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IntroduzIone

Questo volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Cavour il 23 giugno 2018 in 
occasione del decimo anniversario dell’apertura del Museo Archeologico di Caburrum 
e intitolato Da Vibio Pansa a Proietto. Caburrum, il suo territorio, le valli tra il I secolo 
a.C. e il V secolo d.C. L’idea del convegno è nata dalla volontà di “fare il punto” sul pro-
blema della romanizzazione del territorio dell’ager di Forum Vibii, per ipotizzare da un 
lato possibili strade di ulteriore ricerca senza escludere, d’altro canto, le vie per una valo-
rizzazione non solo culturale ma anche economica di quanto emerso ancora negli ultimi 
anni. Mentre lasciamo quest’ultimo aspetto a coloro ai quali compete (in primis le am-
ministrazioni), compito di chi scrive è precisare maggiormente il senso dell’iniziativa. 
Essa è nata infatti dalla feconda collaborazione di enti di diverso livello e finalità come la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, 
il Comune di Cavour con il Museo Archeologico di Caburrum, l’Università di Torino, 
la Società Storica Pinerolese e l’Associazione culturale “Anno Mille” che, nell’ambito 
delle loro specifiche competenze e interessi, si sono unite per realizzare il convegno e per 
prepararne gli atti. Metodologicamente si è cercato di applicare quanto Silvia Giorcelli 
Bersani e Sergio Roda ebbero modo di sostenere già nel 1999 in un contributo ancora 
fondamentale, ricco di spunti per valorizzare la storia locale e le sue indagini all’interno 
del panorama generale e che trova i curatori del volume perfettamente d’accordo: «La 
grande storia si costruisce anche partendo dall’inventariazione delle conoscenze disponi-
bili in ogni disciplina, percependo in esse gli elementi di connessione con i grandi quadri 
di riferimento per passare poi, in un secondo momento, alla costruzione di sintesi com-
plessive, le quali ricompongono il mosaico potenzialmente dispersivo di una quantità di 
studi di per loro casuali e disorganici. […] Nel campo strettamente antichistico-romano 
ciò equivale a mettere insieme le rimanenze archeologiche, le testimonianze scritte (epi-
grafie e fonti letterarie), i reperti monetali, le tracce sul terreno (centuriazione, strade), 
la toponomastica, i culti, l’articolazione sociale, i tempi e i modi della cristianizzazione 
e dell’organizzazione ecclesiastica. […] In sintesi, siamo di fronte a una metodologia 
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applicata alla storia locale di età romana che nella sua serietà scientifica coincide oggi 
con una fra le strade più praticabili al fine di meglio comprendere la realtà istituzionale, 
sociale, economica, culturale e antropologica dell’impero di Roma»1. In questo spirito, 
il 23 giugno del 2018 sono state presentate relazioni di storici (Giorcelli), filologi (Bal-
bo), archeologi (Barello, Sacchi e Lorenzatto) e sono stati ospitati poster di archeologi 
(Bessone, Nardi) e studiosi di onomastica (Rubat Borel); si è ritenuto inoltre opportuno 
accogliere nel volume il contributo di ingegneri e architetti (Gomez Serito e Finco) ba-
sato su uno studio successivo alla Giornata di Studi ma conclusosi comunque nelle more 
della pubblicazione. Tutte le relazioni e alcune versioni ampliate dei poster sono state in-
serite in questi atti. Da queste pagine desidereremmo che derivasse uno stimolo ulteriore 
per procedere nelle ricerche, secondo una direttrice che sembra possibile compendiare 
con tre verbi: ricostruire, progettare, comunicare. Con il primo si intende approfondire 
l’indagine per studiare meglio il contesto storico-culturale dell’antica Cavour e del suo 
territorio, gli aspetti pertinenti a culto e cultura, il rapporto con figure emblematiche ma 
bisognose o di ripresa, come Gaio Vibio Pansa, o di nuova e profonda indagine, come 
il misterioso san Proietto. Ricostruire implica anche continuare le prospezioni archeo-
logiche, sensibilizzare abitanti e amministrazioni sulla necessità di una collaborazione 
attiva con la Soprintendenza, rafforzare il ruolo del Museo Archeologico di Caburrum 
trasformandolo in un vero centro propulsore degli studi sulla romanizzazione del territo-
rio. Progettare implica la necessità di arrivare a un’attività di comprensione del territorio 
attraverso indagini e pubblicazioni non occasionali, che mettano in rilievo anche i legami 
con il resto delle zone romanizzate del Piemonte Occidentale e permettano di riprendere 
in mano le questioni delle testimonianze inerenti la storia locale, su cui ancora molto c’è 
da scrivere. Progettare significa altresì aprire uno sguardo verso il futuro con l’attenzio-
ne a una sinergia territoriale ancora tutta da costruire. Infine, comunicare definisce un 
bisogno fondamentale della ricerca storica di oggi: far capire la propria necessità, anzi, 
la propria insostituibilità per consentire una buona politica, che sia guidata dal senso del 
bene comune e del bello nelle proprie scelte. Senza un’attività di sensibilizzazione delle 
scuole, dei cittadini, delle associazioni iniziative e libri come questo sarebbero inutili. 
Al contrario, questa pubblicazione vuole servire come base di partenza e stimolo, vero 
pungolo non solo per nuove indagini, ma anche per una vera e propria riscoperta consa-
pevole del territorio per una sua conoscenza sostenibile.

A. Balbo, F. Barello, A. Lorenzatto

1  GIorcellI-rodA 1999, pp. 231-232.
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SIlvIA GIorcellI BerSAnI* 

Il Foro di Vibio: storia, epigrafia, società

 
Quando, nella seconda metà del XIX secolo, Theodor Mommsen decise di mettere 

mano al censimento dell’epigrafia della Cisalpina, si occupò con molta diligenza anche 
dell’antico insediamento di Forum Vibii Caburrum, l’antico foro dei Caburriati. Era la 
prima volta che si procedeva a un’analisi sistematica e scientifica della documentazione 
relativa all’insediamento, con interventi mirati sulla tradizione storica e sulla documen-
tazione epigrafica. Ancora a metà Ottocento si discuteva sull’ubicazione della località, 
rispetto alla quale Mommsen non aveva, viceversa, dubbi, come si legge in una lettera 
inviata nel 1872 all’amico e collaboratore torinese Carlo Promis1:

L’altra osservazione che vorrei sottomettervi, riguarda l’antica topografia della val-
le superiore del Po. Il Forum Vibii nominato da Plinio ed in parecchi titoli militari, oggi 
si colloca generalmente ad Envie; né può mettersi in dubbio, che deve trovarsi in quelle 
vicinanze. Ma se guardiamo ai marmi trovati colà ed allo stato degli avanzi dell’epoca 
romana, l’unico luogo in queste parti che abbia qualche importanza, è Cavour, e poi 
sono tanto vicini Cavour e Envie, che non è già impossibile, ma certamente poco proba-
bile, che vi sieno state due differenti città antiche. Io proporrei di farne una sola detta 
Forum Vibii Caburreum, come abbiamo il Forum Julii Iriae ossia Iriensium. Del resto 
si può anche dimostrare a quale epoca Cavour ricevette il suo nome latino. Tutti quei 
Fora che prendono il nome da un gentilizio romano, sono fondati nell’epoca repubbli-
cana (cioè prima di Augusto) da generali romani comandanti in quei luoghi dove furono 
fondati, come pure le vie militari, a cui tutti o quasi appartennero; all’epoca imperatoria 
per tali denominazioni non si adoperava che il cognome dell’imperatore, rare volte il 
gentilizio di esso, non mai il nome di un privato. Ora i Vibii sono gente nuova, né si trova 
alcun magistrato di essi prima del notissimo C. Vibio Pansa, che come proconsole reg-

* Università di Torino

1 BRT 16/XXV/19. La lettera fu pubblicata con il titolo Su alcuni punti della geografia del Piemonte antico. 
Lettera a Carlo Promis, nel primo numero della «Rivista di Filologia e Istruzione classica» (1873), pp. 249-254.
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geva la Gallia citeriore nell’anno di Roma 709-710, e che poco dopo, essendo console, 
cadde nella battaglia di Modena. Egli, se ben m’appongo, facendo qualche via, forse da 
Torino a Cavour, ha dato a questo il nome di Forum Vibii.

Berlino, 16 novembre 1872
Theodor Mommsen.

Il dotto studioso aveva inquadrato il problema, pur in assenza dei dati materiali relativi 
all’insediamento preromano che cominciarono ad essere noti soltanto agli inizi del XX 
secolo2: il sito della Rocca non poteva che essere, storicamente, un elemento di attrazione 
per l’insediamento antropico, in virtù della difendibilità del luogo posto a controllo delle 
vallate alpine occidentali e della presenza di un’articolata rete di comunicazioni pedemon-
tane; la fondazione del Forum era però, secondo il dotto studioso, sicuramente di età tardo-
repubblicana e da collegare con l’intervento di un generale Vibius, e precisamente C. Vibius 
Pansa, che avrebbe dato il nome all’insediamento indigeno, in analogia con altre situazioni 
fondative note in tutto l’impero. Il resto della storia, Mommsen lo costruì attraverso la do-
cumentazione epigrafica che, effettivamente, era all’epoca l’unica in grado di offrire qual-
che suggerimento, in assenza di dati archeologici noti e pubblicati. Le iscrizioni, viceversa, 
pur non numerose, erano in parte conservate presso la chiesa dell’Abbazia di Santa Maria 
e in parte disperse nel territorio, murate in chiese, abbazie e santuari, cascine e case private.

L’occasione del censimento per il Corpus consentì il primo aggiornamento della docu-
mentazione epigrafica: Mommsen e i suoi collaboratori raccolsero le iscrizioni del terri-
torio corredandole di un apparato relativo alla tradizione degli studi e inserirono anche le 
iscrizioni falsae che inquinavano l’epigrafia del Forum, individuando per ciascuna l’origi-
ne della falsificazione. Le iscrizioni, trascritte emendate commentate, confluirono poi nel 
volume V,2 del Corpus Inscriptionum Latinarum (1877, d’ora in poi CIL), nella sezione 
delle Alpes Cottiae: erroneamente, giacché l’insediamento è senz’altro da inserire nella 
XI regio Transpadana, come suggerisce la testimonianza di Plinio Nat. Hist. III, 17, 1233: 

Transpadana appellatur ab eo regio undecima, tota in mediterraneo, cui marina cun-
cta fructuoso alveo inportat. oppida Vibi Forum, Segusio, coloniae ab Alpium radicibus 
Augusta Taurinorum — inde navigabili Pado — antiqua Ligurum stirpe.

2  I primi scavi risalgono agli anni 1917-1935 ad opera di P. Barocelli (BArocellI 1923, pp. 41-43; BArocellI 
1930, pp. 64-76; BArocellI 1931, pp. 40-43): si tratta principalmente di antichità romane provenienti da cor-
redi funerari venute casualmente alla luce durante lavori agricoli eseguiti nella piana che circonda la Rocca; 
un indizio della continuità di insediamento del sito è costituito dalla necropoli, che risulta sfruttata a partire 
dalla prima età del Ferro (VI-V secolo a.C.) e fino al III-IV secolo d.C. Gli scavi condotti dalla Soprintenden-
za si datano soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.
3  Tr. La Transpadana è da lui chiamata regione undicesima ed è tutta compresa all’interno di una zona di 
terre (non è bagnata dal mare) e ad essa tutti i prodotti marini giungono dal fruttuoso alveo del fiume. Le sue 
fortezze sono Forum Vibii, Segusio, le colonie dalle basi delle Alpi Torino – e di lì si procede con la naviga-
zione sul Po – di antica stirpe ligure, poi Augusta Pretoria dei Salassi vicino al doppio passaggio delle Alpi, 
quello delle Graie e quello delle Pennine -  si tramanda che i Cartaginesi siano passati da questo passaggio 
ed Ercole da quello delle Graie – poi la fortezza di Eporedia, fondata da Roma per ordine dei libri Sibillini.
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Un primo lotto di iscrizioni fu poi aggiornato nel 1880 da Ettore Pais e, in tempi non 
recenti, Giovannella Cresci Marrone e Fedora Filippi ne offrirono una rilettura all’in-
terno della nuova serie dei Supplementa Italica (1998). Una situazione storiografica, 
dunque, complessivamente  buona che offre qualche spunto di riflessione. I dati arche-
ologici, altrove discussi in questo volume, consentono in misura modesta di precisare 
i contorni dell’insediamento, sebbene i ritrovamenti recenti suggeriscano interessanti 
ipotesi di ricostruzione delle aree pubbliche e dell’arredo urbano4. 

Torniamo alle iscrizioni. Nel CIL, le falsae non sono meno interessanti delle genuine, 
almeno sotto il profilo squisitamente storico-culturale5, e a Cavour se ne contano 7 (CIL, 
V 764*-770*). CIL, V 764* e 765* sono riportate nella pagina dedicata al Forum all’in-
terno del codice di Pirro Ligorio conservato nell’Archivio di Stato di Torino. Come noto, 
il napoletano Pirro Ligorio (1513-1583) fu artista poliedrico, architetto e antiquario, au-
tore di opere straordinarie tra le quali i 18 codici contenenti i 23 libri dell’Enciclopedia 
delle Antichità, acquistati dal duca Carlo Emanuele I di Savoia (1580-1630) e tuttora 
conservati a Torino nell’Archivio di Stato6. La loro struttura enciclopedica consente di 
individuare le poche voci relative alle antichità piemontesi, tra le quali Cavour, cui Ligo-
rio dedica un’intera pagina che presenta la consueta struttura impiegata dal geniale com-
pilatore per la descrizione delle singole voci topografiche, e cioè un lemma descrittivo e 
le eventuali iscrizioni di supporto (fig. 1):

FORIVIBIENSIVM, ò vero Foro Vibiense, è città della Gallia Togata, circa’l Po’ fiume. 
Secondo scrive Plinio nel libro terzo al capo decimo sesto nel tratato del Pado fiume, ove 
dimostra il suo territorio dicendo così: il fiume Pàdo dal grembo del monte Vesolo altis-
simo ne’ paese de Liguri Gabieni esce di fonte eccellentissimo, entrando oltre si asconde 
sottoterra, et camina così coperto, et di poi di nuovo nel paese del Foro Vibiense surge non 
meno eccellente che altro fiume, et Heridano da greci chiamato, et per la pena di Phae-
tonte nobilitato da poeti. Ordunque questa citta fu illustre Municipio del popolo Romano 
secondo mostrano le memorie antiche, et municipio della Tribù Palatina.

Ligorio contestualizza geograficamente il forum lungo il fiume Po/Heridano, seguen-
do Plinio il Vecchio7; allude altresì ai Liguri ‘Gabieni’, forse i Bagienni se si accolgo-

4  FIlIppI-proSperI 1994, pp. 193-210.
5  È in corso di completamento il progetto PRIN 2015 “False testimonianze. Copie, contraffazioni, mani-
polazioni e abusi del documento epigrafico antico” che prevede la realizzazione di un database, Epigraphic 
Database Falsae (EDF, www.edf.unive.it), destinato a raccogliere tutte le iscrizioni falsae: esse sono, per la 
prima volta, distinte, classificate e raccolte in un’unica biblioteca digitale.
6  GIorcellI BerSAnI 2014, pp. 90-10; GIorcellI BerSAnI-cArlà-uhInk 2018, pp. 87-117.
7  Plin. Nat. Hist. III, 20, 117: Padus, e gremio Vesuli montis celsissimum in cacumen Alpium elati finibus Ligu-
rum Bagiennorum visendo fonte profluens condensque se cuniculo et in Forovibiensium agro iterum exoriens, 
nullo amnium claritate inferior, Graecis dictus Eridanus ac poena Phaethontis inlustratus, augetur ad canis 
ortus liquatis nivibus, agris quam navigiis torrentior, nihil tamen ex rapto sibi vindicans atque, ubi linquit, 
ubertate largitor (tr. Il Po, sgorgando da una sorgente meritevole di considerazione dalle pendici più basse del 
Monviso che si eleva fino a raggiungere una vetta altissima nel territorio dei Liguri Bagienni, infilandosi in un 
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no – e non è scontato – ancora le osservazioni di Plinio e l’esito Gabieni per Bagienni, 
etnonimo ancora in uso nel XVI secolo. In realtà, nell’area di Cavour erano stanziati i 
Caburriates attestati da Plinio8 (con la variante Euburiates)9 e suggeriti dal toponimo che 
conserva il ricordo dell’etnia. Certamente, il nucleo originario del Forum ebbe origine 
da un oppidum preromano, alle pendici e/o ai piedi della Rocca, occupato da una popola-
zione ligure o celtoligure dal nome incerto: di più non è possibile precisare, non essendo 
note le suddivisioni interne tra gruppi etnici che le fonti riproducono in modo impreciso. 
L’archeologia, grazie a numerosi ritrovamenti, ha ricostruito con buon dettaglio la facies 
culturale di questa popolazione, caratterizzata da una forte commistione con la cultura 
celtica. Nulla di particolarmente significativo, tuttavia: la storia del forum comincia in 
età romana, come affermavano le fonti e come è chiaro oggi. Ligorio era nel giusto nel 
registrare che si trattava di un municipio ma sbagliò la tribù, in realtà la Stellatina. Le 
iscrizioni che presenta a sostegno dell’importanza della comunità in età romana sono, 
come si è detto, false (figg. 2 e 3). La prima, confluita poi in CIL, V 764*, è presentata 
come una onoraria in memoria di tale L. Oliesus Levinus, cavaliere, che sarebbe stato 
prefetto del Forum, patrono, capo di collegi cittadini, sacerdote e magistrato quinquen-
nale; la seconda, CIL, V 746a* è una roboante onoraria a tal T. Flavius Petronianus, la 
cui carriera appare un’accozzaglia di ruoli civili e militari (compresa la partecipazione 
a una guerra partica). In entrambi i casi, il patronato cittadino e la decisione decurionale 
e della plebe di concedere l’autorizzazione all’iscrizione sembrano essere gli elementi 
comuni. 

Le altre falsae non trascritte da Ligorio hanno varie provenienze. CIL, V 765* è 
pingoniana e appare una sequenza di sigle mal trascritte e/o interpretate, come sembra 
suggerire Mommsen che afferma «titulum extitisse lapidi incisum dubitari non potest» 
sulla base di un anonimo trascrittore precedente a Pingone: Emanuele Filiberto Pingone 
(1525-1582) fu, come noto, autore di un’opera ingenua e pur tuttavia fondamentale per 
la ricerca epigrafica, Philiberti Pingonii Sabaudi Augusta Taurinorum (Taurini 1577), 
contenente molte iscrizioni piemontesi di varia provenienza, non tutte genuine10. CIL, V 

cunicolo e uscendo nuovamente nel territorio dei Forovibiesi, non è inferiore a nessun fiume per fama; chiama-
to dai Greci Eridano e reso celebre dalla pena di Fetonte, è accresciuto al sorgere della costellazione del Cane 
dallo scioglimento delle nevi ed è più violento per i campi che per le imbarcazioni, senza tuttavia tenersi nulla 
di ciò cha ha portato via e, nel momento in cui lascia il territorio, capace di elargire con generosità).
8  Plin. Nat. Hist. III, 8, 47: Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui, Deciates, Oxubi, citra Veneni, Turri, Soti, 
Bagienni, Statielli, Bibelli, Maielli, C<a>burriates, Casmonates, Velleiates et quorum oppida in ora proxime 
dicemus (tr. Fra i Liguri celeberrimi i Turri, i Soti, i Bagienni, gli Stazielli, i Bimbelli, i Maielli, i Caburriati, 
i Casmonati, i Velleiati e coloro delle cui città sulla costa parleremo a breve); Flor. I, 19, 5: Itaque cum diu 
multumque eluderent Saluvii, Deciates, Oxubii, Euburiates, Ingauni, tandem Fulvius latebras eorum ignibus 
sepsit, Baebius in plana deduxit, Postumius ita exarmavit, ut vix reliquerit ferrum quo terra coleretur (tr. Per-
tanto, dopo che a lungo e molte volte ci elusero i Salluvi, i Deciati, gli Oxubi, gli Euburiati, gli Ingauni, alla 
fine Fulvio avvolse nelle fiamme i loro nascondigli, Bebio li trasse in zone pianeggianti, Postumio li disarmò, 
al punto che lasciò loro appena gli strumenti di ferro per lavorare la terra) = Jordan. Rom. 177.
9  Vedi infra e il contributo di Andrea Balbo in questo volume.
10  Su E.F. Pingone la bibliografia è piuttosto datata, ma oggi si può leggere la voce di Andrea Merlotti in 
«Dizionario Biografico degli Italiani», LXXXIII (2015); è in corso da parte di chi scrive un aggiornamento 
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767*-770* sono frammenti pressoché incomprensibili rinvenuti a Crissolo e trascritti per 
la prima volta da Giuseppe Maria Malacarne (1713-1777) e più volte riprodotti, mentre 
è interessante CIL, V 766* che ha avuto una lunga tradizione, da Francesco Agostino 
Della Chiesa (1593-1662)11 a Jacopo Durandi (1739-1817), autore una dissertazione dal 
titolo Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia e dell’Augusta de’ Vagienni 
(Torino, 1769) e che già la credeva «con impostura ricopiata»12: essa richiama Cornelia 
Salonina moglie dell’imperatore Gallieno (253-268 d.C.) cui una civitas Anthillianorum 
avrebbe dedicato l’iscrizione. La scelta di individuare una principessa imperiale di III 
secolo d.C. può sembrare piuttosto eccentrica in questo contesto ma in realtà esisteva 
un’iscrizione, ritenuta autentica, da Segusio (CIL, V 7246) molto simile e nota dalla fine 
del XV secolo, che potrebbe essere la matrice della nostra falsa. Curioso e incomprensi-
bile è, viceversa, il riferimento alla civitas Anthillianorum: si tratta verosimilmente della 
corruzione del toponimo Iria, il Forum Iulii Iriensium (Voghera), come sosteneva ad 
esempio Giuseppe Antonio Bottazzi (1764-1842), studioso di antichità tortonesi: «Alcu-
ni hanno poi ideato che Antilia, o Antiria, o Altilia fosse anticamente chiamata Tortona: 
e il signor Durandi lo asserisce come cosa costante … Questo nome di Antiria che la 
tradizione ha conservato fino a noi, non è probabilmente che una corruzione dell’antico 
nome di Iria: ed è la città di Iria quella a cui deve riferirsi la popolar tradizione dell’antica 
e grande città d’Antiria rovinata da Attila»13. 

Ad ogni modo, quel che è certo è che la storia e l’epigrafia del forum furono oggetto 
di attenzioni, pur con esiti diversi, nella tradizione storiografica almeno a partire dalla 
metà del Cinquecento14, anche se i secoli XVIII e XIX furono centrali nella storia delle 
antichità piemontesi15: studiosi come Jacopo Durandi, i citati Malacarne e Bottazzi co-
noscevano l’insediamento e ne trattarono, più o meno cursoriamente, nelle loro disser-
tazioni storiche, anche se con molte ingenuità e con ricostruzioni epigrafiche non scevre 
da fraintendimenti16. Il vero lavoro di indagine scientifica si deve, come già ricordato, 
a Mommsen. Egli ricercò scrupolosamente il materiale relativo al forum e individuò la 
storia della tradizione degli studi, avendo come fonte principale Carlo Promis e la sua 
Storia della antica Torino (1869) ma anche attingendo a storie locali non conosciute 
da Promis, come quella di Domenico Lorenzo Garola, autore di un trattato dal titolo 
Documenti istorici di Luserna e dei luoghi di sua valle (1832), «antiquario infaticabile, 
possiede non pochi volumi suoi manoscritti, che potrebbero assaissimo suffragare nella 

sulla figura di Pingone epigrafista nell’ambito del progetto EDF (Epigraphic Database Falsae) sul quale si 
veda GIorcellI BerSAnI 2019a.
11  dellA chIeSA 1655-1657, I, c. 6, pag. 310. Su Malabaila cfr. MerlottI 2003, pp. 21-91.
12  durAndI 1769, pp. 58-59; la voce di G. Fagioli Vercellone in «Dizionario Biografico degli Italiani», XLII 
(1993). cASAlIS 1833-1856 [1849], p. 318 ne dubitava.
13  BottAzzI 1808, pp. 153-155.
14  GIAccArIA 1994.
15  GIorcellI BerSAnI 2014, pp. 43-58.
16  pAIS 1917, p. 4; Ferrero 1903-1904, pp. 1055-1061.
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compilazione della storia patria, massime nella parte orientale delle falde Cozziane»17 
e di Cirillo Massi, autore di una Storia della città e provincia di Pinerolo (in 4 volumi, 
Torino 1833-1836) ricca di spunti pur nella sua ingenuità ancora di sapore antiquario. 
Garola registrò senz’altro CIL, V 7346, conservata oggi nella Chiesa dell’Abbazia di 
Santa Maria18 e CIL, V 7347 vista forse da Casalis e già irreperibile per Mommsen19: 
spiace la perdita di questa epigrafe che sembra presentare un’onomastica ancora per-
meata di tradizione indigena nel ricordare la gens Mannia/Monnia, più volte attestata 
nel forum. È altresì interessante seguire la storia di un frammento rinvenuto dal conte 
Vittorio Amedeo Platzaert di Sassi, nel corso di una personale ricognizione avvenuta il 
16 febbraio 1774 nelle campagne pinerolesi; il frammento fu poi intercettato da Carlo 
Promis e trasmesso a Mommsen20 (fig. 4):

Monsieur le professeur Théodore Mommsen,
C’est depuis longtemps que je n’ai pas reçu de vos nouvelles, mais la faute est à moi 

qui ai laissé sans réponse la vôtre du septembre passé.
Pour me faire perdonner cet oubli, je vous fais envoi de deux inscriptions, dont l’une 

est Gallo-Romaine, inconnue et inédite. Elle se trouve dans le mss. du comte Plazaert à 
la Bibliothèque du Roi, ici, vol. 68, n. 20, avec la note de Plazaert: …Cumiana est un vil-
lage dans la petite vallée de la Chisola entre la vallée de Suse et Pignérol. Les caractères 
(si fides exscriptori tribuenda est) appartiennent à la bonne époque, ce qui est confirmé 
par l’allure même de l’inscription et par l’originalité de sa moulure barbare21. 

 
Presenti soltanto negli additamenta del CIL le iscrizioni registrate ai numeri 8953 e 

8954 (e nell’opera di Massi). La prima fu cercata, invano, da Barocelli che la associò, per 
identità di provenienza e menzione dello stesso gentilizio, al bollo laterizio CIL, V 8110, 
420, disperso anch’esso (L. Aeli-/Anthe): l’iscrizione è in realtà murata in un edificio in 
frazione Riva a Santo Stefano del Castellar e sembra mancante della parte superiore, che 
Mommsen poté vedere22 (fig. 5). Rimane dispersa CIL, V 8954, ancora intercettata da 

17  Così MASSI 1834, p. 52.
18  CIL, V 7346 = Pais, Suppl. It. (1888), 946 = Suppl. It. 16, 1998, p. 383 ad nr. = EDR162154: Q(uintus) Man-
nius / Rufì f(ilius) Ste(llatina) / sibì et / Primo fìlio / t(estamento) f(ieri) i(ussit).
19  CIL, V 7347 = Suppl. It. 16, 1998, p. 383-384 ad nr. = EDR162155; MASSI 1834, p. 45. L’iscrizione è 
gravemente lacunosa: - - - - - -? / VIIVC+[- - -]+ / IDI[- - -?] S P S / OP[- - -?]MVS O / VEIOIATIAC Ṣ / 
SCF Secunda / et sibi / Sex(tus) Mannius / P F F.
20  CIL, V 7339 = Pais, Suppl. It. (1888), 945 = Suppl. It. 16, 1998, p. 382 ad nr. = EDR162147: Aemilius / 
Monninus / Induti f(ilius) / Firmus Mon= / ninus Aemili / f(ilius). La famiglia Platzaert era di origine fiammin-
ga trapiantata in Spagna e poi a Torino; Vittorio Amedeo (1716-1799), figlio di Andrea Tomaso, fu sostituto 
procuratore generale e concluse la carriera come presidente della Camera dei Conti; sposò Adelaide Roma-
gnani; qualche notizia si trova in MAtteodA 1860. Il disegno dell’iscrizione è conservato alla Biblioteca Reale 
di Torino Ms. Misc. 68/20 e sono grata alla sua direttrice, dott.ssa G. Mussari, e alla dott.sa A. De Felice, per 
il permesso di pubblicazione.
21  luMBroSo 1877, pp. 286-287. 
22  CIL, V 8953 = Suppl. It. 16, 1998, p. 384 ad nr. = EDR162157: Ḷ(ucius) Ạẹlius ̣/ Aeli P̂hile= / rotis f̣(ilius) 
/ [S]ẹverus.   
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Massi e accuratamente descritta «nella sua forma quadrilunga rappresenta la facciata di 
un tempietto con un fiore nel frontone triangolare, e due corni laterali esalanti fiamme, 
sebbene male rappresentate»23.

Gli interventi epigrafici più recenti, che risalgono ormai al fascicolo dei Supplementa 
Italica del 1998, definiscono in modo molto puntuale i contorni dell’insediamento, la 
sua storia, la sua società, attraverso l’analisi delle iscrizioni: esse provengono da Cavour 
e dal suo territorio, ipoteticamente circoscritto dalle autrici del Supplementum alle loca-
lità di Piobesi, Pinerolo, Villar Perosa, Cumiana, Lombriasco, Macello e San Secondo 
di Pinerolo in provincia di Torino, Revello, Rifreddo, Envie in provincia di Cuneo24. 
La collana dei Supplementa, con i suoi aggiornamenti Supplementorum supplementa 
puntualmente editi a partire dal 2004, costituiscono oggi il punto di riferimento critico 
imprescindibile per seguire lo sviluppo degli studi epigrafici in Italia; il Supplementum 
del 1998 registra 18 testimonianze tra inedite e riedite, esistenti e deperditae25. A questo 
elenco occorre aggiungere le 7 falsae, ricordare il mattone con l’iscrizione ovidiana26 e 
il ritrovamento recente dell’iscrizione creduta perduta, CIL, V 8953. L’ultimo intervento 
in ordine cronologico riguarda le 3 iscrizioni cristiane di Cavour, confluite nel volume 
XVII delle Inscriptiones Christianae Italiae (2016, d’ora in poi ICI) coordinato da Gio-
vanni Mennella27. Recentemente, nel 2017, tutte le iscrizioni sono state inserire nella 
banca dati Epigraphic Database Roma (EDR) a cura di Mattia P. Balbo, per un totale di 
29 iscrizioni, cui occorre aggiungere 5 iscrizioni di cittadini caburrensi deceduti lontano 
dalla patria28. La speranza è che il nuovo museo archeologico, sapientemente allestito nel 
complesso abbaziale di Santa Maria, rappresenti d’ora in poi un presidio forte nel terri-
torio, capace di valorizzare e difendere la ricerca che volontari e studiosi continuano ad 
alimentare e di raccogliere il materiale ancora sparso nel territorio o non ancora venuto 
alla luce.

Gli aggiornamenti, come si vede, sono limitati e non modificano il quadro sostanziale 
relativo alla storia dell’insediamento. Il forum ebbe origine da un oppidum preromano 
abitato da una popolazione ligure o celtoligure, i Caburriates/Euburiates/Buriates, come 
sembra indicare Plinio, purtroppo con tradizione manoscritta incerta, e come documenta 
inequivocabilmente un’iscrizione rinvenuta a Forum Germa(---) (Caraglio), che parla di 
un curator rei publicae Cabur(ensium)29, attestando quindi l’etnonimo indigeno da cui 

23  CIL, V 8954 = Suppl. It. 16, 1998, p. 384 ad nr. = EDR162158: D(is) M(anibus) / Velti Severi/et Pullaniae 
/ Secundine / Velti fratres / parentibus. Cfr. MASSI 1834, p. 43.
24  Si veda, per i dettagli relativi all’agro del forum, il contributo di A. Lorenzatto in questo volume.
25  CIL, V 7338-7349; add. 8953-8954; sono irreperibili CIL, V 7341, 7342, 7343, 7344, 7347, 7348, 8953, 
8954; culASSo GAStAldI 1990, pp. 111-116; culASSo GAStAldI 1992, pp. 11-42.
26  creScI MArrone 1996a, pp. 75-82; si veda il contributo di A. Balbo in questo volume.
27  ICI XVII, 2016, nnr. 35-37, pp. 71-76.
28  CIL, XIII 6900, 7288 (da Magontiacum, Germania superior); CIL, VIII 23252 (Africa proconsularis); 
CIL, VI 32638b, 20 (Roma); pAIS 1888, p. 125, 944-946. 
29  Plin. Nat. Hist. III, 17, 123: Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui, Deciates, Oxubi, citra Veneni, Turri, 
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il sito moderno prenderebbe il nome. Il problema del toponimo non è ozioso e merita 
in questa sede allineare i dati a disposizione e formulare qualche riflessione. La tribù 
locale che occupava l’area intorno alla Rocca e la pianura finitima fu verosimilmente 
coinvolta, nel II secolo a.C., nelle lunghe guerre che opposero i Romani alle popolazioni 
indigene che popolavano la pianura padana occidentale e la Liguria. L’intento romano 
era quello di portare una certa stabilità nella regione mediopadana: dai tempi della se-
conda guerra punica, queste tribù avevano più volte offerto sostegno ad Asdrubale, a 
Magone, ad Amilcare, accanto a tribù di Insubri riottosi all’egemonia di Roma30. Ad 
ogni modo, le spedizioni militari furono affidate, almeno per un certo periodo, ai consoli, 
uno o entrambi, sebbene tali incarichi non fossero appetibili a causa del magro bottino 
che era possibile ricavare31. In realtà, dei Caburriates non abbiamo notizie specifiche, 
nonostante un passo di Floro che sembra chiamarli in causa esplicitamente32: «Pertanto, 
dopo che a lungo e molte volte ci elusero i Salluvi, i Deciati, gli Oxubi, gli Euburiati, gli 
Ingauni, alla fine Fulvio avvolse nelle fiamme i loro nascondigli, Bebio li trasse in zone 
pianeggianti, Postumio li disarmò, al punto che lasciò loro appena gli strumenti di ferro 
per lavorare la terra». La sequenza presentata dall’epitomatore, imprecisa nel dettaglio, 
sembra fotografare l’ultima fase delle guerre liguri (180-155 a.C.) che registrò una svolta 
radicale nella strategia militare in Liguria con il ricorso a sistematiche deportazioni della 
popolazione indigena. Nella primavera del 180 a.C. i proconsoli P. Cornelio Lentulo e 
M. Bebio Tanfilo (quello indicato da Floro?) ebbero la meglio sugli Apuani che furono 
deportati in massa nel Sannio (le fonti parlano di 40.000 uomini)33; nello stesso anno, Q. 
Fulvio Flacco e A. Postumio Albino Lusco (gli stessi indicati da Floro?) marciarono con-
tro gli Apuani che abitavano nell’area del fiume Magra. Le operazioni contro gli Apuani 
coinvolsero un territorio molto ampio della Liguria continentale e numerose tribù; le 
modalità di intervento prevedevano la prassi di devastare villaggi e dare alle fiamme le 
case, di stanare dai monti i ribelli e trasferire al piano le genti che via via si arrendevano. 
Floro richiama i Salluvi, gli Oxybii e i Deciati (appartenenti al nomen degli Intemeli), 
tribù di Liguri transalpini che furono sconfitte qualche decennio dopo, nel 155-154 a.C., 
dal console Q. Opimio; infine, gli Ingauni, che nel 182-181 a.C. lanciarono un’offensiva 
contro L. Emilio Paolo e furono vinti da Q. Fulvio Flacco nel 179 a.C. Gli Euburiates 
citati da Floro non possono avere a che fare, in realtà, con i Liguri ubicati nel territorio 

Soti, Bagienni, Statielli, Binbelli, Maielli, C<a>burriates, Casmonates, Velleiates et quorum oppida in ora 
proxime dicemus) e CIL, V 7836 = Suppl. It. 13, 1996, p. 270 ad nr. = EDR010359: - - - - - - / cur(ator) 
r(ei) p(ublicae) Pedon̂âe(nsium) / cur(ator) r(ei) p(ublicae) Cabur(rensium) / cur(ator) r(ei) p(ublicae) Ger-
ma(---) / Val(eriae) Nepotille / coniugi / pientissime, quae vi= / xit an(nis) XXXIX, m(ensibus) III, d(iebus) / 
XXVII+[- - -] in deci= / [mo - - -] / - - - - - -.
30  SAloMone GAGGero 2007, pp. 5-34.
31  Liv. XXXIX, 1, 2-8.
32  Flor. I, 19, 5: Itaque cum diu multumque eluderent Saluvii, Deciates, Oxubii, Euburiates, Ingauni, tandem 
Fulvius latebras eorum ignibus sepsit, Baebius in plana deduxit, Postumius ita exarmavit, ut vix reliquerit 
ferrum quo terra coleretur; Jordan. Rom. 177: SAloMone GAGGero 1984, pp. 33-60.
33  ArMonInI 2015, pp. 89-110.
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intorno alla Rocca: sarebbero infatti tribù da identificare nel tratto compreso tra il golfo 
del Tigullio e la Lunigiana, forse lungo le valli della Trebbia e della Nure, e coinvolte 
quindi necessariamente nelle operazioni militari di questa ultima fase delle guerre34. Non 
possiamo che lasciare in sospeso, quindi, il problema dell’identità e del nome della tribù 
che occupava l’area dove sorse poi il forum, salvo registrare il dato epigrafico contenuto 
nella citata iscrizione di età imperiale rinvenuta a Forum Germa(---) (Caraglio), che par-
la di un curator rei publicae Cabur[iensium]. Se il forum fu, come si vedrà, una realizza-
zione triumvirale operata da un generale cesariano, nulla impedisce di pensare all’etnico 
dell’antico popolo indigeno recuperato nel toponimo, come nella Cisalpina occidentale 
era avvenuto nei casi di Augusta Bagiennorum, Augusta Taurinorum, Aquae Statiellae35. 

Il forum rappresentò un episodio all’interno di un progetto di occupazione del ter-
ritorio intorno alla metà del I secolo a.C. da leggere, probabilmente, in relazione alla 
campagna in Gallia di Cesare. In realtà, la causa Transpadanorum era vivace da tem-
po e riguardava individui e comunità che aspiravano a essere riconosciuti all’interno 
della compagine civica romana. I contatti con i Romani avevano abituato le comunità 
allo scambio che si esplicitava appunto in luoghi di mercato e di incontro: la posizione 
all’imbocco della Valle Pellice, sul confine tra le Alpi Cozie e le Marittime, era senz’altro 
felice e dunque il forum nacque come centro di mercato, in origine senza un’autonomia 
amministrativa che fu raggiunta successivamente, con la trasformazione in municipio36. 
Il riferimento a C. Vibius Pansa Caetronianus, che operò in Gallia Cisalpina tra il 45 
e il 44 a.C., è ragionevole ma ancora da comprendere nei dettagli: spesso i magistrati 
operativi nei territori finivano per dare il nome a insediamenti nati per loro impulso o 
già esistenti, in aree che avevano ospitato accampamenti militari o mercati in incroci 
strategici per le comunicazioni37. C. Vibius Pansa era stato fedele partigiano di Cesare 
che ne aveva favorito la carriera politica a partire dalla pretura del 48 a.C., seguita da 
una promagistratura in Bitinia e Ponto nel 47-46 a.C.; nel 45 a.C. ebbe un incarico nella 
Gallia Cisalpina e in quel periodo è possibile immaginare la fondazione del forum (Fo-
rum Vibii o Vibii Forum) e la sua riorganizzazione38. Certo, resta da comprendere il peso 
dell’impegno di Vibio Pansa in questa porzione di provincia: richiamato presumibilmen-
te a Roma dopo le idi di marzo del 44 a.C., console nel fatale 43 a.C., non sappiamo in 
che termini ebbe a spendersi nel territorio dei Caburriati e con quali prospettive politiche 
di medio-lungo termine. Certamente dobbiamo immaginare gruppi di individui trasferiti 
nel nuovo insediamento, come accadeva quasi sempre in simili circostanze, spesso vete-
rani di guerra e coloni, cui occorre aggiungere anche gli indigeni: questi ultimi potevano 
assumere l’onomastica del fondatore dell’insediamento, come quel Vibius di un’iscrizio-

34  ForMentInI 1949, pp. 209-22; GAMBAro 1999; GIAnnAttASIo 2007; venturIno GAMBArI-GAndolFI 2004.
35  Ancora valide le considerazioni di GABBA 2001, pp. 13-19.
36  Sulle dinamiche di integrazione cfr. ora GIorcellI BerSAnI 2019.
37  Sui ragionamenti di Mommsen circa i fora piemontesi, cfr. GIorcellI BerSAnI-cArlà-uhInk 2018, pp. 210-211.
38  Sul personaggio si rimanda a BrouGhton 19862, II, ad ann.; ryAn 1996, pp. 186-188; hInArd 1999, pp. 
202-206; cAnForA 2007, pp. 53-55; GerdInG 2008, pp. 145-154.
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ne rinvenuta vicino a San Germano (comune di Villar Perosa) che potrebbe aver ricevuto 
il gentilizio al momento del reclutamento39. 

Certamente, tra l’età cesariana e quella augustea dovette compiersi il processo di ro-
manizzazione, anche e soprattutto in relazione con la vicina Augusta Taurinorum di cui 
il Forum assunse la tribù, Stellatina40. Non abbiamo indicazioni specifiche relative alla 
struttura amministrativa dell’insediamento, ad un certo punto di tipo municipale: un fram-
mento che richiama un intervento della curia locale presuppone l’esistenza di un senato, 
e quindi di magistrati eletti e di un’assemblea cittadina, come in analoghe realtà munici-
pali: l’intervento edilizio sotteso all’iscrizione [- - -]nes d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) 
p(ublica) f(aciunduas) [c(uraverunt)] coinvolse verosimilmente i decuriones locali che 
curarono l’operazione con denaro pubblico41. A un’attività evergetica, realizzata forse con 
denaro privato ma a beneficio della comunità, allude la grande lastra marmorea che ri-
corda forse una porticus e una piscina offerte da una flaminica della diva Drusilla in un 
momento databile dopo il 38 d.C.: [- - -]a M(arci) f(ilia) Secunda Aspri (uxor) /[flam]
inica divae Drusillae/ [- - -]um et piscinam solo suo / [muni]cipibus suis dedit.42 L’iscri-
zione documenta indirettamente l’esistenza di un flamen cittadino consorte della flami-
nica Secunda, vale a dire di un istituto politico-religioso incaricato del culto imperiale in 
funzione lealistica, che avrebbe potuto convivere con collegi sevirali o augustali deputati 
allo stesso scopo, non qui attestati ma assai frequenti ovunque. In effetti, le risultanze 
archeologiche suggerite dai recenti ritrovamenti e le iscrizioni pubbliche suggeriscono 
per Forum Vibii una dimensione municipale compiutamente realizzata e un contesto mo-
numentale pubblico di non modesta entità: il frammento di lastra in marmo bianco con 
lettere di 23 cm di altezza, leggibili con pochi dubbi [- - - trib(unicia) p]ot(estate) IỊ[- - -], 
rimanda a una iscrizione imperiale di dimensioni certamente monumentali43.

Per il resto, le epigrafi restituiscono soltanto elementi onomastici di individui vissuti 
nel municipio, il cui profilo è però impossibile da definire con precisione. L’immagine 
più nitida che abbiamo della città è offerta, tuttavia, proprio da questa serie di iscrizioni 
private, in apparenza poco significative, che restituiscono viceversa una fotografia del 
passaggio culturale tra la fase indigena e la romanità: è un tema che richiama da anni 
l’interesse degli studiosi e il cui approfondimento ha consentito risultati di ricerca molto 
fecondi44. L’ingresso nella romanità fu un processo lungo e talvolta traumatico; implicò 

39  Suppl. It., 16, 1998, pp. 389-390, nr. 8 = EDR162060: V(ivus) f(ecit) / Ṿalius/Ṭitioni= / ṣ sibi et / Vibio / 
fratri / militi. Sulla romanizzazione del Torinese cfr. dentI 1991; creScI MArrone-rodA 1997, pp. 135-185.
40  Tre titoli locali (CIL, V 7344 = EDR162152; 7346 = EDR162154; Suppl. It. 16, 1998, pp. 387-388, nr. 5 
= EDR162054) e quattro soldati caburriati morti lontano da casa (CIL, XIII 6900 e 7288; CIL, VIII 23252; 
CIL, VI 32638b, 20).  
41  Suppl. It. 16, 1998, pp. 386-387, nr. 4 = EDR162052.
42  CIL, V 7345 = Suppl. It. 16, 1998, p. 376 = EDR162153. L’integrazione [portic]um, in vece di [baline]um 
abbinata a piscinam appare con maggiore frequenza nei contesti evergetici, come suggerisce GrAnIno cecere 
2008 pp. 267-287. Si veda il contributo di Furio Sacchi in questo volume.
43  Suppl. It. 16, 1998, p. 385, nr. 2 = EDR162012.
44  Una prima riflessione in tal senso si deve a creScI MArrone 1996, pp. 25-35; creScI MArrone 1996b, 
pp. 61-73.
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l’abbandono da parte delle comunità indigene celtoliguri di tradizioni, lingua, consue-
tudini e l’accoglimento di nuove modalità sociali, culturali, linguistiche e, naturalmen-
te, politiche. In parte, sono proprio le iscrizioni a mostrare le sfumature e i dettagli di 
questa trasformazione, laddove gli indigeni si sforzarono di adottare la prassi scrittoria 
dei Romani e gli elementi onomastici necessari per sostenere il nuovo ruolo di cittadini 
all’interno della compagine civica45. 

Quantitativamente, su 29 iscrizioni circa una dozzina registra un’onomastica anco-
ra dichiaratamente indigena46: si tratta di una situazione non unica ma, anzi, ben nota 
nell’adiacente agro taurinense fra Orco e Stura, ove le persistenze demiche e sociali di 
tradizione autoctona sono molto evidenti: sebbene molto difficile da storicizzare, in quel 
contesto si osserva una società di braccianti liberi e poco abbienti, titolari di abitazioni 
diffusamente sparse sul territorio, legati in condizioni di subalternità a famiglie di pos-
sessores; si tratta di un territorio con forme di romanizzazione un po’ appartata e isolata, 
fedele all’eredità culturale indigena47. A quell’orizzonte di riferimento è possibile guar-
dare anche per il contesto caburriate, sebbene siano incomparabili, per quantità e qualità, 
le serie documentarie. Qualche esempio per una miglior comprensione del fenomeno. La 
famiglia ricordata su una modesta iscrizione funeraria tradisce un’origine epicorica e lo 
sforzo di uno dei suoi componenti, non del tutto riuscito, di adattare l’onomastica indi-
gena al modello romano che si basava su tre elementi: Disius Pramianius Momi f(ilius) 
latinizza come sa la propria onomastica peregrina e si costruisce un’originale onomastica 
con i tria nomina, mentre il figlio Moccus e la moglie Ena mantengono il solo idioni-
mo48; il già citato Vibius è associato al fratello Valius Titionis (filius) ed entrambi adot-
tano gentilizi latini, ma in funzione idionimica e con un’inconsueta filiazione espressa 
senza la solita abbreviazione f(ilius)49; ancora, l’iscrizione di Tavernette presso Cumiana 
ricorda due individui di origine indigena, padre e figlio, che si sforzano di assimilare la 
struttura polimembre romana, senza cogliere ancora la differenza tra la funzione gen-
tilizia e quella cognominale degli elementi onomastici50. Tra la fine del I secolo a.C. e 
l’inizio di quello successivo si percepisce la trasformazione irreversibile della comunità 
in senso romano attraverso lo sforzo dei suoi abitanti di assumerne i modelli: le iscrizioni 

45  GIorcellI BerSAnI 2011, pp. 97-107; GIorcellI BerSAnI 2009, pp. 161-182; creScI MArrone 2015; GIor-
cellI BerSAnI 2019, pp. 95-100.
46  Suppl. It. 16, 1998, p. 388, nr 6; p. 389, nr. 7; p. 389-390, nr. 8; CIL, V 7349 = Suppl. It. 16, 1998, pp. 390-
391, nr. 9; Suppl. It. 16, 1998, p. 392-393, nr. 11; Suppl. It. 16, 1998, p. 393, nr. 12; CIL, V 7339 = Suppl. It. 
16, 1998, p. 382, ad nr.; CIL, V 7343 = Suppl. It. 16, 1998, p. 383, ad nr; CIL, V 7347 = Suppl. It. 16, 1998, 
p. 383-384, ad nr.; CIL, V 8954 = Suppl. It. 16, 1998, p. 384, ad nr.; «Atti della Società Piemontese di Arche-
ologia», I (1875), pp. 199-201.
47  Il contesto è ottimamente ricostruito, specialmente in relazione alla documentazione epigrafica, in creScI 
MArrone-culASSo GAStAldI 1988.
48  Suppl. It. 16, 1998, nr. 7, p. 389 = EDR162059.
49  Suppl. It. 16, 1998, nr. 8, pp. 389-390 = EDR162060.
50  creScI MArrone 1996b, pp. 61-73, partic. 68-71: Aemilius / Monninus / Induti f(ilius) / Firmus Mon=/ 
ninus Aemili / f(ilius). Si vede l’uso improprio di un gentilizio, Aemilius, e di un cognome, Firmus, inseriti in 
prima sede come praenomina.
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sono prodotti di officine lapidarie, i nomi sono tutti latinizzati, supporti e iconografie 
rivelano una mentalità ormai adusa ai modelli formali romani51. In pieno I secolo d.C. e 
in quello successivo, la trasformazione è quasi completa, come suggerisce la bella stele 
di marmo pseudocuspidata rinvenuta in regione Teppa, tra Cavour e Campiglione, con 
decorazione tipica dei migliori modelli iconografici di età augusteo-tiberiana, il cui tito-
lare fu un cittadino optimo iure, rappresentato togatus nel ritratto, con bella onomastica 
romana ormai quasi completa52 (fig. 6). A Forum Vibii, tuttavia, il retaggio epicorio si 
mantenne a lungo, pur nella volontà di integrazione, come in altre aree dell’ager Stellati-
nus, probabilmente in ragione della presenza di interessi di natura fondiaria e artigianale 
di gentes taurinensi ma gestiti per il tramite di clienti reclutati tra gli elementi indigeni 
della popolazione. È il caso abbastanza clamoroso della gens Minicia imparentata con 
i Rutilii, illustre famiglia che espresse ad Augusta Taurinorum un console in età flavia, 
titolare di possedimenti suburbani localizzabili nell’agro settentrionale della colonia53.

L’età imperiale e tardoantica sono documentate nel Forum da pochi testi epigrafici, 
non tuttavia banali. Da San Lorenzo di Caraglio, l’antica Forum Germa(---), proviene 
un testo molto interessante, CIL, V 7836, datato entro il III secolo d.C. e menzionante un 
curator rei publicae delle tre città di Pedona (Borgo San Dalmazzo), Forum Germa(---) 
e Forum Vibii appunto54:  

- - - - - - / cur(ator) r(ei) p(ublicae) Pedon̂âe(nsium) /cur(ator) r(ei) p(ublicae) 
Cabur(rensium) /cur(ator) r(ei) p(ublicae) Germa(- - -) / Val(eriae) Nepotille / coniugi 
/ pientissime, quae vi=/ xit an(nis) XXXIX, m(ensibus) III, d(iebus) / XXVII+[- - -] in 
deci=/ [mo - - -]  / - - - - - -.

Interessa soprattutto il riferimento al curator civitatis di rango municipale, sorta di 
commissario straordinario presente nelle città con situazioni di difficoltà economica o 
amministrativa55: era scelto dall’imperatore appositamente per tali evenienze. Non sem-
bra che la carica richiedesse l’obbligo di residenza nella città interessata dal provvedi-
mento, tanto che in diversi casi un curator rei publicae ricopriva l’incarico in più centri 
nello stesso tempo, come nella situazione dell’iscrizione pedonense: l’anonimo curator 
si occupava di tre centri, anche se un legame privilegiato doveva averlo con Forum Ger-
ma(---) dove si trovava, verosimilmente, anche la tomba di famiglia. Pedona, Forum 
Germa(---) e Forum Vibii sebbene ormai in contrazione socio-economica come molti 

51  Resta unico nel territorio il mattone sesquipedale iscritto con verso di Ovidio (creScI MArrone 1996a, pp. 
75-82), ma si conoscono oggi altri laterizi simili che testimoniano la diffusione della scrittura in area subalpi-
na e alpina in età imperiale: BuonopAne 2011, pp. 250-260.
52  CIL, V 7346 = Suppl. It. 16, 1998, p. 383.
53  rodA 1996, pp. 33-50.
54  CIL V, 7836 = Suppl. It. 13, 1996, p. 270 ad nr. = EDR010359; sull’iscrizione, già Mommsen, cfr. GIorcel-
lI BerSAnI-cArlà-uhInk 2018, pp. 210-211.   
55  cAModecA 1980, pp. 453-534; più recentemente, FAoro 2018, pp. 172-175.
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altri centri dell’area occidentale della Cisalpina56, avevano però conservato il tradizionale 
ruolo strategico all’interno della viabilità padana, ed è forse soprattutto questa la ragione 
che spinse l’amministrazione centrale a riservare cure particolari anche al Forum Vibii. In 
realtà, alcuni indizi archeologici (oggetti di vetro tra i quali due mercuriali, tesoretti con 
monete costantiniane, le iscrizioni cristiane) suggeriscono di intravedere una continuità 
del municipio oltre lo scadere del II secolo e ancora nel IV-V secolo, anche se non pare 
ancora possibile configurarne i modi e la struttura insediativa57. Troppo poco, forse, per 
tentare una sintesi della situazione del Forum nei secoli del tardoantico: certamente tutto 
il settore occidentale subì una contrazione socio-economica e scontò forse gli effetti di 
una troppo generosa programmazione territoriale, avviata nell’età della romanizzazione, 
frutto di una stagione di grandi entusiasmi ecistici: quando, già a partire dalla fine del II 
secolo d.C., la situazione complessiva mutò per effetto di vari fattori, economici, militari 
e politici, non tutte le città riuscirono a sopravvivere e a conservare la propria autonomia; 
ebbero la meglio quelle a controllo dei nodi viari strategici e dei principali valichi alpini, 
alcuni centri costieri e le comunità che diventarono sede di diocesi. Nel complesso, alcuni 
centri ebbero un vero e proprio decollo strutturale che si mantenne tale anche quando il 
riassetto dell’Italia attuato da Diocleziano inglobò la Transpadana nord-occidentale nella 
seconda diocesi italiciana, facendola dipendere da Mediolanum58; altri invece, finirono per 
progressivamente contrarsi e dipendere dai centri finitimi. Potrebbe essere questo il caso 
di Cavour che finì forse per gravitare sulla vicina Augusta Taurinorum59 senza perdere la 
sua strategicità lungo il percorso in direzione della colonia, attraverso Candiolo-Piobesi, 
Carignano dove la strada superava il Po60; e non si può dimenticare l’antico collegamento 
del Forum con i percorsi minori diretti alle stationes di Quadragesima Galliarum, forse 
quella Via dei Romani che tocca ora l’abbazia di Staffarda e puntava verso sud61. 

In questo scenario di rete stradale, i miliari punteggiavano le vie principali e fungeva-
no da riferimenti topografici e supporti propagandistici.  Si trova in pessime condizioni 
di conservazione, grappato nel portale della chiesa di San Giovanni a Piobesi, il miliario 
datato nel 328 d.C.: 

D(omino) N(ostro) Imp(eratori) Caes(ari)] / [Fla(vio) Costantino] / [Maximo]/ 
[P(io) F(elici) Victori Aug(usto)], /[pont(ifici) max(imo)],/ [trib(unicia) pot(estate) 
XXIII],/ [imp(eratori) XXII],/ [cons(uli) VII],/ [p(atri) p(atriae), pro cons(uli)],/[huma-
narum rerum] / [optimo pri]ncipi/ [divi Cons]ṭạnti fi[lio]/ [bono rei pu]blice [nato]62. 

56  GIorcellI BerSAnI 2004, pp. 105-124.
57  FIlIppI 1987, pp. 159-180.
58  rodA 1999, pp. 131-225; GIorcellI BerSAnI 2001, pp. 505-522.
59  rodA 1997b, pp. 235-239.
60  Una possibile ricostruzione del percorso in Suppl. It. 16, 1998, p. 381.
61  FrAnce 2001.
62  «Notizie degli Scavi di Antichità», 1902, p. 51; Suppl. It, 16, 1998, pp. 385-386, nr. 3 = EDR162043.
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Esso documenta l’esistenza di un percorso viario Augusta Taurinorum-Forum Vibii 
Caburrum cui è probabilmente da riferire anche un altro miliario rinvenuto nei pressi di 
Torino (CIL, V 8072). Come è noto, in età post tetrarchica, a seguito delle trasformazioni 
politiche non meno che della nuova realtà militare, la viabilità transpadana fu oggetto di 
restauro e di riqualificazione. In verità abbiamo registrato anche due altri miliari ipote-
ticamente ascrivibili allo stesso tracciato che avrebbe avuto in Piobesi un punto tappa, e 
cioè CIL, V 8081 dal castello di Drosso (TO) (Taurinis Caburrum?) trasmesso da Carlo 
Promis63 e un secondo da Piobesi ancora nella locale chiesa di San Giovanni64: sono en-
trambi databili all’età costantiniana.

Si può ragionevolmente supporre che nel corso del III secolo d.C., Forum Vibii finis-
se per gravitare sulla vicina e più importante diocesi di Augusta Taurinorum65. La tradi-
zione tramanda il nome del vescovo Proietto66, martire della legione Tebea sotto Diocle-
ziano, di cui si conserva l’iscrizione, realizzata tra l’VIII e il IX secolo: si tratta di una 
trascrizione di età carolingia di un testo epigrafico tardoantico nel quale sono state viste 
soprattutto le intenzioni carolingie volte a favorire l’introduzione di cicli santoriali nel 
Piemonte meridionale67. Le tre testimonianze epigrafiche di età cristiana, assenti nel CIL, 
hanno aperto un piccolo spiraglio di luce nella conoscenza della realtà cristiana del Fo-
rum e su questo settore della Transpadana. Sebbene le iscrizioni siano di buona qualità e 
di dimensioni ragguardevoli, sarebbe imprudente immaginare una lavorazione locale in-
terna a una bottega: più ragionevole pensare a prodotti commissionati nella vicina Torino 
e a un cristianesimo rurale incentrato su un luogo di culto sottinteso dalla tomba di un 
sacerdote. Se nessuna indicazione ricaviamo in merito alla gerarchia, a parte un sacerdos 
Victor68, né dall’epitaffio del giovane Valentinianus defunto poco più che tredicenne69, 
appare molto interessante percorrere, viceversa, la suggestione offerta dall’epiteto hone-
sta femina di una lastra di marmo bianco, rinvenuta nel 1974 non lontano dall’abbazia 
di Santa Maria: essa richiama infatti la categoria sociale degli honestiores, al suo interno 
assai diversificata per origine e disponibilità economiche ma comunque ben diversa dalla 
categoria degli humiliores70; alcuni anni fa si è ipotizzato, con argomenti ragionevoli, 

63  BAnzI 1999, nr. 35, pp. 225-226.
64  BAnzI 1999, nr. 36, pp. 226-227.
65  GIorcellI BerSAnI 2013, pp. 1-21.
66  AleSSIo 1905, pp. 152-157.
67  ICI, XVII, 127*: Hic requiescit s(an)c(tu)s / Proiectus pr(e)s(byter), qui reces=/ sit XIIII k(alendas) 
Nov(em)bres. Su Proietto cfr. pArISI 1968, coll. 1180-1181; cenni in SettIA 1973, pp. 448-449, 464, 476 e in 
toSco 1997, pp. 184-192.
68  ICI, XVII, 36, pp. 74-75 = EDR503563, si data al 466 d.C.: [Hic in securitate perpet]ua / [quiescunt mem-
bra - - -]ea sac(erdotis) Ṿictoris / [v(iri) rev(erendi) qui decessi]t in evọ [p(ridie)] ḳal(endas) Fẹb(ruarias) in 
/[pace et pl(us) m(inus) peregit] ânnus / [- - - cons(ulatu) II]Ị Leoniṣ. 
69  ICI, XVII, 37, pp. 75-76 = EDR5081478, si data al 489 d.C.: [Hic requiescit in som]= /[no p]
acis Valêntiniạ[nus], /[qui] vixit ann(os) XIII et ṃ(enses) [- - -] / [et d]epos(i)t(us) est pri(die) kạ[l(endas)] /
Ṃarcị Provino /c(larissimo) cons(u)l(e).
70  ICI XVII, 35, pp. 73-74 = EDR503562, si data genericamente nel V secolo: [Si lector huius vis] ṇosse nomen 
defuincṭi hic requi=/[escit in pace b(onae) m(emoriae) - - -]ọla ḥ(onesta) f(emina) qui vixit ịṇ ṣẹcụ̣ḷọ an(nos) 
/ [plus min]ụs LIỊỊ. Deposio eius XỊI ḳạḷ(endas) Ḍẹ(cembres) / [- - -]no v(iro) c(larissimo) cọṇṣ(ule). 
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l’esistenza di estese proprietà fondiarie nell’area a sud del Po71, sia private sia pubbliche, 
che avrebbero potuto essere presenti anche in questa zona dell’agro taurinense e nei din-
torni del Forum. È ipotesi ormai più che suggestiva che il latifondo avesse conosciuto 
una buona diffusione nelle campagne piemontesi, attivando capitali del ceto senatorio72 
nelle zone di Alba Pompeia, Industria, Forum Fulvii Valentia, Pollentia e Augusta Ba-
giennorum; inoltre, serie di laterizi bollati con datazioni consolari circoscritte al V se-
colo d.C, rinvenute nel territorio di sant’Albano Stura, indiziano dell’esistenza di estese 
proprietà latifondistiche anche pubbliche. Si tratta di marchi datati intorno alla metà del 
V secolo che testimoniano la presenza di possessi terrieri di grosse dimensioni affidati 
alla conduzione di conductores e subactores. Nulla vieta di pensare ad analoghe forme 
di sfruttamento della terra in area caburrense, sia da parte di un’élite cui apparteneva 
l’honesta femina, sia per opera del demanio subentrato, forse intorno al III secolo, alla 
classe senatoriale nella conduzione dei grandi possessi fondiari privati.

71  Soprattutto MennellA 1993, pp. 205-222; MennellA 2014, pp. 27-37.
72  AnderMAhr 1998.
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Fig. 1. Le pagine di Pirro Ligorio relative a Cavour (ASTo, Sezione Corte, Biblioteca Antica, 
Pirro Ligorio, ms. Ja.III.10, p. 57r).
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DIS·MANIBVS
C·OLIESIO·C·F·PAL·LEVINO
EQ·ROM·PRAEFECTO FORI

VIBIENSIVM
PATRONO MVNIC·EIVSD·COLL
FABRVM·TIGNVARIORVM·ET

CENTONARIOR·ET·DENDROPH·
FLAM·TITIALI·VLPIALI·ET·AN

TONINIANO·PRAEFECTO·ET
IIII·VIRO·QVINQVEN·ITER

IN·CVI·CVR·HONOR·PERFVNC
PONTIF·PLEB·VRBANA·ET·HONO

RE·VSI·OB·MERIT·EIVS·LOCVS
PLEBI·FATVS·DECR·DECVR

T·FLAVIO·T·F·PAL· PETRO
NIANO·TRIB·MIL·LEG

X·FRETRENS·PRAEFEC
FABRVM·ET PATRONO MVNIC·

FORIVIBIEN·IT·///////
CVRAT·PROVINCIAE GALLIAE

LVGDVNENSIS
TRIBVNO·LATICLAVIO·LEG·III·
CYRENAEICAE·DONAT·AB·IMP·
L·SEPTIMIO·SEVERO PIO·PERT·
IN·BELLO PARTHICO·HASTA PV

RA·II·ARMIL·II·TORQ·ET CORON
CIVIC·ET MVRALI·II·

OB·MERIT·EIVS·LOCVS·PLEBIS
DATVS·DECRET·DECVR

Figg. 2 e 3. Le iscrizioni ligoriane: CIL, V 764* e CIL, V 746a*.
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Fig. 4. Manoscritto di Vittorio A. Platzaert di Sassi con l’i-
scrizione di frazione Tavernette presso Cumiana, CIL, V 
7339 (BRT, Ms. Misc. 68/20).
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Fig. 5. L’iscrizione di frazione Riva a Santo Stefano del Castellar, CIL, V 8953 (foto 
A. Lorenzatto).
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Fig. 6. L’iscrizione di frazione Teppa, CIL, V 
7346 = Suppl. It. 16, 1998, p. 383 (foto Archivio 
SABAP-TO).
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AndreA BAlBo*

Nuove riflessioni sul nome di Forum Vibii
e sulle fonti latine relative a Cavour e al suo territorio

Premessa 
In un convegno in cui chiaramente la parte del leone è svolta dalla storia e dall’arche-

ologia, l’esegesi delle fonti letterarie può sembrare secondaria, soprattutto perché quelle 
principali su Cavour sono già state individuate da tempo e ampiamente discusse. Tutta-
via, come sovente accade, una loro ulteriore disamina può risultare utile per contribuire 
a puntualizzare e, come vedremo, a ridiscutere, alcuni elementi apparentemente assodati. 
L’obiettivo di questo lavoro è, infatti, riprendere da un lato la questione relativa alle fonti 
letterarie su Cavour romana e segnalare, in appendice, alcune possibili acquisizioni che 
potrebbero venire da nuovi affioramenti di storiografia locale. Credo infatti che proprio 
questo tipo di esame possa consentire di riflettere nuovamente con basi più solide sulle 
relazioni connesse con le evidenze archeologiche e con i nuovi dati emersi dagli scavi 
più recenti, presentati nella mostra inaugurata il 10 novembre 2018 proprio a Cavour1. 
Il dialogo e il confronto tra lingua, letteratura e archeologia non può che consentire una 
migliore comprensione del fenomeno storiografico e del suo sviluppo.

Forum Vibii Caburrum: esame critico
I principali testi letterari che si occupano del sito in cui oggi sorge la cittadina di 

Cavour sono noti da tempo. Si tratta di alcuni passi del libro III della Naturalis Histo-
ria di Plinio (23-79 d.C.), il primo della sua sezione geografica (III-VI). Plinio parla di 
Forum Vibii all’inizio della descrizione dell’Italia (38-138) che si inserisce all’interno 
del duplice percorso da lui seguito nella narrazione. Egli comincia dapprima con il lato 
nord del Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra, procede verso est e si dirige a nord fino 
alla Spagna atlantica, includendo il ritorno a Gibilterra. In seguito si aggiunge un secon-

* Università di Torino

1  “Da Vibio Pansa a Proietto. Nuovi ritrovamenti da Forum Vibii” al Museo Archeologico di Caburrum 
(10/11/2018 - 22/04/2019).
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do periplo che procede lungo il lato sud partendo da Gibilterra verso est e volgendosi 
progressivamente verso l’Africa e l’Asia. Per quanto riguarda l’Italia, Plinio segue la 
divisione augustea in 11 regioni procedendo in senso antiorario e disponendo i nomi di 
città in ordine alfabetico. Il primo passo è inserito nella trattazione della Liguria (regio 
IX), mentre gli altri due sono collocati verso la fine, secondo la struttura antioraria, nella 
regio XI, la Transpadana. Do i testi secondo l’edizione di H. Zehnacker2

Plin. Nat. Hist. III, 47: Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui, Deciates, Oxubi, citra 
Veneni, Turri, Soti, Bagienni, Statielli, Binbelli, Maielli, C<a>burriates, Casmonates, 
Velleiates et quorum oppida in ora proxime dicemus.

Plin. Nat. Hist. III, 117: Padus, e gremio Vesuli montis celsissimum in cacumen Al-
pium elati finibus Ligurum Bagiennorum visendo fonte profluens condensque se cuniculo 
et in Forovibiensium agro iterum exoriens, nullo amnium claritate inferior, Graecis 
dictus Eridanus ac poena Phaet<h>ontis inlustratus, augetur ad canis ortus liquatis 
nivibus, agris quam navigiis torrentior, nihil tamen ex rapto sibi vindicans atque, ubi 
linquit, ubertate largitor. 

Plin., Nat. Hist. III, 123: Transpadana appellatur ab eo regio undecima, tota in medi-
terraneo, cui mari<n>a cuncta fructuoso alveo inportat. Oppida Vibi Forum, Segusio, 
coloniae ab Alpium radicibus Augusta Taurinorum - inde navigabili Pado - antiqua Ligu-
rum stirpe, dein Salassorum Augusta Praetoria iuxta geminas Alpium fores, Graias atque 
Poeninas - his Poenos, Grais Herculem transisse memorant -, oppidum Eporedia Sibylli-
nis a populo Romano conditum iussis. eporedias Galli bonos equorum domitores vocant. 

Fin da Mommsen3 questi passi sono stati considerati, insieme con la documentazione 
epigrafica4, come pertinenti a un solo luogo5 e ritenuti riferibili allo stesso territorio e allo 
stesso centro abitato, tant’è che lo studioso tedesco parlava di Forum Vibii Caburrum6: 
«quam ob rem Forum Vibii et Caburrum duo nomina fuisse eiusdem oppidi, quo admisso, 

2  zehnAcker 1998 [2004] ripropone in versione migliorata l’edizione del 1998, ovviando alla perdita delle copie 
stampate a seguito della distruzione dei magazzini dovuta al grande incendio subito dalle Belles Lettres il 28 
maggio 2002. Il testo latino si è conservato uguale, mentre sono state perfezionate le traduzioni – a volte non 
sempre con risultati convincenti – e aumentati gli apparati: cfr. le recensioni di M. ducoS, REL 2005, pp. 268-
269; V. nAAS, «Revue de Philologie, de Littérature et d’Histoire Anciennes» 2, 2004, pp. 389-390; B. rochette, 
AC 2007, pp. 345-346; J. ScArBorouGh, BMCR 12, 2004, http://bmcr.brynmawr.edu/2004/2004-12-08.html.
3  CIL V, 2, LXXXVI Forum Vibii Caburrum, p. 825. Questo volume del CIL è consultabile ad accesso libero 
sul sito Arachne: https://arachne.uni-koeln.de/.
4  Edita già in CIL V, 2, 7338-7349 e poi arricchita da nuovi ritrovamenti fino al censimento di creScI MAr-
rone-FIlIppI 1998. L’Epigraphische Datenbank Clauss Slaby (http://www.manfredclauss.de/it/) censisce 24 
epigrafi riferibili solo al territorio ristretto di Cavour.
5  Non è ipotizzabile che si faccia riferimento a piccoli borghi come Envie, di scarsissima romanizzazione, o 
a zone fuori contesto come Capriata d’Orba: cfr. cAMporA 1910.
6  Denominazione ancora accettata da creScI MArrone-FIlIppI 1998, la più recente e completa messa a punto 
con aggiornamento delle notizie storiche, archeologiche ed epigrafiche su Cavour.
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cum et omnibus difficultatibus expediamur, ut admittamus suadent similia nomina oppido-
rum vicinorum, Forum Iulii Iria et Forum Fulvii Valentia». Prima di tutto, Mommsen rite-
neva che il centro abitato si chiamasse Caburrum già in età romana nonostante il silenzio 
delle fonti letterarie, come sarebbe stato confermato da due fonti, l’epigrafe CIL V, 2, 7836 
rinvenuta a Caraglio7, dove si legge la forma troncata Cabur, e l CIL V, 7345, in cui si parla 
di una probabile flaminica della divina Drusilla8. Esaminiamole brevemente.

La prima iscrizione, di cui riproduco l’immagine nella fig. 1, fa riferimento all’esi-
stenza di un curator rei publicae per gli abitanti9 dei centri di Pedona (ovvero Borgo 
San Dalmazzo), Cabur[… (forse Caburrum) e forse Forum Germanorum (Caraglio?). 
Sulla figura di questi magistrati, che sono stati per molto tempo considerati esempi di 
un tentativo imperiale di far fronte al declino delle aristocrazie locali e che solo recen-
temente si è cominciato a rivalutare non come sintomo di decadenza, ma come risposta 
amministrativa a nuovi bisogni emersi nella trasformazione dell’impero soprattutto in 
età tardoantica, rimando a rodA 1999, che raccoglie e discute la bibliografia precedente. 
In riferimento specifico a questa epigrafe, egli, fondandosi soprattutto su JAcqueS 1983, 
pp. 399-400, osserva come la datazione «appare quanto mai incerta, al punto da non po-
tersi dire se essa si riferisca all’epoca alto o basso imperiale»10. Resta comunque il fatto 
che i curatores non sono attestati prima dell’età traianea (Camodeca), anche se Roda e 
Jacques ipotizzano un’ascendenza all’età flavia e che, quindi, la testimonianza non può 
essere considerata prossima a quella pliniana se non a prezzo di grandi difficoltà e di 
improbabili acrobazie cronologiche. Di conseguenza, mi pare che l’epigrafe non possa 
essere utilizzata come fonte per la denominazione del centro.

Quanto al secondo documento, bisogna più semplicemente osservare che lì il termine 
Caburrum non compare. Le basi dell’argomentazione mommseniana sono perciò piutto-
sto incerte e meritano un approfondimento.

7  Che lo storico tedesco numera erroneamente come 7814. La riporto secondo la trascrizione fornita con 
integrazioni dal Clauss-Slaby: cur(atori) r(ei) p(ublicae) Pedonae(nsium?) / cur(atori) r(ei) p(ublicae) 
Cabur(rensium) / cur(atori) r(ei) p(ublicae) Germa(norum?) / Val(eriae) Nepotill(a)e / coniugi / pientissim(a)
e quae vi/xit an(nos) XXXIX m(enses) III d(ies) / XXVII [3]d in deci/[mo(?) 
8 ]a M(arci) f(ilia) Secunda Aspri / [flam]inica divae Drusillae / [portic]um(?) et piscinam solo suo / [muni]
cipibus suis dedit. La presenza di culti dedicati a figure appartenenti alle famiglie imperiali in epoche diverse 
è ampiamente discussa da GIorcellI BerSAnI 1999, pp. 67-70; più recentemente, su questi onori divini, cfr. 
heMelrIJk 2005, heMelrIJk 2007 e FreI StolBA 2008. heMelrIJk 2005, pp. 153-154 ricorda che «the titles of 
the imperial priestesses, however, suggest that the cult centred on the relatively brief list of female members 
of the imperial family (not all of them empresses) who received official deification at Rome: priestesses are 
attested for Drusilla, Livia (Iulia Augusta), Flavia Domitilla, Iulia Titi, Marciana, Matidia, Plotina, Sabina, 
and Faustina (Major and Minor)». Su questo culto per Drusilla – che è comunemente identificata con la sorel-
la di Caligola – esiste un terminus post quem al 38 d.C.: cfr. herz 1981.
9  Probabilmente la parte mutila dell’iscrizione va integrata con genitivi; se essi sono plurali, ci si riferisce 
agli abitanti dei centri, se singolari ai nomi dei centri stessi: cfr. dI FrAnceSco 2006, pp. 61-62, che riassume 
la questione. Ritengo che l’integrazione più plausibile sia però al genitivo plurale, come dimostra una ricerca 
sommaria sulle banche dati epigrafiche, in cui si fa riferimento agli abitanti più che ai luoghi. D’altra parte, se 
si ipotizza di integrare Germa[ in Germanorum la lacuna risulta di dimensione maggiore.
10  rodA 1999, p. 139 e n. 25, che mette in dubbio l’ipotesi di cAModecA 1980, pp. 518-521, il quale ascriveva 
l’epigrafe al III secolo d.C.
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Un primo punto problematico è dato dal testo di Plin. Nat. Hist. III, 47, dove Cabur-
riates è in realtà una correzione comunemente accettata dagli editori moderni. I mano-
scritti sono in questo punto piuttosto discordi: A (Leiden, Universiteitsbibliotheek Vos-
sius Lat. Folio 4, VIII ¾ s. = CLA x  1578) ha euburriates, D (Città del Vaticano, Vat. 
Lat. 3861, XI s.) F (Leiden, Universiteitsbibliotheek Lipsius 7, IX 1-2/4) d (Paris, BNF 
6797, XII-XIII) hanno euburiates, a (Vienna 234, XII s.) ha cuburiates, R (Firenze, Bi-
blioteca Riccardiana, 488 IX2 s.) ha cuburriates. Ciò non deve sorprendere sia perché 
non è possibile delineare una fisionomia complessiva della tradizione manoscritta per 
via della frammentarietà dei testimoni e della loro non sempre identificabile relazione11, 
sia perché questa sezione del terzo libro contiene una sequenza onomastica decisamente 
complessa, che si presta a errori interpretativi, fraintendimenti, interventi da parte dei 
copisti che ci lasciano molti dubbi sulla effettiva possibilità di identificare i nomi corretti 
in mancanza di altre fonti di controllo12. L’edizione ottocentesca di SIllIG 1831 stampa 
Euburiates e nell’apparato – ancora ben lontano da qualsiasi regola critica di natura 
lachmanniana – registra una serie di lezioni derivate dai vari manoscritti citati di regola 
a partire da edizioni precedenti, come quella del 1763 di Rezzonico. Può essere interes-
sante riprodurre le due pagine di Sillig per osservare quale fosse il grado di confusione 
onomastica del testo (fig. 2).

Nel caos delle denominazioni13, tuttavia, sembra emergere un dato interessante: la 
forma Euburiates (ora stampata minuscola ora maiuscola) sembra nettamente predomi-
nante almeno fino alla metà dell’Ottocento. 

La correzione Caburriates fu invece proposta da detleFSen 1886, 53514, che ricorda 
come Mommsen avesse per la prima volta fissato Forum Vibii Caburrum come luo-
go di origine dei Caburrenses e aggiunge: «Ich glaube den Namen in der alten, von 
Plinius (3.47) mitgetheilten Liste der Ligurerstämme wieder zu finden, in welcher die 
Handschrift A den Namen Cuburiates, die übrigen Cuburriates aufführen; es wird Ca-
burriates zu schreiben und so auf der Inschrift 7836 (nicht 7814) zu ergänzen sein»15. 
Tuttavia, come abbiamo visto, anche se la correzione è molto semplice ed economica 
per via delle comuni confusioni di u ed a, Detlefsen erra nell’identificare la lezione del 
manoscritto (dato che A non ha cuburiates) e non tiene conto dell’incertezza cronologica 
dell’epigrafe caragliese. Di conseguenza, cresce il dubbio sulla validità della proposta. 

11  Su questi problemi cfr. reynoldS 1983, pp. 307-316 e ora il magistrale reeve 2007.
12  Basti vedere gli altri nomi pliniani e le esitazioni dei manoscritti fra Statielli, Stulielli e Deciates / Diciates 
/ deceates.
13  Va altresì ricordato che la confusione nei nomi di luoghi e di popoli è un tipico problema ascrivibile nei 
manoscritti alla “personalità del copista”: cfr. hAvet 1911, §§ 867-872 e particolarmente 870.
14  S.D.F. Detlefsen (1833-1911) fu uno dei filologi benemeriti degli studi pliniani sia per la sua edizione com-
piuta tra il 1866 e il 1873 sia per i suoi studi sulla recensio dei manoscritti che ricordo in bibliografia come 
detleFSen 1860 e detleFSen 1869.
15  «Credo di ritrovare il nome [della comunità] nell’antica lista delle tribù liguri trasmessa da Plinio (3.47), 
nella quale il manoscritto A tramanda il nome Cuburiates, la maggior parte degli altri Cuburriates; bisogna 
scrivere Caburriates e così bisogna integrare l’epigrafe 7836 (non 7814)» (traduzione mia).
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Un ulteriore tassello non sufficientemente considerato viene da un passo di Floro del 
primo libro, in cui si fa riferimento al cosiddetto Bellum Liguricum, combattuto contro i 
Celti Insubri e i Liguri dopo la seconda guerra punica, continuato per un lungo periodo e 
culminato, soprattutto nel primo quarto del II secolo a.C. con una serie di ripetute scon-
fitte inflitte dalle legioni alle tribù liguri e con la sottomissione dell’Italia settentrionale 
da parte dei Romani16. Fornisco il testo nell’edizione Jal 1967:

Floro I, 19, Bellum Liguricum. Peracto Punico bello secuta est breuis sane quasi ad 
recuperandum spiritum requies, argumentumque pacis et bona fide cessantium armorum 
tum primum post Numam clausa porta Iani fuit; deinceps statim ac sine mora patuit. 
Quippe iam Ligures, iam Insubres Galli, nec non et Illyrii lacessebant, sitae sub Alpibus, 
id est sub ipsis Italiae faucibus gentes, deo quodam incitante adsidue, ne robiginem 
ac situm scilicet arma sentirent. Denique utrique cotidiani et quasi domestici hostes 
tirocinia militum inbuebant, nec aliter utraque gente quam quasi cote quadam popu-
lus Romanus ferrum suae uirtutis acuebat. Liguras imis Alpium iugis adhaerentis inter 
Varum et Magram flumen inplicitosque dumis siluestribus maior aliquanto labor erat 
inuenire quam uincere. Tuti locis et fuga, durum atque uelox genus, ex occasione latroci-
nia magis quam bella faciebant. Itaque cum diu multumque eluderent Saluuii, Deciates, 
Oxubii, Euburiates, Ingauni, tandem Fuluius latebras eorum ignibus saepsit, Baebius 
in plana deduxit, Postumius ita exarmauit, ut uix reliquerit ferrum quo terra coleretur.

Come si vede, qui l’editore stampa Euburiates. Ovviamente, zehnAcker ritiene che 
il passo di Floro vada corretto sulla base di Plinio17, ma anche qui è opportuno verificare 
la situazione dei manoscritti, perché da essi si scopre che Euburiates è una correzione 
dovuta alla presenza della lezione et buriates in B (Bamberg, Class. 31 [E III 22], X s.), 
mentre pressoché tutti hanno buriates; et nella sequenza non può essere accettabile, dato 
che nessuno degli altri nomi di tribù è accompagnato dalla congiunzione, per cui la cor-
rezione, presente almeno dalle edizioni cinquecentesche e seicentesche18, è sicuramente 
influenzata dal passo pliniano e, quindi, non costituisce una prova per attribuire questo 
nome alla tribù. 

A riprova di questo fatto bisogna ricordare che da Floro dipende il De summa tem-
porum uel origine actibusque gentis di Giordane, autore del VI secolo che ne riassunse 
l’epitome e che costituisce ancora oggi una delle fonti necessarie per ricostruire il testo 
di Floro, con valore pari al codice B di cui abbiamo appena parlato. Nel par. 177 l’editore 
stampa questo testo, molto simile a quello di Floro:

Peracto si quidem Punico et nec dum quantulum respirato sequitur Liguricum. Nam 

16  Sulle guerre romano-liguri cfr. SAloMone GAGGero 1984.
17  zehnAcker 1998, p. 158.
18  Con l’eccezione di quella Johann Isaac Pontanus (1571-1639), danese di Helsingoer, editore di Floro e di 
Macrobio che nell’edizione da me consultata (Lucii Annaei Flori Rerum Romanorum libri quatuor. Ex museo 
Ioh Isacii Pontani. Venetiis: Io: Baptistam Indrichum, 1695) stampa un simpatico buburiates.
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Ligures hi imis Alpium iugis adhaerentes inter Varum Magramque amnem implicitos du-
mis silvestribus victitabant, quos pene maius fuit invenire quam vincere. Tuti si quidem 
locis et fuga durum atque velox genus ex occasione latrocinia magis quam bella facie-
bant. Itaque cum diu multumque eluderent saltu viis Decilates Oxuvii Buriates Ingauni, 
tandem Fulvius latebras eorum igni sepsit, Bebius vero in plana deduxit, Postumius ita 
exarmavit, ut vix reliquerit ferrum, quo terra coleretur.

Come si può vedere, la perturbazione nei nomi di tribù è ancora maggiore (saltu vii, 
Decilates per esempio), ma i manoscritti di Giordane leggono uniformemente Buriates, 
non Euburiates e men che meno Caburriates.

Un ultimo passaggio mi sembra opportuno. Se accostiamo i due passi di Plinio e di 
Floro vediamo che la loro struttura è di fatto molto simile:

Plinio Nat. Hist. III, 47 Floro I, 19
Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui, 
Deciates, Oxubi, citra Veneni, Turri, 
Soti, Bagienni, Statielli, Binbelli, Maielli, 
C<a>burriates, Casmonates, Velleiates et 
quorum oppida in ora proxime dicemus

Itaque cum diu multumque eluderent 
Saluuii, Deciates, Oxubii,  Euburiates, 
Ingauni…

Le due sequenze sono identiche per i primi 3 nomi di tribù, poi divergono in modo 
deciso, tanto che in Floro non ci sono riferimenti compatibili con l’elenco contenuto in 
Plinio. L’impressione è che Floro dipenda non solo da Livio, ma da Plinio stesso o da 
una fonte comune e che, forse, la sequenza pliniana sia stata accorciata deliberatamente 
per semplificare l’elenco, sempre che non sia intervenuto un guasto materiale. A ciò si 
aggiungono le considerazioni di Silvia Giorcelli nel contributo in questo volume che ri-
tiene difficile per ragioni geografiche identificare gli Euburiates/Buriates di Floro con i 
liguri della zona di Cavour: anche questa osservazione, per altro, rimane ipotetica.

Quali sono le conseguenze di queste riflessioni? Riterrei prima di tutto più prudente 
mettere da parte la prima testimonianza pliniana (per la quale la lezione migliore resta 
a mio parere Euburiates o al massimo Buriates, pur con tutti i problemi sopra eviden-
ziati19), che presenta un testo insicuro e che può essere valorizzato solo attraverso una 
petitio principii: usiamo una correzione che deve essere convalidata per correggere un 
testo diverso (Floro) e usiamo come prova un’epigrafe la cui datazione è incerta e la 
cui lettura è incompleta e congetturale. Bisognerà, perciò, ritenere che il nome romano 

19  Nessun aiuto viene dalle epigrafi per l’identificazione di queste popolazioni. Il legame con il territorio di 
Buriasco non è impossibile da ipotizzare, ma non vi sono altri elementi che possano permetterci di identificare 
questa popolazione. Il più antico riferimento che abbiamo di Buriasco, datato 1 luglio 1026 e costituito da un 
documento dove si parla di una donazione del marchese Olderico Manfredi di questo territorio ai canonici di 
San Giovanni di Torino, reca il nome Buriades, ma è troppo tardo per poterne ricavare qualsiasi deduzione. 
Ringrazio il sig. Romano Armando per la segnalazione.
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più antico di Cavour sia Forum Vibii o Vibii Forum, anche perché Plinio parla di ager 
Forovibiensium. Credo inoltre che non sia impossibile ipotizzare un mutamento di deno-
minazione in età più tarda, forse proprio rea la fine del I e il III secolo d.C., quando i cu-
ratores rei publicae acquisirono maggiore importanza. Naturalmente queste ipotesi sono 
da verificare e lasciano ampiamente le porte aperte alla ricerca sulle origini di Buriates / 
Caburriates, permettendo agli storici e agli archeologi di concentrarsi su altre questioni 
forse più importanti, come il carattere di forum o di oppidum dell’antica Forum Vibii, la 
sua popolazione, il ruolo del centro sul territorio (come dimostra il riferimento all’ager), 
il rapporto con le colonie di Augusta Taurinorum e Augusta Salassorum e con Segusio la 
ricchezza del patrimonio epigrafico20 e altre ancora che, in parte, sono discusse nel resto 
del volume21.

Letteratura latina nel territorio di Cavour?
Se la prima parte di questo mio lavoro ci suggerisce di accantonare – o per lo meno 

di rivalutare in maniera completamente diversa – una delle fonti letterarie pliniane mag-
giormente utilizzate dalla storiografia precedente, in un’altra direzione si muove invece 
questo secondo paragrafo, con il quale vorrei valorizzare una fortunata intuizione di G. 
Cresci Marrone percorrendo, per così dire, la strada inversa rispetto a quella precedente: 
fino a qui la filologia ha tentato di precisare meglio alcuni dati storico-archeologici, ma 
ora discuteremo di un caso in cui la cultura materiale può aiutare la filologia e la lette-
ratura. In creScI MArrone 1996a la studiosa ha pubblicato un interessante manufatto 
proveniente forse dal territorio di Cavour, un mattone manubriato sesquipedale che 
reca graffito un verso ovidiano, Met. 13, 1 Consedere duces et volgi stante corona, che 
fa riferimento all’inizio della disputa tra Aiace e Odisseo per il possesso delle armi di 
Achille (fig. 3). 

Il mattone è conservato nella collezione civica del Comune di Pinerolo (TO) ed era 
ospitato nel Palazzo del Senato, mentre fino ai primi mesi del 2019 è stato esposto a 
Cavour, nell’antiquarium annesso all’Abbazia di Santa Maria, dove è stato recentemente 

20  Sul quale fortunatamente possiamo giovarci del lavoro di creScI MArrone-FIlIppI 1998.
21  Nessun aiuto ci giunge dall’indicazione di un misterioso popolo di Naburni sulla Tabula Peutingeriana, per 
cui si è ipotizzata una corruzione di Caburr/Caburnii, come riteneva MIller 1916, p. 382 (che li identificava 
senza alcuna difficoltà con gli abitanti di Cavour) e come afferma ancora ruBAt Borel 2012, p. 80: «è facile 
supporre un errore di trascrizione da parte del copista (sia quello tardoantico che quello medievale) della 
Peutingeriana, come vediamo, per rimanere in area, con Bagitenni per Bagienni e Sengauni per Ingauni (que-
sti, poi, collocati nella Riviera di Levante invece che in quella di Ponente). Al di là dell’identificazione dei 
Naburni nei Caburri o Caburriates, sostanzialmente senza seguito, sull’argomento non risulta essere tornato 
nessuno con argomenti nuovi». In ogni caso, la testimonianza sarebbe troppo problematica dal punto di vista 
cronologico per poter essere utilizzata utilmente in riferimento alla denominazione del primo centro abitato di 
Cavour: è noto infatti che la Tabula riproduce carte probabilmente molto distanti tra di loro cronologicamen-
te, anche se la sua revisione complessiva deve essere collocata verosimilmente in età tardoantica e comunque 
dopo la fondazione di Costantinopoli, se non ancora più tardi. Degno di nota, invece, è il fatto – scoperto da 
ruBAt Borel 2012 - che la denominazione di Naburni sia conservata successivamente da Boccaccio, un fatto 
che apre giustamente nuove strade di indagine sulla vita medievale e umanistica della Tabula.
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restaurato in occasione della mostra “Da Vibio Pansa a Proietto”22. La Cresci si è dedi-
cata soprattutto all’analisi storica del manufatto, che proviene – secondo l’inventario 
museale – da Frossasco (TO), ove si ha notizia di una fornace. La presenza di un altro 
mattone sesquipedale nei beni del museo caratterizzato da un bollo Aiacis (su cui riman-
do al contibuto di R. Nardi in questo volume), l’esistenza di altri mattoni del genere nel 
territorio intorno a Torino e il riferimento allusivo alla vicenda di Aiace nel testo ovidia-
no hanno indotto la studiosa a ritenere che l’iscrizione facesse riferimento alla fornace 
che produceva mattoni bollati con il nome di Aiace e a formulare quattro ipotesi sull’uso 
dell’oggetto: a. «improprio e inconsueto materiale scrittorio nell’ambito di un contesto 
scolastico»; b. «l’argomento del verso renderebbe tuttavia altrettanto plausibile l’ipotesi 
che il testo fosse stato predisposto in vista di una sua allusiva esposizione in una qualsi-
asi sede deputata a scopo assembleare: vuoi aula di tribunale, ovvero curia municipale, 
ovvero ancora schola di un’associazione collegiale»23; c. «il verso ovidiano potrebbe 
consistere in uno scherzoso riferimento al nome dell’operatore della figlina menzionato 
nel bollo e quindi risolversi in un  occasionale ‘calembour’ maturato nell’ambiente di 
lavoro e finalizzato alla lettura dei soli suoi frequentatori»; d.  «il mattone potrebbe esse-
re stato predisposto per una sua esposizione nelle strutture della fabbrica e svolgere una 
funzione di carattere promozionale sul tipo di altri manufatti-insegna»24. Siamo di fronte 
a un tipo di manufatto – il mattone scritto a crudo – tra i meno studiati, come ricorda 
MennellA 2012. 31125, che colloca il testo ovidiano all’interno della «messaggistica rife-
ribile a circostanze e situazioni riguardanti i figuli come entità collettiva nel loro rapporto 
di lavoro […]. Per la prima evenienza la documentazione disponibile tratteggia una ca-
sistica ridotta, ma da ritenersi abbastanza esaustiva, all’interno di un milieu raffigurato 
nelle pause di relax: erano soprattutto feste conviviali di poche pretese al ritiro dei late-
rizi da parte di un generoso committente, o nelle circostanze in cui c’era da magnificare 
la qualità del prodotto eseguito dai figuli, oppure la conduzione dell’impresa al momento 
della probatio operis»,  con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto.

Si tratta perciò di un testo molto curioso e interessante, pressoché completamente tra-
scurato dagli studiosi di Ovidio. Proprio per questo merita un piccolo riesame. Un primo 
problemino è costituito dalla lettura: la Cresci ritiene che l’epigrafe confermi in toto il 
testo tràdito, ma la forma della «o» di consedere e la differente fattura della u di duces 

22  Il mattone è stato visto da chi scrive e da A. Lorenzatto prima dei restauri nel sotterraneo di Palazzo Vitto-
ne, dove era conservato insieme con altri reperti archeologici e con oggetti religiosi di proprietà del comune. 
Il mattone si presentava rotto obliquamente, ma il restauro ha potuto ovviare al danno.
23  creScI MArrone 1996a, p. 77.
24  creScI MArrone 1996a, p. 81.
25  «I graffiti eseguiti a crudo su tegole e mattoni nel corso dei processi lavorativi nelle figlinae sono tra i meno 
studiati nella categoria dell’instrumentum domesticum, e probabilmente per la concomitante deterrenza di tre 
fondamentali ragioni: le difficoltà insite in scritture corsive che spesso rasentano la decifrazione e obbligano 
a un esercizio inusuale agli schemi mentali dell’epigrafista; l’azzardo di complesse combinazioni integrative 
richiesto da testi non lunghi, ma quasi sempre molto lacunosi; e, non ultima, la frustrante fatica di censirli 
fra schedature che antepongono l’informazione archeologica alla testimonianza scritta, e perciò rimangono 
sovente confinate in repertori locali di non agevole accesso» (MennellA 2012, pp. 309-310).
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fanno propendere per una scelta consapevole scrittoria volgi e non vulgi, senza che que-
sto fatto sia dovuto a una “imperizia” del lapicida. Da un lato, le due forme sono attestate 
entrambe in latino, con la netta prevalenza di vulgus, con assimilazione, ma ciò non è in-
dicativo, dato che entrambe compaiono dall’epoca arcaica (da Plauto in avanti) e, per via 
epigrafica, sono tutte e due attestate, come si può vedere per esempio in  CIL VI, 37965 
e CIL X, 2311 hanno volgus, ICUR-02 05579 e molte altre vulgus. Sarei incline, invece, 
a considerarlo una piccola variante grafica, meritevole per lo meno di commento, se non 
di apparato critico, tenendo conto che Ovidio sembra preferire nelle Metamorfosi vulgus, 
mentre nei Fasti si trova ampiamente l’altra forma; andrebbe valutata la questione se si 
possa trattare di una sorta di arcaismo alla maniera dei testi sallustiani o colloquialismo 
o, addirittura, di «indizio di cultura letteraria da parte dello scrittore» come mi sugge-
risce il collega Luca Graverini, docente nelle università di Siena e Bologna, con cui ho 
discusso il testo per litteras electronicas. Mi pare altrettanto condivisibile un’altra sua 
osservazione: «Chi ha scritto quel verso sul mattone si aspettava che i suoi lettori fos-
sero in grado non solo di leggerlo, ma anche di contestualizzarlo nell’episodio di Aiace 
narrato da Ovidio: senza questo passaggio infatti non si coglie il legame con Aiace, e si 
perde tutta la pointe scherzosa che deriva dal collegamento con il personaggio legato alla 
fornace con il bollo Aiacis»26. Il mattone resta comunque testimonianza di una diffusione 
capillare del poema ovidiano che era abbastanza nota per le aree romane e pompeiane, 
ma che rappresenta una situazione non comune per il nostro territorio. Questo fatto apre 
varie prospettive di ricerca sulle citazioni poetiche in area CIL V, 2 e sulla presenza di 
Ovidio in modo particolare, che è documentata per l’area CIL IV27.  Senza pretesa di 
esaustività e limitandomi a epigrafi pagane di età altoimperiale, vorrei presentare qual-
che esempio contenente elementi che potrebbero essere riconducibile a una memoria 
culturale di origine ovidiana.

a. Il primo caso è una epigrafe di Alba (Regio IX, AE 2014, 478), risalente alla prima 
metà del II secolo d. C., dedicata da un Lucio Ebuzio Carpoforo alla moglie Eburcellia 
Ingenua che recita:

D(is) M(anibus) // Aeburcelliae / G(ai!) f(iliae) Ingenuae / L(ucius) Aebutius Carpo/
forus coniugis / obsequium signu/m solamen amoris / h<u=O>nc titulum pos/uit confu-
sa mente / maritus

Il documento è molto interessante sia per ragioni onomastiche sia perché si tratta di 
una epigrafe pagana conservatasi in un contesto prevalentemente cristiano. Come già no-
tava MennellA 2013, p. 183, la sezione dedicatoria si traduce in “due perfetti esametri con 
cesure semiquinarie”, che il committente potrebbe aver commissionato a un poeta anoni-

26  E-mail del 15 giugno 2018.
27  Si veda GrAverInI 2012, GrAverInI 2017 e GrAverInI 2019 con bibliografia per la parte letteraria, knox 
2014 per quella artistica. La fortuna epigrafica ovidiana non riguarda soltanto Pompei, ma è dimostrabile 
anche, per esempio, in Spagna: cfr. cuGuSI 2002.
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mo o composto da sé. I due versi vanno sicuramente ad arricchire il corpus dei Carmina 
Latina Epigraphica28 e si segnalano per l’interessante fattura e per l’uso del sintagma 
confusa mente, che mette in rilievo la disperazione del coniuge. Essa non è ancora stata 
sufficientemente studiata a livello letterario29 e va a mio parere confrontata con Pont. 1, 3, 
3 Reddita confusae nuper solacia menti auxilium nostris spemque tulere malis, alla quale 
è accomunata dalla presenza dell’idea di consolazione e dal sintagma confusae menti, 
nonché dall’idea – implicita nell’epigrafe, esplicita in Ovidio – della sopportazione.

b. Il secondo è CIL V, 2, 5278 = CE 1274 = ILS 6729, un esempio molto bello di un 
testo in cui le memorie scolastiche si intrecciano l’una con l’altra. Si tratta di un’epigrafe 
comasca del grammatico Publio Atilio Setticiano30, risalente a un periodo compreso tra 
la seconda metà del I secolo e il II, che recita: 

Morborum / vitia et vitae / mala maxima / fugi / nunc careo / poenis pace / fruor 
placida // P(ubli) Atili / P(ubli) f(ilii) Ouf(entina) / Septiciani / grammat(ici) Latini / cui 
ord(o) Comens(ium) / ornamenta / decur(ionalia) decrevit / qui universam / substantiam 
/ suam ad rem publ(icam) / pertinere voluit

La prima parte è costituita da un distico elegiaco regolare31 ed è formata da un vero e 
proprio collage di ipotesti poetici e prosastici in qualche modo collegabili all’esperienza 
didattica di un docente. Senza approfondire l’analisi mi limito a notare come vitae mala 
sia un sintagma piuttosto frequente32 incrociato con un altro nesso di matrice lucreziana e 
senecana come mala maxima33; a esso si aggiungono una forma piuttosto comune come 

28  MennellA 2013, pp. 183 e 185 n. 11 ricorda come tali iscrizioni siano molto rare e censisce le seguenti: 
CIL V, 2, 7453 = CLE  1578 e CIL V, 2, 7454 = ILS 8342 = CLE  809: cfr.  MennellA - zAndA 1996, p. 239; CIL V, 
2, 7542 = CLE  9: cfr.  pIStArIno 2010, p. 106  (Aquae Statiellae); creScI MArrone 1991, p. 133, n. 12 (Carreum 
Potentia); MennellA 1979, pp. 20-21;  AE  1982, 368  (Dertona).
29  MennellA 2013, p. 185 n.13 rileva che «Mens ricorre abbastanza nell’epigrafia metrica assieme a una gran 
varietà di attributi, ma non unita col participio passato di confundere (d’altronde di accoppiamento sporadico 
nell’uso letterario: Concordanze 1986, pp. 456-459; Th.l.Lat . IV, 1906, p. 262, nn. 37,44, 45, 55; p. 263, nn. 
7, 10; p. 264, n.27), sicché il contenuto dell’esametro offrirebbe appena lo spunto per un accostamento con 
la similare locuzione coniugis obsequio , che però rimanda a un diverso ordine di idee (Concordanze 1986, 
p. 108)».
30  Su di lui sappiamo soltanto che era un grammaticus e che ricevette il decurionato dai Comaschi per le sue 
donazioni.
31  Mi pare del tutto corretta e opportuna l’osservazione di cuGuSI 2002, pp. 20-21, che parla di vera e propria 
simbiosi tra i poeti elegiaci e quelli epigrafici, un fatto che determina due conseguenze: «Molti passi degli 
autori elegiaci sono riecheggiati nei CLE […] i poeti epigrafici da un lato sviluppano un linguaggio funerario 
che è intessuto di espressioni tipiche della tradizione elegiaca, dall’altro assumo atteggiamenti e cadenze 
tipicamente elegiache». Queste considerazioni si prestano naturalmente a una serie di riflessioni importanti 
sul problema della “cultura dei lapicidi”.
32  Reperibile per esempio in Cic. Tusc. 1, 115 nella traduzione latina che l’Arpinate dà del Cresfonte di Eu-
ripide.
33  Lucr. 4, 1157: nec sua respiciunt miseri mala maxima saepe; anche Seneca Troad. 422 e Phaed. 1119 con-
tengono il sintagma nella forma malorum maximum.
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fugere mala e un nesso come placida pax, anch’esso di ascendenze lucreziane e ovidiane34 
Come si può vedere, non possiamo ipotizzare vere e proprie citazioni né ritenere con 

sicurezza che l’ipotesto sia unico. Quanto è sicuro è che la letteratura di primo secolo si 
riverbera in modo ancora da esplorare anche in territori dove la diffusione della cono-
scenza letteraria è ancora da valutare bene.

Una seconda pista di ricerca, già segnalata ma non esplorata dalla Cresci, consiste 
nell’indagare le modalità – scolastiche e non solo – della diffusione della letteratura 
latina a livello provinciale, al di là di Ovidio. Il caso del poeta ci può aiutare a riflettere, 
soprattutto se pensiamo che Ovidio aveva avuto una formazione scolastica declamatoria 
e che nel panorama dell’Italia nordoccidentale non è del tutto assente il mondo dell’ora-
toria fittizia: lo dimostra, per esempio, il caso del retore Albucio Silo di Novara, oratore 
di qualità vissuto contemporaneamente a Seneca Retore e a Ovidio stesso35. 

Qualche prospettiva di ricerca
Il caso del mattone ovidiano, anche se non proveniente da scavi di Cavour, ma da 

un territorio piuttosto vicino, costituisce perciò un’ulteriore prova della importanza che 
i ritrovamenti locali possono avere per la comprensione di fenomeni culturali e lettera-
ri di portata più ampia e costituisce una efficace epigrafe di queste pagine, che hanno 
voluto essenzialmente mettere in luce quale possa essere il contributo della filologia e 
della letteratura latina a un dibattito che fino a ora ha assunto connotati eminentemen-
te storico-archeologici. Dalla nostra breve indagine possiamo dedurre come la rilettura 
di testi dati per conosciuti e acquisiti soprattutto attraverso la disamina del percorso 
critico della formazione delle edizioni moderne a stampa e degli apparati critici (una 
parte fondamentale delle edizioni di testi antichi purtroppo trascurata colpevolmente da 
molti interpreti) possa fornire una serie di dati per lo meno meritevoli di attenzione: 
aver incentrato nuovamente l’attenzione su Forum Vibii comporta anche la necessità di 
fare i conti con Gaio Vibio Pansa Cetroniano, ponendosi una serie di domande sui suoi 
rapporti con il Piemonte occidentale e con le regiones del territorio di Cavour, nonché 
sul suo ruolo politico e sul peso della sua figura nella romanizzazione di un territorio36; 

34  Am. 2, 6, 25: Raptus es invidia - non tu fera bella movebas;garrulus et placidae pacis amator eras.
35  60/50 a.C. – 15 d.C. Su di lui rimando a BAlBo 2007, n. 8, pp. 48-70.
36  Gaio Vibio Pansa Cetroniano, politico romano di parte cesariana, era figlio naturale di un senatore Cetro-
nio e adottivo di Gaio Vibio Pansa, tresvir monetalis dell’87 e genero di Quinto Fufio Caleno (ryAn 1996, 
FündlInG 2006; hInArd 1999 pensa che vi fossero due C. Vibius Pansa, uno tribuno nel 51 e forse membro di 
una missione segreta inviata ai cesaricidi nel 43: cfr. App. BC III, 85, 350). Servì sotto Cesare in Gallia nel 51 
a.C. come tr. pl.  (Cic. Fam. 8,8,6-8), poi combatté nella guerra civile, anche se con un ruolo non ben identifi-
cato. Rivestì la carica di edile o pretore a Roma nel 48 e divenne poi governatore di Bitinia e Ponto nel 47-46 
(BrouGhton 19862 [1951], II, 290; RPC 1,346 no. 2026). Nel 45 fu inviato da Cesare nella Gallia Cisalpina 
(Cic. Fam. 6,12,2), poi nel 44 si recò in Campania dove insieme a Irzio – designato con lui al consolato del 43 
a.C. – ricevettero lezioni di oratoria da Cicerone (Cic. Att. 14, 11, 2; Suet. Gramm. 25, 3). Dopo l’assassinio 
di Cesare divenne uno dei capi del partito cesariano, ma, allo stesso tempo, cercò di mantenere una posizione 
equilibrata al governo dello stato rallentando il più possibile lo scontro con Antonio e la sua dichiarazione 
come nemico pubblico, un fatto che lo portò a forti tensioni con Cicerone. Intorno al 19 marzo del 43 a.C. si 
recò a Modena con un esercito di reclute e si contrò con Antonio a metà aprile a Forum Gallorum. Gravemen-
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da approfondire saranno sicuramente anche gli studi sulla misteriosa figura di Proietto, 
santo venerato dalla comunità locale, la cui storia scientifica è ancora tutta da scrivere37.

Dall’altro è possibile comprendere come la storia culturale sia necessariamente in-
trecciata con quella archeologica e come costituisce un capitolo di quel più grande libro 
ancora in gran parte da scrivere che è costituito dalle vicende della memoria culturale 
collettiva romana nel passaggio da repubblica a impero. Restano aperte tantissime que-
stioni su Cavour, a cominciare dalla struttura della città, dall’estensione dei suoi edifici, 
dalla sua evoluzione alla sua scomparsa, al ruolo delle sue istituzioni politiche e religio-
se. A queste solo una collaborazione attiva tra ricerca, istituzioni e comunità locali potrà 
fornire una risposta efficace. 

te ferito, fu portato a Bologna, dove morì inaspettatamente nella notte del 22 aprile, il giorno successivo alla 
vittoria e alla morte di Irzio a Modena, un duplice evento che privava la repubblica dei due consoli in carica. 
La morte inattesa di Vibio Pansa attirò sospetti in primis sul medico (Cic. ad Brut. 1, 6, 2) e, indirettamente, 
su colui che prese il suo posto alla testa delle truppe inviate dal Senato, ovvero Ottaviano (Suet. Aug. 11; Cass. 
Dio 46, 39, 1; cAnForA 2007, pp. 53–55). Il suo epitaffio è conservato in ILS 8890, da cui sappiamo che otten-
ne l’onore di un funerale a pubbliche spese. Fu epicureo e legato a Filodemo (Cic. Fam. 7,12, dorAndI 1996), 
che gli dedicò probabilmente il quarto libro della sua Retorica riemersa dai frustuli dei papiri di Ercolano. 
Sicuramente il suo profilo culturale e le sue relazioni con Cicerone e con le grandi famiglie romane del primo 
secolo nonché le sue relazioni con la Gallia Cisalpina e con il territorio di Cavour hanno bisogno di essere 
nuovamente studiate. Una bibliografia minima su di lui comprende: Gundel 1958; SuMner 1971; Matijašić  
1983; dorAndI 1996; ryAn 1996; hInArd 1999; FündlInG 2006; cAnForA 2007; GerdInG 2008.
37  enSSlIn 1957 ricorda 11 personaggi di nome Proiectus, ma nessuno collegabile con quello di Cavour. Due 
sono i santi di nome Proietto che sono ricordati nella tradizione agiografica piemontese (a essi si aggiunge un 
san Proietto da Imola). Mentre uno è legato a una dimensione territoriale casalese, quello che suscita il nostro 
interesse è ricordato in un’epigrafe, scoperta agli inizi dell’ottocento tra Cavour e Campiglione, databile tra 
il V ed il VI secolo: hic requiescit scs proiectus prs qui reces sit xiii k novbres. Anche una piccola capsella 
plumbea, rivenuta nel 1905 durante degli scavi nell’area dell’antica abbazia di Santa Maria a Cavour, conte-
neva delle reliquie attribuite da una targa a un santo di nome Proietto. Il suo culto era ampiamente attestato 
in età medievale, ma fu probabilmente confuso con un omonimo Proietto, vescovo e martire di Clermont – 
Ferrand. kAJAnto 1962 ha messo in luce come il nome sia di natura puramente cristiana e come costituisca 
una neoformazione tardoantica. L’unico studio specifico su di lui è l’ormai superato AleSSIo 1905; si veda 
anche per qualche notizia ponSo 2001.
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Fig. 1. L’epigrafe di Caraglio CIL V 7836.
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Fig. 2. Le pp. 224-225 dell’edizione Sillig.

Fig. 3. Il mattone con l’iscrizione ovidiana (Epigraphica-1996-75 = CLENuovo p 175 = SE-
Barc-10, p 237 = AE 1996, 00783).
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FederIco BArello*

Archeologia a Forum Vibii

La nostra conoscenza del centro romano dell’undicesima regione augustea, menzio-
nato da Plinio il Vecchio come Vibi Forum (Naturalis Historia III, 123) - fondato con 
ogni probabilità per iniziativa del governatore della Gallia Cisalpina, il cesariano Gaio 
Vibio Pansa (45-44 a.C.)1, in un’area dove si sovrappose a un toponimo di origine epi-
coria, che sopravviverà in età medievale, conservandosi nell’attuale Cavour2 -, non ha 
ancora trovato la possibilità di condensarsi in un quadro d’insieme omogeneo.

Alla stagione dei recuperi ottocenteschi, i quali permisero di collocare con certezza 
l’oppidum ai piedi della Rocca, superando così le incertezze topografiche dell’erudizione 
di stampo settecentesco, culminata nel breve testo introduttivo a questo dedicato da The-
odor Mommsen nel quinto volume del Corpus Inscriptionum Latinarum (1877)3, sono 
seguiti altri episodi nel ‘900, che culminarono nella pubblicazione di un capitolo all’in-
terno del sedicesimo volume dei Supplementa Italica (1998)4. Al di là delle preziose 
testimonianze offerte dalle epigrafi superstiti, nulla si poteva ricostruire allora della topo-
grafia della città antica, sicuramente collocata nei terreni a est e sud-est della Rocca, i cui 
elementi più importanti continuavano a essere tuttavia offerti solamente dalle necropoli5.

L’episodicità delle scoperte continua in ogni caso a caratterizzare l’archeologia ca-
burriate del XXI secolo: in mancanza di un’attività di ricerca sistematica, sia di superficie 
che attraverso scavi scientifici, la possibilità di acquisire nuovi dati è offerta unicamente 
dalle attività costruttive che vanno a interessare il sottosuolo per la realizzazione di nuo-

* Archeologo. Territorialmente competente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Torino.

1  Gundel 1958, cc. 1958-1959. Sul contesto storico della creazione del forum, cfr. il contributo di Silvia 
Giorcelli in questo volume.
2  Nel celebre testamento di Landolfo vescovo di Torino, del 1037, è riportato «villa que dicitur Caburro»: 
BAudI dI veSMe-durAndo-GABotto  1900, p. 9; cAncIAn 1997, p. 39. Per la citazione di Caburriates in Plinio 
III, 47 e in CIL V, 7836 (Busca), si veda Andrea Balbo in questi stessi atti.
3  Tomo 2, p. 825.
4  creScI MArrone-FIlIppI 1998.
5  BArocellI 1923, pp. 41-43; FIlIppI 1987; FIlIppI-proSperI 1994.
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ve infrastrutture, momenti in cui gli interessi del committente dell’opera e le esigenze di 
tutela avanzate dall’ente preposto devono trovare composizione in un difficile equilibrio, 
nel quale le istanze conoscitive restano forzatamente in secondo piano.

I limiti del centro urbano non sono ancora del tutto chiari: nel 1978 Paola Sereno 
collocava il punto generatore della maglia catastale centuriata orientata 10° a nord-ovest, 
ovvero l’incrocio tra cardine e decumano massimo, a sud-est della Rocca, non lontano 
dall’Abbazia di Santa Maria6. Tale punto cadrebbe nei terreni a ovest di via Antica di 
Saluzzo, all’altezza dell’incrocio con via Barrata: si tratta di una zona per la quale man-
cano rinvenimenti di strutture antiche, se si eccettua un’importante scoperta avvenuta nel 
20087: i lavori per la posa di un tratto di acquedotto al di sotto della nuova pista ciclabile 
permisero, infatti, di mettere in luce un breve tratto di strada acciottolata, che conser-
vava ancora i solchi delle ruote dei carri (fig. 1). La carreggiata risulta larga intorno ai 
cinque metri e orientata nord-sud, con una deviazione di 17,5° verso est. La difficoltà di 
ampliamento dello scavo, sia in senso longitudinale che trasversale, rendono imprecise 
queste misure, poiché il limite stradale verso est venne verificato per brevissimo tratto 
(3,20 m), mentre quello orientale è incerto per i disturbi provocati da un fosso moderno8. 
In ogni caso è evidente la difformità dall’orientamento dell’accatastamento agrario sopra 
citato, ma vi è anche da considerare che non è certo se il tratto in questione facesse parte 
dell’impianto urbano, dal momento non è stato possibile verificare se sui lati sorgessero 
edifici di qualche sorta. L’andamento è quello di una strada di una certa importanza che 
correva al piede della Rocca, parallelamente alle sue pendici. Non disponiamo di nes-
sun altro rinvenimento di strade del forum che possano chiarire la sua organizzazione 
urbanistica, a eccezione di un tratto limitatissimo di un un’altra carreggiata acciottolata, 
larga m 5,50, individuata nel 2010 nella stretta trincea di verifica del perimetro di un co-
struendo capannone privato9 in via dell’Abbadia n. 2 (fig. 2). Questa strada, che presenta 
caratteristiche costruttive analoghe alla precedente, per quanto sia possibile ricostruire 
sulla base di una testimonianza ridotta, è orientata est-ovest, con un andamento presso-
ché ortogonale10 rispetto all’asse stradale di via Antica di Saluzzo: il loro eventuale incro-
cio dovrebbe trovarsi immediatamente a est della strada attuale, che in qualche misura 
riprende la strada antica, prima dell’innesto di via dell’Abbadia (fig. 3).

Grazie a una capillare attività di tutela, siamo oggi in grado di affermare che il centro 

6  Sereno 1978, p. 346. Per la ricostruzione della centuriazione caburriate, si veda il contributo di Anna 
Lorenzatto in questi atti.
7  BArello-MAFFeIS 2011, pp. 272-273.
8  Se una fila di ciottoli disposta più ordinatamente del resto del sedime stradale costituiva, come sembra, la 
mezzeria della carreggiata, allora la larghezza complessiva doveva aggirarsi sui 5,40 m, grossolanamente 
assimilabile a 18 piedi. Una misura simile è quella della via delle Gallie a Rivoli (BArello-occellI-leonArdI 
2016). La larghezza standard della carreggiata (esclusi marciapiedi) di una strada consolare è considerata 
14 piedi (4,10 m) (quIlIcI 1998, p. 166), ma le vie di particolare rilevanza potevano essere decisamente più 
ampie, come la cosiddetta via Fulvia (12 m) (MArenSI 1998), o comunque variare a seconda dei tratti (via 
Aemilia Scauri, 4,60 - ≥10 m: venturIno-roncAGlIo 2018).
9  BArello-GIrArdI-lorenzAtto-MAFFeIS 2018, p. 123, figg. 7-8.
10  L’andamento è infatti di 72° verso ovest.
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abitato doveva estendersi verso nord sino all’attuale via san Sebastiano11, mentre più 
incerti restano i limiti verso est e verso sud, condizionati uno dal passaggio dell’attuale 
strada provinciale n. 589, l’altro dalla mancanza di indagini nei terreni a sud dell’Abba-
zia di Santa Maria (fig. 4).

Che il forum dovette assumere ben presto l’autonomia di municipium è documentato 
su base epigrafica per la presenza dei Decurioni in qualità di committenti di una qualche 
opera pubblica (I secolo d.C.)12, ma soprattutto per l’iniziativa privata di Secunda moglie 
di Asper, flaminica della diva Drusilla13, di donare ai suoi concittadini uno stabilimento 
termale dotato di vasca per nuotatori (piscina)14 collocato su un terreno di sua proprietà 
(CIL V, 7345): la tradizionale integrazione della parte mancante nel senso di (baline)um 
et piscinam è stata recentemente rivista15, proponendo (camp)um et piscinam, con cam-
pus nel senso di area porticata destinata ad attività ludico-ginniche. Tutto questo significa 
che il municipium era dotato di strutture pubbliche di un qualche rilievo monumentale, 
che dovevano almeno in parte aver trovato spazio su terreni originariamente di proprietà 
privata, dedicate al culto imperiale e alle necessità dei cittadini. 

La ricerca archeologica non è ancora arrivata a individuare precisamente gli spazi 
pubblici e le architetture monumentali di Forum Vibii. Lo studio dei disiecta membra, 
soprattutto basi di colonne in marmo o pietre locali, appena avviato16, lascia comunque 
intravedere una precoce monumentalizzazione del centro tra la seconda metà del I secolo 
a.C. e gli inizi dell’età imperiale. Che gli spazi pubblici potessero incentrarsi nell’area 
oggi occupata dalla chiesa abbaziale di Santa Maria è la naturale conseguenza dell’osser-
vazione del fatto che la principale architettura medievale17 sorta sul sito della città abban-
donata potrebbe aver sfruttato un punto rimasto centrale dal punto di vista topografico. I 
dati archeologici sembrano, sia pure in un quadro di estrema incertezza, andare in questa 
direzione. La strada est-ovest cui si è poco sopra accennato potrebbe aver costituito il 
collegamento tra la strada di interconnessione nord-sud con lo spazio pubblico: subito a 
nord di questa sono stati infatti identificati (2010-2011)18, in quadro archeologico forte-
mente disturbato, i resti di massicce fondazioni murarie orientate nord-est/sud-ovest, con 
un andamento che rispetta quello degli assi stradali (17° a est). Sia pure nella difficoltà 
di interpretare i lacerti murari e le tracce di spoliazione di altre strutture vicine, sembra 
chiara l’appartenenza a uno spazio pubblico, con aree aperte acciottolate (fig. 5). Il recu-
pero di un frammento di statua in bronzo, inferiore al vero, corrispondente al piede di un 
personaggio che indossava i calcei patrizi o senatorii, unica testimonianza di un monu-

11  BArello 2015, p. 363.
12  creScI MArrone-FIlIppI 1998, pp. 386-387, n. 4 (Staffarda).
13  SpIckerMAnn 1994, p. 194, n. 3.
14  Sul significato di vasca fredda per il nuoto, da preferirsi in questo contesto a quello di bacino artificiale 
popolato di pesci, si veda GInouvèS 1998, pp. 103-104, 166.
15  BorlenGhI 2011, pp. 133, 167, 172, 279.
16  Si vedano i contributi di Furio Sacchi e Maurizio Gomez Serito con Luca Finco in questi stessi atti.
17  Cfr. infra.
18  BArello-GIrArdI-lorenzAtto-MAFFeIS 2018.
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mento onorario19, rafforza l’ipotesi che qui fosse uno spazio di rappresentanza ufficiale.
Anche l’area abbaziale rimane ancora poco conosciuta, anche se l’intervento di siste-

mazione museale del locale ex-tinaggio (2004) ha comunque permesso di individuare, 
solo parzialmente (per una lunghezza di una quarantina di metri), un muro di recinzione 
nord-sud che sembra definire, sul lato orientale, un’altra area scoperta e acciottolata20 
(fig. 6). A partire da questo settore e proseguendo verso nord, si riscontrano leggere 
variazioni nell’orientamento delle strutture, che si mantiene comunque con una leggera 
deviazione verso nord-est. Il muro citato è a 11°, le strutture emerse (2012-2013)21 nei 
terreni a nord dell’Abbazia intorno ai 14°-16°. 

Risulta dunque evidente una coerenza generale, legata a un disegno urbano piani-
ficato e unitario, che sembra essere stata sempre rispettata nel corso dell’occupazione 
del sito, anche quando sorse la chiesa voluta da Landolfo, vescovo di Torino, nel 1037 
o poco prima22. Non solo la chiesa romanica mantenne il medesimo orientamento (16-
17°), ma la costruzione sembra aver sfruttato la presenza di murature più antiche: in 
particolare, il riesame di un sondaggio non stratigrafico effettuato negli anni ‘60 del ‘900 
nell’angolo esterno nord-ovest, aveva permesso il riconoscimento di un muro romano in-
tonacato in rosso al di sotto del perimetrale nord della chiesa romanica: allora si ipotizzò 
anche la presenza di un resto di struttura muraria di fase intermedia, forse già pertinente 
a un edificio di culto23. 

Oggi nuovi dati permettono di confermare la presenza di un edificio preromanico. 
Lavori di sistemazione della pavimentazione esterna hanno infatti permesso di verifica-
re la presenza di strutture alle spalle dell’abside maggiore della chiesa (2017) (fig. 7). 
Pur notevolmente disturbate da interventi moderni, sono state identificate due strutture 
successive: la prima, la più antica, realizzata con ampio uso di laterizi di reimpiego, è 
quanto rimane di un’abside originaria, la cui larghezza complessiva non è più ricostruibi-
le, dal momento che in un momento successivo venne inglobata in una potente struttura 
di rinforzo interamente in ciottoli, larga m 9,10, destinata evidentemente a sostenerla 
creando un’ampia piattaforma poligonale (fig. 8). In mancanza di qualunque possibilità 
di arrivare a una datazione di queste strutture per via stratigrafica, si è optato per un 
tentativo di attribuzione cronologia con il metodo del radiocarbonio applicato alle mal-
te. L’esito dell’analisi, effettuata dal centro interdipartimentale Circe dell’Università di 
Padova (professor Gilberto Artioli)24 ha dato un interessante datazione al 252-453 d.C. 
(88,7% di probabilità) per l’abside più antica, mentre la datazione della struttura che la 
riveste (1213-1326 con il 74,6% di probabilità) appare troppo bassa rispetto alla nuova 

19  Si veda il contributo specifico a esso dedicato in questi stessi Atti.
20  BArello-MAFFeIS 2011, p. 274, fig. 120.
21  BArello 2015.
22  toSco 1997, pp. 184-193.
23  MIcheletto 1999, pp. 93-94.
24  Si veda il contributo di Artioli-Ricci-Secco in questo stesso volume.
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fabbrica di XI secolo25 e richiederà una valutazione di possibili fattori di abbassamento 
della cronologia dovuto ai componenti del legante analizzato. 

Resta il dato di una fabbrica ecclesiale paleocristiana strategicamente collocata al 
centro di un municipio romano in fase di abbandono, che non aveva perso però il suo 
ruolo di punto nodale di controllo della viabilità pedemontana occidentale in rapporto 
ai solchi vallivi laterali. La lunga decadenza che porterà al formarsi di un castello sulla 
cima della Rocca e di un nuovo abitato ai piedi del lato settentrionale di questa (fig. 9) è 
un fenomeno che meriterebbe uno studio più approfondito di quanto sino a ora dedicato 
alla Cavour medievale e moderna e che esula dai limiti cronologici di questo incontro.

25  Per una datazione al medesimo periodo di alcuni capitelli della cripta, in precedenza assegnati da alcuni 
all’alto medioevo, si veda il contributo di Gomez Serito e Finco in questi stessi Atti.
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Fig. 1. Acciottolato stradale lungo via Antica di Saluzzo, da nord (2008).
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Fig. 2. Acciottolato stradale in via dell’Abbadia n. 2, da sud (2010).
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Fig. 3. Carta archeologica di Forum Vibii. Settore sud (elab. C. Gabaccia).
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Fig. 4. Carta archeologica di Forum Vibii. Settore sud (elab. C. Gabaccia).
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Fig. 5. Planimetria dei rinvenimenti in via dell’Abbadia n. 2 (2011).
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Fig. 6. Abbazia di Santa Maria, ex Tinaggio. Muro di limite di area aperta 
acciottolata, da sud (2004).
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Fig. 7. Abbazia di Santa Maria, scavo alle spalle dell’abside maggiore (2017).

Fig. 8. Abbazia di Santa Maria, planimetria dei rinvenimenti alle spalle dell’abside maggiore 
(2017) (elab. F. T. Studio s.r.l.).
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Fig. 9. Giovanni Matteo Massone, Mappa del territorio della molto illustre Comunità 
di Cavor  (17 ottobre 1770). Archivio di Stato di Torino, sezioni riunite, Catasti, Catasto 
sabaudo, Allegato C, mappe del catasto antico, mazzo 32.
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AnnA lorenzAtto*

Testimonianze d’età romana dal territorio di Forum Vibii 

Il primo riferimento storico-letterario dell’esistenza di un territorium a cui doveva 
far capo amministrativamente l’antico centro di Forum Vibii / Cavour è contenuto nel 
libro III della Naturalis Historia di Plinio, in cui l’autore, descrivendo il primo tratto del 
corso del Po dalla sorgente sul Monviso, posta in cacumen Alpium elati finibus Ligurum 
Bagiennorum, afferma che il fiume, dopo essersi celato in un cunicolo,  ritorna a scorrere 
in Forovibiensi agro1.

Pur esistendo un’approfondita descrizione dei ritrovamenti un tempo noti provenienti 
dall’agro e della sua presunta estensione nel contributo del 1998 di G. Cresci Marrone 
e F. Filippi sui Supplementa Italica2, la necessità di definire e qualificare meglio que-
sto comprensorio territoriale è ritornata attuale grazie alla scoperta effettuata alla fine 
dell’aprile 2003 della necropoli della Doma Rossa in frazione di Riva di Pinerolo du-
rante l’assistenza archeologica ai lavori di realizzazione del II tronco della diramazione 
autostradale Torino-Pinerolo, nel punto di raccordo con la tangenziale della città3. La 
presenza di ventinove sepolture inquadrabili tra la prima e la tarda età imperiale4 ha 
imposto una riflessione su alcuni interrogativi rispetto a temi d’approfondimento quali la 
viabilità antica, ipotizzando la necropoli sita lungo una via di collegamento tra Augusta 
Taurinorum / Torino e Forum Vibii transitante nel territorio di Pinerolo, o la natura e l’u-
bicazione dell’insediamento rustico relativo, non ancora individuato, abitato da vilici che 
lavoravano per un dominus forse residente nel municipio cavourese. Nella stessa pub-
blicazione della necropoli, il territorio coincidente con la zona all’imbocco delle Valli 

* Conservatore del Museo Archeologico di Caburrum e dell’Abbazia di Santa Maria di Cavour, archeologa, 
libera professionista, collaboratrice esterna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
città Metropolitana di Torino.

1  PlInIo, N.H., III, 117.
2  creScI MArrone-FIlIppI 1998, in particolare pp. 379-382.
3  BArello 2006; BArello 2007a, pp. 274-275.
4  Le sepolture più antiche di I-II secolo d.C., concentrate nella fascia settentrionale del settore indagato, sono 
incinerazioni, mentre un numero ridotto di inumazioni inquadrabili tra il I e il III secolo d.C. insieme ad una 
sepoltura tarda in anfora secata di III-IV secolo d.C. è collocato nella zona meridionale dell’area di scavo.
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Chisone e Pellice veniva definito «una grossa incognita dal punto di vista archeologico»5 
in relazione al fatto che questa porzione del territorio non è stata ad oggi oggetto di inda-
gini sistematiche condotte in maniera scientifica, fatta eccezione per alcuni interventi di 
tutela sporadici e mirati condotti negli ultimi quarant’anni contestualmente ad interventi 
di scavo d’interesse pubblico, come la posa di sottoservizi, o di edilizia privata.

Il presente contributo si propone dunque di fornire un’integrazione dell’inquadra-
mento dell’ager Forovibiensium, tenendo in considerazione la disomogeneità delle fonti 
a disposizione e dei dati da esse deducibili quale premessa fondamentale per la rico-
struzione del popolamento antico. Si possiedono infatti dati archeologici ed epigrafici, 
informazioni d’archivio e documentarie, indizi toponomastici, contributi e studi sparsi 
su pubblicazioni settoriali o divulgative, informazioni contenute nelle memorie di storici 
ed eruditi locali per lo più sette-ottocentesche o dell’inizio del XX secolo, fra le quali si 
vogliono ricordare le opere di Carlo Promis, Ferdinando Gabotto, Felice Alessio, Delfino 
Muletti, Carlo Fedele Savio e i manoscritti di Domenico Lorenzo Garola sui quali si basò 
Cirillo Massi per la stesura della Storia della Città e Provincia di Pinerolo di cui sono da 
poco emerse le carte preparatorie6, oltre a segnalazioni varie di ritrovamenti di studiosi e 
appassionati. La speranza è che precisare lo stato dell’indagine rappresenti l’occasione e 
lo stimolo per approfondimenti futuri, in grado di confermare o smentire le conclusioni 
finora raggiunte alla luce del progredire della ricerca.

In merito all’estensione della pertica di Forum Vibii, già in passato è stata evidenzia-
ta l’incertezza che contraddistingue la definizione dei confini amministrativi dell’agro 
caburriate (fig. 1)7.

Procedendo nella pianura da meridione verso nord-est, il corso del Po8 può esse-
re considerato come il discrimine naturale rispetto ai territori contermini appartenenti 
all’ager Saluzzensis di definizione mommseniana9, alla pertica di Pollentia/Pollenzo e a 
quella di Carreum Potentia/Chieri. 

Occorre precisare che gli studi condotti preliminarmente da F. Raviola sulle campa-
gne saluzzesi hanno portato a rivalutare l’estensione della centuriazione dell’agro pol-
lentino per la mancanza di tracce coerenti con l’inclinazione di circa 6°50’ a ovest del 
Maira10 e sulla base del riconoscimento di interventi di partizione agraria di età romana 

5  BArello 2006a, p. 17.
6  Cfr. la comunicazione di Andrea Balbo in questo volume.
7  creScI MArrone-FIlIppI 1998, in particolare p. 379. Se la definizione del contesto non può prescindere dalla 
delineazione dei suoi limiti, si vuole in ogni caso evidenziare la permeabilità in antico delle fasce di confine 
tra territori limitrofi ma amministrativamente distinti.
8  Il fiume rappresentò anche nella ripartizione dell’Italia di epoca augustea il confine tra Regio IX-Liguria e 
Regio XI-Transpadana, in cui venne inserito Forum Vibii insieme agli oppida di Segusium/Susa e Eporedia/
Ivrea secondo quanto indicato da Plinio nella sua trattazione; Plinio, N.H., III, 123.
9  Fu il Mommsen a ipotizzare un comprensorio genericamente ad Saluzzum inter Sturam et Padum, indefinito 
dal punto di vista giuridico e per il quale indicò indirettamente un legame con Pollentia; CIL, V, II, p. 868; 
culASSo GAStAldI 1992, p. 35.
10  rAvIolA 1992, pp. 197-204. L’autore si riferisce alla limitatio dell’agro di Pollentia, diversa e forse suc-
cessiva rispetto alla centuriazione legata all’andamento del tessuto urbano, inquadrabile secondo Gonella e 
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con diverso orientamento tra Maira e Mellea a sud di Savigliano11. L’ager saluzzensis, 
non interessato dunque dalla centuriazione di Pollenzo, sembrerebbe connotarsi anche 
per la presenza di una fascia di antropizzazione estesa tra Varaita e Po addirittura in ap-
parenza esclusa da sistemi di castrametatio, destinata probabilmente a un diverso tipo di 
sfruttamento del suolo forse legato al latifondo e a un’economia di tipo silvo-pastorale, 
per la quale non sarebbero stati necessari interventi di partizione catastale in centuriae 
agrarie12. I numerosi ritrovamenti, a partire da quelli del settore più settentrionale com-
preso tra Moretta, Cardè, Torre San Giorgio e Cervignasco, rappresentano l’indizio ar-
cheologico di una distribuzione insediativa sparsa sul territorio saluzzese13, di cui non è 
certa la pertinenza amministrativa anche in ragione del vuoto nella documentazione epi-
grafica. Se da un lato è stata suggerita una possibile autonomia territoriale, d’altro canto 
è plausibile una dipendenza amministrativa dell’ager saluzzensis da Pollentia o la sua 
collocazione sotto la giurisdizione di un altro municipio contiguo, per quanto l’idea che 
possa trattarsi di Forum Vibii, non escludibile a priori14, appare poco accreditata proprio 
per il valore di confine rappresentato dal corso del Po, a cui si è accennato15.

Per la stessa ragione, si ritiene verosimile che i due titoli funerari menzionanti la tribù 
Pollia e dunque riferibili alla pertica pollentina conservati presso la chiesa del castello di 
Lombriasco non dimostrino lo sconfinamento della giurisdizione della Pollenzo romana 
in territorio verosimilmente pertinente a Forum Vibii16: è plausibile infatti che le epigrafi 

Ronchetta Bussolati all’ultimo quarto del II secolo a.C.; Cfr. anche SArtorI 1965, pp. 33-35; neGro ponzI 
MAncInI 1980, pp. 34-35; zAndA 1998, p. 55.
11  rAvIolA 1992, pp. 200-201.
12  culASSo GAStAldI 1992, pp. 34-37. 
13  Si ricordano le notizie dell’individuazione di alcune tombe con corredo a Moretta, in località Prese Basse 
(Ferrero 1895, p. 68), di resti di strada acciottolata e di un nucleo di cinque sepolture a incinerazione a Torre 
San Giorgio presso Cascina Tetti Monache (BArocellI 1915, p. 260; BArocellI 1918, pp. 77-80; lo porto 1955, 
p. 116) e dell’affioramento di materiale laterizio in località Spinasseri a sud-ovest dello stesso abitato (culASSo 
GAStAldI 1992, pp. 16-17). Vennero scoperte inoltre già nella seconda metà del XVIII secolo una tomba con 
corredo lungo la Via dei Romani e una seconda sepoltura in cassa laterizia, anch’essa dotata di corredo, in lo-
calità Cascina Galliana a Cervignasco; fu segnalata la presenza di resti di strutture murarie, iscrizioni, monete e 
materiale sporadico, tra cui un laterizio bollato, nel territorio circostante fino a Paracollo (MulettI 1829-1833, 
vol. I, pp. 26-27). Il ritrovamento di una sepoltura ad incinerazione presso Cascina Ormea, vicino a cui recenti 
interventi d’indagine condotti nel 2012 per la realizzazione di una centrale di cogenerazione a biogas hanno 
permesso di verificare la presenza di tegole ad aletta, rientra nel Comune di Cardè, ma si colloca in sponda idro-
grafica sinistra del Po e dunque a buon diritto nel territorio forovibiense (BArocellI 1922, p. 199; Archivio della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo). In generale, 
in merito ai ritrovamenti dell’ager saluzzensis si vedano MulettI 1829-1833, vol. I, pp. 26-29; cASAlIS 1833-
1856 [1848], vol. xvII, pp. 224-226; BArocellI 1918, pp. 80-81; neGro ponzI MAncInI 1981, p. 60; culASSo 
GAStAldI 1992, pp. 17-19; zAnone 2011, pp. 99-107; BArello-cAMpo-rocchIettI 2016, pp. 61-62.
14  Anche il Promis sosteneva che il territorio pertinente a Forum Vibii interessasse l’areale saluzzese oltre il 
corso del Po; proMIS 1869, pp. 278-280.
15  Culasso Gastaldi sostiene inoltre l’eccentricità della Cavour romana rispetto a quest’area del pedemonte 
saluzzese (culASSo GAStAldI 1992, p. 35), sebbene sia da osservare come Forum Vibii si collochi in posizione 
decentrata anche rispetto alla fascia segnata dal corso del torrente Chisola a nord, considerato il limite set-
tentrionale dell’ager Forovibiensis (cfr. infra). A proposito della posizione eccentrica di Forum Vibii si veda 
anche rAvIolA 1992, p. 198.
16  FerruA 1948, pp. 15 e 21 e segg; SArtorI 1965, pp. 32-33.
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provenissero originariamente da un’area prossima localizzata a sud del corso d’acqua e 
che siano poi stati trasportate forse per esigenze conservative al di qua del fiume17.

Le tracce della centuriazione pollentina ad est del Po si osservano ancora distinta-
mente fino alla fascia toccata dalle località di Casanova, Vallongo e Pochettino a sud 
di Villastellone18, in una zona certamente interessata dai collegamenti con la sponda 
opposta del corso d’acqua dove doveva trovarsi forse un vicus in corrispondenza dell’at-
tuale centro di Carignano, indiziato dai molteplici rinvenimenti succedutisi nel tempo19. 
L’areale si trovava necessariamente in connessione anche con il territorio di Carreum 
Potentia a nord-est, collocato secondo una recente proposta a nord del torrente Banna o 
dello Stellone20.

Incerta appare l’identificazione del limite settentrionale della pertica di Forum Vi-
bii, inserita nella porzione meridionale del cosiddetto ager stellatinus, che comprendeva 
un’area nell’attuale Città Metropolitana di Torino estesa dall’Orco al Po21: la documen-

17  CIL, V, 7340 e 7341. Nella cappella del castello di Lombriasco risulta conservata anche l’epigrafe CIL, V, 
7342; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 379; MennellA-BernArdInI 2002, p. 141.
18  GonellA-ronchettA BuSSolAtI 1980, p. 100; rAvIolA 1992, p. 198. Meriterebbe un approfondimento la 
segnalazione circa la presenza di tracce centuriali isorientate rispetto al sistema di suddivisione agraria ri-
conosciuto nella campagna cavourese di 10° nord/ovest-sud/est nei dintorni di Carmagnola e nell’astigiano, 
dunque di poco divergenti rispetto alla centuriazione pollentina; cAvAllArI MurAt 1969, p. 7; neGro ponzI 
MAncInI 1980, p. 35; neGro ponzI MAncInI 1981, p. 12, nota 29; zAndA 1998, p. 60.
19  Segnano il punto di guado sul Po alcuni ritrovamenti effettuati in riva destra, presso la Regione denominata 
Ponte Po, dove G. Rodolfo all’inizio del Novecento rinvenne alcuni frammenti di tegole romane con bollo 
a breve distanza dalle fondazioni di un edificio a pianta quadrangolare. Non lontano, fu scoperta e sconvolta 
da un’alluvione una tomba romana a Tetti Faule, in terreni segnalati dai contadini per l’affiorare frequente di 
mattoni. Le numerose piene misero in luce nel tempo anche in sponda sinistra significativi ruderi di epoca 
romana, frammenti di tegole e mattoni o resti di sepolture i cui corredi vennero spesso trasportati a valle dalla 
corrente: si ricordano le scoperte avvenute in Regione Tetti Dante o presso la cappella di S. Lazzaro, dove si 
evidenziò in particolare la presenza di una necropoli collocata in origine lungo la direttrice Pollentia-Augusta 
Taurinorum. La strada probabilmente toccava a nord la località di Madonna degli Olmi presso il confine 
comunale con La Loggia, dove l’omonima cappella mostra nei muri perimetrali il reimpiego di materiale da 
costruzione romano; vicino, vennero localizzati i resti di nuclei insediativi rustici e due pozzi con ghiera in 
laterizio. Proseguendo verso sud, tratti di selciato romano furono identificati a nord di Valdoch, non lontano 
dalla necropoli prossima al cimitero altomedievale, e sulla terrazza di Moncrivello, dove a metà degli anni 
Quaranta del XX secolo si scoprirono anche tre tombe in cassa laterizia. Il percorso doveva verosimilmente 
continuare lungo la sponda sinistra del Po, come suggeriscono le “rovine di edifizi e anticaglie romane” dis-
sotterrate davanti alla cappella di S. Martino forse già nel Settecento e le tombe di età romana con elementi di 
corredo, tra cui due lucerne con bollo, identificate presso la cappella di San Vito all’inizio del Novecento. La 
capillarità insediativa della campagna carignanese è inoltre attestata dalle notizie di ritrovamenti di sepolcri, 
medaglie, monete e lucerne già nel XVIII secolo in Regione Braida, confermati dalla scoperta nel 1909 di un 
muro a secco e di una moneta bronzea, dalla sepoltura ritrovata presso Tetti Ruffino e dalle monete raccolte 
all’inizio del Novecento nelle Regioni Viasola e Cabianca e nei campi lungo la strada provinciale per Vinovo. 
rodolFo 1910; BArocellI 1930, p. 72; rodolFo 1941, pp. 167-191; ScAFIle 1973-1980, pp. 123-124. Le se-
gnalazioni prive di riferimento bibliografico, qui come oltre, sono da considerarsi tratte dai dati dell’Archivio 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.
20  L’ipotesi dell’identificazione del limite amministrativo nel corso dello Stellone permetterebbe di compren-
dere nel territorio chierese anche l’odierno centro di Poirino, in cui sono attestate cospicue tracce di romanità, 
ma non si fonda su indicazioni archeologiche o documentarie certe; Museo Archeologico di Chieri 1987, p. 
30 e nota 24; MennellA-BernArdInI 2002, p. 141; creScI MArrone 2010, p. 14; GABuccI 2010, p. 27.
21  CreScI MArrone 1988, p. 53, nota 1.



59

tazione epigrafica indica infatti che i cittadini di Forum Vibii erano censiti nella tribù 
stellatina, al pari di quelli di Augusta Taurinorum22, e non consente di tratteggiare su base 
indiziaria una linea di demarcazione tra i territori confinanti dei due centri, tra cui si può 
supporre in ogni caso un legame sul piano amministrativo. 

Per quanto molte tesi siano state avanzate nel tempo considerando come possibili 
linee confinarie i corsi dei torrenti Pellice, Chisone, Lemina, Chisola o Sangone23, tutti 
caratterizzati da una linea di deflusso in senso ovest-est nella pianura pinerolese, la scelta 
di identificare il limite con il Chisola permette di considerare un ampio spazio territoriale 
per la pertica forovibiense in rapporto di equilibrio con l’ager taurinensis24, nel quale 
le tracce di centuriazione sembrano rarefarsi a sud del Sangone25. La geografia delle 
attestazioni archeologiche sembra inoltre disegnare una fascia lungo il corso del Chisola 
fortemente antropizzata, con una maggiore concentrazione insediativa lungo la viabilità 
verso Augusta Taurinorum e presso i punti di guado sul corso d’acqua26 (fig. 2): a partire 

22  In particolare segnalano l’ascrizione all’ager stellatinus come per i cittadini di Augusta Taurinorum tre 
epigrafi locali, il titolo funerario di C. Bruttius, rinvenuto a San Secondo di Pinerolo (CIL, V, 7344), la stele di 
Q. Mannius recuperata a Cavour lungo la strada per Campiglione (CIL, V, 7346) e l’iscrizione di Atilius reim-
piegata come soglia esterna dell’Abbazia di Santa Maria di Cavour (creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 387, n. 
5) e quattro titoli riferiti a soldati forovibiensi morti altrove (CIL, XIII 6900 e 7288; CIL, VIII 23252; CIL, 
VI 32638b, 20); creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 375; cfr. Silvia Giorcelli Bersani in questo volume, nota 33.
23  Mentre il Mommsen identifica come limite amministrativo il corso del Sangone, il Gabotto propone come 
alternative i torrenti Sangone, Chisola e Lemina senza propendere per una scelta specifica (GABotto 1908, p. 
296). Rondolino suggerisce la possibilità che il confine fosse segnato dal corso del torrente Pellice (rondo-
lIno 1930), ma l’individuazione da parte della Sereno di tracce di partizione agraria coerenti con uno dei si-
stemi centuriali forovibiensi anche a nord del corso del Chisone porta ad escludere questa possibilità (Sereno 
1978, p. 343). L’identificazione problematica con il corso del Sangone (creScI MArrone  1997, p. 147, che 
propone anche il Chisone), è stata superata da G. Cresci Marrone e F. Filippi osservando che il corso fluviale 
risulta troppo vicino a Torino limitando l’estensione della pertica taurinense, mentre il Lemina è escluso dalle 
possibili linee di confine per via della sua portata limitata e perché viene a delimitare nel basso corso una 
lingua di terra vicino al Po che non corrisponderebbe alle logiche delle limitationes romane (creScI MArrone 
1996; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 379). L’origine latina dell’idronimo Lemina, da *limen, viene prefe-
ribilmente riferita al confine tardoantico e bizantino tra Italia e Provincia delle Gallie; SerrA 1943, pp. 9-11.
24  creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 379; dI FrAnceSco 2006, p. 75; BArello 2006, p. 18.
25  zAndA 1998, p. 58, fig. 24. I recenti scavi condotti a Nichelino hanno consentito di verificare l’allineamento 
di via Scarrone con la centuriazione di Torino; BArello-BoSMAn 2018, p. 130. La città di Torino conserva an-
cora oggi nel suo centro storico l’impianto risalente alla fondazione romana, orientato 26° nord-est/sud-ovest 
come la maglia centuriata estesa a gran parte del territorio circostante: il suburbio e la campagna vennero 
infatti organizzate in maniera regolare secondo una proiezione dello schema urbano, distinta nettamente dalla 
cosiddetta “centuriazione di Caselle”, con andamento 3° nord-est/sud-ovest, di cui la periferia settentrionale 
di Torino rappresentava il limite meridionale mentre il Po quello sudorientale. Per ulteriori approfondimenti 
sulla suddivisione agraria del territorio e la questione della doppia centuriazione di Torino, si vedano BorASI 
1968, pp. 301-318; InAudI 1976, pp. 391-398; rAvIolA 1988, pp. 169-183; zAndA 1998, pp. 49-66; pAcI 2003, 
pp. 118-120.
26  In particolare, sembra suggerire un punto di attraversamento la segnalazione del 1974 della presenza di 
materiale laterizio di epoca romana su un isolotto del torrente, ora scomparso, ma ancora visibile in corri-
spondenza di un’ansa poco a nord di Confiengo, sul confine tra None e Candiolo su alcune C.T.R. storiche, 
ad esempio sui fogli del 1880 del 1922 consultati. Un altro guado doveva essere localizzato nei pressi della 
località Tetti Caglieri, segnato dalla presenza in riva destra del Chisola a Vinovo di numerosi frammenti late-
rizi; cAMBIAno-cAnAveSIo-coMoGlIo-dellA MorA-GrAnA-zucco 1992, p. 118.
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dagli sporadici indizi provenienti dal territorio di Cumiana27, toponimo probabilmente 
di origine prediale28, è possibile infatti osservare una presenza diffusa delle attestazioni 
su entrambi i  lati del torrente fino alla sua confluenza nel Po. In particolare, le indagini 
archeologiche contestuali ai lavori di realizzazione del tratto autostradale verso Pine-
rolo e gli interventi per la posa del metanodotto condotti negli anni Novanta del secolo 
scorso hanno permesso di confermare la presenza antropica in età romana nella pianu-
ra compresa tra Volvera29 e None30, già indiziata da ritrovamenti sporadici della prima 
metà del XX secolo31. Allo stesso modo, la recente scoperta nei lavori di urbanizzazione 
per la realizzazione della grande area commerciale tra Nichelino e Vinovo32, nei pressi 
dell’ex-ippodromo, suggerisce lo sviluppo di insediamenti vicani distribuiti nella cam-

27  Sporadici rinvenimenti archeologici furono menzionati in passato in particolare in frazione Tavernette (to-
Sel  1947, p. 26), dove si individuò una tomba con corredo con la lapide funeraria di Aemilius (CIL, V, 7339), 
poi murata nella Chiesa di San Giacomo: la scoperta non fu isolata, ma nei campi attorno alla cappella venne 
osservato l’affioramento di numerosi frammenti laterizi romani. Si vuole ricordare inoltre l’individuazione 
nel 1984 di materiale laterizio, ceramico e vitreo di epoca romana a breve distanza dal Castello della Marsa-
glia e a circa 200 m dal Pilone di Santa Lucia, sul lato opposto di una strada interpoderale oltre la quale era 
stata portata in luce qualche anno prima una sepoltura ad incinerazione.
28  L’origine romana di un primo nucleo abitativo nel territorio cumianese da alcuni studiosi è ricondotta 
all’origine toponomastica di Cumiana, derivante secondo l’Olivieri dall’aggettivo *comoviana, tratto dal 
gentilizio Comavius; olIvIerI 1965, p. 143. Si veda anche GroSSo 1960, p. 11.
29  Le prospezioni archeologiche condotte nel 1991 lungo il tracciato autostradale Torino-Pinerolo in costru-
zione consentirono di cartografare alcuni punti di affioramento di materiale laterizio e ceramico nei pressi di 
cappella Pilotti, mentre l’assistenza ai lavori di scavo mise in evidenza resti di insediamenti rustici localizzati 
tra le cascine Pascolo Nuovo e Pascolo Nuovissimo, presso il raccordo tra autostrada e S.P. 139, e nelle 
vicinanze dello svincolo con la S.P. 142 tra Orbassano e Candiolo in frazione Gerbole-Zucche, dove si sono 
portati in luce alcuni pozzi il cui abbandono si data al III-IV d.C. sulla base dei materiali ceramici. In Località 
Serafini è infine emerso un tratto di acciottolato evidentemente danneggiato dalle arature, costituito di ciottoli 
medi, grosse pietre e frammenti laterizi molto consunti.
30  Nel 1989 lungo la linea del metanodotto Rivoli-Volvera-Nichelino si è riconosciuta la presenza in località 
Sandretti di laterizi e frammenti ceramici datati al I secolo d.C. e si sono individuate quattro sepolture ad 
incinerazione nei pressi della Cappella di San Ponzio; BArello 2006, p. 19. Una serie di ricognizioni arche-
ologiche ha mostrato nel 2016 l’alto potenziale della zona tra None ed Airasca con ampie aree di dispersione 
di laterizi, in alcuni casi indubbiamente di modulo romano, forse da connettere all’insediatività legata al 
percorso viario ipotizzato verso il Pinerolese.
31  Risale al 1925 l’individuazione di tombe di età romana nei pressi della Cascina Pascolo Nuovo, non distan-
te dalla zona attualmente occupata dallo stabilimento FIAT di Volvera: Barocelli annota anche l’affioramento 
di elementi di corredo nei campi a nord della cascina, in seguito in parte dispersi; BArocellI 1930, p. 275. 
Durante i lavori per la realizzazione dell’acquedotto di Torino a sud della stessa cascina e a est della strada 
per Airasca, venne in luce una sepoltura a incinerazione entro cassa laterizia segnalata nel 1930, con un’urna 
cineraria e due ciotole “di terra nerastra” insieme a una moneta corrosa di M. Aurelio o L. Vero come elementi 
di corredo; BArocellI 1930, p. 71. Si conserva inoltre la notizia del 1938 della consegna di un recipiente fittile 
integro e frammenti ceramici, forse pertinenti al corredo di una sepoltura, al Museo di Antichità di Torino in 
attesa del restauro.
32  BArello-BorGhI-BoSMAn-cAvAllArI-roSSettI c.s. L’area di Vinovo aveva già mostrato in passato tracce 
antropiche d’età romana grazie al recupero di materiale sporadico in località Le Torrette e San Martino e con 
l’individuazione di tombe ad incinerazione in Regione Pedelchiri; cAMBIAno-cAnAveSIo-coMoGlIo-dellA 
MorA-GrAnA-zucco 1992.
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pagna attraversata da un tracciato transitante per Candiolo33 e Piobesi34 e connesso con la 
strada che da Torino, passando per Carpice35, doveva toccare il territorio di La Loggia36 
e proseguire verso Pollentia.

Se l’asta del Chisola potrebbe dunque ragionevolmente essere considerata il discri-
mine naturale tra la giurisdizione di Augusta Taurinorum e quella di Forum Vibii, meno 
sicura risulta la definizione del limite occidentale del territorio forovibiense, che confina-
va ad ovest con i distretti delle Alpes Cottiae e delle Alpes Maritimae, la cui estensione 
mostra ancora margini d’indeterminatezza37.

È stato proposto in passato di considerare come linea di confine il crinale delle Alpi 
in conformità con l’antica estensione della Diocesi di Torino38. In tale maniera, il limite 
settentrionale identificato nel corso del Chisola risulterebbe prolungato verso ovest lun-
go lo spartiacque tra i bacini della Dora Riparia e del Chisone, coincidente col massiccio 
montuoso dell’Orsiera-Rocciavrè39. Parallelamente a sud, a partire dal rilievo del mons 

33  Si conserva notizia dell’individuazione di un nucleo di sepolture ad incinerazione a Candiolo presso Ca-
scina Motta, a destra della strada per Piobesi. Le tombe, con urne cinerarie deposte in nuda terra o con pro-
tezione in cassa di laterizi o pietrame o in anfora secata, contenevano elementi di corredo che consentono un 
inquadramento cronologico alla prima età imperiale. Perlo accenna al ritrovamento nei terreni della cascina 
di “diverse altre tombe” oltre a quelle scoperte a fine Ottocento e di una lapide funeraria che conserva un’i-
scrizione su due linee con lettere irregolari. rIccI 1898, pp. 225-226; rIccI 1902, p. 50; BArocellI 1930, pp. 
71-72; perlo 1931; BArello 2006 p. 19. Altri ritrovamenti sporadici e resti di sepolture sono stati segnalati 
in zona SS. Pietro e Paolo, nei campi vicino al Pilone di San Giovanni, in via Santa Rita e a breve distanza 
dalla Cascina Ronza a None.
34  Murato nella chiesa di San Giovanni ai campi è il miliario di Costante (creScI MArrone-FIlIppI 1998, pp. 
385-386), indizio certo del passaggio di una strada in epoca romana insieme ai possibili basoli reimpiegati 
nell’abside di V secolo. Altri basoli sembrano anche essere stati murati nella recinzione attuale del cimitero 
secondo quanto segnalato da R. Nardi, che ringrazio. Nella chiesa, dove si osservano i mattoni romani reim-
piegati nel pavimento dell’abside maggiore, uno dei quali reca un bollo circolare, è presente l’epigrafe di 
Vennonius Clemens (CIL, V, 7338). Altre due epigrafi furono scoperte nel corso dell’Ottocento nei terreni 
attorno alla pieve (Ferrero 1883; Ferrero 1890), dove ancora nel 1993 si scoprirono frammenti di embrici 
presumibilmente romani. Il Ferrero narra della scoperta di materiale ceramico e laterizio a fine Ottocento 
durante l’abbattimento di un noce, presso la sponda sinistra dell’Oitana, a 500 m circa a nord-est dalla casci-
na Tetti dell’Aia e racconta dell’individuazione all’inizio del Novecento di un possibile tratto di lastricato in 
ciottoli e di una o forse due tombe romane abbassando il livello di un prato a poco più di 2 km dalla sponda 
destra del rio Essa. Tempo dopo presso la Cascina Passatempo, non molto distante, si scoprirono parecchi 
frammenti di tegole romane e un curioso oggetto di bronzo; Ferrero 1902. Preziosa è la notizia del ritrova-
mento a metà Settecento di un’”urna con lavori sottili”, che Bartoli propose di identificare con il sarcofago 
adibito a lavatoio presso il convento della Madonna degli Angeli, il cui coperchio si credeva essere conservato 
a Pinerolo; ProMIS 1878, p. 310.
35  rodolFo 1941; creScI MArrone-FIlIppI 1998, pp. 379-380.
36  In diverse località del territorio comunale si rinvennero numerosi reperti sporadici di età romana ad esem-
pio a Casa Baroni, a Revignano, presso Cascina Belvedere o nelle regioni di Tetti Botte e di Tetti Aiassa, 
emersi principalmente durante i lavori per la variante alla S.S. 20. Oltre alla segnalazione generica della 
scoperta di una tomba ad incinerazione nel territorio del Comune, una seconda cremazione e una sepoltura 
probabilmente alla cappuccina sono state individuate in Via Piave. Venne inoltre portato in luce un tratto di 
selciato stradale in località Sabbioni, non distante dai resti di murature e di un pozzo. La tradizione orale 
vuole che il tratto di Po tra Carignano e Moncalieri in sponda idrografica sinistra si caratterizzi per la presenza 
di vasi, anfore e strutture in laterizio. rodolFo 1941, pp. 170, 183 e 190; Tabula Imperii Romani 1966, p. 46.
37  cIMAroStI 2008, p. 209.
38  creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 378 e p. 380.
39  Recentemente si è proposto di comprendere l’antico centro di Goesao/Cesana all’interno del distretto 
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Vesulus40, il territorio della Cavour romana avrebbe seguito l’alto corso del fiume Po, 
secondo una suddivisione forse un po’ forzata tra i due versanti della valle tra Crissolo 
e Paesana41. Dal momento però che l’assenza di indizi epigrafici e le poche attestazioni 
di cultura materiale42 non consentono attualmente una certa attribuzione giuridica alla 
pertica caburriate del comparto definito dalle valli Chisone, Pellice e Po, pare opportuno 
anche considerare con cautela un’ulteriore possibilità. In analogia infatti a quanto ri-
scontrato per il limite occidentale della giurisdizione di Augusta Taurinorum43, tracciato 
agli  imbocchi delle valli alpine e segnato dalla localizzazione della stazione doganale ad 
fines in frazione Drubiaglio ad Avigliana44, non si può escludere che l’ager Forovibiensis 
raggiungesse solo la fascia pedemontana, pur rimanendo fortemente connesso con un 
comprensorio vallivo geograficamente e culturalmente omogeneo45.

Con tutte le incertezze che si trascina dunque dietro la definizione del comprensorio 
antico, può risultare un’operazione delicata cercare una sovrapposizione tra l’estensione 
dell’agro proposta e i confini di antiche giurisdizioni ecclesiastiche, secondo lo schema 
di corrispondenza in ambito rurale tra pagus e territorio dipendente da una pieve46. Ciò 
nonostante, si vuole proporre come spunto di riflessione un’indicazione contenuta nella 
Storia di Cavour di Felice Alessio, il quale asserisce che fin dal tempo di Proietto erano 
soggette all’Abbazia di Santa Maria di Cavour quindici pievi: «Airasca; Castellar, ora di-
strutta, e che stava presso Riva, nella regione della Motta Grossa; Cumiana; Lombriasco; 
Miradolo (l’antica Miradolo, pieve, era sul colle di San Secondo, ai piedi del castello 
del Lupo); Pancalieri; Pinasca; Piobesi; Rouvacla o Rauvacles e posta già fra Revello, 
Envie, Paesana, Oncino, Crissolo, ecc.; (Barge); Sabbione, scomparsa, giaceva presso la 
Loggia; Sangano; Scalenghe; S. Verano, ora Abbadia Alpina; Vigone»47. Fermo restando 
che al momento non ci sono studi archivistici in merito né riscontri archeologici a con-
ferma di questa affermazione48, basata tra l’altro sull’esistenza di una figura dai contorni 

coziano, dislocata lungo il percorso suggerito dagli itineraria tardoantichi che da Eburodunum/Embrun tran-
sitava per Segusium e di qui procedeva verso Augusta Taurinorum; cIMAroStI 2008, pp. 209-210.
40  Rimane del resto indeterminata anche la linea di separazione tra territorio di pertinenza pollentina e distret-
to della Alpes Maritimae lungo la linea di crinale che dal Monviso doveva forse proseguire verso la punta 
di Aiguille de Chambeyron nel dipartimento francese delle Alpes-de-Haute-Provence; culASSo GAStAldI-
MennellA 1996, p. 260 e pp. 263- 265; MennellA-BernArdInI 2002, p. 141. 
41  MennellA-BernArdInI 2002, p. 141.
42  Cfr. infra.
43  creScI MArrone  1997, p. 147; rodA 1997, pp. 203-204.
44  BetorI-MennellA 2002.
45  Per la concezione della montagna in epoca romana si vedano GIorcellI BerSAnI 2000; GIorcellI BerSAnI 2019.
46  SettIA 1970; SettIA 1982.
47  AleSSIo 1911, p. 11.
48  Al di là delle recenti indagini condotte presso l’Abbazia a Cavour che hanno mostrato l’esistenza di un 
edificio di culto in epoca paleocristiana (si veda il contributo di Federico Barello in questo volume), l’unica 
conferma archeologica circa l’esistenza di una chiesa altomedievale in corrispondenza di una tra le pievi 
elencate è quella fornita dagli scavi condotti presso la chiesa di San Giovanni ai campi di Piobesi; MIcheletto 
1998; MIcheletto 1999, pp. 96-100. Ciò nonostante, appare significativo che pressochè in corrispondenza 
di ogni edificio plebano citato si siano individuate antichità romane, anche a Sangano, unico centro tra quelli 
citati verosimilmente al di fuori dell’ager forovibiense; BorGhezIo 1917, MASInI 1919.
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sfumati quale quella di Proietto, e che se il quadro insediativo di epoca romana non è 
chiaro forse sono addirittura maggiori le incertezze per il tardoantico e l’altomedioe-
vo del pinerolese, è plausibile forse valutare la possibilità che fosse sopravvissuto nel 
territorio dipendente dall’Abbazia di Santa Maria di Cavour un ricordo dell’estensione 
dell’agro di pertinenza di Forum Vibii, sul cui centro venne ad insistere l’abbazia stessa.

Nell’areale così definito si possono ancora leggere le tracce fossili dell’organizzazio-
ne delle campagne realizzata in periodo romano e principalmente finalizzata allo sfrut-
tamento agrario, che significò la suddivisione del territorio a fini catastali e fiscali in ap-
pezzamenti definiti da una maglia regolare di assi tra loro perpendicolari. Le operazioni 
di centuriazione, che comportarono impegnativi interventi di bonifica e disboscamento 
e lavori di regimentazione delle acque, si materializzarono infatti sul terreno attraverso 
la realizzazione di strade, canali, filari di alberi e recinzioni che la vocazione agraria del 
comprensorio attorno a Cavour ha permesso di conservare almeno parzialmente49. Im-
prescindibile è lo studio condotto dalla Sereno alla fine degli anni Settanta sul parcellare 
agrario romano dell’agro forovibiense, ricostruito in parte tramite la comparazione dei 
dati desunti da accertamenti aerofotogrammetrici e da ricognizioni di superficie condotte 
nella seconda metà del XX secolo con l’analisi della tavoletta in scala 1: 25.000 dell’Isti-
tuto Geografico Militare di Firenze (f. 67 II NE)50 (figg. 4-5). Vennero riconosciuti assi 
tra loro perpendicolari con inclinazione pari a 10° nord-ovest/sud-est, per lo più ricon-
ducibili ai limites intercisivi della maglia centuriale e non sempre a cardini e decumani, 
dal momento che nel paesaggio agrario odierno sembra essersi conservato unicamente 
lo scheletrato esploso della centuriazione originale. Grazie all’analisi metrologica è stato 
possibile ricostruire il modulo delle centurie forovibiensi di 710 m di lato (circa 50 ha 
di estensione), al loro interno ulteriormente suddivise in partizioni poderali più piccole. 
Ancora oggi, le linee di scorrimento superficiale delle acque e le bealere che segnano il 
paesaggio agrario tra Cavour e il corso del Pellice sembrano rispettare la griglia ricostru-
ita della limitatio antica (fig. 6).

Lo studio della Sereno ha permesso di ipotizzare l’esistenza del cardine massimo 
transitante per l’abitato attuale di Gemerello e del decumano massimo più o meno cor-
rispondente a via Antica di Villafranca, disegnando una maglia centuriale fortemente 
legata alla centralità della Rocca. Significativo appare lo sviluppo di piccoli insediamenti 
rurali, quali Gemerello e Sant’Antonio, proprio in corrispondenza dell’incrocio di due 
assi della centuriazione: il dato lascia immaginare un quadro di distribuzione insediati-
va delle campagne organizzato per ridotti nuclei abitativi sparsi in stretta connessione 
con la partizione catastale e la viabilità. Probabilmente anche i ritrovamenti sporadici di 
laterizi romani recuperati presso San Giovanni di Villafranca ed in prossimità della Cap-
pella della Missione sono da ritenersi indizio di edifici rustici costruiti non lontano da 
un decumano minore della suddivisione agraria caburriate, forse il medesimo tangente 

49  Misurare la terra 1983.
50  Sereno 1978, pp. 338-354.



64

all’abitato di Sant’Antonio più ad ovest51. 
Alla luce della ricostruzione del parcellare agrario, si può inoltre ipotizzare il traccia-

to di alcune direttrici viarie che necessariamente ne costituivano la struttura dipartendosi 
dal centro antico localizzato alle pendici sud-orientali della Rocca52, come quella identi-
ficata con il cardine di Gemerello che doveva condurre al guado sul Pellice in direzione 
dell’attuale territorio di Pinerolo53. La presenza dei nuclei di  necropoli di via Villafranca 
scoperti nel 1984, all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso e ancora recentemente 
nel 200754 consente di supporre che la strada antica lungo cui doveva trovarsi, imposta-
ta sul  decumano massimo, corresse più a sud di quella attuale di poco meno di 500 m 
nel punto più distante da essa. La via toccava proseguendo verso est località rurali nel 
Comune di Villafranca Piemonte oggi contrassegnate dai toponimi Ruinetto Piccolo e 
Ruinetto Grosso, da intendersi come “rovineto”, cioè luogo dove si scorgono rovine di 
edifici antichi, come attestato in diverse zone della penisola, in relazione a rovine romane 
ancora visibili in epoca più recente55.

La complessità dello studio sulla centuriazione forovibiense, da poco ripreso, non 
consente in questa sede altro che un’anticipazione di alcune osservazioni preliminari che 
attendono un’eventuale conferma. La proiezione della maglia centuriata ha permesso 
infatti di verificare la presenza di allineamenti attorno alla Rocca e anche a nord dei corsi 
del Pellice e del Chisone che sembrerebbero coerenti con la centuriazione di 10° nord-
ovest/sud-est in prossimità di siti noti da segnalazioni occasionali per l’affioramento di 
materiali di epoca romana56.

Ad ovest di Staffarda, ad esempio, tra l’abitato di Envie, situato in Vibiis come sug-
gerisce il toponimo57, e la Cascina di San Firmino58, si riconoscono visibilmente tracce 
centuriali isorientate con il cardine di Gemerello, in una zona alle pendici del Monte 
Bracco estesa fino al territorio di Revello che ha restituito nel tempo molte testimonianze 
epigrafiche ed archeologiche, tanto che in passato si è ritenuto di poter localizzare Forum 

51  GrAnde 1953; MIcheletto 1999, p. 96; MIcheletto-MAFFeIS 2000, p. 219, ivi bibliografia citata. Nella 
fascia prossima al corso del Pellice in territorio di Villafranca sono stati segnalati frequenti rinvenimenti di 
materiale laterizio romano non solo in frazione San Giovanni, ma più in generale anche in località Barbetta, 
a Santa Maria, lungo il fiume stesso e la Bealera del Molino. È inoltre da segnalare la notizia del recupero di 
ceramica sempre di età romana in prossimità del Pilone di Castellano; GrAnde 1953, p. 48.
52  Per la ricostruzione del centro di Forum Vibii, si veda il contributo di Federico Barello in questo volume.
53  Sereno 1978, p. 346.
54  FIlIppI 1985, p. 43; FIlIppI 1987, pp. 159-180; FIlIppI-proSperI 1994, pp. 193-210.
55  Sereno 1978, pp. 346-347. Conferma del ritrovamento di materiale sporadico nei dintorni delle cascine 
proviene da voci riportate a T. Vindemmio, che ringrazio per l’indicazione.
56  Si vuole ricordare anche il recente lavoro eseguito dall’Arch. G. Geuna, conservato presso l’Archivio della 
Soprintendenza e di cui è stata data notizia preliminare nel numero del 2 gennaio 2019 del settimanale L’Eco 
del Chisone. La sovrapposizione delle carte del catasto antico e del catasto Rabbini con le linee centuriali ha 
consentito di verificare la permanenza di molti allineamenti anche a nord dell’abitato attuale di Villafranca.
57  olIvIerI 1965, p. 153. Massi propone un’incerta etimologia di Envie sulla scorta di Livio da Loca in via; 
MASSI 1834, p. 37.
58  Venne segnalata la presenza nei pressi della località di sepolture ad inumazione delimitate da muri a secco 
e chiuse da lastre lapidee, con corredi con vasi ceramici e vitrei; SAvIo 1938, p. 13; coccoluto 1999.
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Vibii alternativamente proprio a Envie, Revello o Barge59 (fig. 7a).
Sulla prosecuzione verso nord del cardine di Gemerello, invece, appare evidente la 

presenza di tracce fossili della centuriazione lungo la sponda sinistra del Pellice imme-
diatamente ad ovest della località di Monte Bruno, dove si colloca l’attuale ponte sul tor-
rente: è plausibile ritenere che in epoca romana il punto di guado fosse situato più a mon-
te e consentisse di raggiungere una zona verosimilmente insediata per la presenza della 
risorgiva naturale in frazione Alberetti, al confine tra i territori di Garzigliana, Osasco 
e Bricherasio, presso cui si è notata la presenza sporadica di laterizi romani frammen-
tari60 (fig. 7b). Oltre all’indicazione circa generici resti di costruzioni romane scoperti 
nell’Ottocento a Mombrone contenuta negli studi del Fornelli61 e alla vaga segnalazione 
circa in rinvenimento di resti di capitelli di epoca romana nel corso delle demolizioni 
del Santuario di Monte Bruno del 190062, suggestiva è la notizia riportata dal Massi del 
recupero nello scavo delle fondazioni di una casa presso la masseria di Cascina Nuova, 
vicino al letto del Pellice, di una statua rappresentante Diana con le ninfe sorpresa dal 
cacciatore Atteone: il tema iconografico legato all’acqua conferisce maggiore eccezio-
nalità al reperto, donato dal Garola al Cavaliere Migliorini all’inizio del XIX secolo e in 
seguito andato disperso63. La tradizione orale ricorda inoltre il recupero a breve distanza 
di materiale da costruzione di età romana, principalmente tegole con alette, in più punti64, 
ad esempio presso Cascina Molar e lungo il corso del Chiamogna65. 

59  CIL, V, 2, p. 825. In particolare a Envie sarebbe sembrato indicativo il toponimo di Citaella; dI FrAnceSco 
2006, p. 69. È murata nella parete destra della cappella di San Biagio di Revello l’iscrizione funeraria di 
Veltius Anitianus (o Avitianus) del II d.C. (CIL, V, 7349) e provengono dalla stessa aerea la stele in marmo 
bianco con iscrizione funeraria di Valentinia[nus], morto sotto il consolato di Petronio Probino all’età di 
tredici anni nel 489 d.C., e il frammento di stele in marmo anepigrafe decorata con figura a mezzo busto di 
età tardoimperiale insieme a generici resti di necropoli di età romana; Ferrero 1897, p. 110; ASSAndrIA 1917, 
pp. 35-39; SAvIo 1938, pp. 13-16; dA BrA 1962, p. 118; creScI MArrone 1983; MercAndo 1992, p. 242; 
MennellA 1993, p. 213; creScI MArrone-FIlIppI 1998, pp. 390-391, n 9 e pp. 395-396, n. 16; zAnone 2011, 
p. 103. Materiale laterizio romano risulta inoltre reimpiegato nelle murature della chiesa di San Massimo; 
SAvIo 1938, p. 13; coccoluto 1999. Altri ritrovamenti di frammenti anforacei e vetri di età romana vennero 
effettuati in località Santa Croce-Castello; zAnone 2011, p. 103. Dal territorio comunale provengono inoltre 
monete consolari d’argento e materiali sporadici forse da tomba età romana; MulettI 1829-1833, vol. I, p. 
34; culASSo GAStAldI 1990, p. 113, nota 7, zAnone 2011, p. 104. Cfr. nota 58. Non distante si trova il centro 
di Rifreddo, da cui proviene l’epigrafe di Casa Danna, titolo funerario di Disius Pramianius di fine I secolo 
a.C.-inizio I secolo d.C.; culASSo GAStAldI 1990, pp. 111-113, n. 1; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 389, n. 
7; zAnone 2011, p. 104. Per le diverse localizzazioni proposte in passato per Forum Vibii, si vedano i contri-
buti di Silvia Giorcelli Bersani e Andrea Balbo in questo volume.
60  La preziosa segnalazione si deve a M. Cinquetti.
61  FornellI 1965, p. 8. L’autore segnala anche la scoperta di ruderi romani a San Secondo e Fenile, oltre alle 
sepolture di Frossasco e a “statuette venute fuori a Pinerolo negli scavi del 1882”.
62  Garzigliana 1955, p. 15.
63  MASSI 1834, p. 46; FornellI 1965.
64  Non si esclude la presenza di impianti produttivi di materiale laterizio vista la peculiarità dell’argilla affio-
rante. L’esistenza del toponimo Fornace a breve distanza dalla Cappella Moreri e la presenza di una fornace 
moderna in uso fino alla metà del XX secolo porta a considerare verosimile l’utilizzo dei giacimenti di argilla 
già in passato.
65  L’idronimo sembrerebbe derivare dal gentilizio romano Camonius, al femminile, sottintendendo aqua; 
olIvIerI 1965, p. 127.
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A nord-ovest, nella frazione di Abbadia Alpina di Pinerolo, dove pare che fosse stata 
scoperta all’inizio del XIX secolo una moneta di Agrippa66, un andamento compatibile 
con la centuriazione forovibiense si riconosce nei limiti dei campi della zona della Ma-
lora e nell’orientamento di via Madonnina, da cui proviene materiale ceramico e vitreo, 
forse pertinente al corredo di una sepoltura, e dove furono messi in luce consistenti lacer-
ti di strutture murarie nel 1987 nel corso della posa del metanodotto (Fig. 7c). I lavori di 
potenziamento della linea hanno inoltre consentito nel 2008 di verificare la presenza di 
embrici frammentari presso la cappella San Luigi verso la frazione di Baudenasca, dove 
un breve tratto di strada interpoderale riprende l’andamento centuriale.

Un’altra zona in cui si sono riconosciuti allineamenti significativi coincide con la fa-
scia alle pendici di Monte Oliveto, al confine tra i territori comunali di Pinerolo e Rolet-
to, dove particolarmente indicativo risulta il percorso della Strada dei Rivetti, affiancata 
da un canale irriguo e da un filare di alberi (Fig. 7d): la via forse ricalcante un tracciato 
antico conduce dalla zona della Porporata alla frazione della Roncaglia, citata dal Garola 
e poi dal Massi per il recupero fortuito di un “embrice con frammento d’iscrizione”67, e 
lambisce la Regione Marmotera, dove vennero raccolti numerosi mattoni e tegole all’i-
nizio dell’Ottocento, alcuni dei quali interi come quello recante il bollo Laelii Anthi, poi 
disperso68. Sempre Cirillo Massi evidenzia come “per tutta la circonferenza di Pinerolo 
al piano dall’est al sud ed all’ovest nelle escavazioni sinora occorse sempre si trovarono 
frantumi di fabbriche, ed in ispecie verso la Porporata delle tegole quadrate a guisa di 
ardesie però a cotto, con un foro per cui si infiggevano sui soffitti o tetti delle case, come 
pure dei mattoni di sorprendente grandezza, il che prova che Pinerolo estendeva il suo 
fabbricato ancora dalla Porporata fin verso l’attuale masseria di Santo Stefano […]”69: 
insieme alla presenza dell’epigrafe un tempo murata della Villa della Porporata e ora 
dispersa70 e di quella da poco ritrovata presso l’antica pieve del Castellar71, le emergenze 
archeologiche riconosciute in zona Porporata per il Progetto del Parco Olimpico con-
sentono di confermare nella zona una presenza insediativa diffusa, forse connessa ad un 
percorso pedemontano che proseguiva ad ovest consentendo l’accesso alle valli. 

A breve distanza sembrano seguire l’orientamento di 10° ad ovest rispetto al meri-
diano anche alcune strade campestri e confini tra gli appezzamenti prossimi alla Cascina 
della Doma Rossa a Riva di Pinerolo, nei pressi della quale è stata scoperta la necropoli 

66  MASSI 1834, p. 39.
67  I fogli preparatori dell’opera di Massi basate anche sugli appunti del Garola e i manoscritti dello stesso, 
di seguito indicati come GArolA, ms. e numero progressivo, in corso di riesame, sono conservati presso la 
Biblioteca civica “C. Alliaudi” di Pinerolo. MASSI 1834, p. 45 e p. 52. Che si tratti del cosiddetto Mattone di 
Ovidio? Cfr. creScI MArrone 1996a e la comunicazione di Andrea Balbo in questo volume.
68  CIL, V, 8110; MASSI 1834, pp. 51-52. Cfr. i contributi di Silvia Giorcelli Bersani e Rosanna Nardi in questo 
volume.
69  MASSI 1834, p. 44.
70  CIL, V, 8954.
71  CIL, V, 8953. L’epigrafe, data per perduta, è stata recentemente di nuovo identificata grazie alle segnala-
zioni di M. Calliero e M. Trombotto. Nel corso di un sopralluogo effettuato dalla scrivente e da N. Storello, 
si sono inoltre recuperati alcuni frammenti di embrici e ceramici di età imperiale nei dintorni della cascina.
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succitata non distante dalla masseria dell’Olmo, da cui proviene il masso di Cintullus 
emerso nel 193672 (Fig. 7d). Recenti survey hanno portato all’individuazione di zone di 
affioramento di materiale antico, in particolare di epoca imperiale, a conferma del poten-
ziale archeologico dell’area73.

Altri allineamenti sembrano distinguersi nella zona compresa tra Appendini, Muri-
senghi, Buriasco e la frazione Stella di Macello74, comune da cui sembra provenire un 
titolo funerario attualmente irreperibile75.

Infine, nel territorio di Cumiana analogo andamento sembra essere conservato dalla 
stradina interpoderale non distante dal pilone di Santa Lucia presso il Castello della Mar-
saglia, dove furono scoperti materiali sporadici ed una sepoltura ad incinerazione76, e da 
limiti tra i campi attorno alla frazione di Case Vecchie di Piscina (Fig. 7e).

Nel territorio forovibiense sono state riconosciute però altre tracce di centuriazione 
con un secondo orientamento di 11° nord-est/sud-ovest, visibile in particolare nella scan-
sione dei decumani che risultano disposti parallelamente al corso del Pellice, a testimo-
nianza di un’attenta conoscenza dell’andamento morfologico del territorio sfruttata per 
assecondare le pendenze naturali e favorire il drenaggio del terreno77. Le tracce pertinen-
ti a questa seconda centuriazione sembrano conservarsi meno rispetto alla maglia centu-
riale studiata dalla Sereno e paiono concentrarsi principalmente nei pressi della Rocca, in 
particolar modo nella parte sud-orientale dove doveva situarsi il centro dell’antica città. 
Significativo appare il fatto che, per quanto le indagini archeologiche condotte in corri-
spondenza del nucleo abitato di Forum Vibii non siano state così numerose, le strutture 
rilevate, per lo più riconoscibili agli ultimi corsi di fondazione, si mostrano isorientate a 
questo secondo intervento di centuriazione, ovvero inclinate di 11° a est del meridiano 
o con poco scarto.

C’è però un ulteriore dettaglio che merita una piccola riflessione: sulla cartografia 
appare evidente l’allineamento al reticolo del Forum del tratto che scorre all’interno 
dell’abitato di Cavour del Rio Marrone, corso d’acqua naturale che nasce fra Bibiana e 
Bagnolo Piemonte, e del canale artificiale scavato parallelamente poco più a nord che in 
maniera significativa riporta la denominazione di Bealera “La romana”78 (Fig. 8). Alla 
luce dei ritrovamenti effettuati nei secoli passati in corrispondenza del centro storico 

72  BArello 2006; CreScI MArrone 1988, pp. 58-59.
73  BArello-coI 2011, p. 304.
74  Si vuole ricordare la provenienza dalla frazione Stella di una lastrina decorata con croce datata al VII sec. 
d.C.; cASArtellI novellI 1974, pp. 150-151; croSetto 1998, pp. 310-312.
75  CIL, V, 7343. Incerta sembra la derivazione del toponimo dal nome dei Magelli (o Maielli) sostenuta dal 
Massi, secondo cui la popolazione preromana avrebbe abitato le terre attorno agli attuali centri di Macello e 
Buriasco per risalire le valli fino a Massello in Val Germanasca; MASSI 1834, p. 33.
76  Cfr. nota 27.
77  zAndA 1998, pp. 49-66. 
78  In tal senso, anche l’attuale via Giolitti attorno a cui si sviluppa l’abitato odierno sembra proporre un an-
damento coerente. La planimetria con le aree pertinenti ai diversi consorzi irrigui del territorio comunale di 
Cavour su cui si sono basati i ragionamenti esposti è stata gentilmente messa a disposizione dal Geom. M. 
Malacrino.
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di Cavour, in particolare vicino alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo nei pressi del-
la cosiddetta “fontana romana”79, il dato permette di avanzare cautamente l’ipotesi che 
l’insediamento si estendesse forse per nuclei dislocati tutto attorno alla Rocca80, pur col-
locandosi il centro del Foro, sede della vita pubblica civile e religiosa, in corrispondenza 
del sito dove ora insiste l’Abbazia di Santa Maria.

La presenza di una doppia centuriazione pone inevitabilmente il problema del rap-
porto dei due sistemi di partizione catastale e della loro cronologia relativa. È difficile 
fornire al momento un inquadramento cronologico, poiché purtroppo non esistono re-
perti come cippi che consentano di ancorare saldamente a un elemento datante uno dei 
due interventi di castrametatio, se non entrambi. Rimane infatti al momento generica 
l’affermazione di una sovrapposizione del sistema di appoderamento legato al nucleo 
abitato rispetto a quello analizzato dalla Sereno; essa non permette di cogliere le even-
tuali dinamiche relative ad un avvicendamento delle due logiche di suddivisione agraria, 
per quanto rappresenti un indirizzo di ricerca81. Allo stato attuale delle indagini, una 
considerazione condivisa è che la romanizzazione del centro caburriate e verosimilmente 
la sua monumentalizzazione si compirono tra età cesariana e età augustea82, con la de-
lineazione di un impianto che dobbiamo immaginare secondo consuetudine con isolati, 
strutture e edifici organizzati nel rispetto di una maglia regolare orientata di 11° nord-
est/sud-ovest. Evidente è però l’analogia con la scansione dei cardini e dei decumani 
riconosciuta nell’agro di Dertona/Tortona, che si riferisce a interventi ascrivibili al II 
secolo a.C. forse in età graccana e che trova nel panorama delle campagne del Piemonte 
romano tracce di appoderamento uniformi in tutto il Monferrato e anche oltre il Po, a 
Forum Fulvii/Villa del Foro, Vardacate/Casale Monferrato, Carreum Potentia/Chieri, 
Industria/Monteu da Po e Vercellae/Vercelli83. La complessa determinazione cronologi-
ca delle centuriazioni forovibiensi va inoltre confrontata con la situazione delle pertiche 
contermini, nello specifico con quelle di Pollentia e di Augusta Taurinorum, per le quali 
risultano analogamente due interventi di suddivisione agrimensoria ancora caratterizzati 
da margini d’indeterminatezza84. In particolare, resta da approfondire il legame del ter-
ritorio di Forum Vibii con la città romana di Torino non solo in ragione della contiguità 
geografica, considerando che i cittadini di entrambi i centri furono ascritti alla medesima 

79  Si cita ad esempio la presenza della stele con il rilievo rappresentante la lupa coi gemelli; cASAlIS 1833-
1856 [1837], p. 319; dI FrAnceSco 2006, pp. 90-91. La continuità insediativa del centro storico attuale può 
aver compromesso almeno in parte la conservazione di emergenze archeologiche.
80  Testimonianze di epoca romana sono state riconosciute anche sulla Rocca, per la quale già il Barocelli 
suggeriva una qualche forma di monumentalizzazione; BArocellI 1923.
81  zAndA 1998, p. 56.
82  creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 375, con particolare riferimento alla documentazione epigrafica e alla dif-
fusione del gentilizio Vibius legato al nome del fondatore del foro. Si veda anche il contributo di Furio Sacchi 
in questo volume per la datazione degli elementi architettonici conservati presso il complesso abbaziale di 
Santa Maria.
83  FrAccAro 1953, pp. 884-892; FrAccAro 1957; GABBA 1983, p. 210; zAndA 1998, p. 63, ove bibliografia citata.
84  Cfr. GonellA-ronchettA BuSSolAtI, pp. 98-100; rAvIolA 1992, pp. 197-204; BorASI 1968, pp. 301-318; 
InAudI 1976, pp. 391-398; rAvIolA 1988, pp. 169-183; zAndA 1998, pp. 49-66; pAcI 2003, pp. 118-120. 
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tribù stellatina, come si è detto, e che i due comprensori furono inseriti sotto il principato 
d’Augusto nella stessa regione amministrativa, la Transpadana85.

Per tornare allo spazio centuriato, occorre dire che si osservano nell’agro forovibien-
se aree che sembrano essere state escluse dalla centuriazione in particolare alle estremità 
dell’areale considerato, vicino ai corsi del Chisola e del Po. In antico erano infatti fre-
quentemente risparmiate dalla limitatio fasce di terra lungo i fiumi e i torrenti per motivi 
di sicurezza in caso di piena e straripamenti nelle aree di confluenza tra corsi d’acqua o 
lungo le scarpate fluviali, caratterizzate da una fitta vegetazione boschiva e da specchi di 
palude o acquitrino. Studi condotti da A. Perotto in merito alla presenza di paleoalvei del 
Po e conservati presso l’archivio della Soprintendenza hanno mostrato in diversi punti 
lungo il corso del fiume zone di divagazione, che verosimilmente non vennero conside-
rate nelle logiche del disegno agrimensorio.

Un fenomeno che si rileva inoltre di frequente nel caso di altre centuriazioni, ad 
esempio in ambito veneto o emiliano86 è la perdita delle tracce centuriali in prossimità 
delle aree di risorgiva. La natura dei luoghi della piana pinerolese appare caratterizzata 
dalla presenza di numerosi affluenti del Po e completa il reticolo idrografico territoriale 
una serie di corrivi minori, i quali drenano le acque sorgive, o fontanili, tipiche della 
zona di transizione tra alta e bassa pianura87, note con ogni probabilità già in epoca ro-
mana. Anche in questo caso, l’assenza di tracce centuriali ad esempio in corrispondenza 
dei ventagli idrici riconoscibili tra Airasca, Vigone, Villafranca e Moretta può essere im-
putata proprio alla presenza delle aree di risorgiva88. Il toponimo stesso delle Marsaglie, 
che definisce la pianura tra Cumiana, Piossasco e Orbassano dove ebbe luogo la battaglia 
del 1693 tra le truppe francesi del generale Catinat e quelle di Vittorio Amedeo II, mostra 
la sopravvivenza del ricordo di un’area caratterizzata dal forte impaludamento89.

La teoria agrimensoria inoltre ammetteva e prescriveva la presenza di centurie non 
assegnate, denominate subseciva o centuriae vacue, spesso destinate ad usi comunitari 
variamente combinati come allevamento e pascolo, pesca e legnatico90. Delle zone a 
incolto, prato o bosco destinate allo sfruttamento comune rimane spesso traccia nella 
toponomastica che ne riflette gli sviluppi medievali: si osserva ad esempio nella carto-
grafia storica relativa alla fascia settentrionale dell’agro forovibiense la presenza delle 
denominazioni come Airale dei Boschi verso Airasca o Cascina del Bosco a sud-est del 

85  Il territorio di Cavour venne compreso in epoca medievale all’interno della Diocesi di Torino, a cui ancora 
oggi appartiene.
86  Si vedano Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso veneto Modena, 1989 e 
Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso modenese, Modena, 1989.
87  La soggiacenza della falda freatica infatti presenta in questa zona valori di limitata profondità.
88  Analoga situazione è stata riscontrata più a sud nel saluzzese; rAvIolA 1992, p. 203. Nella zona compresa 
tra Villafranca e Vigone, dove fino al secolo scorso molti fontanili erano usati come maceratoi di canapa, o 
nasur, l’aspetto del paesaggio agrario è mutato in parte con l’introduzione della monocoltura del mais, idro-
vora, in seguito alla quale molte polle d’acqua sono state interrate.
89  Nella lettera inviata da Catinat al segretario di stato francese Louvois si accenna inoltre agli episodi di 
straripamento del Chisola; MArtInAtto 2010, pp. 40-41.
90  Misurare la terra 1983, pp. 153-155.
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concentrico di None, la Regione Barboschi e Albere nel territorio di Piossasco, mentre 
voci toponimiche come Roncaglia e Braide testimoniano in molti casi un intenso lavoro 
di dissodamento dei terreni incolti e riduzione delle selve91. Il più antico documento che 
accenna alla presenza di estese aree boschive in prossimità del Chisola è forse rappre-
sentato dal testamento di Teutcario datato all’810 d.C., grazie a cui vennero donate delle 
terre del comprensorio di Cumiana all’abbazia della Novalesa92. In merito alla prevalen-
za dell’ambiente naturale su quello antropizzato è significativa inoltre la testimonianza 
contenuta nel testamento del 1269 di Percivalle Piossasco-Folgore, consignore di Sca-
lenghe, il quale lasciò in perpetuo al monastero di San Francesco di Pinerolo il diritto di 
far legna nella selva di Scalenghe93.

Nonostante non si conservino chiari segni riferibili alle operazioni di appoderamento 
romane in ragione degli sviluppi degli accatastamenti di epoca medievale e della destina-
zione prevalente a prato e bosco degli appezzamenti o della presenza di acquitrini e zone 
paludose, come si è visto, l’area doveva comunque essere stata frequentata e percorsa in 
epoca romana, basti pensare ai toponimi Pascolo Nuovo e Pascolo Vecchio, che indicano 
attività di bonifica recenti, presso cui si sono riconosciute consistenti tracce insediative 
e di necropoli94.

Allo stesso modo, aree forse destinate a communia erano presenti anche nella fascia 
più meridionale del territorio caburriate, dove le operazioni di bonifica che seguirono la 
fondazione dell’abbazia di Staffarda nel 1135 su proprietà donate dal Marchese di Saluz-
zo e i dissodamenti moderni possono aver cancellato almeno in parte le tracce della cen-
turiazione precedente95. La documentazione storica mostra i decisi interventi di recupero 
delle terre incolte condotti dai cistercensi, finalizzati non solo allo sfruttamento agrario 
ma anche alla creazione di spazi per l’allevamento: un esempio del mutamento del pae-
saggio rurale è rappresentato dal consistente disboscamento delle Selve di Aimondino, 
situate nella zona di Moretta, nel quale vennero coinvolti aroncatores di Soave, Moretta 
e manodopera proveniente da altri villaggi oltre il Po e il Tanaro96. Trattandosi di un’area 
periferica rispetto ai più importanti insediamenti romani della pianura e caratterizzata 
probabilmente da condizioni di impaludamento, si è supposto come per la fascia com-
presa tra Po e Varaita che il territorio non fosse stato sottoposto a centuriazione, ma che 
esistessero aree indivise destinate allo sfruttamento intensivo silvo-pastorale97. La man-

91  MArtInAtto 2010, pp. 37-38. Martinatto riconosce anche nella presenza dei toponimi Tetti e Benne nel 
territorio di Airasca l’indizio di una conquista poderale graduale e riconduce il toponimo della frazione cu-
mianese di Allivellatori alla presenza di roncatori e dissodatori insediatisi nella valle del Tori, affluente del 
Chisola; MArtInAtto 1996, p. 58, nota 18 e p. 78.
92  provAnA dI colleGno 1885.
93  GuASco 1912, p. 91. Si deve a M. Calliero la raccolta e trascrizione di documenti per ricostruzione virtuale 
del convento dei Minori di San Francesco di Pinerolo: l’opera manoscritta è depositata presso l’Archivio 
storico della Città di Pinerolo.
94  Cfr. note 29 e 31.
95  GABotto-roBertI-chIAttone 1901; BeltrAMo 2010.
96  BeltrAMo 2010, p. 50.
97  culASSo GAStAldI 1992, pp. 34-35; rAvIolA 1992.
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canza di partizioni favorì forse lo sviluppo del latifondo suggerito dalla documentazione 
epigrafica tardoantica, che mostra la graduale cristianizzazione del territorio secondo 
dinamiche di evangelizzazione delle campagne riconosciute nel Piemonte meridionale 
nei territori di Pollentia ed Augusta Bagiennorum, assimilabili sotto il profilo geomorfo-
logico e culturale all’areale in considerazione98.

Lo studio della suddivisione agraria del comprensorio analizzato e delle logiche di 
distribuzione insediativa non può prescindere dalla ricostruzione della viabilità antica, 
spesso ricalcante percorsi preesistenti. Le direttrici viarie che dovevano dipartirsi dal 
centro antico di Forum Vibii possono essere ipotizzate non solo grazie alla ricostruzione 
del parcellare agrario, del quale costituivano l’ossatura99, ma anche sulla base della di-
stribuzione dei reperti recuperati, in particolar modo delle sepolture che si distribuivano 
di norma lungo gli assi di percorrenza100.

La stele di Quinto Mannio, ad esempio, rinvenuta nel 1811 in regione Teppa a Ca-
vour, e il titolo epigrafico di Sesto Mannio, scoperto l’anno precedente sempre nei fondi 
di proprietà di De Maria lungo la strada per Campiglione101, permettono di considerare 
l’esistenza di un percorso di collegamento verso la fascia pedemontana attraverso il ter-
ritorio comunale campiglionese. Qui peraltro venne anche individuata una sepoltura con 
corredo in Regione Casassa102. Analogamente, doveva esistere un percorso che a sud 
della Rocca conduceva verso le pendici del Monte Bracco103, raggiungendo la località 
di San Martino di Barge104, dove di recente è stata osservata la presenza di frammenti di 
tegole romane vicino al cimitero e presso cui è plausibile considerare l’esistenza di un 
punto di incontro tra itinerari diversi105. Il centro di Forum Vibii, posto in una posizione 

98  Testimoniano il ruolo svolto dalla Diocesi di Torino nella cristianizzazione di questo territorio i titoli fu-
nerari di Capriola e di Vittore datati al V secolo d.C., conservati presso il lapidario del Museo Archeologico 
di Caburrum e provenienti dal territorio amministrativo del municipio, insieme forse anche all’iscrizione di 
Valentinianus di San Biagio di Revello del 489 d.C.; MennellA 1993, pp. 205-220; creScI MArrone-FIlIppI 
1998, pp. 393-395. Si menzionano inoltre l’epigrafe sepolcrale di Honorata del 620 d.C., recuperata nel 1811 
in una stalla dell’Abbazia di Staffarda, e l’epitaffio altomedievale di Proiectus, conservato grazie ad una copia 
probabilmente successiva; MulettI 1829-1833, vol. I; coccoluto 1999; MIcheletto 1999, p. 94; MIcheletto 
2009, pp. 217-220.
99  Sereno 1978, p. 346.
100  In merito al divieto di sepoltura all’interno della cinta urbana espresso nella legislazione antica si veda 
chAvArrIA ArnAu 2009, p. 188.
101  CIL, V, 7346 e 7347.
102  BArocellI 1933, p. 9. Il Garola ricorda la presenza di “tumuli gentileschi” a Campiglione (GArolA, ms 31, 
p. 195). Dubbiosa l’etimologia proposta dal Massi del nome di Fenile, invece, che indicherebbe il confine delle 
Alpes Cottiae, derivazione toponimica valida secondo l’autore anche per Fenestrelle; MASSI 1834, pp. 30-31.
103  Al momento non si può dire se la strada coincidesse con la prosecuzione del tratto di selciato identificato 
nel 2008; BArello-MAFFeIS 2011, pp. 272-275. La direzione sembra suggerita anche dal toponimo di Cascina 
Colombaro verso Barge, che può suggerire la presenza in antico di sepolture, se si accetta la derivazione dalla 
voce latina colombarium.
104  L’ipotesi troverebbe conferma nella conservazione del toponimo di origine altomedievale, poiché San 
Martino di Tours veniva considerato in epoca tardoantica protettore dei bivii, trivii e quadrivii.
105  Oltre al percorso pedemontano alle pendici del Monte Bracco, si devono considerare almeno anche un 
verosimile itinerario passante per la colletta di Paesana che connetteva la pianura con la Valle Po ed una via 
nella pianura a valle di Envie e di Revello, oggi riconosciuta da alcuni studiosi nel percorso esistente tra il 
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strategicamente rilevante ai piedi della Rocca e all’imbocco delle Valli Po, Pellice e 
Chisone, doveva dunque essere strettamente collegato al percorso pedemontano lungo 
l’arco alpino occidentale segnato dalla presenza di stazioni doganali per l’esazione del 
dazio sulle merci in transito, sulle quali veniva riscosso il quarantesimo del valore 
(quadragesima Galliarum). Sono stati riconosciuti punti di controllo presso i princi-
pali sbocchi vallivi, in corrispondenza della borgata Malano di Avigliana (Ad Fines) , 
a Piasco, a Dronero, a Forum Germa(---)/S. Lorenzo di Caraglio e Pedo/Borgo S. 
Dalmazzo106, ma non è al momento chiaro se anche la Cavour romana svolgesse un 
ruolo di stazione doganale107. 

Nella zona di Cumiana, la via pedemontana che doveva proseguire verso nord transi-
tando necessariamente nel territorio di Piossasco108 era forse connessa alla Val Sangone 
e alla zona dei laghi di Trana e Avigliana e, di qui, alla Via delle Gallie anche grazie a un 
percorso secondario attraverso la colletta di Giaveno. Lo stesso toponimo di Tavernette, 
presso cui avvennero le scoperte già ricordate, indicherebbe il passaggio della strada e 
sarebbe da far risalire alla voce latina tabernae, verosimilmente dislocate lungo una via 
di transito109. 

La prosecuzione del percorso pedemontano nel territorio di Frossasco, dove doveva 
collocarsi con ogni probabilità un più consistente insediamento secondario, è suggerita 
dalla densità di ritrovamenti con cura appuntati nella prima metà del XX secolo dal 
parroco don R. Asvisio, dei quali si segnalano a titolo esemplificativo le scoperte della 
Regione del Vallone, tra cui lacerti  di murature e un tratto di strada, le sepolture tardoro-
mane di Regione Colombaro e Caponetti e gli affioramenti di laterizi e di una tomba alla 
cappuccina in Regione Martella110; nella stessa zona venne scoperta nel 1949 e scavata 
dalla Soprintendenza una fornace di laterizi di epoca romana111. Don Asvisio segnalò 

guado del Po a Revello ed il guado del Ghiandone a Barge; dI FrAnceSco 2006, p. 66. 
106  MennellA 2002.
107  creScI MArrone-F I l I p p I  1998, p. 375. È stato osservato come la cosiddetta lapide del curator di San 
Lorenzo di Caraglio (CIL, V,7836) datata al III secolo d.C., sembri suggerire la possibile funzione do-
ganale di Forum Vibii al pari di Pedo e Forum Germa(---); MennellA 1988, pp. 139-145. Sulle stazioni 
della Quadragesima Galliarum nell’arco alpino occidentale, probabilmente unite da una strada di fon-
dovalle grosso modo parallela all’attuale frontiera italo-francese, la bibliografia appare particolarmente 
ricca: rodA 1997, p. 177, nota 158.
108  Testimonianze sparse dal territorio di Piossasco sono state riconosciute presso San Vito, nella zona del 
Villaggio Marinella, in via Don Bosco e in Regione Trenera.
109  FornellI 1965, p. 9; GroSSo 1960, p. 13. La fascia pedemontana compresa tra Cumiana, Airasca e Piscina 
è stata descritta come area di strada ancora in epoca medievale, segnata da punti di sosta e di dogana, come 
testimoniano i toponimi di Gabellieri e Gastaldi; MArtInAtto 2010, pp. 52, 76-78; neGro ponzI MAncInI 
1999, p. 113.
110  In una lettera recapitata in Soprintendenza e datata al 1942 Don Rinaldo Asvisio segnalò una quarantina 
di siti di affioramento di materiali compresi tra l’età romana imperiale e l’epoca tardoantica-altomedievale 
in un’area estesa dal confine di Frossasco con Cumiana fino all’estrema propaggine della costa pinerolese 
ai piedi di Monte Oliveto a Pinerolo, in prossimità della zona della Porporata. Il territorio rientrava infatti 
all’interno della giurisdizione della parrocchia di San Donato di Frossasco, di cui don Asvisio era il parroco, 
comprendente anche Roletto.
111  cArduccI 1950, pp. 199-201; BArello 2006, pp.  23-24. Il dato permette di riflettere su un altro aspetto 
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inoltre un tratto di selciato stradale in frazione Roncaglia a Roletto, in direzione della 
zona della Porporata, di cui si è detto. 

La costa di Pinerolo, puntellata di ritrovamenti, doveva essere dominata da un in-
sediamento d’altura identificato nel sito di Monte Muretto, dal toponimo parlante, da 
dove provengono alcuni materiali ceramici e laterizi, uno dei quali contraddistinto dalla 
presenza del bollo che trova confronto locale nella necropoli della Doma Rossa112.

Certamente il percorso pedemontano doveva toccare l’attuale centro storico di Pine-
rolo, da cui provengono la testa marmorea scoperta a fine Ottocento nel corso dei lavori 
per la costruzione del Seminario e ad altro materiale architettonico ed epigrafico113, San 
Secondo, presso la cui chiesa pare fossero presenti resti antichi e dove si recuperò l’epi-
grafe di Bruttius114, Bricherasio e Bibiana, verosimilmente voce prediale derivata in –ana 
dal gentilizio romano Vibius115. 

A sud, il tracciato a mezza costa sulle pendici del Monte Bracco identificato tra Bar-
ge e Revello, ricalcato da percorsi sfruttati in periodo medioevale quali la via monea 
citata nei documenti storici bassomedievali116, doveva toccare Torriana di Barge, il cui 
toponimo mostra una derivazione latina verosimilmente da un prediale, e la frazione 
Occa di Envie, da cui proviene l’epigrafe di Vibia Tertia trovata in frazione Madonna 
dell’Occa117, San Biagio e San Massimo e le località Santa Croce e Castello a Revello118. 

Ragionevolmente la via pedemontana consentiva di raggiungere le valli Chisone, 
Pellice  e Po, solcate da percorsi che potevano condurre verso la Gallia Narbonese oltral-
pe, già battuti con ogni probabilità in epoca preistorica nonostante la presenza di passi 

caratteristico del territorio, ovvero la disponibilità di depositi di argilla qualitativamente significativi: ancora 
in epoca moderna è noto lo sfruttamento dei giacimenti argillosi nel territorio di Piscina per la creazione di 
mattoni. Vicino a Piscina, nel corso della ricognizione archeologica condotta nel 2011 lungo il tracciato della 
linea ferroviaria Torino-Pinerolo in relazione al progetto per il raddoppiamento della tratta, vennero indivi-
duati alcuni frammenti di tegole con aletta di epoca romana sull’alzato della strada ferrata in prossimità del 
passaggio a livello di Pascaretto-Case Nuove.
112  Il recupero del materiale si deve alla segnalazione di N. Storello. Il Durandi pone il confine delle Alpes 
Cottiae a valle di Perosa, localizzando la città degli Jemerii citati tra le quattordici ceivitates dell’arco di Susa 
a valle del Monte Pepino verso San Pietro Val Lemina, non lontano dunque dal possibile oppidum di Monte 
Muretto; MASSI 1834, p. 18.
113  BArocellI 1933, p. 8; cArMInAtI-GhIBò-coAlovA 1968, pp. 10-13; BArello 2006, p. 21. 
114  CIL, V, 7344. La segnalazione del Garola circa la presenza di resti antichi nel comune (GArolA, ms 31, p. 
192) è forse ripresa dal Fornelli che accenna all’individuazione di alcuni “resti di costruzioni romane, scoperti 
nel secolo scorso a San Secondo”; FornellI 1965, p. 8. 
115  Alla voce Envie del Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S. M. il Re di Sar-
degna, il Casalis afferma che il centro cessò di chiamarsi Vibiana dopo il XII secolo d.C., cASAlIS 1833-1856 
[1840], vol. , p. 364; olIvIerI 1965, p. 91. Per la localizzazione in passato di Forum Vibii presso Bibiana si 
veda dI FrAnceSco 2006, p. 69. 
116  SerrA 1943, pp. 40-41; neGro ponzI MAncInI 1981, p. 22. Lungo la traiettoria si situava la pieve di Barge, 
documentata insieme a quella di Revello dall’XI secolo e dipendente dall’episcopio di Torino, come suggeri-
sce la stessa intitolazione a San Giovanni, nel cui campanile romanico si è riconosciuta la presenza di mattoni 
romani di reimpiego; dI FrAnceSco 1996, p. 17.
117  culASSo GAStAldI 1990, p. 116; creScI MArrone-FIlIppI 1998, pp. 391-392, n. 10.
118  SerrA 1943; neGro ponzI MAncInI 1981; dI FrAnceSco 2006, pp. 66-67.
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poco agevoli rispetto ad altri localizzati lungo l’arco alpino119. La via lungo il Chisone 
rappresentava infatti un percorso alternativo rispetto alla Valle di Susa verso il valico 
del Monginevro (Mons Matrona) attraverso il Colle del Sestriere, come il tragitto lungo 
il Pellice doveva essere utilizzato per raggiungere Colle della Croce, più difficilmente 
praticabile, o il Col de la Traversette, anche se rimane da definire in quale misura o con-
tingenza questo accadesse120.

La penetrazione romana nella Val Chisone,  facilmente difendibile per la stretta na-
turale esistente all’altezza di Porte121, risulta confermata del resto dalle fasi insediative 
riconosciute nel corso degli scavi effettuati nel 1995 in frazione Turina a San Germano 
Chisone122, dall’epigrafe di località Vinçon a Villar Perosa scoperta a fine Ottocento123 e 
dal ritrovamento di una moneta del I a.C. della gens Fabia e di una forse neroniana a Pina-
sca124. Risalendo la valle risultano piuttosto modeste le testimonianze di una frequentazio-
ne romana, ma si vogliono parimenti segnalare la presenza di qualche materiale recuperato 
occasionalmente ad Usseaux in località Pradoni, per altro in giacitura secondaria, la segna-
lazione di un ritrovamento fortuito di una lapide a Villaretto, andata perduta125, e la con-
servazione del toponimo di “Via dei Romani” che indica un tragitto del fondovalle, per lo 
più sterrato, ricalcato da un percorso turistico attuale nell’alta valle tra Roure e Pragelato. 

Sporadiche tracce confermano la frequentazione in epoca romana anche nella Val 
Pellice, partendo dalla segnalazione di un’epigrafe un tempo murata nella chiesa par-
rocchiale di Luserna e poi dispersa126, per arrivare alle segnalazioni della presenza di 
strutture murarie a Torre Pellice, dove nel 1986 vennero individuati materiali sporadici 
e in località Castelluzzo127.

Tramite la colletta di Paesana, presso il cui castello venne individuata un’epigrafe poi 
ritenuta falsa128, era possibile raggiungere il territorio dell’alta Valle Po129, sicuramente bat-
tuto come mostra il recupero di una moneta di Settimio Severo e di una fibula a piastra in 
bronzo con testa di Medusa ed altro materiale rinvenuto presso Casa Perotti a Crissolo130. 

119  neGro ponzI MAncInI 1981, p. 113; neGro ponzI MAncInI 1999, p. 116 e nota 57.
120  MIller 1910; prIeur 1968, pp. 94-115. Per completezza, si segnala che la realizzazione del Buco di Viso 
risale al XV secolo.
121  Si vuole far derivare il toponimo da ad Portas; MASSI 1834, p. 39.
122  SeGlIe-cInquettI 1993-1996, MIcheletto-cAvAletto 1996, pp. 261-262; MIcheletto 1999, pp. 100-101; 
BArello 2006, p. 20. 
123  Ferrero 1896, p. 507; BArocellI 1933.
124  verGnAno 1994; FornellI 1965.
125  La notizia della scoperta di una lapide a Villaretto compare nel Progetto Definitivo delle opere di restauro 
e risanamento conservativo del Palazzo del Governatore del Forte San Carlo di Fenestrelle, ma non trova 
conferma nella letteratura specifica e resta da verificare.
126  GArolA, ms. 31, p. 57. Il nome Cavius riportato nell’epigrafe compare anche nel titolo individuato tra le 
rovine del castello di Paesana e considerato falso.
127  GArolA, ms. 31, p. 198.
128  CIL, V, 951*. Anche il Muletti segnala il recupero di monete e materiale sporadico nel territorio; MulettI 
1829-1833, vol. I, p. 34.
129  GArolA, ms. 31, p. 57.
130  BArocellI 1933; deStre-AIMAr 2006.
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La posizione di Forum Vibii, per quanto eccentrica rispetto al suo agro, non consen-
tiva solo il collegamento con l’area montana, ma diverse altre strade dovevano diramarsi 
dal centro. Le tombe di età imperiale e i materiali segnalati a sud del centro antico in 
Regione San Giovanni, presso la Cascina Mandile e le Cascine Garibetto al di là dell’at-
tuale strada statale131, possono indiziare una percorrenza verso l’area di Staffarda, ricca 
di testimonianze132, forse in direzione di Paracollo, dove fu riconosciuto del resto un 
selciato di età romana133. Inoltre, il ritrovamento del 1919 nella zona di Cascina Ormea 
a Cardè, in sponda sinistra del Po, di una sepoltura ad incinerazione con corredo134, sug-
gerisce ancora una volta la capillarità delle tracce di frequentazione di età romana nella 
zona della cosiddetta “campagna bassa” bargese, anche alla luce della segnalazione, per 
quanto generica, del Savio, secondo cui «avanzi di muri e di cotti romani si rinvengono 
sovente nella regione compresa fra il rivo Ghiandone e il Po a notte di Staffarda» e nei 
prati a destra della strada provinciale da Cavour a Saluzzo, nei pressi dell’abbazia, non-
ché presso l’abbazia stessa135.

Se a nord invece il cardine della centuriazione transitante per Gemerello consentiva 
di raggiungere attraverso il guado di Monte Bruno o di Garzigliana136 la zona di Pinerolo 
interessata dalla presenza di «avanzi d’antiche fabbriche» tra Chisone e Lemina137, come 
si è precedentemente detto, di qui il percorso doveva proseguire attraverso la Doma Ros-
sa verso l’attuale territorio comunale di None138 e, oltre, toccando le aree di San Ponzio e 
Cascina Motta a Candiolo, raggiungeva Augusta Taurinorum secondo una direttrice defi-
nita dalla presenza di un miliario di Costantino trovato presso il Drosso139. La Tavola del 
Borgonio del 1683 ben illustra la continuità dell’asse di percorrenza descritto (Fig. 9)140.

Un altro asse viario, ricalcante forse il decumano maggiore verso Villafranca, si diri-
geva da Forum Vibii verso est tendendo al raccordo con la direttrice Pollentia-Augusta 

131  La segnalazione circa le sepolture in zona Garibetto venne appuntata da E. De Stefanis. Per l’attenta rac-
colta delle segnalazioni di ritrovamenti sul territorio cavourese, si vuole esprimere un sentito ringraziamento 
al gruppo di Ricerca Storica della ProCavour e in particolare a F. Giambiasi Fornasa. In merito ad altri rinve-
nimenti lungo la strada per Staffarda si veda BArocellI 1930.
132  MASSI 1834, p. 34. Una notizia trovata presso l’archivio comunale di Saluzzo riferisce di materiale laterizio 
romano affiorante anche presso i terreni della Cascina Nuova a nord-ovest di Staffarda; culASSo GAStAldI 1990.
133  MulettI 1829-1833, vol. I, p. 26; cASAlIS 1833-1856, vol. XVII, p. 224; BArocellI1918; culASSo GA-
StAldI 1992, p. 18
134  culASSo GAStAldI 1992, p. 17, ivi bibliografia citata.
135  SAvIo 1932, p. 17.
136  Il toponimo, come quello di Babano, può essere ritenuto di origine prediale. creScI MArrone-FIlIppI 1998, 
p. 380.
137  MASSI 1834, p. 39.
138  Il toponimo comunale potrebbe derivare dal secondo nome del torrente Chisola, venendo dunque a spie-
gare la non perfetta corrispondenza tra le miglia romane e la distanza attuale tra il centro di None, collegato 
in bibliografia alla possibile presenza di una mansio ad nonum lapidem; cASAlIS 1833-1856 [1844], vol. XII, 
pp. 30-31; SerrA 1953, p. 4.
139  CIL, V, 8081; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 386; BAnzI 1999, pp. 225-226.
140  Carte Générale du Département du Po (extraite de la grande Carte Générale de l’Ingénieur Borgonio 
mise au jour en 1683, rectifiée en 1772), Archivio Storico di Torino, Carte Topografiche per A e B, Piemonte, 
mazzo 3.
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Taurinorum. Forse in prossimità del corso del Po la strada si diramava verso Vigone e di 
qui toccava il territorio di Virle, segnato dai ritrovamenti di Regione San Paolo e presso 
Cascina Miglia141, e di Piobesi, dove si conserva presso la pieve di San Giovanni il mi-
liario di Costante142. Di qui era possibile raggiungere la zona di Carignano e la Loggia143 
connessa con la via Pollentia-Augusta Taurinorum e con il chierese oppure proseguire 
verso il Drosso, nuovamente.

L’area di Vigone, dove sono stati riconosciuti i resti di un insediamento rustico in 
particolare località Angiale Basso144, e i territori a nord del Pellice145 potevano essere 
raggiunti dalla Cavour romana forse anche attraverso un percorso che conduceva verso 
il guado sul Pellice in località Zucchea suggerito indirettamente dalla sepoltura in anfora 
secata scoperta nel 1973 presso Villa Belvedere in frazione Cappella del Bosco146. 

Diversamente, da Virle poteva essere presente un collegamento secondario con Pan-
calieri147, indiziato nella toponomastica dalla via conosciuta come pianca romana, da cui 
si raggiungeva Lombriasco, centro sorto in un punto a controllo di una via di transito 
connessa ad un attraversamento sul Po verso Casalgrasso. 

Occorre infine un accenno all’importanza delle vie fluviali, concentrando l’attenzio-
ne sull’asta del Po. Pur in assenza di dati certi in merito ad un approdo fluviale in epoca 
romana presso Forum Vibii, la presenza di materiali d’importazione, rappresentati da 
anfore e suppellettile d’uso quotidiano ma anche dal materiale lapideo da costruzione, 
impone di riflettere sull’importanza della via d’acqua sfruttata sicuramente per gli scam-
bi anche commerciali148. L’Alessio del resto ricorda come fu di grande vantaggio per 

141  Importanti attestazioni di epoca romana sono state riconosciute nel XIX secolo in Regione San Paolo, a 
breve distanza dal confine comunale con Osasio. Da quest’area proviene infatti una lapide in marmo bianco 
purtroppo andata perduta, che riportava l’indicazione Irlae, dalla quale secondo alcuni studiosi deriverebbe 
l’origine toponimica di Virle da vicus Irlae; AudrIto cAuSIdIco 1866; cunIBertI 1948, p. 65; Ferrero 2004, 
p. 19. creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 381. L’Olivieri vede però in Virle un riflesso della voce latina *vilulae 
(per *villulae); olIvIerI 1965, p. 373. Ancora più significativa è la segnalazione di due sepolture ad inumazio-
ne, in cassa laterizia e con corredo, rinvenute presso la Cascina Miglia, lievemente a nord-ovest; BArocellI 
1913, p. 49. Recentemente, lo scavo dei sondaggi preliminari effettuato per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico ha consentito di verificare il potenziale archeologico dell’area, dal momento che si sono ricono-
sciuti materiali ceramici di epoca imperiale e chiare tracce insediative di epoca romana.
142  BArello 2006, pp. 18-19; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 381.
143  Per la presenza di tratti di selciato romano in Regione Valdoch, Moncrivello e località Sabbioni cfr. supra 
nota 19 e rodolFo 1941.
144  Un testo manoscritto riporta inoltre la notizia del ritrovamento di un’epigrafe in una località non meglio 
precisata del territorio comunale. neGro ponzI MAncInI 1999, p. 111, nota 22. Si segnala anche la presenza 
di materiale laterizio di epoca romana reimpiegato nelle murature della chiesa di Santa Maria de Ortis e di-
spersioni di materiale forse romano nei campi arati in particolare presso via Moglia segnalate nei primi anni 
Novanta del secolo scorso; MAttAlIA 1912; cIFAnI-MonettI-cerAto 1996, p. 9.
145  Una tomba a incinerazione fu scoperta nel 1977 lungo la strada comunale tra Cercenasco e Castagnole, 
in zona Risiera.
146  BArello-lorenzAtto-quIrI c.s.
147  Dragando il fiume il secolo scorso venne alla luce materiale ceramico e laterizio di epoca romana piuttosto 
fluitato. Gli storici ricordano inoltre il recupero di monete di Diocleziano, Gallieno, Aureliano, Antonino e 
Valeriano e “armature romane” non meglio identificate dal territorio pancalierese; cunIBertI 1948.
148  Si vuole ricordare l’esistenza a breve distanza del Porto di Scarnafigi sul torrente Varaita, presso cui in 
località Mezzene venne individuata una tomba romana, testimone dello sfruttamento dei percorsi che già in 
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Cavour in epoca bassomedievale la realizzazione della via rialzata per Villafranca del 
1383, dal momento che il Po era navigabile fino alla foce149.

Una suggestione è inoltre offerta dalla presenza del Rio Marrone, poi Cantogno, che 
rappresenta una direttrice in linea d’aria più breve dal Po verso l’abbazia di Santa Maria 
rispetto alla via per Villafranca, che lambisce la zona di Cascina Ormea a Cardè dove si 
sono riconosciuti evidenti indizi di epoca romana150. 

In conclusione, nonostante l’apparente marginalità rispetto alle grandi strade con-
solari, il comprensorio mostra sulla base dei dati preliminari derivanti dallo studio dei 
materiali i caratteri di pieno inserimento nei circuiti commerciali del periodo151, che pos-
sono aver promosso lo sviluppo insediativo del centro di Forum Vibii e di tutto l’agro ad 
esso pertinente, caratterizzato da una distribuzione demica piuttosto diffusa.

antichità dalla campagna circostante convergevano al punto di guado e dato che consente verosimilmente una 
retrodatazione all’età romana per la frequentazione del sito; culASSo GAStAldI 1992, pp. 25-26.
149  AleSSIo 1913, p. 43.
150  BArocellI 1922.
151  FIlIppI 1987, pp. 159-180; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 377.
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Fig. 1. Proposta dei limiti dell’ager forovibiensis (tratto da creScI MArrone-FIlIppI 1998).

Fig. 2. Possibili punti di guado sul torrente Chisola in epoca romana.
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Fig. 3. Localizzazione dell’isolotto sul Chisola oggi scomparso sul 
foglio della CTR storica del 1880.

Fig. 4. Tracce di centuriazione nell’agro forovibiense evidenziate su tavoletta 
IGM in scala 1: 25.000 (f. 67 II NE) (tratto da Sereno 1978, p. 354).
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Fig. 5. Trasposizione delle tracce di centuriazione più evidenti tratte da Sereno 1978, p. 354 
su base cartografica bd3 2019 (in giallo), localizzazione dei principali siti di rinvenimento 
presso Forum Vibii (in rosso) e proiezione ipotetica della maglia centuriata (in verde) 
(elaborazione A. Lorenzatto).

Fig. 6. Evidenza dell’andamento delle linee di scorrimento superficiale delle acque e delle 
bealere presenti tra l’abitato odierno di Cavour e il corso del fiume Pellice con indicazione 
dei principali punti di risorgiva (elaborazione grafica su immagine tratta dal sito dell’Arpa 
Piemonte).
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Fig. 7. Proiezione della maglia centuriata di 10° nord-ovest/sud-est nel territorio di Forum 
Vibii su base cartografica bd3-2018 in prossimità di siti noti da segnalazioni occasionali per 
l’affioramento di materiali di epoca romana: Barge, Envie e Revello, Staffarda (a); Osasco-
Bricherasio, regione Alberetti (b); Pinerolo, località Porporata e frazione Riva di Pinerolo, 
località Doma Rossa e Roletto, frazione Roncaglia (c); Pinerolo, frazione Abbadia Alpina, 
località Madonnina e Prati della Malora (d); Cumiana, località Marsaglie (e).
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Fig. 8. Proiezione della centuriazione forovibiense sulla planimetria con le aree 
pertinenti ai diversi consorzi irrigui del territorio comunale di Cavour, con evidenza 
dell’orientamento coincidente della Bealera cosiddetta “la Romana”.

Fig. 9. Elaborazione grafica su estratto dalla Carte Générale du Département du Po (extraite 
de la grande Carte Générale de l’Ingénieur Borgonio mise au jour en 1683, rectifiée en 1772), 
Archivio Storico di Torino, Sezione Corte, Carte Topografiche e Disegni, Carte Topografiche 
segrete, Borgonio B 1 Nero, mazzo 1.
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Fig. 10. Carta delle attestazioni archeologiche di epoca romana attualmente note sul territorio 
di Forum Vibii.
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FurIo SAcchI*

Tracce del volto monumentale di un’antica città: materiali
lapidei presso l’Abbazia di Santa Maria di Cavour (To)

Premessa
L’invito a partecipare alla Giornata di studio sull’antica Forum Vibii ha fornito l’oc-

casione per selezionare e presentare un gruppo significativo di elementi lapidei di epoca 
romana, alcuni riutilizzati nella cripta dell’Abbazia di Santa Maria - tra cui i tre assem-
blati a formare l’altare e su cui si è concentrata sino a oggi l’attenzione della critica1-, 
altri custoditi nel giardino circostante. Diversi di questi pezzi erano da tempo noti2, ma 
non furono mai oggetto di un’analisi crono-tipologica e di uno studio sistematico. Per 
quanto riguarda il luogo di provenienza non si possiede purtroppo alcuna notizia, ma 
è più che probabile che i manufatti furono messi in luce nell’area dell’abitato romano, 
anche se non si può escludere a priori un recupero da siti più distanti. 

Si tratta di sei elementi, cinque basi e un basamento, ottenuti dalla lavorazione di dif-
ferenti litotipi3. Accanto a questa classe è stato considerato un gruppo di lastre riutilizzate 
nella pavimentazione della cripta, scolpite in marmi di estrazione regionale, che sono 
risultate di estremo interesse per alcune caratteristiche morfologiche. 

In questa sede non è stato possibile affrontare in modo esaustivo il problema del 
riuso di spolia lapidei nell’Abbazia di Santa Maria, che risultano molto più consistenti 

* Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dove non è diversamente indicato, rilievi e disegni nelle tavole a corredo del testo sono opera di R. Rachini; 
le dimensioni sono espresse in metri. Le fotografie, ove non altrimenti specificato, sono dell’autore.

1 toSel 1966, p. 134 e sg. e soprattutto toSco 1997, pp. 187-188, fig. 22. 
2  toSco 1997, p. 187, nota 51. Un elenco quasi completo è in dI FrAnceSco 2006, p. 89 e sg.
3  Per la determinazione litologica degli elementi architettonici mi sono potuto avvalere dello studio di  Mauri-
zio Gomez Serito e di Luca Finco, presentato in questa stessa sede editoriale. Qui ci si limita solo a segnalare 
come per certi versi il quadro offerto da Forum Vibii non si discosti in linea di massima da quanto osservato per 
Susa: nella prima fase di realizzazione degli spazi e degli edifici pubblici la ricerca di pietra di buona qualità 
per gli apparati monumentali divenne una necessità primaria, cui si ottemperò grazie alle risorse locali, alle 
quali si affiancarono nel corso del tempo marmi di importazione extraregionale. Per Susa, BArello -GoMez 
SerIto 2013, pp. 80-81.
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del nucleo preso in considerazione4 e che dovrebbero essere valutati insieme ad altri 
indicatori archeologici. Nella fabbrica ricondotta all’intervento del vescovo Landolfo 
notevole è pure la percentuale di laterizi romani inseriti nelle tessiture murarie, fatto che, 
unitamente alle presenze sopra ricordate, aveva fatto ritenere a Tosco che «nel quadro 
del progetto vescovile di occupazione e di difesa del territorio» fosse stato selezionato 
dal committente un insediamento di origine romana «anche per la presenza di abbondanti 
riserve di materiale edilizio antico»5. 

La complessità del fenomeno richiederebbe dunque un approccio multidisciplinare 
e la possibilità di disporre di un’analisi stratigrafica degli alzati, prima di potere inserire 
la microstoria di Cavour all’interno del più ampio campo di ricerca che riguarda il riuso 
dell’antico in ambito regionale6; il presente contributo vuole porre l’accento su alcuni 
aspetti di un mosaico molto più ampio. Ad oggi si sa che la chiesa landolfiana fu prece-
duta da almeno due fasi costruttive, una di età paleocristiana, cui sono da riferire i resti 
di un’abside messi in luce in uno scavo recente7, e l’altro da attribuire all’VIII sec. d.C., 
di cui rimangono come testimonianza alcuni materiali litici impiegati nella cripta8. 

 I materiali nel giardino

1. Base attica di colonna (tav. I) 

Alt. cm 27; diametro superiore cm 74; diametro toro inferiore cm 100.
Materiale: micascisto argenteo.
Stato di conservazione: priva di poco meno della metà del toro inferiore e superiore; 
ampie fratture attraversano il nucleo; sul piano di attesa foro realizzato in seguito a un 
reimpiego del pezzo. 

La base è una variante italica del tipo attico, priva di plinto e lavorata in un unico 
blocco con l’imoscapo. Su quest’ultimo, ma solo in due limitate porzioni tra loro non 
contigue, è osservabile l’incisione di scanalature, riferibili a due diverse serie a ragione 
delle dimensioni. Alla prima, che definiremo A, si riferiscono tre scanalature, due com-
plete e contraddistinte da sezione e profilo inferiore semicircolare, mentre la rimanente 

4  Nel muro esterno dell’abside centrale risulta riutilizzata un’erma in marmo bianco bluastro; un certo nu-
mero di lastre in marmo frammentarie sono inserite nelle pareti degli ambienti ai lati dell’aula centrale della 
cripta, almeno un elemento architettonico in micascisto affiora dal pavimento di una di esse, altri spezzoni 
di lastroni in gneiss compaiono nei perimetrali esterni della chiesa. Riguardo ad altri aspetti del fenomeno 
rimando a Serito Gomez e Finco in questa sede.
5  toSco 1997, p. 196.
6  Tra gli studi dedicati al fenomeno ricordo MArItAno 2002, pp. 131-143; MArItAno 2008; AIMone 2009, pp. 
89-119; SlAvAzzI-BAcchettA 2009, pp. 137-146; croSetto 2013, p. 363. 
7  Per quanto mi è dato sapere lo scavo risulta ancora inedito. 
8  toSco 1997, pp. 191-192 con bibliografia; per quest’ultimo aspetto rimando al lavoro di Elisa Bessone in 
questo volume.
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si presenta a sezione rettangolare e con profilo inferiore rettilineo; alla seconda, B, ap-
partengono solo due scanalature, di più ridotta larghezza rispetto alle precedenti e solo 
abbozzate; queste ultime mostrano un profilo a sezione rettangolare e la terminazione 
inferiore rettilinea.

Le differenze osservabili nelle due serie sono riconducibili probabilmente a opera-
zioni succedutesi nel tempo. In un primo momento si procedette all’incisione delle sca-
nalature tipo A, ma poiché ci si rese conto che non sarebbe stato possibile raggiungere 
il numero minimo previsto, probabilmente diciotto9, si decise di adottare una versione 
di minori dimensioni, ma anche questa operazione, iniziata, non fu portata a termine10.  

La base con il fusto della colonna soprastante non fu dunque completata per il di-
sguido intercorso, ma ciò non significa che non fu messa in opera. Era, infatti, prassi nei 
cantieri antichi incidere le scanalature una volta che la colonna fosse stata montata sulla 
base pertinente, onde evitare possibili danneggiamenti ai listelli o alle modanature più 
aggettanti11. Nel caso in esame si fece probabilmente ricorso a un’applicazione finale in 
stucco per camuffare la maldestra lavorazione.

Tratto peculiare dell’esemplare è la morfologia della scozia, che risulta molto con-
tratta e perciò assimilata a una semplice separazione tra i tori secondo una tendenza 
presente in ambito italico a partire dalla seconda metà del II sec. a.C./inizi I sec. a.C.12; 
attestazioni si hanno anche in Gallia meridionale, come nel cd. piccolo tempio e nel 
sacello dedicato a Valetudo a Glanum, la realizzazione dei quali non oltrepassa l’ultimo 
trentennio del I sec. a.C.13. In Italia settentrionale un profilo analogo si ritrova in una base 
da Milano, rinvenuta in associazione con un gruppo di capitelli di tipo corinzio-italico 
per i quali si è proposta una datazione su base stilistica ai decenni finali del II sec. a.C.14, 
e in un secondo esemplare conservato a Sirmione, ma proveniente insieme ad altre mem-

9  Nell’architettura di epoca romana tardo repubblicana/augustea, cui va ricondotto il manufatto, il numero 
di scanalature era variabile; in genere potevano essere realizzate venti o ventiquattro, più raramente diciotto. 
Fusti a venti scanalature sono in genere diffusi nell’architettura romana tardo repubblicana, rocco 2003, 
p. 187; in Italia settentrionale venti scanalature sono attestate nelle basi del santuario di Brescia nella sua 
redazione di prima metà I sec. a.C.: cAvAlIerI MAnASSe 2002, pp. 95-116 e fig. 14, p. 111. Colonne a diciotto 
scanalature sono invece documentate nel tempio rotondo di Tivoli e in quello di Ercole a Cori: delBrueck 
1979 (1907), p. 20; p. 33.
10  Ripensamenti in corso d’opera nel tracciare le linee guida per la realizzazione delle scanalature sono state 
osservate sul piano di attesa di una colonna tortile da Leptis Magna: trApAnI 2004, p. 934. 
11  Secondo lo studio condotto da Claridge, dopo l’innalzamento della colonna venivano segnate e incise le 
scanalature a partire dai semicerchi delle cuffie nell’imoscapo e nel sommoscapo: clArIdGe 1982, pp. 27-30. 
Sul procedimento cfr. anche vIncent-chApelIn-covolAn-GrondIn-leyS 2015 in rete a https://journals.ope-
nedition.org/cefr/1504, pp.10-12.  Fusti di colonne montati e non finiti in tutto o in parte sono presenti nelle 
Terme Centrali di Pompei: de hAAn-WAllAt, 2008, p. 21.
12  Esemplari privi di plinto e soprattutto con scozia alquanto ridotta sono documentati nell’ordine ionico 
impiegato nel portico della terrazza degli emicicli nel santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina: Rocco 
2003, p. 187, fig. 211. 
13  Per il cd. piccolo tempio Gros propone una datazione agli ultimi anni del 30 a.C., mentre per il sacello di 
Valetudo una cronologia attorno al 27 a.C., GroS 1981, p. 156. Per la tipologia delle basi, GroS 1981, p. 149, 
fig. 47, 1-2. 
14  SAcchI 2012, cat. n. 5, p. 108, tav. 2.1, e p. 111 con bibliografia. 
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brature da un monumento funerario costruito nel suburbio milanese, la cui cronologia 
è stata fissata attorno agli anni 60/50 del I sec. a.C.15. In questi due esempi però il toro 
inferiore appare molto più sviluppato del superiore, mentre nel pezzo di Cavour le due 
modanature convesse sono contraddistinte da proporzioni quasi identiche, come si può 
osservare in una base pertinente alla basilica di Bibracte in Gallia, realizzata tra il 50 e il 
30 a.C.16, o in quelle del mausoleo di Glanum, costruito entro il 20 a.C.17. 

L’assenza del plinto è pressoché normale in ambiente centro-italico negli esemplari 
di II e della prima metà del I sec. a.C.18. Come ha dimostrato Shoe19, essi sono una rie-
laborazione locale delle basi greche di ordine ionico, le cui caratteristiche sono ben note 
per essere state codificate da Vitruvio (De Arch., III, 5,1-3).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte pare plausibile proporre per il manufatto 
piemontese una collocazione nell’ambito del I sec. a.C., il cui limite più recente deve 
verosimilmente essere fissato nei decenni iniziali dell’epoca augustea, quando il modello 
attico di base con ampia scozia profilata da listelli e dotata di plinto risulta diffondersi 
nei territori dell’Italia settentrionale a partire dagli archi di Rimini (27 a.C. ), di Aosta 
(25 a.C.) e di Susa (9/8 a.C.)20. A questo proposito è interessante il confronto che si può 
istituire con due basi di colonna rinvenute da Carducci in occasione degli scavi condotti 
presso il castello di Susa, nell’area del palazzo del prefetto delle Alpi Cozie21, realizzate, 
come i capitelli corinzi attribuiti allo stesso complesso, in età augustea da scalpellini 
legati ancora alla tradizione tardo repubblicana22. 

2. Base attica di colonna (tav. II) 

Alt. cm 22; diametro superiore cm 55; diametro toro inferiore cm 77.
Materiale: gneiss occhiadino.
Stato di conservazione: attraversata longitudinalmente da una frattura passante; un’ampia 
lacuna ha asportato poco meno di un quarto delle modanature. Sul piano di attesa sono 
osservabili tre fori per perni metallici. 

Anche questa è una variante del tipo attico ed è lavorata in un unico blocco con 
l’imoscapo. Si nota l’assenza del plinto, che poteva però essere ricavato in un blocco 
separato, mentre la scozia tra i due tori ha assunto una più marcata valenza rispetto alla 
base prima descritta ed è delimitata da due listelli a profilo diritto. Il toro superiore ha un 

15  cAvAlIerI MAnASSe 2016, p. 88, fig. 5. 
16  SzABo 2007, p. 863 e fig. 7 di p. 861 per la base; per la cronologia dell’edificio p. 872.
17  GroS 1981, p. 150, fig. 47, 3-4.
18  StronG-WArd perkInS 1962, p. 8.
19  Shoe 1965, p. 191.
20  Per Rimini, GroS 1981, p. 149, fig. 48; per Aosta, proMIS 1862, tav. XIII, f; per Susa, penSABene 2015, in 
particolare, per la tipologia delle basi si veda la fig. 8 a p. 81.
21  BArello-GoMez SerIto 2013, p. 79, fig. 7.
22  BArello 2015, p. 172.
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diametro più ridotto di quello inferiore, differenziandosi nettamente dall’esemplare della 
scheda precedente. 

A parte l’assenza del plinto, la cui introduzione si diffuse in epoca medio-augustea 
anche se in modo non sistematico23, le caratteristiche morfologiche del pezzo lo avvici-
nano alle basi utilizzate nel mausoleo degli Iulii a Glanum, la cui cronologia secondo i 
più recenti studi non dovrebbe oltrepassare gli anni Venti del I sec. a.C.24. Nell’esemplare 
in esame, d’altro canto, non sembrano essere state del tutto assimilate le acquisizioni 
del periodo augusteo, in special modo la forma parabolica per la scozia e la ben defini-
ta differenziazione dimensionale tra toro superiore e inferiore, affermatesi nel cantiere 
del Foro di Augusto25, e che appaiono recepite nelle basi attiche dei ricordati archi di 
Augusto a Rimini26 e di Susa27 e in edifici monumentali di alcune province tra la tarda 
età augustea e la prima età imperiale28. Confrontabile per l’assenza del plinto, per la la-
vorazione in un unico blocco di imoscapo e base e, ancora, per la presenza di listelli di 
profilatura della scozia con alcuni esemplari in marmo di Chianocchio conservati presso 
il Seminario Vescovile di Susa e ricondotti a ragione delle loro dimensioni ai porticati 
che inquadravano su tre lati il tempio del Foro di Segusio, realizzato in età augustea29.

Colpisce nella base di Cavour il trattamento scabro della superficie, probabilmente 
funzionale all’applicazione di un rivestimento in stucco a imitazione del più costoso 
marmo, fenomeno ben conosciuto in età tardo repubblicana e primo augustea nell’ar-
chitettura di apparato30 e ancora vivo in epoca claudia in alcuni contesti monumentali. 
A Ostia fusti e capitelli in laterizio pesantemente stuccati e decorati erano stati impie-
gati nel Foro delle Corporazioni tra l’età augustea e la giulio-claudia, mentre il tempio 
maggiore del foro cittadino, realizzato tra il 40 e il 25 a.C., presentava basi attiche in 
travertino, prive di plinto, di cui una conserva ancora tracce dell’originario rivestimento 
applicato31.

23  Basi prive di plinto si incontrano ancora nel tempio della Magna Mater a Roma, datato al 3 d.C.: ruIz de 
ArBulo - MAr - doMInGo - FIz 2004, p. 130. Basi senza plinto sono attestate anche a Susa in epoca augustea, 
nonostante compaiano nell’arco esemplari lavorati in un unico blocco con il plinto, BArello-GoMez SerIto 
2013. pp. 78-79, figg. 2 e 7.
24  Si veda da ultimo pAolettI 2012, p. 308 con bibliografia. Per il profilo delle basi GroS 1981, p. 150, fig. 
47, 3-4.
25  Sulle basi del Foro di Augusto: WeSenBerG 1984, pp. 162-163, Abb. 2.
26  Cfr. bibliografia nella scheda precedente.
27  Per la decorazione architettonica dell’Arco penSABene 2015. 
28  Si vedano gli esemplari della basilica di Tarragona, datati in età augusteo/tiberiana, MAr-ruIz de ArBulo-
vIvó-Beltrán-cABAllero 2015, p. 261; per l’ambito italico ricordo le basi del Tempio di Augusto a Pozzuoli, 
del tempio dei Dioscuri a Napoli, dell’arco nell’angolo nord-orientale nel Foro di Pompei, WeSenBerG 1984, 
p. 170, Abb. 3-5.
29  BArello-GoMez SerIto 2013, p. 78, fig. 2.
30  Sul livello raggiunto nell’arte della modellazione dello stucco in età tardo repubblicana e augustea anche 
nell’edilizia pubblica, lA roccA 2011, p. 24.
31  penSABene 2007, p. 372, fig. 204; p. 126, fig. 65.
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3. Base ibrida (tav. III)

Alt. totale cm 35; alt. plinto cm 10; diametro superiore base ionico-attica cm 58; diametro 
superiore base tuscanica cm 40. 
Materiale: bianco o statuario lunense
Stato di conservazione: lacune in corrispondenza di alcuni spigoli del plinto; una vistosa 
fessura interessa longitudinalmente gran parte del pezzo.   

L’elemento architettonico si compone di una base attica pertinente a una colonna di 
tre quarti e di una base tuscanica di semicolonna, entrambe lavorate in un unico blocco 
con il plinto sottostante e con il rispettivo imoscapo. La base attica, di maggiore diametro 
(cm 58), si articola in due tori ben differenziati, separati da una scozia profonda, delimi-
tata in alto e in basso da listello; la tuscanica si compone di un ampio toro a semicerchio 
e presenta un diametro più piccolo (cm 40).

Nella prima risultano assimilate le caratteristiche morfologiche che si erano imposte 
negli esemplari urbani dalla piena età augustea e più sopra menzionate: plinto lavorato in 
un unico blocco con la base, tori ben differenziati, scozia dalla curva parabolica, profilata 
da listelli, elementi che consentono una generica attribuzione del pezzo cavorrese a età 
imperiale. Ciò che però lo caratterizza è la peculiare natura ibrida.

Nell’architettura romana esemplari di tipo ibrido risultano impiegati in corrisponden-
za delle soluzioni angolari dei portici o nei punti di saldatura tra ordini architettonici di 
differenti proporzioni, come è il caso in esame. Applicazioni di quest’ultima soluzione si 
hanno sia in ambito domestico che pubblico. Si ricordano in particolare alcuni contesti 
residenziali di Pompei, quali la Casa degli Amorini dorati e la Casa dell’Atrio a mosaico, 
la casa scoperta in località “Jardin de Grassi” ad Aix en Provence e su cui torneremo 
(Fig. 1), mentre per quanto riguarda l’architettura pubblica si possono richiamare la Pa-
lestra di Ercolano, il Tempio di Iside a Pompei, ma soprattutto il Capitolium flavio di 
Brescia e il santuario di Cigognier ad Avenches (II sec. d.C.)32.

32  Citati in trunck 1991, p. 99 e sgg., con bibliografia.
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Gli elementi riutilizzati nella cripta della chiesa

Come segnalato, nella cripta si concentra un discreto numero di elementi lapidei 
antichi, sia a costituire il nucleo dell’altare sia a comporre gran parte della superficie 
pavimentale. Non verranno presi in considerazione nella presente analisi un blocco ret-
tangolare riferibile a un monumento funerario del tipo a recinto e un frammento di base 
in marmo greco con incavo per alloggiamento del piede pertinente a una piccola statua 
in bronzo, in quanto sono oggetto di studio da parte di altri autori33. Dal catalogo è stata 
esclusa anche una base attica di colonna, in micascisto, reimpiegata arrovesciata in un 
ambiente laterale della cripta e per gran parte interrata, ragione per cui non è stato possi-
bile procedere alla registrazione delle dimensioni e al rilievo del suo profilo.

Le membrature architettoniche messe in opera nell’altare (fig. 2)

4. Base di pilastro d’anta (tav. IV e fig. 2)

Alt. totale cm 38; dimensioni piano di posa cm 106x121; dimensioni piano di attesa cm 
82x98.
Materiale: marmo val Varaita.
Stato di conservazione: pressoché integra.  Nel riutilizzo l’elemento architettonico è stato 
ruotato di 180 gradi. 

La base, impostata su un alto plinto, si articola in due tori di differente ampiezza, se-
parati da una profonda scozia profilata da listelli. L’elemento presenta modanature com-
plete su tre lati, mentre sul retro si interrompono in prossimità del centro per permettere 
l’adesione a una struttura di 45 cm di spessore. L’ampia scozia parabolica, la presenza 
di listelli a delimitazione della stessa, l’esistenza del plinto sono tutti elementi che con-
corrono a collocare il manufatto nella piena età imperiale. Per dimensioni e profilo esso 
è confrontabile con le basi di pilastro d’anta nel tempio di Augusto e Livia a Vienne (fig. 
3), le quali, seppure frutto di un restauro di epoca moderna, riprendono i profili degli 
esemplari in opera nella seconda fase edilizia del monumento, databile al più presto nella 
seconda metà del I sec. d.C. 34.

33  Per il primo rimando a lorenzAtto in corso di stampa, per il secondo a BArello-lorenzAtto in questa sede.
34  BeSSIere 2011, pp. 36-37, fig. 4; p. 9 per la cronologia.
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5. Blocco quadrangolare di zoccolo modanato (tav. V, e fig. 2)

Alt. totale cm 32; larghezza piano di posa cm 89/90; larghezza piano di attesa cm 66/68. 
Materiale: bianco statuario o lunense.
Stato di conservazione: integro, tranne qualche sbrecciatura in corrispondenza degli spi-
goli inferiori.   

Lo zoccolo, lavorato su tutti i lati, si articola, dal basso verso l’alto in: plinto, tondino, 
listello liscio a profilo diritto, gola rovescia, listello liscio a profilo diritto, gola diritta.

Una sequenza di modanature pressoché identica mostra la zoccolatura appartenente 
a un monumento funerario in forma di altare (tomba Süd 16) nella necropoli di Porta Er-
colano a Pompei, per il quale è stata proposta una cronologia intorno ai decenni centrali 
del I sec. d.C.35. Zoccolature simili ricorrono in altre due tombe della medesima tipologia 
presenti nella stessa necropoli, datate tra il 40 e il 60 d.C.36.  Per la gola rovescia dal profilo 
marcatamente verticale si possono istituire invece confronti con il basamento della Porta 
Romana di Ostia, nel rifacimento di età domizianea37. Il blocco modanato doveva fungere 
da base per un dado parallelepipedo dotato di coronamento, probabilmente un monumento 
onorario, visibile su tutti i lati; più difficile è immaginarlo in opera in un segnacolo funera-
rio del tipo sopra ricordato, dove le parti non a vista potevano essere non rifinite. 

6. Base di colonna (tav. VI e fig. 2)

Alt. totale cm 39,6; diametro al piano di attesa cm 60,3. 
Materiale: gneiss occhiadino?
Stato di conservazione: integra.

La base, ricavata in un unico blocco con il plinto sottostante, presenta due tori separati 
da una breve incisione, ad andamento obliquo. Questa ricorda le scozie molto contratte 
di tradizione tardo repubblicana38 e il profilo assai semplificato della base sembra trovare 
punti di contatto negli esemplari del tempio di Veiovis a Roma nella ricostruzione del 78 
a.C.39 e in alcune basi attiche di colonna da Luni, prive di plinto40. Va però segnalato che la 
leggera prominenza del toro inferiore rispetto al superiore e la presenza del plinto lavorato 
nel medesimo blocco della base sembrano essere il portato di tendenze che si stavano af-
fermando non tanto nell’architettura urbana del periodo tardo repubblicano e cesariano41, 
quanto piuttosto del primo periodo augusteo, anche se non in forma cogente42. 

35  kockel 1983, Abb. 8, p. 73 per il profilo della zoccolatura; p. 75 per la cronologia.
36  Tomba Süd 20: kockel 1983, pp. 95-96, Abb. 13; Tomba Sud 220, ibidem, p. 108, Abb. 16.  
37  penSABene 2007, p. 186, fig. 100; p. 190, tav. 49,7.
38  Si vedano a questo proposito le osservazioni per la base n. 1 del presente catalogo.
39  Shoe 1965, Pl. X, 9.
40  cAvAlIerI MAnASSe 1985-87, n. 22, pp. 175-176.
41  Tra gli elementi architettonici recuperati negli scavi del Foro di Cesare e attribuiti alla sua prima redazione 
si annoverano sia una base attica di pilastro sia una base attica di colonna entrambe senza plinto: MAISto-
pInnA cABonI 2010, cat. n. 1, p. 448 e cat. n. 6, p. 450.
42  Per il contesto territoriale più prossimo il primo monumento in cui compare la base attica canonica è l’Arco 
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Le lastre marmoree riutilizzate nella pavimentazione della cripta

Il pavimento della cripta risulta per lo più composto da grossi commessi lapidei di 
diversa natura e di differenti dimensioni, molti dei quali prelevati da costruzioni di epoca 
romana. Si distinguono tra questi lastroni ricavati in marmi quasi esclusivamente locali, 
di cui cinque particolari (tav. VII e figg. 4-5); questi ultimi sono suddivisibili in tre grup-
pi sulla base di alcuni dettagli tecnici e morfologici.

A una prima categoria, che per comodità descrittiva sarà definita A, appartengono due 
elementi rettangolari contraddistinti sui lati maggiori da stretti incavi. Questi distano tra 
loro 180 cm, sono larghi tra 7/10 cm e profondi in media 3 cm e sono ricavati a circa 
una quindicina di centimetri dal bordo dei lati brevi; risultano incisi in modo regolare dal 
margine superiore a quello inferiore. Solo la lastra riutilizzata davanti all’altare conserva 
le dimensioni originarie (lunghezza 232 cm, altezza 71 cm, spessore 18 cm) ed è l’unica la 
cui posizione consente di verificare che i sopracitati incavi sono ricavati in modo speculare 
su ciascuno dei lati lunghi (fig. 4 e tav. VII, 1); la seconda (fig. 5 e tav. VII, 2), non conser-
vata nella sua interezza (lunghezza mass. conservata cm 221, altezza cm 71), è osservabile 
solo su una delle facce maggiori e la sua collocazione a terra impedisce di determinare lo 
spessore e l’eventuale esistenza di scanalature o altre lavorazioni sul lato non visibile.

A una seconda categoria, definita B, sono da riferire due lastre di differente modulo, 
ottenute probabilmente dalla rilavorazione di elementi più grandi. Entrambe sono con-
traddistinte da una regolare fascia rettilinea continua, caratterizzata da una fine picchiet-
tatura, la quale è di poco ribassata rispetto al resto della superficie, che appare levigata 
con cura. Nel pezzo di maggiori proporzioni (148x77 cm; spessore non rilevabile) la 
fascia, ampia 11 cm e profonda 2 cm, costituisce il bordo di uno dei lati lunghi (tav. VII, 
3), ma sembra che la sua attuale posizione sia da imputare a un intervento di rettifica oc-
corso in fase di reimpiego. Nell’elemento più piccolo (72x72 cm; spessore non rilevabi-
le) di forma quadrata, un’analoga fascia corre a una distanza di 15 cm da uno dei bordi e 
di 45 cm da quello opposto, con un’ampiezza di 13 e una profondità di 2 cm (tav. VII, 4). 

A un terzo tipo, indicato come C, appartiene un solo elemento (altezza attuale cm 22, 
lunghezza attuale cm 72, spessore non calcolabile), contraddistinto lungo un bordo da un 
ampio listello aggettante, a profilo diritto (tav. VII, 5).

A motivo della loro forma, gli incavi ricavati nei lastroni tipo A dovevano servire 
all’incastro di elementi lapidei ortogonali, delimitando in tal modo una struttura vuota 
all’interno; l’esistenza sull’unico pezzo integro di scanalature sui prospetti maggiori as-
sicura che questo fungesse da divisorio tra due camere contigue. 

Nei manufatti tipo B le fasce lavorate a martellina, più ampie e meno profonde, ap-
paiono adatte all’appoggio più che all’incastro di blocchi/lastre verticali, svolgendo dun-
que la funzione di piano di posa. 

di Susa, la cui cronologia al 9/8 a.C. è fornita dall’iscrizione dedicatoria, cfr. bibliografia citata a nota 20.
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La morfologia dei manufatti A e B sembra dunque orientare nel riconoscere nella 
costruzione di provenienza un grande bacino destinato alla raccolta d’acqua43. Uno dei 
lastroni tipo A, come già segnalato, ne avrebbe costituito un divisorio interno, mentre il 
secondo avrebbe potuto svolgere la funzione di chiusura di uno dei fianchi o essere un 
ulteriore setto di separazione44. Le lastre tipo B dovevano invece rivestire il fondo del 
presunto apprestamento idraulico45 (fig. 6,1), poiché blocchi con una simile lavorazione 
ricorrono in un bacino fontana interrato realizzato nel peristilio di una ricca domus ad 
Aguntum46 (figg. 7-8) e in più semplici vasche fuori terra nel santuario di Breno in Val-
camonica47. Lavorazioni analoghe caratterizzano i blocchi lapidei del fondo di una vasca 
interrata nel complesso termale della villa di Predore sul lago di Iseo (Bg) e quelli di una 
fontana nel cortile di una domus di Libarna (Al)48.

Il frammento di tipo C, a motivo della presenza del listello di profilatura aggettante, 
potrebbe invece costituire la terminazione (inferiore, superiore?) di un parapetto. 

Non è possibile determinare le dimensioni del bacino marmoreo attestato dagli ele-
menti riusati nella cripta, fatta eccezione per la lunghezza delle vasche, cm 180, corri-
spondente alla distanza interna che intercorre tra gli incavi praticati nei lastroni tipo A. 
Per quanto concerne l’altezza del presunto bacino si dispone solo di un valore parziale, 
cm 71, dato ancora una volta dagli elementi di tipo A. Non è invece possibile verificare lo 
spessore delle lastre tipo B, in quanto interrate, le quali, come detto, dovevano costituire 
il fondo della struttura. E’ però probabile che l’altezza complessiva del manufatto doves-
se essere di poco superiore a settanta centimetri e a questo proposito si può ricordare che 
le numerose fontane pubbliche di Pompei raggiungono uno sviluppo di circa cm ottan-
ta49; per quanto concerne la larghezza non si hanno dati sicuri, ma tutto porta a ritenere 
che fosse maggiore di quella delle fontane a un’unica vasca50 in virtù dell’esistenza di 
almeno un setto divisorio. La presenza di un frammento modanato, interpretabile come 
la terminazione superiore o inferiore di un parapetto, porta a ritenere che il bacino fosse 
realizzato interamente fuori terra.

Come attesta la posizione degli incassi per i parapetti, le teste dei lastroni che funge-
vano da divisori e da sponde dovevano aggettare di qualche centimetro sia sul prospetto 
anteriore sia sul posteriore. Ciò allo scopo di movimentare la superficie dei lati lunghi 
del bacino secondo un gioco di sporti e di rientranze che caratterizza, per esempio, il 

43  Come si può osservare nella ricostruzione grafica del Septizonium di Lambesi, pubblicata in GroS 20022, 
fig. 496, di p. 439.
44  Nel caso in cui, sul lato lungo oggi non visibile, fossero presenti scanalature.
45  A Pompei le fontane pubbliche potevano presentare il fondo in mattoni ricoperto da intonaco idraulico oppure 
costituito da lastroni lapidei: del chIccA 1997, p. 236; per altri esempi di pavimentazioni lapidee, cfr. infra. 
46  WAlde-GrABherr 2007, pp. 186-190.
47  dAnder 2010, p. 145, fig. 14.
48  Per Predore: FortunAtI-GhIroldI 2007, fig. 541, p. 638; per Libarna, FInocchI 1996, p. 176 e fig. 60 di p. 177.
49  del chIccA 1997, p. 235.
50  Le fontane pompeiane di questa tipologia presentano in genere dimensioni di 150x180 cm: del chIccA 
1997, p. 235. Per quanto riguarda le proporzioni di una fontana veronese con vasca tripartita, morfologica-
mente simile alla nostra, cfr. infra.
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fronte della vasca nel ninfeo di Stratonicea o quello della fontana lungo la Via Sacra 
nell’Asklepieion di Pergamo51.

Nella restituzione grafica che si propone in questa sede (fig. 6, 2) la triplice suddivi-
sione del bacino è del tutto ipotetica, così come non esistono indizi per sostenere che le 
vasche fossero di ampiezza eguale. Circa una possibile tripartizione interna il confronto 
al momento più pertinente è con la fontana rinvenuta a Verona lungo il primo tratto intra-
muraneo della Postumia, una volta superata Porta Borsari. Nella sua prima fase edilizia il 
bacino era costituito da una grande vasca in pietra di m 6x3, disposta lungo il filo esterno 
del marciapiede, suddivisa in tre settori52.

Osservazioni conclusive

L’analisi condotta su un gruppo di disiecta membra presso l’Abbazia di Santa Maria 
di Cavour pare confermare quanto già emerso dallo studio delle testimonianze epigrafi-
che dell’antica Forum Vibii. Tra l’età cesariana e il periodo augusteo, in concomitanza 
con il pieno processo di romanizzazione del territorio53, il centro appare interessato da 
una fase di forte vivacità, che si dovette tradurre nella monumentalizzazione di alcuni 
spazi pubblici e interessare probabilmente anche alcuni contesti domestici di alta rap-
presentanza. Il fervore edilizio dovette proseguire poi nella prima età imperiale, come si 
può arguire, oltre che da importanti testimonianze epigrafiche, su una delle quali si avrà 
occasione di ritornare54, da altre membrature e strutture utilitarie, in cui comincia a esse-
re preponderante l’uso del marmo rispetto ad altri litotipi impiegati nella fase precedente. 
Come cartina di tornasole di questa situazione deve poi essere considerata la testimo-
nianza di importanti segnacoli riconducibili alle necropoli gravitanti attorno all’abitato55.

Pertinenti a costruzioni di una certa imponenza e a destinazione pubblica possono 
essere considerate le basi cat. n. 1 e n. 6, le più antiche della serie, il cui diametro al 
piano di attesa raggiunge rispettivamente cm 74 e cm 60,3, valori che presuppongono 
un’altezza delle rispettive colonne attorno a sei e a cinque metri, se si adotta il rapporto 
di 1:8,5 tra diametro all’imoscapo e altezza complessiva del fusto56. 

Dopo questi episodi edilizi, in cui il linguaggio dell’architettura tardo repubblicana è 

51  JAcoBS-rIchArd 2012, p. 53, fig. 31; p. 47, fig. 24 e p. 49, fig. 26.
52  Ringrazio per la segnalazione la dott.ssa Cavalieri Manasse. Sulla fontana veronese, cAvAlIerI MAnASSe 
1998, p. 121; cAvAlIerI MAnASSe in c.d.s.
53  creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 375.
54  creScI MArrone-FIlIppI 1998, n. 2 p. 385; n. 4, pp. 386-387; p. 376 per l’iscrizione CIL V, 7345. Per 
quest’ultima anche ScuderI 2008, p. 250.
55  Come documentano il blocco di basamento di un recinto funerario riutilizzato nella pavimentazione della 
cripta dell’Abbazia di Santa Maria di Cavour, cui si è fatto cenno a nota 33, e la grande stele (CIL V, 7346) in 
marmo grigio pseudocuspidata, trovata agli inizi del Novecento tra Cavour e Campiglione, creScI MArrone-
FIlIppI 1998, p. 383.
56  Un valore quasi identico è utilizzato nel tempio di Augusto e Livia a Vienne, dove il diametro dell’imo-
scapo è di cm 97 per un’altezza complessiva dei fusti di cm 843/848, cfr. infra, e ancora nel colonnato di San 
Lorenzo a Milano: roSSIGnAnI 1989, p. 49, solo per citare alcuni confronti.



96

ancora preponderante e l’aspetto piuttosto “povero” dei materiali utilizzati doveva forse 
essere stemperato dal ricorso a un rivestimento in stucco, si registra la costruzione di un 
monumento di un certo impatto e prestigio, poiché edificato in marmo, di cui resta solo 
la base cat. n. 4. Essa è perfettamente confrontabile per tipologia agli esemplari in opera 
nel tempio di Augusto e Livia a Vienne (Francia), i quali, seppure frutto di un rifacimento 
moderno, prendono verosimilmente a modello le basi eseguite in occasione del restauro 
imperiale all’edificio proto-augusteo, come più sopra anticipato57. Le analogie vanno 
però oltre l’aspetto morfologico e funzionale, poiché il reperto di Cavour trova una corri-
spondenza metrica perfetta sia con la base d’anta nel monumento provinciale per quanto 
concerne la larghezza al piano di attesa58 sia con il diametro delle colonne nella peristasi 
dello stesso, l’altezza delle quali si attesta tra m 8,43/8,4859. 

Come risaputo, il diametro dell’imoscapo costituisce il modulo di riferimento di un 
intero ordine architettonico; da ciò consegue che nelle sue dimensioni complessive l’i-
gnota costruzione in cui era in opera il pezzo di Forum Vibii dovesse essere affine all’e-
dificio gallico, che presentava un podio largo m 14,75 e lungo m 24,7060. Se anche nel 
contesto piemontese si fosse trattato di un tempio, questo avrebbe potuto presentare una 
pianta periptera sine postico, come a Vienne o, più semplicemente, prostila, con dimen-
sioni di poco maggiori rispetto ad altre architetture sacre riconosciute a Susa e a Beneva-
gienna61. Cm 95 di diametro all’imoscapo presenta una base attica di colonna scanalata 
rinvenuta in un recente scavo nei pressi del tempio orientale del foro di Aosta, cui è stata 
riferita62. Anche in questo caso, la compatibilità di dimensioni con la base d’anta da Ca-
vour pare fornire un ulteriore credito all’ipotesi che il reperto piemontese possa essere 
attribuito a una struttura cultuale.

Più difficile da stabilire è il contesto di impiego della base cat. n. 2, il cui diametro 
al piano di attesa, cm 55, di poco inferiore a due piedi romani, potrebbe essere confa-
cente sia a un piccolo portico a delimitazione di un’area pubblica sia a un’architettura di 
ambito domestico, certamente, in questo caso, di alto livello. Nella villa di Almese nella 
non lontana Val di Susa, il cui proprietario doveva godere di grandi disponibilità econo-
miche, il vestibolo di ingresso era enfatizzato da una sorta di pronao aperto su tre lati, i 
cui fusti, realizzati in laterizi, poggiavano su basi in marmo bianco, dal diametro di poco 
inferiore (cm 50) all’esemplare in esame63. 

57  BeSSIere 2011.
58  Cm 97 a Vienne/c, cm 98 a Cavour.
59  BeSSIere 2011, p. 39.
60  BeSSIere 2011, p. 35.
61  Il tempio di Susa risulta largo m 10,80 e lungo m 23,50, BArello 2007, p. 263; BArello 2015, pp. 169-170, 
fig. 6; per l’ipotesi ricostruttiva, MASIno-SoBrà 2015, pp. 185-187. Il Capitolium di Augusta Bagiennorum, 
di cui si conserva il nucleo del podio, misurava m 10 x 23: preAcco 2006, p. 17; preAcco 2014, pp. 103-107.
62  Definito sommoscapo in FrAMArIn-cortellAzzo 2008, p. 42.
63  BArello 2014, p. 15. Il cortile colonnato nella domus del Peristilio di Cremona, nella fase di età augustea, 
presentava fusti in laterizio di cm 65 di diametro, valore in linea con le architetture documentate in altre do-
mus nella stessa città: SAcchI 2017, pp. 159-164.
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In una dimensione domestica pare più che plausibile collocare la base ibrida cat. n. 3 
a ragione delle dimensioni piuttosto ridotte della semicolonna che si doveva impostare 
sulla porzione tuscanica (cm 40)64. Nella già menzionata villa di Almese è stato stimato 
che i fusti del cortile centrale, coronati da capitelli tuscanici, raggiungessero una misura 
più o meno uguale (ca 40-45 cm)65. 

Ricondurre a un contesto privato l’elemento implica il presupposto che l’abitazione 
di origine fosse dotata di un peristilio rodio, in cui, come ricordato da Vitruvio (De Arch., 
VI, 7,3), un lato era provvisto di un ordine architettonico di dimensioni maggiori rispetto 
ai tre rimanenti. Questa soluzione, nota in alcune domus delle città vesuviane, risulta in 
altri contesti poco applicata, ma attestazioni si hanno nella Gallia meridionale: ad Arles, 
a Vaison-la-Romaine, a Saintes e ad Aix en Provence già a partire dall’età augustea. In 
questo ultimo centro la casa scoperta in località “Jardin de Grassi” si articolava attorno a 
due cortili porticati, in uno dei quali è stata supposta l’esistenza di una soluzione architet-
tonica del tipo sopra ricordato grazie al ritrovamento di una base definita doppia (fig. 1). 
Su questa dovevano poggiare due colonne ritrovate in crollo nelle vicinanze e ricavate in 
uno stesso monolite, ma caratterizzate da differente diametro66.

Se, da un lato, dunque il pezzo conservato a Forum Vibii potrebbe indicare l’ap-
plicazione di un modello residenziale di stampo squisitamente centro italico, dall’altro 
porterebbe a identificare nel proprietario un personaggio di spicco, il quale doveva o 
voleva esercitare un ruolo di primo piano all’interno della comunità locale e della cui 
dignitas la casa costituiva “l’une des manifestations essentielles et sans doute la plus 
immédiatement perceptible par les contemporains”67. Le riflessioni avanzate da alcuni 
autori per l’ambito provinciale gallico circa il significato simbolico e politico riconosciu-
to al peristilio nelle abitazioni delle locali classi aristocratiche può a ragione essere este-
so anche al contesto in esame, dove dietro la realizzazione di una struttura architettonica 
di innegabile impatto si legge la volontà di ostentare ricchezza, potere e adesione alla 
cultura dominante da parte del committente. Non è, infatti, un caso che nel catalogo delle 
abitazioni in Gallia provviste di cortili porticati, pochissime siano quelle caratterizzate 
da un peristilio rodio68.

L’esibizione del proprio stato sociale poteva manifestarsi anche in altro modo, secon-
do la pratica della publica magnificentia, di cui a Forum Vibii si ha un’importante atte-
stazione nell’iscrizione di una flaminica della diva Drusilla, incisa su una monumentale 
lastra marmorea (altezza cm 62, larghezza cm 210, spess. cm 9), ritrovata nel 1552 nelle 

64  Non necessariamente però il capitello terminale del fusto doveva essere tuscanico. Nell’Arco di Augusto 
ad Aosta il fornice centrale si imposta su piedritti con capitelli corinzieggianti e basi a un solo toro, proMIS 
1862, tav. XIII d.
65  BArello 2014, p. 19. 
66  BenoIt 1947, p. 101 e sgg., figg. 2-3. 
67  vIpArd-FAuduet-GrAhAM-odenhArdt-donvez 2007, p. 234.
68  vIpArd-FAuduet-GrAhAM-odenhArdt-donvez 2007, p. 239; inoltre p. 241 per le attestazioni del peristilio 
di tipo rodio.
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vicinanze della fontana in piazza San Lorenzo69.
Oltre a un atto di prodigalità da parte di un privato verso la propria comunità, l’e-

pigrafe appare di indubbio interesse in quanto attesta la prosecuzione in epoca impe-
riale di quel fenomeno efficacemente indicato da Agusta-Boularot come «évergétisme 
de l’eau»70, il quale caratterizzò alcuni centri dell’Italia negli ultimi due secoli della 
Repubblica. Nel testo di Cavour la menzione della diva Drusilla indica un terminus post 
quem nell’anno 38 d.C. e nello stesso tempo un ambito temporale limitato, il cui limite 
più recente non dovrebbe superare la fine del regno di Caligola71.

Il testo ricorda che la donna aveva realizzato nell’ambito di una sua proprietà una 
piscina e un’altra costruzione, di cui restano solo le due lettere finali del termine: UM. 
Circa le integrazioni proposte a completamento non vi è purtroppo convergenza da parte 
della critica. Secondo la maggior parte degli epigrafisti pare ragionevole proporre [BA-
LINE]UM, ma secondo Granino Cecere la successione balineum et piscina non appa-
rirebbe soddisfacente, dal momento che piscina verrebbe a indicare la parte di un tutto, 
ovvero il balineum. Quest’ultima studiosa suggerisce invece come più probabile l’inte-
grazione porticum, in considerazione del fatto che in diverse epigrafi a questo termine 
appaia associata di frequente una piscina. 

Se quest’ultima ipotesi cogliesse nel segno, l’intervento edilizio della sacerdotes-
sa assumerebbe i connotati, non certo dimensionali, ma probabilmente compositivi del 
complesso architettonico intercettato a Roma presso la chiesa di Santa Maria della Valle, 
vale a dire un quadriportico colonnato al cui centro era racchiusa una grande piscina, la 
cui cronologia non dovrebbe risalire la metà del I sec. d.C.72. 

Al di là di questa annotazione, il cui scopo è solo suggerire un possibile scenario 
architettonico di riferimento per l’iscrizione della flaminica secondo l’ipotesi interpre-
tativa di Granino Cecere, ciò che preme sottolineare è che l’attenzione verso l’approv-
vigionamento e la distribuzione dell’acqua in ambito locale trova un ulteriore tassello 
in quella che si è ritenuto essere, sulla base delle lastre reimpiegate nella cripta di Santa 
Maria, una fontana, a probabile destinazione pubblica a ragione dello sviluppo piuttosto 
ampio desumibile dalle componenti sopravvissute. L’esistenza di almeno due vasche 
comprovata da un lastrone divisorio, distingue, infatti, l’apprestamento idraulico di Ca-
vour dalle più semplici fontane note nelle città di Pompei o in altri centri romani, come 
il caso prima citato di Libarna. 

Il ricorso al marmo quale aulico sostituto di altre pietre locali (calcare e micascisto) 
enfatizza il ruolo che l’acqua e le infrastrutture a essa connesse avevano acquisito nel 
corso dell’età imperiale. Sebbene non sia possibile fornire una cronologia circostanziata 

69  CIL V, 7345; BASSIGnAno 1994-1995, p. 73, n. 6; creScI MArrone-FIlIppI 1998, p. 376 e p. 383; GrAnIno 
cecere 2008, pp. 266-269; ScuderI 2008, p. 247 con bibliografia.
70  AGuStA-BoulArot 2008, p. 23.
71  GrAnIno cecere 2008, p. 268.
72  FIlIppI 2010, pp. 46-53. Circa un complesso composto da un campus, una piscina e una porticus nella città 
di Sepino, MArtIno 1994, pp. 21-23.
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per la presunta fontana di Cavour, la sua ragione d’essere deve essere spiegata quale 
tratto caratterizzante di quella “civiltà urbana”, che a partire dall’età di Augusto, aveva 
plasmato molti centri dell’Italia romana e non solo.

Nelle murature esterne dell’Abbazia sono presenti alcuni blocchi in gneiss, per lo più 
lisci, che recano tracce di sistemi di imperniatura utilizzati durante l’antichità, indizio 
che il reimpiego fu più esteso di quanto deducibile dal nucleo di membrature prese qui 
in considerazione. Sorprende invece, nel quadro generale, l’assenza di colonne assegna-
bili a epoca romana, sia nella cripta sia tra i materiali custoditi nel giardino circostante 
l’Abbazia. L’absentia può in parte essere spiegata osservando la lavorazione del piano 
di attesa di alcune basi - come la cat. n 3 e probabilmente la cat. n. 1- che non presen-
tano tracce di sistemi di fissaggio (fossette per perni, canaline per lo scolo del piombo) 
a blocchi lapidei soprastanti73. È possibile credere che in questi casi i fusti fossero stati 
realizzati in altro materiale, come laterizi o blocchetti in pietra legati da malta, ricoperti 
da una pellicola in stucco a imitazione del marmo. 

Interessante a questo proposito è il recente rinvenimento a nord delle cascine dell’Ab-
bazia di un edificio, sviluppato almeno 14 metri in senso est-ovest e dotato a oriente di un 
portico ampio ca 2/2,25 m affacciato su un’area aperta, forse una strada74. Del portico, 
oltre le fondazioni, è stata messa in luce una base in micascisto, il cui piano di attesa 
(diametro 42 cm) è semplicemente sbozzato e non presenta sistemi di fissaggio con la 
colonna soprastante, che è perciò da immaginare in materiale non lapideo. 

Architetture con componenti miste sono attestate nella più volte citata Villa di Alme-
se, in alcune domus di Cremona recentemente edite, nella celebre villa gardesana meglio 
nota come “Grotte di Catullo”, solo per citare alcuni casi dell’Italia settentrionale75. A 
questo espediente si ricorreva in determinate occasioni anche per realizzazione di mo-
numenti pubblici, come attestano l’ordine interno della basilica di Pompei76 o alcuni ele-
menti di colonna scanalata in laterizio (diametro 72 cm) rinvenuti nel corso di indagini 
archeologiche nell’area del foro di Bergamo77. 

In attesa che nuovi scavi gettino maggiore luce sul contesto urbanistico e architettoni-
co di Forum Vibii, la dimensione di alcune basi di colonne (cat. n. 1 e 6) e dell’esemplare 
d’anta (cat. n. 4), così come lo zoccolo di presunto monumento onorario (cat. n. 5) sono 
forse segnali che la principale area di prelievo di elementi lapidei sia da indentificare con 
la piazza pubblica, che perciò si doveva presentare con una certa dignità architettonica 
già a partire dalla tarda età repubblicana/primo augustea. 

73  Nulla invece si può dire delle basi cat. nn. 4 e 6 in quanto i loro piani di attesa non sono visibili.
74  BArello 2015, p. 363.
75  BArello 2014, p. 15. Per Cremona e Sirmione, SAcchI 2017, p. 159 con bibliografia.
76  delBrueck 1979 (1907), p. 95 (LXXXIII), Abb. 51. 
77  SAcchI 2019, pp. 103-104, fig. 38.
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Tav. I. Base attica (cat. n. 1): rilievo e foto.
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Tav. II. Base attica (cat. n. 2): rilievo e foto.
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Tav. III. Base ibrida (cat. n. 3): rilievo e foto.

Fig. 1. Schizzo della base ibrida nel 
portico rodio della domus in località 
“Jardin de Grassi” ad Aix en Provence 
(da BenoIt 1947).
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Fig. 2. Santa Maria di Cavour. L’altare nella cripta (Archivio Fotografico Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Piemonte).

Fig. 3. Rilievo di una base di pilastro d’anta nel tempio di Augusto e Livia a Vienne (da 
BeSSIere 2011)
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Tav. IV. Base di pilastro d’anta (cat. n. 4). Rilievo S. Rivolo.
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Tav. V. Zoccolo modanato (cat. n. 5). Rilievo S. Rivolo.
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Tav. VI. Base di colonna (cat. n. 6). Rilievo S. Rivolo.
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Figg. 4-5. Lastre in marmo riutilizzate nel pavimento della cripta.



108

1.

2.

Tav. VII. Lastre in marmo reimpiegate nella cripta. Rilievo delle facce visibili.

3. 4.

5.
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Figg. 7-8. Aguntum (Austria). Cd. Atriumhaus: i resti del bacino fontana rivestito da lastre 
di marmo.
.

Fig. 6. - 1. Ipotesi grafica ricostruttiva della fontana di Forum Vibii con posizionamento 
delle lastre alla tavola VII.

Fig. 6. - 2. Ipotesi grafica ricostruttiva della fontana di Forum Vibii.
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MAurIzIo GoMez SerIto* – lucA FInco*

Di curiosa varietà e con rara perizia: 
pietre romane e medievali in Santa Maria a Cavour

Con riferimento al noto documento di fondazione dell’abbazia di Cavour in cui si 
elencano le opere portate a termine dal vescovo Landolfo nel corso del suo mandato tori-
nese1, lo studio dei materiali qui impiegati pone questioni non banali legate al particolare 
contesto storico e territoriale. I materiali della fondazione romana poi reimpiegati nell’e-
dificio di XI secolo si sono rivelati un caso nodale di valore generale per la storia dei 
materiali medievali piemontesi e dell’Italia settentrionale. Un contesto, ricco e dinamico, 
che dialoga con la vicina Europa, con riferimento al territorio francese in particolare.

Recentemente Viviana Moretti ha pubblicato alcuni disegni a corredo di una relazio-
ne tecnica e un capitolato redatti dell’architetto Contini nel 1780; essi rappresentano, 
rispettivamente, il rilievo della chiesa di Santa Maria allo stato di fatto e il nuovo pro-
getto per il suo restauro resosi necessario per problemi statici dell’edificio2. Il disegno è 
lavoro di grande precisione, tanto da risultare sostanzialmente sovrapponibile ai rilievi 
più recenti. Consiste in due tavole: la pianta della chiesa e quella della sottostante cripta 
detta “Cappella sotterranea di San Projetto”, meticolosamente tratteggiata in sovrappo-
sizione, e una sezione trasversale sulla mezzeria dell’edificio, completa dei due livelli 
sovrapposti, altari compresi (figg. 1-2). 

I due documenti, ricchi di dettagli e fedeli nella rappresentazione in scala degli ele-
menti architettonici, rappresentano una fonte preziosa per la conoscenza della chiesa di 

* Politecnico di Torino, DIST.
Dove non è diversamente indicato, l’elaborazione grafica delle tavole a corredo del testo è opera di L. Finco.

1 cAncIAn 1997.
2 Il disegno riporta la data 27 febbraio 1780. I primi interventi settecenteschi sono però testimoniati da un 
cabreo del 1719 firmato Carlo Antonio Castelli; si veda MorettI 2019, pp. 119-144. Alcune tavole sono 
riprodotte anche in toSco 2019. L’architetto Contini è una figura di rilievo tra i professionisti attivi nel 
Piemonte della seconda metà del ‘700, specializzato in opere idrauliche, vanta anche una collaborazione nel 
prestigioso studio di Bernardo Vittone; si veda BrAydA-colI-SeSIA 1963, ad vocem.
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Santa Maria e sono stati utilizzati come base grafica per lo studio qui proposto, anche 
perché vi sono riportate alcune parti oggi non più esistenti, ma di cui abbiamo una pre-
ziosa descrizione da parte di Olivero3.

Uno degli aspetti più sorprendenti che emerge dall’analisi dei documenti grafici è 
che l’attuale altare della cripta, composto dai tre grandi elementi architettonici romani 
sovrapposti, era allora verosimilmente murato all’interno dell’altare più grande e nasco-
sto frontalmente da un paliotto4. Nei disegni di Contini si osserva inoltre che l’altare era 
allora addossato a un muro realizzato a mezza altezza tra le colonnine 1 e 2 (fig. 3) e 
che circa in mezzeria della campata che lo precede, erano presenti due pilastri a rinforzo 
delle strutture del presbiterio della chiesa superiore5.  Dietro il muro è infine disegnato 
quello che pare un altare più piccolo, anch’esso addossato alla parete e riferimento cen-
trale di un piccolo coro anch’esso descritto da Olivero6.

L’altare che vediamo oggi sarebbe quindi il risultato di una trasformazione avvenuta 
nel 1905 e menzionata, tra gli altri, dal saggista torinese che riporta un’informazione 
riferita da Ferdinando Gabotto: «[...] fu disfatto e poi rimesso a posto, dopo averne tratto 
una rozza teca in piombo con presunte reliquie di San Proietto»7. 

Il maggior ingombro laterale dell’altare disegnato da Contini troverebbe inoltre un 
riscontro nella presenza di laterizi disposti a filo della pavimentazione ai lati dell’attuale 
altare8 (fig. 4). 

In una relazione di inizio Settecento si elencano le dodici colonnine in pietra oltre a 
tre pilastri in laterizio, tutti presenti nella pianta di Contini9.  

Nella relazione di capitolato del 1780, si prevede inoltre una spesa per la sostituzione 
di una parte delle colonnine in pietra «[...] per la provvista di alcune colonnette a luogo 
di quelle fuori di servizio nella cappella sotterranea [...]»10. Abbiamo quindi notizia di un 
intervento su un numero non definito di elementi lapidei che sono verosimilmente stati 
sostituiti e su cui torniamo più avanti.

I materiali romani
Una particolarità del sito di Forum Vibii - Caburrum è la grande eterogeneità di ma-

teriali, prevalentemente locali, utilizzati per le architetture. La particolare geologia del 
territorio e le cronologie di monumentalizzazione dell’insediamento romano, che per 

3 olIvero 1941.
4 L’altare disegnato da Contini risulta in pianta di dimensioni superiori all’attuale (circa 190 x 90 cm) ma tali 
da contenerlo precisamente in profondità. Per il disegno di Contini si veda MorettI 2019, p. 133.
5 Tali strutture sono ancora visibili nell’immagine della tavola XXXI del lavoro di Olivero: olIvero 1941. 
6 olIvero 1941, pp. 115-129.
7 olIvero 1941, p. 117, fig. 8.
8 Una descrizione del 1774 sembra confermare l’organizzazione dell’area presbiteriale della cripta: “[...] in 
essa esiste un altare guarnito ne’ gradini, e contr’altare di scaiola sopra il quale un ritratto in legno di Roietto 
con pradella a due gradini di noce, ed altro di cotto”. MorettI 2019, p. 133, n. 78.
9 MorettI 2019.
10 MorettI 2019, p. 142, n. 119.
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una buona parte anticipano la stagione della diffusione dei marmi imperiali, sintetizzano 
le ragioni di tale particolarità.

Le prime consistenti fasi edificatorie pubbliche tra la tarda età repubblicana e quella 
augustea, confermate da un elevato numero di elementi architettonici ancora presenti 
in sito11, possono spiegare almeno in parte la relativa scarsità di marmi di importazione 
a favore di pietre locali. L’ampia diversificazione di queste ultime dipende invece, con 
ogni evidenza, dallo sfruttamento dei depositi morenici affioranti a breve distanza dal 
sito verso l’imbocco della val Pellice e della val Chisone. Tra San Secondo di Pinerolo, 
Bibiana, Bagnolo e Barge abbondavano infatti, più di quanto sia possibile vedere oggi 
in seguito al loro millenario sfruttamento, depositi morenici e detriti di falda ricchi di 
rocce metamorfiche già distaccate dal monte, in forma di massi erratici e trovanti, rela-
tivamente semplici da lavorare e trasformare secondo le necessità. Le distanze dal sito 
di Forum Vibii - Caburrum vanno dai quattro chilometri dell’area di Bagnolo a meno 
di dieci verso San Secondo di Pinerolo, ma è verosimile che in antico massi erratici di 
consistenti dimensioni fossero disseminati in relativa abbondanza nella circostante pia-
nura12. Le rocce metamorfiche riconosciute tra i reperti del sito sono gneiss, micascisti, 
anfiboliti e marmi; tali categorie litologiche offrono una notevole variabilità di aspetto e 
di caratteristiche tecniche di cui, oltre al colore e alla compattezza, interessa qui soprat-
tutto approfondire gli aspetti che riguardano la lavorabilità. 

Tra i marmi, oltre ad alcuni tra i più diffusi materiali di importazione, sono state ricono-
sciute anche tre varietà alpine. È noto che marmi di provenienza provinciale, da cave non 
comprese tra quelle imperiali, battezzati da Braemer col nome di marmi di sostituzione, 
sono materiali di un certo pregio che sono stati sfruttati a livello regionale a integrazione di 
quelli più comunemente importati13. Per tale tipo di attività è stata indicata una cronologia 
a partire della seconda metà del I secolo d.C., cioè pochi decenni dopo l’età augustea, quan-
do, con la grande produzione di marmi lunensi, si avviò in maniera estensiva e capillare 
la marmorizzazione degli edifici pubblici dell’impero. Prima di tale fase erano impiegate 
pietre da costruzione e da taglio di comune reperibilità, come calcari, travertini, tufi vulca-
nici o arenarie, a seconda delle disponibilità locali. In sintesi: nelle fasi repubblicana e pri-
ma augustea, negli edifici pubblici riconosciamo l’impiego di pietre locali, che in seguito 
vengono abbandonate in favore dei marmi di importazione, come il lunense, poi integrato 
da marmi greci ben rappresentati dal pentelico. In un secondo momento torna in auge una 
scelta particolare delle risorse locali rappresentata da marmi di buona qualità14. A differen-
za delle pietre precedentemente descritte, per tali materiali si deve pensare all’estrazione da 
cave di monte impostate e condotte nei modi tradizionali per l’epoca.

11 Si veda il contributo di Furio Sacchi in questo stesso volume.
12 Per le indagini geofisiche che hanno individuato depositi morenici in parte sepolti da più recenti sedimenti 
alluvionali si veda ArMAndo-lAnzA-rodrIGuez-SAMBuellI 1985; per lo sfruttamento di depositi morenici di 
pianura in età romana si veda FrISA-GoMez Serto 1999, pp. 125-140.
13 BrAeMer 1971, pp. 172.
14 Per una sintesi dell’uso di tali materiali, con i relativi riferimenti bibliografici si veda  GoMez SerIto 2019.
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Analizzando i materiali di Cavour si possono osservare tali cambiamenti secondo una 
scansione in perfetto sincrono con l’evoluzione del sistema romano, almeno fino al II se-
colo d.C. Per entrare nel dettaglio, alcune delle basi di colonna sparse intorno alla chiesa 
rientrano nella prima categoria descritta di pietre locali: due sono in gneiss (nn. 2 e 6 in 
tabella) e altre due in micascisto argenteo (1 e 13 in tabella)15.  Il blocco quadrangolare 
modanato in marmo lunense (5 in tabella), elemento intermedio dell’altare della cripta, 
rappresenta bene la fase augustea, mentre un nutrito gruppo di marmi locali definisce il 
passaggio successivo all’introduzione nelle architetture di rappresentanza dei marmi di 
sostituzione. Le lastre che, nella ricostruzione di Sacchi, costituivano le vasche di una 
fontana, sono di quattro diverse varietà tra cui un buon campionario di marmi alpini. 
Nel frammento di lastra n. 4 (10 in tabella) si riconosce una varietà di marmo tasio di 
particolare omogeneità e purezza16. Le lastre indicate coi numeri 1, 2 e 3 (rispettivamente 
i nn. 7, 8 e 9 in tabella) sono in marmo della val Varaita, lo stesso dell’elemento supe-
riore dell’altare della cripta. Un quarto elemento, il numero 5 della ricostruzione (11 in 
tabella) è invece in marmo bianco venato di Valdieri, lo stesso della base di erma murata 
sull’esterno dell’abside centrale. Quest’ultimo marmo e quello della val Varaita sono 
i più diffusi marmi di cava piemontese in età imperiale e sono costantemente presenti 
anche nei reimpieghi medievali della regione17. 

Tab. 1 Elementi architettonici di età romana descritti da Sacchi.
N. Oggetto Materiale MGS18 Note
1 Base attica di colonna Micascisto argenteo Giardino
2 Base attica di colonna Gneiss occhiadino Giardino
3 Base ibrida Bianco o statuario lunense 0,5 Giardino
4 Base di pilastro d’anta Marmo val Varaita 2,9 Altare cripta
5 Blocco quadrangolare modanato Bianco lunense 0,8 Altare cripta
6 Base di colonna Gneiss occhiadino? Altare cripta
7 Lastra marmorea 1 Marmo val Varaita 2,5 Pavimento cripta
8 Lastra marmorea 2 Marmo val Varaita 2,6 Pavimento cripta
9 Lastra marmorea 3 Marmo val Varaita 2,9 Pavimento cripta
10 Frammento di lastra 4 Marmo di Thasos? 4,1 Pavimento cripta
11 Frammento di lastra 5 Bianco venato di Valdieri 0,5 Pavimento cripta

Tornando agli elementi delle vasche reimpiegati nel pavimento della cripta, sembra 
evidente un loro primo reimpiego già in antico a causa della differenza di origine delle 

15 Quest’ultima non è stata oggetto di analisi da parte di Furio Sacchi a cui si rimanda per tutti i riferimenti, 
non solo cronologici, in questo stesso volume.
16 Tali caratteristiche macroscopiche potrebbero corrispondere a marmo proveniente dalle cave di Aliki 
nell’isola di Thasos.
17 Per un quadro sulla diffusione di tali materiali in età romana e i loro reimpieghi medievali con relativa 
bibliografia, si veda GoMez SerIto 2019.
18 Nell’analisi microscopica dei marmi il parametro MGS (Maximum Grain Size) indica la massima 
dimensione dei cristalli, in millimetri.
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singole lastre19. Reimpiegata nella cripta è anche la lastra basamentale di una scultu-
ra, con l’impronta dei piedi incisa nel supporto, verosimilmente in marmo pario (19 in 
tabella)20.

Tra i materiali custoditi in Museo sono invece degni di nota il frammento di una gran-
de iscrizione pubblica in lettere capitali e la stele funeraria di Quinto Mannio (14 e 16 
rispettivamente in tabella) probabilmente entrambe in marmo pentelico, oltre al rilievo 
funebre con lupa, ancora in marmo bianco della val Varaita, lo stesso che è riconoscibile 
anche nel fregio a girali (17 in tabella). 

Tab. 2 Altri elementi architettonici e decorativi di età romana.
N. Oggetto Materiale MGS (mm)21 Note
12 Base di colonna sbozzata Gneiss occhiadino Giardino
13 Base di colonna da scavo acquedotto 

(2012)
Micascisto argenteo Museo

14 Iscrizione dedica pubblica ]OTI[ Marmo pentelico? 0,7 Museo
15 Stele con Lupa e gemelli Marmo val Varaita 2,8 Museo
16 Stele di Quinto Mannio (CIL, V 7346) Marmo pentelico? 0,5 Museo
17 Fregio a girali Marmo val Varaita 2,6 Museo
18 Pilastro di erma Marmo bardiglio di 

Valdieri
0,6 Muratura esterna 

abside centrale
19 Base statua con sede piedi Marmo pario? 1,4 Cripta

I materiali medievali
I fusti delle colonnine della cripta di Cavour (fig. 3), fatta eccezione per la 5, costi-

tuita da due elementi sovrapposti in arenaria, si dividono in tre diversi gruppi di pietre 
metamorfiche a composizione silicatica. Uno gneiss di colore grigio verde a grana me-
dia, riconoscibile nelle quattro colonnine di fondo disposte intorno all’altare, quelle cor-
rispondenti ai numeri 1, 2, 3 e 4 nella pianta, uno gneiss di colore giallastro a gran media 
relativo alle colonnine 6, 11 e 12, e una varietà di anfibolite molto chiara, di aspetto quasi 
argenteo, corrispondente ai numeri 7, 8, 9 e 10.

I fusti del primo gruppo hanno forma cilindrica e diametro sensibilmente superiore 
alle altre e sono, con ogni probabilità, sostituzioni eseguite nei cantieri settecenteschi22. 

19 È noto che il reimpiego dei materiali lapidei in edilizia era già praticato diffusamente almeno dal III 
secolo. A conferma dell’ipotesi, alle lastre marmoree descritte se ne può aggiungere una, quella che sta al 
di sotto della colonnina n. 7 (26 in tabella). Per essa tornano misure e lavorazioni delle lastre 1, 2 e 3; la sua 
particolare composizione anfibolitica, cioè silicatica, mostra un colore molto chiaro, quasi bianco come è 
ancora possibile vedere nelle colonnine 7, 8, 9 e 10 descritte più avanti, che bene si doveva accordare con le 
altre lastre marmoree parte del manufatto.
20 Per la sua descrizione si veda il contributo di Federico Barello e Anna Lorenzatto in questo stesso volume.
21 Si veda nota 17.
22 Dalla lettura degli scritti di Contini, secondo quanto indicato in nota 9, si rileva che alcune colonnine 
sono state sostituite. Osservando il disegno di rilievo eseguito dallo stesso architetto, si osserva che in 
corrispondenza del presbiterio della chiesa superiore era presente una struttura di un certo peso costituita 
dall’altare maggiore addossato a un muro eretto in mezzo al presbiterio che proseguiva lateralmente traforato 
da due portine aperte ai lati dell’altare. A tale allestimento, al piano inferiore corrispondevano due pilastrini 
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I fusti appartenenti agli altri due gruppi mostrano invece una sagoma solo approssi-
mativamente cilindrica e conservano alcuni brevi tratti piani, evidenziati da patine scure, 
che ne suggeriscono una iniziale forma parallelepipeda. Ora, le dimensioni di tali prismi-
cilindri sono ricorrenti e riferibili a una possibile loro origine, per suddivisione in parti, 
di due diversi lastroni spessi venti e ventisei centimetri rispettivamente (figg. 5-6). Tale 
operazione, su rocce dure come gli gneiss23, non può che essere avvenuta con la tecnica 
dei cunei (fig. 7), la stessa utilizzata nelle cave di età romana per lo spacco delle rocce più 
dure, quelle di composizione granitica, tecnica che si è poi perduta nella tarda antichità.

Per tale motivo gli elementi architettonici della cripta rappresentano un esempio par-
ticolarmente significativo della diffusione in terra piemontese, dell’innovativa esperien-
za maturata nel cantiere dell’Abbazia di Fruttuaria, condotto da Guglielmo da Volpiano, 
dove è dimostrato il perfetto controllo della tecnica di lavorazione e taglio delle pietre 
dure probabilmente solo allora recuperata dall’antico24. Qui, come sembra a Cavour, per 
riquadrare un imponente lotto di antichi basoli stradali da reimpiegare per la muratura 
con funzione di rivestimento decorativo dei primi due livelli dell’imponente edificio 
della torre campanaria, fu appunto impiegata la tecnica del taglio con i cunei25. 

Tab. 3 Elementi architettonici della cripta landolfiana
N. Oggetto Materiale Datazione Note
20 Colonnina 1 Gneiss occhiadino XVIII ? Sostituzione
21 Colonnina 2 Gneiss occhiadino XVIII ? Sostituzione
22 Colonnina 3 Gneiss occhiadino XVIII ? Sostituzione
23 Colonnina 4 Gneiss occhiadino XVIII ? Sostituzione
24 Colonnina 5 Arenaria XI ? In due parti
25 Colonnina 6 Gneiss a grana media XI ?
26 Colonnina 7 Anfibolite XI ?
27 Colonnina 8 Anfibolite XI ?
28 Colonnina 9 Anfibolite XI ?
29 Colonnina 10 Anfibolite XI ?
30 Colonnina 11 Gneiss a grana media XI ?
31 Colonnina 12 Gneiss a grana media XI ?
32 Capitello 1 Arenaria XI ? Capovolto
33 Capitello 2 Gneiss occhiadino XVIII ? Sostituzione?
34 Capitello 3 Gneiss dioritico XI ?
35 Capitello 4 Gneiss a grana media XI ?
36 Capitello 5 Gneiss dioritico XI ?
37 Capitello 6 Gneiss dioritico XI ?
38 Capitello 7 Gneiss dioritico XI ?
39 Capitello 8 Gneiss dioritico XI ?
40 Capitello 9 Anfibolite XI ? Già base?
41 Capitello 10 Gneiss occhiadino XVIII ? Sostituzione?

di laterizio posti a rinforzo delle volte della cripta tra le colonne 3-5 e 4-6, rispettivamente.
23 Analogamente alle rocce granitiche, i minerali componenti degli gneiss sono: quarzo, feldspati e mica.
24 GoMez SerIto-FInco 2015; GoMez SerIto-FInco 2016.
25 GoMez SerIto-FInco 2015.
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42 Capitello 11 Gneiss a grana fine + Anfibolite XI ?
43 Capitello 12 Anfibolite XI ? Già base?
44 Base 1 Gneiss a grana media XI ?
45 Base 2 Gneiss a grana media XI ?
46 Base 3 Mancante
47 Base 4 Gneiss dioritico XI ? Già capitello?
48 Base 5 Mancante
49 Base 6 Gneiss a grana media XI ?
50 Base 7 Gneiss a grana fine XI ?
51 Base 8 Anfibolite XI ?
52 Base 9 Gneiss a grana fine XI ? Faccia liscia
53 Base 10 Gneiss a grana fine XI ? Faccia liscia
54 Base 11 Gneiss a grana media XI ? Monolitica col fusto
55 Base 12 Mancante

Passando all’osservazione dei capitelli, quelli scolpiti, corrispondenti ai numeri 3, 5, 
6, 7 e 8, a differenza di quanto affermato in bibliografia, che li dice di arenaria, risultano 
invece, non senza sorpresa, realizzati in uno gneiss dioritico a grana fine26. Per la prima 
operazione di sbozzatura di tali elementi, analogamente ai restanti capitelli e basi della 
cripta (fig. 8), si può ipotizzare la stessa operazione proposta per i fusti delle colonnine 
attraverso la suddivisione di un elemento prismatico in più piccoli elementi di spessore 
pressoché costante, predisposti per essere successivamente riquadrati e scolpiti (fig. 9).

Date le particolarità e l’importanza storica di tali manufatti, prima di proseguire 
nell’analisi è necessario entrare nel merito della conservazione delle loro superfici la-
vorate. Oggi, a distanza di ottant’anni dalla pubblicazione di Olivero, da un confronto 
di immagini del capitello 5, il segno risulta sensibilmente smorzato (fig. 10) e, anche se 
non disponiamo di una riproduzione degli altri allo stesso momento27, l’attuale aspetto 
delle superfici scolpite su tutte le facce dei cinque capitelli lavorati è il medesimo. Nelle 
riproduzioni della Casartelli del 1974 le superfici appaiono già evidentemente abrase28. 
Se in prima battuta tale aspetto potrebbe essere attribuito a un degrado delle superfici, 
l’interpretazione rischia di risultare azzardata per alcuni motivi evidenti. Lo gneiss diori-
tico in cui sono stati scolpiti ha una composizione silicatica di minerali duri in una tessi-
tura compatta e per questo poco soggetta al degrado superficiale, almeno rispetto ad altri 
materiali vagamente simili a uno sguardo superficiale, come l’arenaria, con cui, come 
detto, il materiale dei nostri capitelli è stato più volte confuso. La singolare omogeneità 
poi di tale supposto degrado, che riguarda la totalità delle superfici lavorate, è sospetta. 
Più che un depauperamento della materia per disgregazione superficiale, l’aspetto gene-

26  Tale pietra, nota dall’Ottocento, come pietra di Malanaggio o di Perosa, dove erano attive grandi cave, ha 
avuto la sua più fortunata stagione di impiego tra l’inizio del XIX secolo e la metà del successivo grazie alla 
rara possibilità per una roccia a composizione quarzoso silicatica, di essere lavorata anche in fini dettagli; per 
la sua descrizione cfr. GoMez SerIto 2005.
27 olIvero 1941, tav. XXXIII.
28 cASArtellI novellI 1974, figg. 22a, 22b, 22c, 22d, 23a, 23b, 24a, 24b, 24c, 24a, 25b, 25c. 
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rale induce al sospetto di un intervento per mezzo di sabbiatura avvenuto forse negli anni 
‘60 del secolo scorso, quando tale approccio era tutt’altro che raro sui cantieri di restauro 
nell’area piemontese. L’unico degrado naturale che il nostro gneiss mostra evidente è 
invece una singolare ossidazione nei toni del rosso delle sue componenti ferrose che si 
manifesta con una caratteristica puntinatura superficiale. 

Un solo elemento conserva oggi segni di lavorazione freschi e ben leggibili, analoghi 
a quelli visibili nella foto pubblicata da Olivero, si tratta di un probabile capitello realiz-
zato nel medesimo materiale di quelli descritti, poi riadattato come base della colonnina 
429 (fig. 11).  

Prima della parte decorativa a elementi vegetali risulta certamente significativa l’ana-
lisi della particolare e rigorosa forma dell’elemento citato, attuale base della colonnina 
4. Esso mostra una lavorazione particolarmente raffinata che ne definisce una studiata 
geometria per il passaggio dalla sezione rettangolare, a sostegno della volta, a quella 
circolare che poggiava sul fusto della colonnina. Tale passaggio si definisce attraverso la 
realizzazione di piccoli pennacchi scolpiti con sagoma convessa, mentre le quattro facce 
decorate, presentano invece un profilo ad arco ribassato a cui si sovrappone una fascia 
anch’essa scolpita a elementi geometrici. Le superfici di tali archi e pennacchi risultano 
poi estradossate in piccole botti disposte radialmente, come è possibile vedere in fig. 11. 
Tale conformazione non è riconoscibile negli altri capitelli che, inoltre, risultano in parte 
rimaneggiati. Alcuni sono stati ridotti in altezza come il 3 e il 6, per cui se ne conserva 
soltanto la parte superiore. Gli altri al confronto, come è possibile verificare per il 7, han-
no un’altezza sensibilmente maggiore, e propongono smussi angolari che si sviluppano 
fino a congiungersi nei vertici in corrispondenza del contatto col fusto della colonnina.

I decori vegetali stilizzati non nascerebbero quindi così “poveri” come osservato da 
Romano30. Tenendo conto dello stato attuale delle superfici e dovendo necessariamente 
considerare la durezza della particolare pietra prescelta, essi mostrano uno segno sicuro 
prodotto grazie al perfetto controllo di uno strumento tecnicamente molto raffinato per 
l’epoca. L’esito finale si esprime attraverso superfici interamente lavorate, dove neppure 
un angolo è privo di lavorazione. 

Per la scelta di una roccia dura e per l’eccellente controllo del segno scolpito gli esiti 
del lavoro del maestro di Cavour si distinguono nettamente rispetto a quello dei manufat-
ti di VIII secolo, periodo a cui vengono attribuiti da parte della letteratura31. I bassorilievi 
altomedievali sono sempre caratterizzati da una particolare durezza e spigolosità del se-
gno che si legge nelle superfici rigate trasversalmente da uno scalpello non perfettamente 
affilato32. Inoltre non abbiamo evidenze di sculture di VIII secolo su una pietra così dura 
come quella scelta per scolpire i capitelli di Cavour. 

Il controllo della lavorazione della pietra passa quindi anche dall’evoluzione degli 

29  Si veda contributo di Elisa Bessone in questo stesso volume.
30 roMAno 1994, pp. 144-145. 
31 Si veda toSco 1997.
32 GoMez SerIto 2009.
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strumenti che mostrano qui un acciaio con qualità ottimizzate da operazioni di tempra e 
affilatura ben controllate. Tutto lascerebbe intendere che i capitelli di Cavour indichino, 
attraverso le loro qualità poco appariscenti, che il percorso di riacquisizione delle tecni-
che di lavorazione della pietra, che sfocerà nel giro di poco tempo nella ritrovata capacità 
di lavorare in cava, era ormai compiuto anche sul versante interno delle Alpi. 

Se pensiamo che le prime cave medievali sono state aperte in Francia nell’XI secolo 
e in Piemonte in quello successivo, non è difficile attribuire l’esecuzione dei capitelli 
scolpiti proprio al cantiere di Landolfo come, per altre vie, già proposto da Romano33. 

La scelta del particolare materiale da scolpire suggerisce una speciale linea di svi-
luppo che possiamo definire artistico tecnologica, che i capitelli di Cavour paiono con-
dividere, almeno per alcuni aspetti, con quelli, circa coevi, delle navatelle laterali della 
chiesa di San Giulio d’Orta (fig. 12). Anch’essi sono infatti scolpiti in una varietà  di 
gneiss, un serizzo locale dalle caratteristiche di durezza non troppo differenti da quelle 
dei capitelli di Cavour34.

Infine, un paio di considerazioni conclusive intorno alla lavorazione di queste pietre 
particolari. Come noto esiste un rapporto inverso tra durezza della pietra e sua lavorabi-
lità. L’argomento non riguarda però, come comunemente affermato, la sola durezza dei 
minerali componenti35, ma anche, e forse soprattutto, la finezza della grana e l’omoge-
neità della tessitura. A differenza del marmo, che è una roccia monominerale composta 
cioè da un solo minerale (calcite o suoi omologhi di media durezza), le rocce quarzoso 
silicatiche sono composte da diversi minerali cristallini quasi tutti di elevata durezza. 
Per tali pietre, rispetto alla possibilità di essere lavorate, entrano in gioco diverse altre 
variabili come la sfaldabilità dei cristalli36 o la loro fragilità quando sono sottoposti alla 
sollecitazione dello scalpello.

Attraverso i valori della microdurezza Knoop, misura che valuta la durezza d’insieme 
della pietra, è possibile trovare utili dati di confronto37. La microdurezza di uno gneiss a 
grana fine e omogenea vale circa il triplo di quella di un marmo statuario, preso a con-
fronto per la sua universalmente nota docilità allo scalpello38.

33 roMAno 1994, pp. 143-145; per le cave si veda toSco 2012, p. 73; FInco 2013.
34 Per la datazione dei capitelli di Orta si veda roMAno 1994, pp. 159-161; per la descrizione dell’architettura 
si veda cAldAno 2013 che non condivide le datazioni di Romano.
35 Come noto, la durezza di un minerale attiene invece alla possibilità di essere inciso o rigato come indicato 
dalla scala di Mohs.
36 Ad esempio i minerali cosiddetti lamellari, come le miche e la clorite, si sfaldano con molta facilità su un 
particolare piano producendo le caratteristiche sottili lamine.
37 La definizione della microdurezza Knoop delle rocce, in relazione l’attitudine dell’insieme dei minerali 
componenti a essere lavorati da un utensile diamantato, è l’esito di ricerche condotte da Renato Mancini negli 
anni ‘80 del secolo scorso al Politecnico di Torino, si veda MAncInI-FrISA 1982, pp. 321-331. 
38 Gli gneiss e i graniti a grana cristallina maggiore, possono raggiungere valori di microdurezza molto elevati 
fino a cinque/otto volte maggiori rispetto a quello del marmo. Tali valori indicano che detti materiali possono 
non risultare scolpibili. Discende di qui la dimostrazione che le rocce silicatiche lavorate storicamente sono 
l’esito di un’attenta selezione.
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Ma per quale motivo gli scultori dell’XI secolo non lavorarono il marmo? Ad esem-
pio, quello che si trovava negli antichi siti di fondazione romana tra VII e IX secolo ve-
niva addirittura selezionato nelle varietà più fini e omogenee per rilavorarlo39. È proprio 
su questo punto che è possibile sottolineare il significato della differenza di materiale dei 
capitelli di Cavour rispetto a quanto era abituale in quei secoli. Una possibile risposta è 
che i marmi nell’XI secolo ormai scarseggiavano e, probabilmente, venivano accantona-
ti per la produzione della calce, materiale insostituibile nell’edilizia. Non ci sono infatti 
alternative: la produzione della calce avviene solo dalla cottura di pietre carbonatiche, 
mentre nell’ambito della scultura architettonica, pur con diversi livelli di impegno, al-
cune pietre silicatiche evidentemente, come appena dimostrato, potevano rappresentare 
una dignitosa alternativa al marmo.

Come dice Romano, la sfortuna dei capitelli di Cavour è stata nella soluzione di con-
tinuità che li ha fatti dimenticare subito dopo la morte del loro committente Landolfo40. 

Comunque, pur con oltre mezzo secolo di anticipo, i capitelli di Cavour preludono 
agli esiti di quelli di San Costanzo al Monte, anch’essi in roccia silicatica, una prasinite 
di durezza simile a quella degli gneiss qui descritti41.

39 M. Gomez Serito, L. Finco, 2012, Lapidario romano di Torino, Relazione depositata presso la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Piemonte.
40 roMAno 1994, pp. 143-145.
41 A. Frisa, M. Gomez Serito, Riconoscimento dei materiali lapidei utilizzati nella chiesa di San Costanzo 
al Monte e localizzazione delle possibili cave di provenienza, relazione depositata presso la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Piemonte, 1999.  
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Fig. 1. Pianta della chiesa abbaziale di S.ta Maria di Cavour secondo il suo stato attuale, 
G.M. Contini, 1780 (da MorettI 2019).
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Fig. 2. Profilo sulla linea AB di cui in pianta dimostrante il stato attuale della chiesa 
abbaziale di S.ta Maria di Cavor, G.M. Contini, 1780 (da MorettI 2019).



123

Fig. 3. Cavour, chiesa di Santa Maria, pianta della cripta: in nero il disegno di G.M. Contini 
(da MorettI 2019), in rosso l’elaborato di G. Margaira (da toSco 1997), in blu lo schema 
dell’altare odierno realizzato da S. Rivolo.
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Fig. 4. Cavour, chiesa di Santa Maria, cripta: in blu il rilievo dell’altare odierno, realizzato da 
S. Rivolo, sovrapposto al disegno di G.M. Contini.
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Fig. 5. Cavour, chiesa di Santa Maria, cripta: elementi architettonici in gneiss a grana media 
di colore giallastro, con ipotesi della loro origine per suddivisione di un’unica lastra di epoca 
romana.
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Fig. 6. Cavour, chiesa di Santa Maria, cripta: elementi architettonici in anfibolite, con ipotesi 
della loro origine per suddivisione di un’unica lastra di epoca romana.
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Fig. 7. Lavorazione della pietra: schema delle fasi di sbozzatura - 1, e di suddivisione degli 
elementi per spacco tramite l’uso di cunei – 2, (da BeSSAc 1986).
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Fig. 8. Cavour, chiesa di Santa Maria, cripta: elementi architettonici in gneiss a grana fine, con 
ipotesi della loro origine per suddivisione di un’unico elemento prismatico di epoca romana.
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Fig. 9. Cavour, chiesa di Santa Maria, cripta: elementi architettonici in gneiss dioritico, con 
ipotesi della loro origine per suddivisione di un’unico elemento prismatico di epoca romana.
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Fig. 10. Cavour, chiesa di Santa Maria, cripta: Confronto fra lo stato attuale 
del capitello 5, a sinistra e, a destra, nell’immagine pubblicata da olIvero 
nel 1941.

Fig. 12. A sinistra il capitello 5 della cripta di Cavour, a destra capitello nella 
chiesa di San Giulio d’Orta.

Fig. 11. Cavour,
chiesa di Santa Maria, 
cripta: capitello scolpito 
reimpiegato come base 4.
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FrAncA GIAMBIASI FornASA*

La lunga storia della collezione archeologica

È stato ufficialmente inaugurato il 21 giugno 2008, ma il Museo dell’Abbazia di Santa 
Maria di Cavour ha alle sue spalle una storia lunga più di un secolo. Infatti, già nel 1905, 
esisteva una discreta raccolta di “oggetti del passato cavourese” meticolosamente ordi-
nati nella casa parrocchiale dall’allora vicario foraneo mons. Bernardo Arato. I reperti, 
in gran parte di epoca romana, erano piccoli oggetti (anfore, specchietti, monete, vasetti, 
cocci e frammenti di materiale laterizio), ma, fra questi, vi erano anche sepolture, lapidi 
e cippi funerari. Quasi tutti i pezzi erano atti di donazioni, mentre alcuni, probabilmente, 
erano stati acquistati o barattati (fig. 1).

Mons. Arato li catalogò in un rudimentale inventario, nella cui introduzione si legge 
il rammarico che non pochi documenti e monumenti del tempo passato fossero andati 
perduti per colpa dei nostri antenati, i quali erano stati incapaci di salvaguardarli. Au-
spicava anche che, in futuro, ad occuparsene non fossero soltanto gli studiosi, ma anche 
gente comune, gli operai, gli agricoltori.

Negli anni a venire, tutto il materiale rinvenuto in occasione di scavi nel territorio a 
vincolo archeologico confinante con il complesso abbaziale, fu consegnato alla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Piemonte.

Verso il 1970, il vicario di Cavour, don Mario Amore, consegnò al Comune di Cavour 
tutto il materiale del Museo Parrocchiale di mons. Arato, affinché fosse esposto all’Ab-
bazia di Santa Maria (fresca dei grandi restauri del ’64) «…dove i visitatori potranno 
così prendere cognizione delle origini e della storia di questa terra» (fig.2).

Incaricata dal Comune, la Procavour, nella persona del compianto cav. Edmondo De-
stefanis, iniziò un lungo e laborioso lavoro in collaborazione sia per la gestione dell’Ab-
bazia, sia per la realizzazione di un museo nei locali del vecchio e fatiscente monastero. 
Finalmente, nel 1974, il 1° Museo dell’Abbazia di Santa Maria fu autorizzato dalla So-
printendenza e aperto al pubblico.

Il resto è storia recente.

* Gruppo di Ricerca Storica della ProCavour
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Fig. 1. Testo introduttivo di Mons. B. Arato all’inventario del Museo 
parrocchiale di Cavour (foto ProCavour).

Fig. 2. Primitivo Museo dell’Abbazia – 1974 (foto ProCavour).
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roSAnnA nArdI*

I laterizi bollati da Forum Vibii

Al territorio di Forum Vibii è attualmente possibile attribuire sei diversi bolli, non 
tutti di provenienza certa. Le fonti, infatti, non sempre forniscono indicazioni affidabili 
sui luoghi di rinvenimento. Alcuni di essi risultano peraltro oggi dispersi e la loro lettura, 
sottratta alla verifica autoptica, può affidarsi soltanto a disegni o trascrizioni, circostanza 
che ne inficia inevitabilmente l’interpretazione.

1- L1- L··MMANANNNII··CCLLEEMMEENNTT  
Il bollo1, già noto da un esemplare rinvenuto «prope Taurinum in dextra ripa Padi» 

(CIL V 8110, 425), attualmente disperso, è al momento il maggiormente attestato nel 
territorio. 

È infatti presente su cinque tegole, intere e frammentarie, quattro delle quali pro-
vengono dalla necropoli della “Doma Rossa”, nei pressi di Riva di Pinerolo, dove erano 
state impiegate in due sepolture in cassa laterizia (tre nella T8 e una nella T1)2, mentre la 
quinta, inedita, è frutto di un rinvenimento casuale avvenuto nel 2014 sul Monte Muret-
to, rilievo a nord di Pinerolo (TO), fra la Val Lemina e la Val Noce3.

Tale tegola, di cui si conserva soltanto un frammento di ridotte dimensioni (cm 
15,5x8,5x3), è l’unica su cui è stato possibile effettuare l’indagine autoptica, poiché gli 
esemplari della “Doma Rossa” si trovano nel Museo del Palazzo del Senato di Pinerolo, 

* Archeologa, libera professionista, collaboratrice esterna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pa-
esaggio per la città Metropolitana di Torino
1 Bollo in cartiglio rettangolare su un’unica linea (h cm 3), in lettere capitali rilevate, lievemente apicate, con 
ductus largo e piatto, M con aste piuttosto divaricate e N oblique. Sono presenti i nessi MA, NI, LE ME e 
NT, un segno di interpunzione triangolare, col vertice rivolto in basso, tra la L e la M e uno triangolare, con 
il vertice in alto, tra NI e CLE. Nell’esemplare ‘b’ la C e la prima E presentano un tratto più sottile, lievi 
apicature e la E ha il braccio alla base più lungo e con apicature quasi a becco; tra la A e la N è inoltre visibile 
un tratto obliquo, sorta di legatura, che pare assente nell’esemplare ‘a’.
2  Sulla necropoli della Doma Rossa si veda BArello 2006, in particolare i contributi di F. BArello e A. de-
odAto.
3  Si ringrazia la dott.ssa Anna Lorenzatto per l’informazione. Il reperto, ritrovato con altri laterizi di età 
romana in occasione della realizzazione di una pista di disboscamento, è attualmente in deposito presso il 
CeSMAP di Pinerolo.
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dove uno solo è esposto (fr. proveniente dalla T1, con superficie abrasa e non perfetta-
mente leggibile), mentre gli altri sono utilizzati nella ricostruzione di una delle sepolture 
in cassa (T8) e quindi non riscontrabili; di questi è stato tuttavia possibile esaminare le 
fotografie scattate in corso di scavo4.

Ad essi, con il medesimo bollo, si aggiunge una tegola integra, ma di ignota prove-
nienza, conservata nei depositi del Museo di Antichità5. Pur nella sostanziale analogia 
della forma e delle caratteristiche generali dell’iscrizione, sembra possibile osservare 
l’uso di due diversi punzoni, reso evidente dalle diverse caratteristiche paleografiche di 
alcune lettere degli esemplari raffigurati6.

Il bollo viene tradizionalmente sciolto in L(uci) Manni Cement(arii), leggendo nel 
cognomen, non altrimenti attestato e con grafia scorretta, un chiaro riferimento alla pro-
fessione del muratore7. L’assenza di attestazioni per il cognomen “Caementarius/Cemen-
tarius” - o l’insolita apposizione accanto all’indicazione onomastica, in un bollo laterizio, 
dell’aggettivo qualificante la professione - unitamente all’osservazione di alcune diffor-
mità paleografiche8 e alla maggiore frequenza delle attestazioni cognominali, inducono in 
alternativa a ipotizzare, e a preferire, lo scioglimento in L(uci) Manni Clement(is)9.

Stando alla formula onomastica completa, Mannius Clemens, di condizione libera, 
potrebbe essere stato il proprietario o il conductor dell’officina, oppure il proprietario di 
un fundus su cui questa era insediata. La gens Mannia è documentata solo a Forum Vibii, 
grazie alla presenza di due iscrizioni datate alla prima metà del I sec. d.C.10 e si può ipo-
tizzare che possedesse terreni nella zona da sfruttare anche per la produzione di laterizi.

In assenza di dati stratigrafici utili alla datazione puntuale dei reperti, poiché le sepol-
ture in cui sono stati rinvenuti gli esemplari della “Doma Rossa” sono datate al I-III sec. 
d.C., arco cronologico eccessivamente ampio, e l’esemplare di Monte Muretto era fuori 
contesto, l’analisi paleografica, seppure da usare con una certa cautela con i bolli laterizi, 
assegnerebbe il marchio al pieno I sec. d.C. o agli inizi del II.

4  Tutti gli esemplari esaminati mostrano segni arcuati digitati a pasta fresca, probabilmente la probatio ante 
cocturam, ‘prova’ che si faceva sui laterizi stesi ad asciugare per verificarne lo stadio di essiccazione prima 
della bollatura e cottura in fornace, oppure segni legati alla contabilità interna dello stabilimento, indicazioni 
di conteggio per il lavoro svolto da ogni singola unità operativa, in ogni caso spie di una vita interna alle 
manifatture di cui non è sempre facile cogliere gli aspetti.
5  La tegola, ritrovata mentre il presente contributo andava in stampa, misura cm 53x41x2,2/3; cartiglio cm 
15x3; h lettere cm 2, tipo ‘a’ (cfr. nota 1). Il numero di inventario, 35021, rimanda al materiale che era espo-
sto all’ex Antiquarium di Collegno, senza indicazioni sul luogo di provenienza originale e, sebbene non sia 
possibile averne la certezza, non si può escludere che si tratti proprio della tegola rinvenuta «prope Taurinum 
in dextra ripa Padi» (CIL V 8110, 425).
6 Cfr. nota 1, in particolare le osservazioni sull’esemplare ‘b’, nel cui braccio più lungo alla base della E risulta 
più evidente il nesso LE.
7  CIL V 8110, 425; BArello 2006a, p. 23; deodAto 2006, pp. 35-36.
8 Cfr. nota 6.
9 Il cognomen risulta attestato nella Cisalpina occidentale, restando in un raggio relativamente circoscritto 
all’area in esame, a Susa (CIL V 7233), Bene Vagienna (CIL V 7160, 7681), Asti-Villa S. Secondo (CIL V 
7459), Torino (CIL V 7007). Sulla sua diffusione si veda OPEL III (2000), p. 51.
10 CIL V 7346; CIL V 7347; creScI MArrone-FIlIppI 1998, pp. 383-384.
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2- L2- L··VLASSI / SVPERIVLASSI / SVPERI
Il bollo11 è documentato su due frammenti di tegole, attualmente conservati nei de-

positi del Museo di Antichità di Torino. Di questi solo il primo, lacunoso nella parte 
iniziale, proviene da Cavour, rinvenuto casualmente nel 1992 sulla Rocca insieme ad 
altri frammenti laterizi di età romana12. La lettura di tale marchio come L(uci) Ulassi 
Superi è resa possibile dal confronto con il secondo esemplare, integro, ma proveniente 
da Cervignasco, frazione di Saluzzo, sulla sponda opposta del Po13, estraneo al territorio 
di Forum Vibii.

L’evidente diversità nell’occhiello della P, angolato nel primo caso, decisamente ton-
do nel secondo, permette di ipotizzare, come per il bollo precedente, l’uso di due diffe-
renti punzoni. È particolarmente degna di nota la forma Ulassius, assibilazione del più 
diffuso «gentilizio Ulattius, che suggerisce un’onomastica e un’estrazione famigliare 
ancorata ad ambito subalpino occidentale», anche se va osservato che questo nome, di 
matrice celtica, risulta diffuso in un ampio areale gallo-germanico. Del tutto nuova e at-
testata finora solo qui, e perciò particolarmente interessante, è la sua variante Ulassius14. 
La presenza dei tria nomina definisce la condizione libera dell’individuo, del quale, tut-
tavia, non è possibile precisare quale fosse il ruolo nel ciclo produttivo, se proprietario 
del fundus, della figlina o conductor della stessa.

Le caratteristiche paleografiche suggerirebbero, per questo bollo, una datazione lie-
vemente rialzata rispetto al marchio precedente, collocandolo entro la prima metà del I 
sec. d.C.

3- AIACIS3- AIACIS
Il bollo AIACIS, già noto15, si trova, in contrasto con quanto più spesso testimoniato, 

non soltanto su tegole, ma quasi esclusivamente su mattoni, e su tutti i laterizi pare im-
presso con il medesimo punzone o con più punzoni ricavati da una stessa matrice. Fatta 
eccezione per l’esemplare qui descritto, è documentato esclusivamente ad Augusta Tau-
rinorum e nel suo agro occidentale16, dove, con un totale di più di quaranta attestazioni, 

11 Bollo in tabula ansata (cm 5,5x4,5) con iscrizione su due registri in lettere capitali rilevate con ductus piut-
tosto sottile; interpunzione tonda, rilevata, fra L e VE con bracci corti e uguali, S quasi a tre tratti obliqui, P e 
R ad occhiello piccolo (tondo nell’esemplare ‘a’, angolato nell’esemplare ‘b’), R con coda lunga e obliqua. Il 
frammento di tegola ‘a’ misura cm 9x8x3; il frammento ‘b’ cm 13x15,5x4.
12 dI FrAnceSco 2006, pp. 83-84.
13 culASSo GAStAldI 1992, pp. 18-19. 
14 culASSo GAStAldI 1992, p. 19. Sull’area di diffusione del gentilizio OPEL, IV (2002), p. 179, cui si aggiun-
gano per l’area ligure le attestazioni registrate da MennellA - pIStArIno 2005, p. 87. Ringrazio sentitamente 
il prof. G. Mennella per le notazioni linguistiche e per l’attenta lettura del testo.
15 CIL V 8110, 421; ASSAndrIA 1917a, pp. 192-193. Bollo in lettere capitali rilevate in una cornice entro car-
tiglio rettangolare (cm 3,5x11); le lettere (h cm 2,00) presentano le estremità lievemente apicate. 
16 Il marchio è documentato ad Augusta Taurinorum, Collegno (TO) e Almese (TO), dove conta il maggior nu-
mero di attestazioni. I dati sui bolli piemontesi e, in particolare, quelli sul territorio di Augusta Taurinorum, sono 
il frutto della ricerca condotta dall’Autrice per la tesi di specializzazione in Archeologia classica presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano (“Laterizi bollati di età romana da Augusta Taurinorum e dal suo agro 
occidentale. Una proposta di ricerca”; relatore prof. F. Sacchi, correlatore prof. G. Mennella, a.a. 2013-2014).
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singolarmente concentrate in tre soli siti, è ad oggi il più testimoniato, rappresentando 
uno dei marchi con maggiori ricorrenze anche nell’intero panorama dei bolli piemontesi. 

Circostanze e luogo di rinvenimento dell’esemplare qui presentato, localizzato in 
una zona decisamente decentrata rispetto agli altri, sono piuttosto incerti e gli elementi a 
disposizione non paiono sufficienti a eliminare i dubbi sulla sua provenienza, che rimane 
pertanto circondata da una certa indeterminatezza17.

Il marchio, nell’esemplare in oggetto è apposto su un mattone sesquipedale manu-
briato (cm 44x30x7 ca.) che presenta un’evidente lacuna nel margine destro inferiore, 
probabile risultato di un reimpiego, e un semicerchio digitato a pasta fresca con due dita 
sulla superficie18.

In base ai contesti di rinvenimento degli altri esemplari noti e a criteri paleografici, 
AIACIS si daterebbe all’inizio del I sec. d.C.

Rispetto ai personaggi menzionati nei marchi precedenti, appare diversa la condizio-
ne di AIACIS, nel cui antroponimo grecanico sembrerebbe trasparire l’appartenenza alla 
condizione servile. Sebbene si ricordi «la moda di imporre nomi letterari e mitologici 
che dilaga in prima età imperiale»19, in ogni caso la natura del nome indurrebbe a ipotiz-
zare per Aiax, all’interno della figlina, un ruolo di carattere subordinato.

17 Il reperto, registrato al Catalogo della Soprintendenza (scheda 4920) con la generica indicazione “prove-
nienza: Pinerolo”, era esposto al Museo del Palazzo del Senato di Pinerolo insieme ad altri, con indicazioni 
di provenienza altrettanto generiche (cArMInAtI-GhIBò-coAlovA 1968, p. 10, n. 7 «Tegole e frammenti sono 
stati raccolti in diversi tempi e in diverse località di Frossasco, Cavour, Pinerolo»). G. Cresci Marrone (creScI 
MArrone 1996a, pp. 77-79) collegava il laterizio bollato con un altro mattone, esposto nel medesimo museo, 
che recava, inciso a crudo, il primo verso del XIII libro delle Metamorfosi di Ovidio che «introduce la disputa 
fra Aiace e Ulisse per l’assegnazione delle armi di Achille» (pp. 75-76). Proprio nella zona di Frossasco, in 
regione Martella, tra il 1949 e 1950 era stata scoperta una fornace per la produzione di laterizi (cArduccI 
1950) e la studiosa ipotizzava che da quella fornace provenissero i due mattoni e che il laterizio con il ver-
so di Ovidio, dato il collegamento con l’eroe omerico, potesse «consistere in uno scherzoso riferimento al 
nome dell’operatore della figlina menzionato nel bollo» (p. 81) o che, in alternativa, potesse rappresentare 
una sorta di «manufatto-insegna» esposto nelle strutture della fabbrica e svolgere una «funzione di carattere 
promozionale» (Id.). Nelle relazioni di don Rinaldo Asvisio, che seguì lo scavo della fornace romana in 
regione Martella, non si fa però menzione di laterizi bollati (al riguardo si veda anche BArello 2006a, pp. 
23-24). Nel tentativo di approfondire la questione, ho svolto una ricerca nell’archivio del Comune di Fros-
sasco e, successivamente, nell’archivio parrocchiale del medesimo comune, dove sono depositate le carte 
di don Asvisio; dalla loro consultazione non sono tuttavia emersi elementi utili a chiarire la questione. Su 
indicazione dell’attuale parroco, don Virgilio Gelato, ho poi parlato con l’ex sindaco, il sig. Franco Cuccolo, 
e con un ex dipendente comunale, il sig. Maurizio Alliodo; entrambi ricordano che nei locali del Comune, in 
anni passati, si trovava una teca in cui erano esposti alcuni reperti, fra cui mattoni, provenienti dalla fornace. 
Una successiva ristrutturazione dell’edificio comunale ha, però, comportato lo smantellamento della teca e 
la conseguente dispersione dei reperti. Al momento, pertanto, non si è in grado di dire se la fornace di Fros-
sasco producesse laterizi bollati e l’ipotesi formulata da G. Cresci Marrone, per quanto suggestiva, non può 
essere confermata. Nemmeno le ricerche che la dott.ssa Lorenzatto (alla quale devo l’informazione e che 
ringrazio) sta attualmente conducendo nell’archivio comunale nel tentativo di ricostruire, a ritroso, la genesi 
delle collezioni archeologiche del Museo del Palazzo del Senato, sembrano, per adesso, risolutive riguardo 
alla questione esposta.
18 È probabile il reimpiego in una sepoltura, poiché la lacuna sembra il risultato di un taglio operato apposi-
tamente per facilitare l’incastro con un altro mattone, come talvolta se ne vedono nelle coperture delle tombe 
alla cappuccina. 
19 creScI MArrone 1996a, p. 80.
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AIACIS è senz’altro piuttosto interessante, soprattutto in considerazione della sua 
limitata diffusione, circoscritta a pochi siti, a fronte dell’elevato numero di attestazio-
ni sicure. L’abbondanza di queste, in particolare, in aggiunta al fatto che il marchio è 
presente prevalentemente su mattoni, porterebbe a pensare a una produzione pianificata 
nell’ambito di un’attività edilizia particolarmente impegnativa e consistente, destinata 
forse a lavori di ampio respiro20.

Per il bollo in esame sembra configurarsi il caso, enigmatico, di un’attestazione iso-
lata e del tutto decentrata a fronte di una sua cospicua, certa e ben documentata presenza 
altrove. La presenza del marchio AIACIS nel territorio di Cavour risulta, pertanto, ambi-
gua e in attesa che ulteriori ricerche chiariscano indubitabilmente la provenienza dell’e-
semplare esaminato, si ritiene preferibile mantenere, al riguardo, un margine di dubbio.

4- DOM4- DOM
Il bollo DOM, impresso su tegole, è ben documentato nel territorio torinese, dove 

risulta quello con la più ampia diffusione, localizzata principalmente lungo l’asse viario 
determinato dal corso della Dora e del Po, a ovest e a est del centro urbano21.

Il reperto qui presentato, una tegola integra con un segno arcuato digitato a pasta 
fresca sulla superficie, è, come il precedente, di incerta provenienza22. In attesa di dati 
dirimenti, pare lecito dubitare della sua attribuzione al territorio di Forum Vibii dove 
rappresenterebbe, come AIACIS, un’attestazione isolata, eccentrica rispetto all’area in 
cui DOM è diffuso e testimoniato da rinvenimenti ben documentati.  

L’assenza di segni d’interpunzione fra le lettere porta a sciogliere il marchio in 
Dom(it---) inducendo a interpretarlo come la probabile abbreviazione di un gentilizio 
riferibile, forse, alla gens Domitia. La presenza della gens Domitia nell’agro di Augusta 
Taurinorum pare attestata già a partire dall’età protoimperiale23 e, stante la contiguità dei 
due territori e la difficoltà di stabilire con certezza dove passasse il confine, non sembre-

20 In generale i laterizi da copertura, oltre al loro uso primario, venivano spesso adoperati nell’edilizia residen-
ziale privata per la costruzione di strutture murarie, sia in fondazione che negli elevati. I mattoni, largamente 
documentati anche per altri usi (pavimentazioni, canaline, focolari…), trovavano inoltre impiego nell’edilizia 
pubblica, in porte e mura urbiche.
21 Il bollo è documentato a Industria (nArdI 2011, p. 145, con relativa bibliografia), Castiglione Torinese 
(TO), Augusta Taurinorum e Caselette (TO) (anche in questo caso, come nel precedente, i dati esposti sono 
frutto delle ricerche condotte da chi scrive, cfr. nota 15). Il marchio, su un’unica linea, è in lettere capitali 
rilevate entro cartiglio rettangolare (cm 12,5x3,6; h lettere cm 3,2 ca.); curva della D non troppo pronunciata, 
aste laterali della M piuttosto divaricate.
22 La tegola (cm 55x44x7) era esposta, come il mattone con bollo AIACIS, al Museo del Palazzo del Senato 
di Pinerolo con le medesime generiche indicazioni di provenienza («…Frossasco, Cavour, Pinerolo…», cfr. 
nota 17). Dal Catalogo della Soprintendenza (scheda 4919) sembra arrivare dall’Abbazia di S. Maria di 
Cavour, ma vi sono ragione per dubitarne, poiché non risulta che lì fossero custoditi reperti archeologici, né 

risulta inserito nell’elenco dei reperti di una raccolta archeologica esposta già all’inizio del XX secolo nella 
casa parrocchiale.
23 creScI MArrone 1997, pp. 148-149. Altrove (creScI MArrone 1996b, pp. 67-68), proprio attribuendo la 
tegola al territorio di Frossasco, la studiosa ipotizza che la gens Domitia «detenesse nell’ager Stellatinus, e 
soprattutto nella sua parte centro-meridionale», confinante con l’ager di Forum Vibii, «interessi di natura 
fondiaria e artigianale…» 
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rebbe del tutto improprio supporne la presenza anche nel territorio di Forum Vibii. 
Sulla base dei contesti di rinvenimento di alcuni fra gli esemplari noti, il bollo si 

potrebbe datare non oltre la fine del I-inizi II sec. d.C., mentre alcune osservazioni di 
carattere paleografico24 consentirebbero di collocarlo più puntualmente intorno alla metà 
del I sec. d.C.

Per quanto la laconicità del marchio non renda sicuro il collegamento con la gens 
Domitia, si rileva, nondimeno, che, a Roma, questa era già attiva nel campo della produ-
zione laterizia fin dall’età di Caligola25.

5- EXO 5- EXO ·· P PAANS PNS P ·  · MMACLONI ACLONI ·· MESSI MESSI··
Il bollo, non altrimenti noto, è documentato da quest’unica attestazione, in base alla 

quale l’iscrizione si trovava su un mattone del pavimento dell’abside maggiore della 
chiesa di S. Giovanni ai Campi, presso il cimitero di Piobesi (TO), dove però oggi non 
è più rintracciabile26. Secondo la descrizione che ne fece Ermanno Ferrero, si trattava di 
un bollo circolare, tipologia mai altrove testimoniata nei bolli piemontesi27 e del tutto 
inconsueta anche in ambito cisalpino, dove si trova quasi esclusivamente la forma ret-
tangolare28. Lo studioso ne propose lo scioglimento ex o(fficina) Pans(ae?) P. Macloni(i) 
Messi(i) in base al quale Pansa sarebbe il proprietario di un’officina di cui P(ublius?) 
Maclonius Messius sarebbe stato il conductor. Un Messius Maclon(ius) risulta peraltro 
attestato in un marchio su un mattone, oggi disperso, rinvenuto durante restauri nel Duo-
mo di Chieri nel 187529.

In accordo con quanto già sosteneva Ferrero30, e per le stesse ragioni da lui addotte, 
si ritiene piuttosto improbabile l’ipotesi che il marchio faccia riferimento alla Pansiana, 
la nota figlina la cui origine viene fatta risalire a C. Vibius Pansa Caetronianus e che fu 
attiva dall’età cesariana fino a Vespasiano31. Tale figlina, che distribuì i propri prodotti in 

24 Cfr. caratteristiche paleografiche alla nota 21.
25 zAccArIA 1994; GASperonI 2003, pp. 45-47.
26 Il mattone bollato doveva essere ancora visibile sul finire degli anni Venti poiché altrove (nIGrA 1927, p. 
69) si legge: «Qualche embrice romano, che ancor fa parte del presbiterio, porta la marca di fabbrica qui ri-
prodotta». Purtroppo l’autore dimentica, però, di porre l’immagine o la trascrizione del bollo a cui si riferisce. 
Nel giugno 2018 ho constatato personalmente che, nella pavimentazione della chiesa, del laterizio bollato 
non c’è traccia.
27 Ferrero 1902, p. 51. Il bollo aveva un diametro di cm 8 e già l’Autore annotava: «Nuovo dev’essere questo 
bollo e primo nella nostra regione per la forma circolare.» 
28 I pochissimi bolli circolari noti in area cisalpina risultano documentati, quasi sempre in singole attestazioni, 
a Rovigo (zerBInAtI 1993, pp. 109-h); Trieste, Cedas, S. Dorligo, Paugnano (Zaccaria-Župančič 1993, pp. 
167, 2); Cavriana, S. Cassiano, Milano, Cividate Camuno, Cremona, (dellA portA-SFreddA-tASSInArI 1998, 
pp. 264, 265, 266, 268); S. Pietro in Cotto (BIordI 2010, p. 77-78); Aquileia (de FrAnzonI 2017, p. 187).
29 vAnettI 1987, p. 162.
30 Ferrero 1902, p. 51: «Non m’induco a pensare alla celebre officina Pansiana, i cui mattoni abbondano 
sulle spiaggie dell’Umbria, dell’Emilia … della Venezia, dell’Istria … della Dalmazia … perché i sigilli di 
tali mattoni (sempre rettangolari) portano il solo nome dell’officina o questo accompagnato dal nome di un 
imperatore.»
31 La bibliografia sulla Pansiana è ampia; il contributo più recente sull’argomento, con ricca bibliografia, è 
pellIcIonI 2012.
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tutto l’arco adriatico centro-settentrionale, non è infatti mai documentata nella Cisalpina 
centro-occidentale e non utilizzò mai bolli circolari.

Certo rimane la singolare corrispondenza onomastica dell’individuo proprietario 
dell’officina presso cui lavorava Maclonius Messius, sia con il cognomen del fondatore 
di Forum Vibii, sia con quello del primo proprietario della figlina adriatica da cui questa 
prese il nome32.

6- L AELI / ANTHII6- L AELI / ANTHII
Il bollo, noto soltanto dalla bibliografia (CIL V 8110, 420) e attualmente disperso, 

secondo la descrizione era apposto su un «embrice curvo» rinvenuto «…dalla Porporata 
dirigendosi verso Roletto nel quartiere della Roncaglia…» ed era impresso «in lettere 
chiare» e «in bellissimo carattere»33. Nella trascrizione il marchio è riportato su due linee 
e l’ultima lettera sembrerebbe una E tachigrafica a due tratti verticali. 

Null’altro è possibile dire su questo marchio sommariamente descritto anche dalla 
tradizione erudita, e resta pure incerta l’eventualità di considerare l’individuo come fi-
glio di un liberto di Antonino Pio o di Commodo in base al suo gentilizio.

Considerazioni conclusive
Da questa rapida esposizione risulta evidente che i soli marchi attribuibili con certez-

za al territorio di Forum Vibii sono L·MANNI·CLEMENT e L∙VLASSI / SVPERI. Per 
essi, sebbene non molti e testimoniati da un numero non elevato di esemplari, è comun-
que possibile fare qualche ipotesi e alcune riflessioni conclusive. 

Se certa è la condizione libera dei due personaggi menzionati nei bolli, risulta più 
difficile stabilire il loro ruolo nell’industria laterizia, all’interno della quale potevano 
essere domini, conductores o officinatores34. Un elemento di valutazione in più, per il 
primo, potrebbe forse essere la testimonianza epigrafica relativa alla gens Mannia che 
ne certificherebbe, quanto meno, un “radicamento” nel territorio portando a supporre 

32 L’origine della pAnSIAnA è tradizionalmente connessa alla persona di C. Vibius Pansa Caetronianus, 
ma l’assenza del cognomen nel nome restituito dalle tegole, Pansae Vibi, ha tuttavia sempre lasciato qualche 
margine di dubbio rispetto a un possibile riferimento al suo padre adottivo, C. Vibius C. f. Pansa, tresviro 
monetale nel 90 a.C. (pellIcIonI 2012, p. 66).
33 MASSI 1834, pp. 45, 51-52. Per quanto riguarda le misure C. Massi scrive «in quadratura circa d’once do-
dici» e, poiché un’oncia corrisponde circa a un dodicesimo di piede, si potrebbe trattare di un frammento di 
tegolone ricurvo di circa un piede per un piede. 
34 A tale proposito merita forse ricordare che nell’iscrizione dei marchi nella loro forma più completa è stato 
proposto di riconoscere i termini, in forma abbreviata, di un contratto di locatio-conductio fra dominus (il 
proprietario terriero o delle figlinae) e officinator (persona che lavora all’interno dell’officina, libero, liberto 
o schiavo, con il ruolo di imprenditore); il locator è il proprietario dei terreni e della fabbrica, il conductor è 
l’appaltatore che produce la res oggetto del contratto. Secondo questa ipotesi la quantità delle informazioni 
presenti nel bollo dipenderebbe pertanto dalle dimensioni dell’officina e, quindi, dalla necessità di differenziare 
operativamente le varie fasi lavorative (SteInBy 1993, pp. 11-12; SteInBy. 1998). Sebbene esaustivo e larga-
mente accettato, tale modello interpretativo non sembra tuttavia rispondere a tutti i quesiti legati al significato 
della bollatura che resta a tutt’oggi oggetto di un dibattito ancora privo di una proposta condivisa (cfr. MAnA-
cordA 2000; per una sintesi delle problematiche relative alla discussione cfr. anche Bruun 2005, pp. 3-24).
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per essa, in via del tutto ipotetica, il possesso di fundi su cui impiantare cave d’argilla, 
figlinae o entrambe.

Come già altrove rilevato, la singolare presenza di quattro tegole con questo bollo 
nella stessa necropoli, tre delle quali addirittura nella medesima sepoltura, se, da un lato 
mostra che i prodotti marchiati L·MANNI·CLEMENT dovevano essere largamente 
disponibili al gruppo cui la necropoli faceva riferimento, non può dimostrare un collega-
mento tra il proprietario della fabbrica di laterizi e la proprietà dei fondi da quello stesso 
gruppo coltivati; né tantomeno è possibile stabilire se la fornace rinvenuta in regione 
Martella, l’unica per adesso nota nel territorio in esame, fosse in qualche modo legata a 
Mannius Clemens o ad alcuno dei marchi individuati35. In ogni caso, anche considerando 
la possibile giacitura secondaria delle tegole, pare lecito supporre che lo stabilimento 
non si trovasse molto lontano.

Evidenziato l’impiego di due diversi punzoni, risulta tuttavia impossibile dire se que-
sti fossero utilizzati nella stessa officina da due figuli diversi, oppure se l’officina fosse 
articolata in filiali, in ognuna delle quali si utilizzava uno solo dei punzoni; tuttavia la 
compresenza, nella medesima necropoli, dei due esemplari diversamente marchiati incli-
nerebbe a favore della prima ipotesi. 

Il frammento di Monte Muretto, quantunque ne resti indecifrabile il contesto d’uso 
originario, insieme al ritrovamento «prope Taurinum in dextra ripa Padi», se la notizia 
è da ritenersi affidabile, potrebbe indicare una diffusione a medio raggio dei prodotti di 
questa figlina.

Non del tutto dissimile il discorso per L∙VLASSI / SVPERI che, per quanto testimo-
niato da un unico esemplare nel territorio di Forum Vibii, ha un omologo, sebbene bollato 
con diverso punzone, nell’adiacente ager Saluzzensis. Anche in questo caso, purtroppo, i 
dettagli della produzione ci sfuggono, pure se, vista la localizzazione dei due esemplari, 
sembrerebbe più naturale pensare a due diverse filiali. Al di là di queste considerazioni, 
del tutto ipotetiche, il bollo riveste comunque un certo interesse per la formula onoma-
stica e, forse, anche per il suo luogo di provenienza, la Rocca, sul versante settentrionale 
della quale, già in passato, sono testimoniati rinvenimenti di laterizi, ritenuti «indizi di 
costruzione o di tombe romane»36.

Per AIACIS e DOM l’incerta provenienza non consente di formulare ipotesi in me-
rito al territorio in esame. Nel caso, auspicabile, in cui ulteriori ricerche confermassero 
la loro appartenenza all’ager di Forum Vibii si definirebbero nuove traiettorie per la 
distribuzione e, forse, la produzione dei laterizi con tali marchi, fino ad ora concentrati 
prevalentemente nel territorio di Augusta Taurinorum.

Per tentare di completare il panorama della produzione e commercializzazione dei la-
terizi, oltre allo studio dei bolli, per quanto dotati di ‘autonomia documentaria’, un ultimo 

35 Cfr. BArello 2006a, pp. 23-24 e la nota 17 in questo contributo.  

36 BArocellI 1931, p. 40; cfr. anche BArocellI 1923, p. 43.
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cenno andrebbe rivolto ai materiali per l’edilizia su cui i bolli sono impressi, argomento 
che tuttavia eccederebbe i limiti imposti da questo contributo, e alla questione delle for-
naci. A tale riguardo si sottolinea che non pare possibile che il territorio di Forum Vibii si 
rifornisse di materiale per l’edilizia dall’unica fornace ad oggi lì rinvenuta, cioè quella, 
citata, in regione Martella. Se non si può escludere in assoluto l’approvvigionamento di 
laterizi da altri territori, l’analisi dei marchi piemontesi mostra che la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti bollati (e non) avvenivano prevalentemente su scala 
locale ed è pertanto ragionevole ipotizzare che nel territorio di Forum Vibii vi fossero 
altre fornaci. L’area sembra peraltro ancora ai giorni nostri ricca di argilla, corsi d’acqua 
e boschi, elementi necessari per la lavorazione e la cottura dei laterizi, ed è probabile che 
l’assenza di altri impianti fornacali sia dovuta solo alla casualità dei rinvenimenti o che 
interventi successivi ne abbiano obliterato le tracce.
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Museo di Antichità (inv. 35021)

Monte Muretto

Doma Rossa-b (T8)

Doma Rossa-a (T1)

1- L1- L··MMANANNNII··CCLLEEMMEENNTT  
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2- L2- L··VLASSI / SVPERIVLASSI / SVPERI

Rocca di Cavour

Cervignasco
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3- AIACIS
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5- EXO EXO ·· P PAANS PNS P ·  · MMACLONI ACLONI ·· MESSI MESSI··
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elISA BeSSone*

Un capitello inedito dalla cripta di Santa Maria di Cavour.
Nuovi spunti di riflessione

Fondata nel 1037 dal vescovo Landolfo di Torino, l’abbazia di Santa Maria di Cavour 
costituisce l’ultimo atto di un processo di riorganizzazione spirituale della diocesi che 
vede nel restauro e nella costruzione ex novo degli edifici sacri il simbolo della renova-
tio. Questo lungo processo, iniziato nel 1011 momento della sua ascesa alla cattedra, 
vedrà il restauro di una serie di chiese e pievi già presenti nel tessuto diocesano oltre 
a costruzioni ex novo sia religiose sia castrensi. Il diploma del 1037, considerato una 
sorta di testamento spirituale del vescovo, per il caso di Cavour costituisce il ricono-
scimento formale del cenobio e del suo patrimonio fondiario, ma non è da escludersi 
che a quella data l’abbazia esistesse già da qualche tempo. Della struttura originaria di 
Santa Maria si conservano oggi parti della chiesa superiore e, in ottimo stato, la strut-
tura della cripta. Un intervento di fine Settecento ha infatti pesantemente ristrutturato 
l’edificio fuori terra, realizzando un impianto ridotto rispetto all’estensione romanica. 
La cripta ha pianta triabsidata come l’impianto superiore e presenta un’articolazione 
in un’aula centrale suddivisa in tre navatelle di sette campate con colonnine reggenti 
volte a crociera a cui si affiancano due ambienti di quattro campate con volte a crocie-
ra sorrette da lesene addossate alle pareti che risultano di lunghezza inferiore rispetto 
all’aula centrale. Molto interessante l’apparato decorativo dell’aula centrale della cripta 
che vede una serie di capitelli studiati dalla Casartelli Novelli nel 1974 e da lei ascritti 
all’VIII secolo1 sulla base di confronti stilistici ed iconografici con capitelli bresciani 
liguri e pavesi e interpretabili quindi come elementi di reimpiego nell’arredo architetto-
nico landolfiano. In questa sede si presenta un capitello non inserito nel catalogo della 
Casartelli, riutilizzato capovolto come base della quinta colonna della navata destra (fig. 
1). Il capitello, del tipo tronco piramidale rovesciato con scantonature sui quattro angoli, 

* Archeologa, libera professionista, collaboratrice esterna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pa-
esaggio per la città Metropolitana di Torino.

1  cASArtellI novellI 1974, pp. 80-87.
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presenta una sola faccia decorata (LATO A) con motivo a “palmetta” formata da 8 foglie 
che dipartono dal centro inferiore della faccia allargandosi a ventaglio; due scanalature 
poco incise segnano il passaggio all’abaco recante anch’esso una decorazione floreale 
delimitata nella parte superiore da una solcatura a creare un campo decorato triangolare 
“specchiato” rispetto alla porzione inferiore del capitello (fig. 2). Sui restanti tre lati 
non vi sono tracce di decorazione se non un profilo modanato del filo inferiore dei due 
lati brevi (LATI B,C) il che potrebbe essere dovuto alla funzione originaria di questo 
elemento in riferimento ad una colonnina in appoggio ad una muratura ipoteticamente a 
coronamento di un ingresso (figg. 3-4). Grazie allo studio condotto da Maurizio Gomez 
Serito e Luca Finco presentato anch’esso in questa sede, sappiamo che il supporto lapi-
deo utilizzato è uno gneiss dioritico come per altri 5 capitelli della cripta. Nonostante la 
durezza della materia prima impiegata, i tratti della decorazione appaiono estremamente 
nitidi precisi e regolari, esito indubbiamente di un’ottima padronanza degli strumenti 
utilizzati che si confermano tecnicamente raffinati. Stessa iconografia e precisione del 
tratto sono ravvisabili anche sugli altri capitelli benchè differente sia il grado di conser-
vazione. Sempre dallo studio sul materiale lapideo sembrerebbe verosimile supporre che 
alcuni capitelli abbiano subito negli anni ‘60 del secolo scorso una pulitura mediante 
sabbiatura che ne ha inevitabilmente degradato la superficie, sorte non toccata al nostro 
capitello in quanto riutilizzato come base in parte sotto quota rispetto alle lastre del pa-
vimento; Alla luce di queste nuove ed inedite informazioni e osservazioni sulla materia 
lapidea impiegata e sulla tecnica utilizzata, Gomez e Finco, propongono un confronto 
tra l’apparato decorativo di Cavour e il capitello del chiostro di San Salvatore a Torino 
suggerendone una medesima mano. Caratteristica comune sarebbe, secondo gli studiosi, 
una fluidità nel tratto dovuta ad un perfetto controllo dello strumento, non ravvisabile nei 
manufatti altomedievali oltre alla mancanza di confronti noti con un supporto litico così 
duro per l’VIII secolo. Se un tale abbassamento cronologico dell’impianto decorativo 
della cripta è condiviso da altri studiosi2 che ben lo ascrivono alla fabbrica landolfiana, 
in questa sede proviamo a non escludere completamente un’attribuzione cronologica 
altomedievale alla luce di alcune considerazioni. In primo luogo non si può prescindere 
dalla natura di reimpiego che alcuni di questi pezzi assumono nella cripta di XI secolo. 
Almeno due capitelli tra quelli schedati negli anni settanta sono stati adattati alla nuova 
collocazione riducendoli in grandezza o come nel caso qui presentato alterandone la 
funzione originaria. Il reimpiego di materiale architettonico antico in edifici di XI secolo 
è un fenomeno abbastanza usuale, mosso in alcuni casi dalla ricerca di una vetustas del 
luogo che consolidi l’affermazione del potere, in questo caso vescovile ed in altri dalla 
semplice disponibilità di materiale in loco. Gli studiosi3 sembrano abbastanza concordi 
nel propendere per Cavour alla semplice facilità di reperimento di materiale ipotizzando 
quindi la presenza di un edificio di culto altomedievale non meglio individuabile. Questa 

2  ArenA-pIGlIone-roMAno 1994, pp. 144-145, nota 3.
3  toSco 1997, p. 192.
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suggestione, da sempre paventata, trova oggi probabile conferma grazie al rinvenimento 
durante una recente assistenza archeologica (2017-2018) ai lavori di rifacimento del 
camminamento esterno all’abside landolfiana di strutture absidate, verosimilmente due, 
precedenti alla fabbrica di committenza vescovile. Queste ultime scoperte danno nuova 
linfa agli studi sulla fabbrica romanica che partendo da queste preesistenze impongono 
una revisione delle dinamiche di popolamento e continuità di gestione territoriale dal 
municipio romano al vescovo Landolfo passando per san Proietto.
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Fig 1. Planimetria della cripta con evidenziata la quinta colonna della navata destra  (da 
olIvero 1941, Fig. 8 p. 117).
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Fig 2. Capitello reimpiegato come base della quinta colonna della navata destra. LATO A  
(foto E. Bessone).

Fig 3. Capitello reimpiegato come base della quinta colonna della navata destra. LATO B  
(foto E. Bessone).
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Fig 4. Capitello reimpiegato come base della quinta colonna della navata destra. LATO C 
(foto E. Bessone).
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FederIco BArello – AnnA lorenzAtto

Una statua onoraria

Nell’estate 2011 è stato recuperato nel corso di lavori privati nell’area ad ovest 
dell’Abbazia di Santa Maria un frammento scultoreo in bronzo raffigurante un piede 
maschile con calzare, purtroppo fuori contesto, appartenente a un’opera di dimensioni 
inferiori al vero (altezza 17 cm)1 (Fig. 1).

Quanto si conserva permette di riconoscere la calzatura nel cosiddetto calceus pa-
tricius o senatorius, che suggerisce l’appartenenza del personaggio alla classe più alta 
dell’aristocrazia, caratterizzato dalla presenza dei nodi delle stringhe attorno alla ca-
viglia, come ad esempio nella statua equestre di Marco Nonio Balbo di Ercolano o in 
quella togata del cosiddetto Arringatore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Sembra improbabile ricostruire una figura togata per il reperto forovibiense dal mo-
mento che non si conserva nessuna porzione del lembo di tessuto, come invece accade 
per le figure di Augusto e dei Flamini nel rilievo dell’Ara Pacis2, o per le statue di Augu-
sto di Via Labicana o di Tiberio da Ercolano3.

Si potrebbe dunque ipotizzare l’appartenenza ad una statua loricata, simile a quella 
di Claudio conservata al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia o a quella di Ger-
manico di Ameria4 (fig. 2).

Il tipo di calzatura non è frequente per i loricati, per i quali erano preferite le krepides 
o le embades, secondo una consuetudine fatta propria prima dai dinasti ellenistici e poi 
dagli imperatori romani. L’associazione tra un tipo di calzatura prettamente civile come 
il calceus e un abbigliamento militare è finalizzata in ambiente orientale a connotare l’i-
dentità italica o romana dei personaggi raffigurati, come mostrano i loricati di Delo o una 
delle figure dell’Achilleion di Tenos; in Occidente sembra invece motivata dalla volontà 
di porre l’accento non solo sulle funzioni militari, ma anche civili del personaggio, come 
rivelano imperatores e principes loricati, ad esempio le statue di età augustea dal teatro 

1  BArello-GIrArdI-lorenzAtto-MAFFeIS 2018, p. 126.
2  GoldMAn 2001, pp. 102, 119-120, 125.
3  Goette 1988, pp. 452-453.
4  rocco 2008, pp. 1-28.
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di Butrinto, raffiguranti forse Augusto e Agrippa.
Le piazze forensi, con portici ed edifici pubblici, erano di per sé connotate come le 

più idonee ad accogliere i segni della celebrazione, tra i quali le statue onorarie, sia raffi-
guranti personalità eminenti del potere di Roma, sia delle classi dirigenti locali. 

Nel caso di alcune colonie e fora emiliani, ad esempio Forum Cornelii / Imola, si 
è ipotizzato recentemente la presenza di monumenti d’ingresso alla piazza del Foro a 
sormontare direttamente le principali vie d’accesso, solitamente i decumani, con grandi 
piattaforme in calcestruzzo o platee di fondazione in corrispondenza degli sbocchi sulle 
piazze5.

A Cavour, è stata identificata una base frammentaria, verosimilmente in marmo pa-
rio6 (m 0,39 x 0,40 x 0,08), reimpiegata nella zoccolatura dell’abside maggiore della 
cripta landolfiana della chiesa abbaziale, sul lato settentrionale (fig. 3).

Le misure dell’incasso a forma di piede meglio conservato (il sinistro) sono compati-
bili con quelle del reperto bronzeo. Sono inoltre presenti fori per i perni di sostegno della 
statua. La scelta di un marmo greco, materiale pregiato di importazione, appare pertanto 
adeguata a un personaggio di rilievo. 

L’ipotesi è dunque che si tratti del basamento e dei resti di una statua onoraria di età 
augustea-I secolo d.C., originariamente collocata nell’area del foro di Forum Vibii.

5  de MArIA 2008, pp. 101-107.
6  Si veda il contributo di Maurizio Gomez Serito e Luca Finco in questo volume.

Fig. 1. Piede bronzeo con calceus (foto A. Sani).
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Fig. 2. Germanico di Ameria, Museo Civico Archeologico di Amelia, con dettaglio del 
calceus (elaborazione da immagine tratta dal sito del Museo Archeologico di Amelia).
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Fig. 3. Base in marmo nella cripta dell’Abbazia di Santa Maria (foto M. Cinquetti).
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AndreA BAlBo

“Nuove” fonti di storia locale su Cavour 

Un tema che esula solo parzialmente dalla mia precedente trattazione è costituito 
dall’esame delle fonti della storiografia erudita territoriale sette-ottocentesca. Partendo 
dalla convinzione bene formulata da Silvia Giorcelli e Sergio Roda che le ricerche sto-
riche anche in ambito antichistico si debbano avvalere del contributo degli eruditi loca-
li1, vorrei brevemente fornire qualche informazione in merito ad alcune piccole novità. 
Basilare per la storia di Cavour è naturalmente il lavoro di Jacopo Durandi2, fonte molto 
nota e ampiamente utilizzata già da Mommsen e sul quale esiste ormai una bella e utile 
voce del DBI3, che mette in guardia contro l’uso troppo fiducioso che si possa fare dei 
suoi testi4. A essa possiamo ora aggiungere nuove testimonianze relative a un altro testo 
ignoto a Mommsen e trascurato dagli studiosi successivi, ovvero le Memorie Istoriche 

1  GIorcellI-rodA 1999, 231.
2  Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia, e dell’Augusta de’ Vagienni. Dissertazione di Jacopo 
Durandi dedicata a sua altezza reale Carlo Emanuele Ferdinando Maria di Savoja principe di Piemonte: 
nella stamperia di G. Fontana, Torino 1769, disponibile online a https://sbp.erasmo.it/Opac/EbookEsame.
aspx?IDTIT=@A-20431
3  FAGIolI vercellone 1993.
4  Ibidem: «Anche in campo storico il D. fu vicino alle correnti più innovative: alle fonti tradizionalmente 
accettate dell’erudizione volle sostituire la ricerca diretta, il controllo del documento già codificato, il risalire 
alle origini dell’informazione. Spendeva cifre rilevanti in emissari e cavallari per ricognizioni topografiche 
con disegni di ruderi o lapidi, e in corrispondenti, per ottenere copie ed estratti di documenti d’archivio. 
Sfortunatamente, tra gli altri aveva concesso la sua fiducia ad un abilissimo falsario, il prevosto G.F. Milane-
sio, che gli forni per anni ben congegnati falsi di documenti e di epigrafi (questi ingannò anche il barone G. 
Vernazza, allora ritenuto la massima autorità in materia epigrafica del Piemonte), sui quali il D. basò alcune 
delle sue tesi, particolarmente nell’opera Il Piemonte cispadano antico, Torino 1774. Di tali episodi la sua 
reputazione scientifica soffri assai, nonostante la riconosciuta serietà degli intenti ed il rigore del metodo». 
Su Milanesio/Meyranesio (1729-1793), prete cuneese, studioso di antichità e di san Massimo di Torino, poi 
parroco di Sambuco, personaggio molto controverso, ritenuto ora falsario di abilità diabolica ora rivalutato 
come trascrittore affidabile in alcuni casi, cfr. per due visioni diametralmente opposte rodA 1996 e FoSSA-
tI-vertAMy 2013. Meyranesio dichiarò di aver tratto i documenti – la loro autenticità fu poi confutata da 
Mommsen, Promis e altre figure di epigrafisti e di eruditi dell’ottocento – da un codice legato a due letterati di 
Valoria, i Berardenco. Resta da dire che le vicende di Meyranesio non sembrano riguardare particolarmente 
il territorio dell’ager, anche se FoSSAtI-vertAMy 2013, 117 registrano in via ipotetica viaggi a Susa, in Pro-
venza, a Nizza e nel Delfinato alla ricerca di archivi nel 1767, l’anno prima che egli assumesse il ministero 
di prevosto a Sambuco.
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di Cavorre di Domenico Lorenzo Garola5, che sono state individuate in due cassette 
recentemente ritrovate e depositate pro tempore presso la biblioteca Alliaudi di Pinerolo 
si trovano le carte preparatorie della Storia della città e provincia di Pinerolo di Cirillo 
Massi6. Il manoscritto garoliano era già schedato, ma era conservato insieme con altri 
scritti di eruditi di storia locale presso la biblioteca Alliaudi nella raccolta miscellanea 
MS 54 e non era stato di fatto utilizzato, se non molto sporadicamente. Questo nuovo 
ritrovamento mostra invece come il Garola avesse concepito come scritto autonomo le 
sue Memorie, non diversamente da quelle lusernesi. I suoi testi furono in gran parte ritra-
scritti da Massi7, sovente senza citazione, e richiedono perciò una trascrizione moderna e 
uno studio accurato8, con l’auspicio che possano regalarci qualche precisazione ulteriore 
sui dati disponibili su Cavour. 

5  Garola è citato da dI FrAnceSco 2006 passim. A 268 si parla di un suo manoscritto intitolato Documenti 
storici dell’antica villa di Cavorre conservato nell’Archivio Storico di Pinerolo al n. 63. Garola, erudito 
lusernese “antiquario infaticabile”, era “officiale in ritiro” e residente nella borgata di Roncaglia vicino a 
Roletto (MASSI 1833-1836, 2, 52) e grande cacciatore di reperti: MASSI 1833-1836, 2, 45 ricorda che sarebbe 
stato in possesso di una statuetta di Diana sorpresa da Atteone – di cui non esistono tracce oggi - e di un 
embrice iscritto con l’epigrafe CIL V 8953. Egli appartenne a una colonia arcadica attiva a Pinerolo all’inizio 
dell’Ottocento e nota come colonia del Chisone e fu autore tra il 1819 e il 1837 di numerose raccolte di storie 
e memorie locali dedicate a vari centri del Pinerolese (Cavour, Barge, Roletto, Luserna, Frossasco), a Pinerolo 
stessa, alla bassa val di Susa e al territorio di Avigliana, che rimangono invece ancora manoscritte, inedite e 
conservate presso la Biblioteca Alliaudi di Pinerolo. Di lui è disponibile a stampa il volume Documenti isto-
rici di Luserna e dei luoghi di sua Valle compilati da Domenico Lorenzo Garola ne’ suoi studi di ricreazione 
l’anno 1832, trascrizione a cura di M. BrondIno, Luserna San Giovanni 2003. 
6  Massi, membro anch’egli della colonia arcadica del Chisone, socio corrispondente dell’Accademia delle 
Scienze di Torino e delle accademie degli Immobili di Alessandria e Fossano è personaggio ancora misterioso 
e per nulla studiato. La Storia citata era preceduta da una Prosopopea in versi della città di Pinerolo accompa-
gnata dall’esegesi relativa alle origini. Il ritrovamento delle carte preparatorie del suo lavoro e l’acquisizione 
di una copia manoscritta donata da L. Gentile potrà sicuramente offrire agli studiosi l’occasione di riprendere 
in mano le questioni prosopografiche legate a questo autore. L’opera è digitalizzata online su vari siti e com-
prende quattro volumi: v. 1: Volume primo offerente un saggio generale della storia. - 1833. - 166 p., [2] c. di 
tav. ripieg. : ill. v. 2. - 1834. - 183 p. v. 3. - 1834. - 242 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. v. 4. - 1836. - 160 p., [1] c. 
di tav. ripieg. : ill. All’opera dedicò una recensione tutt’altro che benevola la “Biblioteca italiana” 75, 1834, 
229-233, rilevando i numerosi errori e la magniloquenza eccessiva dell’autore: https://books.google.it/books
?id=baJNAAAAcAAJ&pg=PA230&lpg=PA230&dq=Cirillo+Massi&source=bl&ots=RiRT2pU4Bj&sig=8p
Kme1qxBJIcN073lRG_j7-rBvk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi71a_HyuHfAhUHHxoKHZiPCjQ4ChDoAT
AOegQIABAB#v=onepage&q=Cirillo%20Massi&f=false.  
7  Preziosa è in particolare anche la scelta di Garola di riprodurre le iscrizioni e di commentarle, illustrandone 
il contenuto.
8  Qualche primo saggio di indagine mostra come molto materiale garoliano su Cavour sembri dipendere 
direttamente da Durandi, ma solo un esame completo potrà confermare o smentire questa impressione.
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Fig. 1. Frontespizio del manoscritto di Garola.
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Fig. 2. Pagina manoscritta del libro di Massi con l’epigrafe CIL V 8954.
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Fig. 3. Pagina del manoscritto di Garola contenente la stessa epigrafe con alcune 
variazioni
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GIlBerto ArtIolI – GIulIA rIccI – MIchele Secco

Datazione al radiocarbonio e caratterizzazione
mineropetrografica, microstrutturale e microchimica
di campioni di malte storiche provenienti
dall’Abbazia di Santa Maria a Cavour (TO)

Scopo dell’indagine
Le analisi archeometriche, in generale, hanno lo scopo di ottenere informazioni rela-

tive alla provenienza, alle tecniche di produzione, alla datazione, all’utilizzo e allo stato 
di conservazione dei materiali costituenti manufatti archeologici mediante l’utilizzo di 
indagini scientifiche e tecniche analitiche diagnostiche: cfr. ArtIolI 2007, ArtIolI 2010, 
Secco 2020.

Il presente contributo propone uno studio archeometrico delle malte campionate 
presso l’Abbazia di Santa Maria a Cavour allo scopo di circoscrivere l’attribuzione cro-
nologica delle murature evidenziate e di ottenere una più completa caratterizzazione a 
completamento dei dati derivanti dalle attività di scavo nel quale sono state portate in 
luce alcune strutture verosimilmente antecedenti la fondazione della chiesa, la cui prima 
attestazione certa risale alla prima metà dell’XI secolo. 

A tal fine, sono stati analizzati i campioni di malte leganti prelevate: i) dalla porzione 
dell’abside di una chiesa precedente la ricostruzione di XI secolo; ii) dalla grande mas-
sicciata in malta e ciottoli che avvolge e parzialmente ricopre l’abside più antica; iii) 
dalle fondazioni dell’abside centrale della ricostruzione a tre navate dell’edificio verosi-
milmente di XI secolo, coincidenti con le strutture della cripta dell’attuale chiesa (come 
riportato in Tab.1). Il campionamento è stato effettuato nel novembre del 2017 sotto la 
direzione scientifica di Federico Barello della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. 

Tutti i campioni sono stati caratterizzati con un protocollo che prevede analisi mine-
ralogiche e petrografiche, volte a indagare la natura dei materiali utilizzati e lo stato di 
conservazione. Su alcuni campioni di malta si sono inoltre applicate tecniche innovative 
di datazione mediante radiocarbonio.

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geoscienze e Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo 
Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe); Michele Secco afferisce al Dipartimento di 
Beni Culturali di Padova (DBC)
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I materiali
I campioni dell’Abbazia di Santa Maria risultano essere di colore di massa grigio-

marroncino chiaro. Si riporta in seguito una tabella con l’elenco dei materiali analizzati, 
e relative denominazioni assegnate, i punti di prelievo e le tecniche diagnoste utilizzate.

Codice
campione

N.
campione

US Punto di prelievo Analisi
Effettuate
(bulk)

SG Analisi
Effettuate

TL
-O

M

XR
PD

SE
M

-E
DS

XR
PD

14
C

ASM_4_2B 2B 4 Nucleo centrale della struttura, 
porzione centromeridionale

x x

ASM_6_2A 2A 6 Margine occidentale della 
struttura (scasso per il cavo 
elettrico), a W di US 30

x x x x x x

ASM_14_3A 3A 14 Paramento esterno, presso la 
finestra centrale dell’abside 
maggiore, a N di US 9

x x

ASM_14_3B 3B 14 Paramento esterno, presso la 
finestra meridionale dell’abside 
maggiore, in corrispondenza di 
US 12

x x

ASM_14_3C 3C 14 Paramento esterno, tra la finestra 
centrale dell’abside maggiore e la 
lesena con base d’erma romana 
reimpiegata, a S di US 18 e 19

x x

ASM_27_1A 1A 27 Nucleo centrale della struttura, a 
N di US 30

x x x x x x

ASM_27_1A2 1A2 27 Margine occidentale della 
struttura (scasso per il cavo 
elettrico), a W di US 30

x x

ASM_28_1B 1B 28 Nucleo centrale della struttura 
presso il margine orientale

x x

Tab. 1. Elenco dei campioni

Metodologia
Una malta è composta principalmente da tre elementi: il legante (o calce) e l’acqua 

(sufficienti di per sé a dar luogo ad un processo di indurimento) che vanno a costituire la 
matrice del manufatto, e l’aggregato che costituisce lo scheletro del prodotto finito. Alla 
miscela di legante, aggregato e acqua possono talora essere aggiunti altri componenti, 
definiti additivi, per aggiungere caratteristiche particolari all’impasto (ad esempio un 
colore specifico o un effetto decorativo) oppure per conferire determinate proprietà.
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La datazione al 14C delle malte si basa sul processo di carbonatazione del legante 
calcico, il quale permette l’indurimento della calce aerea ed è parte integrante di quello 
che viene chiamato il ciclo della calce: cfr. hAle 2003, Folk 1986, heIneMeIer 1997. 

Sin dall’antichità venivano selezionate e raccolte le rocce calcaree, le quali venivano 
sottoposte a cottura ad elevata temperatura (maggiore di 850°C) in modo da decom-
porre il carbonato di calcio formando ossido di calcio (calce viva) e liberando anidride 
carbonica. La calce viva messa a contatto con acqua reagisce e forma la calce spenta (o 
calce idrata, idrossido di calcio) sprigionando calore. La calce idrata è impiegata nelle 
costruzioni come legante della malta e una volta messa in opera inizia il processo di in-
durimento (carbonatazione) in cui, asciugando, perde acqua e assorbe anidride carbonica 
dall’aria formando carbonato di calcio e chiudendo il ciclo. In questo modo il processo di 
presa della malta è segnato dalla firma isotopica del 14C, il quale valore se calcolato può 
permettere la datazione assoluta della reazione di presa. Nonostante i processi illustrati 
teoricamente risultino semplici, praticamente si deve tener conto che alcuni fattori pos-
sono compromettere l’applicazione dei metodi di datazione. La presenza di carbonati di 
altra natura presenti nel legante, come per esempio calcari geogenici o calcite secondaria 
di neoformazione, possono alterare i risultati retro o postdatando la datazione originale. 
Inoltre, se la calce aerea non è puramente calcica e/o vengono inseriti alcuni componenti 
silicatici reattivi, questi possono reagire formando dei prodotti complessi, come i silicati 
e alluminati di calcio idrati e gli idrossidi a doppio strato (LDH), dovuti alla reazione 
pozzolanica. Questi prodotti di reazione possono catturare anidride carbonica introdu-
cendo nel sistema un carbonio più giovane compromettendo e post-datando le analisi al 
radiocarbonio: cfr. nonnI 2013, SAnJurJo-Sánchez 2016, rIccI 2019, rIccI 2020. 

Per ovviare a queste problematiche, sono stati messi a punto metodi in grado di puri-
ficare la matrice della malta per separare la componente fine del legante databile da even-
tuali contaminazioni presenti al suo interno o presenti nelle frazioni aggregate. Le fasi di 
lavoro essenziali prevedono: 1) la caratterizzazione mineralogica della malta allo scopo 
di: valutare la presenza di contaminanti all’interno della massa legante, determinare la 
possibilità di eliminarli nei procedimenti successivi e valutare la databilità del materiale; 
2) il trattamento di purificazione per sonicazione e separazione gravimetrica umida; 3) 
la caratterizzazione della polvere fine ottenuta per la valutazione dell’effettivo successo 
della purificazione; 4) digestione acida e datazione al radiocarbonio della frazione depu-
rata: cfr. AddIS 2016, AddIS 2017. 

Si è eseguito innanzitutto uno studio petrografico preliminare di tutti i campioni se-
guendo le linee guida per la descrizione macroscopica e microstratigrafica di materiali 
leganti definite dalla norma (UNI 11176:2006), formulata dall’Ente Italiano di Norma-
zione (UNI). Lo studio è stato effettuato sia macroscopicamente su porzioni massive 
rappresentative dell’intero campione, sia su appositi preparati in sezione trasversale 
lucidata. Per ogni campione, si è realizzata una sezione sottile a 30 μm di spessore. 
Le procedure di preparazione dei campioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di 
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troncatrici (Struers Unitom-2 e Struers Labotom-2), una unità di impregnazione sotto-
vuoto necessaria per la stabilizzazione dei materiali tramite resina epossidica (Struers 
Citovac), lappatrici (Struers Planopol-3 e Struers LaboPol-5), sistemi di assottigliamento 
(Buehler Petrothin e Logitech LP20) e lucidatrici (Labopol-35 con braccio labo-Force 
Mi). L’apparato strumentale utilizzato per l’osservazione microscopica delle sezioni sot-
tili è costituito da un microscopio petrografico Nikon Eclipse Me 600 e da una macchina 
fotografica Canon EOS 600D, che ha permesso l’acquisizione diretta delle immagini 
attraverso il software EOS Utility.

Successivamente, sui campioni analizzati sono state effettuate analisi mineralogiche 
di dettaglio con associata analisi quantitativa di fase, attraverso l’utilizzo della diffrazio-
ne ai raggi X delle polveri (XRPD). Le analisi si sono effettuate in seguito a microniz-
zazione di porzioni rappresentative di ciascun livello analizzato, utilizzando una giara di 
plastica con elementi micronizzati di agata ed etanolo 99% come fluido di micronizzazio-
ne. Le polveri risultanti sono state in seguito addizionate con ossido di zinco cristallino 
in quantità pari al 20% in peso al fine di determinare il contenuto di fase amorfa presente 
attraverso il metodo combinato Rietveld-RIR, montate su appositi campioni circolari di 
acciaio con la tecnica della retrocarica al fine di ridurre eventuali fenomeni di orienta-
zione preferenziale ed analizzate tramite diffrattometro θ-θ a geometria parafocalizzante 
Bragg-Brentano (PANalytical X’Pert PRO, radiazione Kα del Cobalto, operante a 40 kV 
e 40 mA), equipaggiato con un detector a stato solido del tipo real time multiple strip 
(X’Celerator, prodotto dalla PANalytical), slitte divergenti ed antiscatter rispettivamente 
di ½° e 1°, slitte Soller di 0.04 rad ed un coltello antiscatter da 5 mm. L’acquisizione dei 
dati è stata effettuata per mezzo di una scansione continua nel range angolare 3-85 [°2θ], 
con un passo virtuale di scansione di 0.02 [°2θ]. I pattern di diffrazione ottenuti sono stati 
in seguito interpretati tramite il software X’Pert HighScore Plus 3.0 della PANalytical, 
il quale ha permesso la ricostruzione qualitativa dei profili mineralogici dei materiali 
tramite comparazione con il database PDF dell’International Centre for Diffraction Data 
(ICDD). Si è quindi eseguita un’analisi quantitativa di fase relativa sia ai composti cri-
stallini sia alla fase amorfa dei materiali analizzati tramite raffinamento a profilo totale 
secondo il metodo Rietveld. I raffinamenti sono stati eseguiti tramite il software TOPAS 
4.1 della Bruker. I picchi di Bragg osservati sono stati modellati tramite una funzione 
del tipo Pseudo-Voigt, mentre il fondo è stato modellato sfruttando una funzione polino-
miale del tipo Chebyshev a 12 coefficienti. Per ogni fase presente nei composti, si sono 
raffinati i parametri di cella, il crystal size Lorentziano e i fattori di scala. Nonostante la 
preparazione con la tecnica della retrocarica, si è comunque eseguita qualora risultasse 
necessaria una modellazione di eventuali effetti residui di orientazione preferenziale, 
sfruttando l’algoritmo March-Dollase. I modelli strutturali di partenza per i raffinamenti 
sono stati recuperati dall’ International Crystal Structure Database (ICSD).

Successivamente le sezioni dei campioni sono state metallizzate tramite deposizio-
ne sottovuoto di un monostrato di grafite e infine sottoposte a studio microchimico e 
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microstrutturale in microscopia elettronica a scansione con associato sistema di analisi 
chimica in fluorescenza X a dispersione di energia (SEM-EDS). Le analisi sono state 
effettuate mediante microscopio Camscan MX2500 dotato di sorgente ad esaboruro di 
lantanio e di detector BSE a stato solido a quattro quadranti. I parametri strumentali 
utilizzati sono stati i seguenti: voltaggio di accelerazione 20 kV, corrente della sorgente 
1.80 A, corrente di emissione 20 μA; corrente di apertura 300 nA; distanza di lavoro 20-
30 mm. Inoltre uno spettrometro per la rilevazione a dispersione di energia dei raggi X di 
fluorescenza è stato utilizzato per la microanalisi chimica, equipaggiato con un detector 
Sapphire composto da un cristallo LEAP+ Si(Li) e da una finestra del tipo Super Ultra 
Thin. L’interpretazione qualitativa degli spettri di fluorescenza e la stima semiquantitati-
va delle percentuali in peso degli ossidi sono state effettuate mediante software dedicato 
SEMQuant Phizaf.

In seguito alla procedura di caratterizzazione, una selezione dei campioni analizzati è 
stata sottoposta a procedure di datazione assoluta mediante il metodo del radiocarbonio, 
applicata sulla frazione di calcite prodotta dal processo di carbonatazione del legante 
nella malta. I campioni di frazione legante sono stati innanzitutto separati dal resto dei 
componenti della malta secondo il protocollo Cryo2sonic 2.0 e successivamente sottopo-
sti a processo di digestione totale in acido ortofosforico 85% per due ore a 80°C al fine di 
convertire tutto il materiale carbonatico in CO2. La CO2 prodotta tramite digestione acida 
è stata in seguito purificata criogenicamente per mezzo di gas inerti, ridotta a grafite 
tramite polvere catalizzatrice di Zn e Ti diluita in polvere di Fe secondo il protocollo di 
reazione in provetta sigillata sviluppato dal centro CIRCE-INNOVA ed infine sottoposta 
a misura del rapporto isotopico del 14C tramite spettrometria ad accelerazione di massa 
(AMS). I rapporti isotopici del radiocarbonio misurati sono stati in seguito convertiti 
in età radiocarboniche calibrate secondo la metodologia di Stuiever e Polach ed infine 
calibrate in età assolute tramite il software OxCal 4.2 utilizzando la curva di calibrazione 
INTCAL 13.

Tutte le analisi di caratterizzazione e processi di separazione della frazione legante 
sono stati effettuati presso i laboratori dedicati del Dipartimento di Geoscienze dell’Uni-
versità degli Studi di Padova, con strumentazioni in dotazione allo stesso, e sotto la su-
pervisione dei tecnici e responsabili dedicati ai singoli laboratori: dott. Leonardo Tauro 
(laboratorio preparazione sezioni sottili), dott. Federico Zorzi (laboratorio diffrattome-
trico), dott. Leonardo Tauro e Prof. Richard Spiess (laboratorio SEM-EDS), dott. Luca 
Peruzzo (laboratorio macinazione). I processi di preparazione dei materiali da sottoporre 
a datazione radiocarbonica e le misure AMS sono state effettuate presso i laboratori del 
Centro CIRCE-INNOVA dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
sotto la supervisione del dott. Filippo Terrasi, dott. Fabio Marzaioli e la dott.ssa Isabella 
Passariello.
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Analisi mineralogiche
I campioni analizzati presentano profili mineralogici molto simili (Tab. 2.1) dati da 

dominanti fasi silicatiche (quarzo, anfiboli, feldspati, miche e minerali delle argille) as-
sociate a fasi carbonatiche (calcite). Quarzo, feldspati, anfiboli e mica (albite e microcli-
no, actinolite, muscovite) sono da associare alla frazione inerte dell’aggregato; la calcite 
è da ascriversi principalmente alla frazione legante carbonatica nella quale si evidenzia 
la presenza di componenti argillose e di fillosicati (clinochlore, serpentine e paragonite).
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ASM_4_2B 10,769 2,117 13,002 14,081 2,702 4,629 6,357 40,019 1,435 4,718
ASM_6_2A 12,753 1,778 12,26 13,701 2,028 5,35 5,293 39,646 1,848 5,182
ASM_14_3A 24,711 1,782 7,921 20,851 2,968 6,926 3,002 27,504 0,401 3,734
ASM_14_3B 11,16 1,033 9,494 29,156 1,108 11,653 4,403 28,008 0,498 3,232
ASM_14_3C 16,617 1,205 8,218 28,458 1,205 6,95 3,154 29,096 0,371 4,523
ASM_27_1A 8,259 1,245 7,776 22,231 1,121 8,931 5,966 39,903 1,1 3,372
ASM_28_1B 6,453 1,435 7,881 30,053 1,133 9,267 5,995 33,346 0,976 3,336

Tab. 2.1. Analisi quantitativa XRPD espressa in % delle fasi mineralogiche identificate 
nei campioni analizzati.

Descrizione petrografica
Da un punto di vista minero-petrografico i campioni analizzati sono molto simili in 

termini di aggregati e tipo di legante utilizzati. I campioni ASM_14_3A, ASM_14_3B 
e ASM_14_3C, relativi all’US 14, risultano essere molto poco coesi, quindi con poca 
matrice legante. Per questo motivo, non è stato possibile preparare la sezione sottile 
di questi tre campioni e sono stati esclusi dalla caratterizzazione della frazione legante 
per la datazione al radiocarbonio. Sono stati selezionati i due campioni ASM_6_2A e 
ASM_27_1A, ritenuti idonei alla procedura e in accordo con la richiesta archeometrica. 

Dalle indagini al microscopio ottico polarizzato (fig. 1), le malte dei campioni 
ASM_6_2A e ASM_27_1A risultano essere malte magre con rapporti legante/aggregato 
di 1:3. La matrice legante presenta tessitura micritica con bassi colori di interferenza 
tipici della calcite e con zone di colore bruno riferibili alla presenza di fasi a bassa cri-
stallinità. Si osserva la presenza di calcinaroli, nell’ordine del 3-5 % nel volume totale 
della matrice legante. La frazione inerte appare non ben selezionata, con distribuzione 
bimodale (negli intervalli di sabbie medie e grossolane secondo la scala di Wentworth) 
ed è costituita prevalentemente da quarziti e miche di grandi dimensioni (fino a 5-7 mm). 
L’aggregato si presenta con bassa sfericità e sub-arrotondato/sub-angoloso, distribuito 
omogeneamente nell’impasto e non isorientato.
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Analisi microchimiche e microstrutturali
Le osservazioni al microscopio elettronico (figg. 2-3) dei due campioni selezionati han-

no messo in evidenza la natura del legante utilizzato per la realizzazione di queste malte.
Il campione ASM_6_2A presenta una matrice non omogenea, in cui il legante calcico 

risulta finemente associato a fasi argillose. Le microanalisi eseguite sulle porzioni di 
matrice rivelano l’abbondanza di calcio, silicio, alluminio, magnesio e ferro relativi al 
carbonato di calcio del legante, confermando quindi la presenza di fasi mineralogiche 
secondarie (fasi LDH o idrotalcite) formatesi per reazione pozzolanica tra la calce e mi-
nerali argillosi reattivi. Questi prodotti di reazione, appena percettibili nelle diffrazioni 
effettuate sui materiali massivi, sono invece perfettamente osservabili nelle misure dif-
frattometriche effettuate sul separato contenente la frazione fine del legante.

Il campione ASM_27_1A mostra una matrice non molto omogenea costituita preva-
lentemente da calcite; inoltre, la presenza di calcinaroli (lime lumps) evidenziano l’uti-
lizzo di una calce non perfettamente miscelata nell’impasto finale.

Datazione al radiocarbonio 14C

La procedura di estrazione del legante per via umida e la caratterizzazione della fra-
zione fine di legante ha previsto la separazione dal resto dei componenti della malta 
secondo il protocollo di sonicazione, sedimentazione umida in acqua ultra pura decar-
bonatata per 24 ore, centrifugazione e filtraggio della frazione fine, svolto presso l’Uni-
versità di Padova.

La frazione fine ottenuta è stata analizzata (Tab. 2.2) e ha rilevato la presenza di cal-
cite (in quantità variabile: 17,7 % per il campione ASM_6_2A, e 75,8 % per il campione 
ASM_27_1A), fasi amorfe, componenti argillose ed idrotalcite (alluminato idrato di cal-
cio e magnesio derivata dalla reazione fra calce ed argilla) in quantità significativamente 
maggiori nel campione ASM_6_2A. Sono state infatti evidenziate frazioni rilevanti (cir-
ca il 6%) di alluminati idrati di calcio e magnesio (fasi LDH, layered double hydroxides) 
nel campione ASM_6_2A, che associate alla presenza di rilevanti frazioni di fase amor-
fa, permettono l’identificazione dei processi di reazione pozzolanica avvenuti.
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ASM_6_2A_02 39,951 17,683 4,708 6,313 10,546 19,402 1,372

ASM_27_1A_02 16,952 75,800 0,356 0,522 1,355 0,296 4,696

Tab. 2.2. Analisi quantitativa XRPD espressa in % delle fasi mineralogiche identificate nelle 
frazioni di legante estratte dai campioni analizzati mediante separazione gravimetrica (SG).
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Una volta purificata la frazione legante (con eliminazione delle fasi LDH mediante 
riscaldamento termico) e ridotta a grafite (C), il campione è stato sottoposto alla misura 
del rapporto isotopico del 14C tramite spettrometria ad accelerazione di massa (AMS) 
presso il centro CIRCE-INNOVA in Campania. Si riportano in Tab. 2.3 e nelle figg. 4-5 
le datazioni radiocarboniche ottenute sui campioni selezionati.

Codice Campione Intervallo cronologico calibrato (2σ) Note
ASM_6_2A AD 1213 – AD 1326 (74.6%)

AD 1344 – AD 1395 (20.8%)
Datazione
attendibile

ASM_27_1A AD 252 – AD 433 (88.7%)
AD 463 – AD 466 (0.3%)
AD 489 – AD 533 (6.4%)

Datazione
attendibile

Tab. 2.3. Età radiocarboniche calibrate ottenute sui campioni analizzati

Conclusioni
Lo studio multianalitico condotto sui campioni di malte storiche provenienti dall’Abba-

zia di Santa Maria ha permesso di evidenziarne le principali caratteristiche composizionali, 
mineralogiche e microstrutturali ed è stato possibile datare al radiocarbonio due campioni 
significativi del complesso in esame.

Si tratta di leganti magri, con rapporto legante aggregato approssimativamente 1:3, costi-
tuiti da una frazione di aggregato a base silicatica e da una matrice legante di tipo carbonatico 
con la presenza di minerali argillosi reattivi (soprattutto nel campione ASM_6_2A). Le ma-
trici presentano tipiche eterogeneità composizionali e microstrutturali indicative di processi 
di carbonatazione complessi e parziale reazione pozzolanica. 

Le datazioni al 14C dei due campioni selezionati mostrano che il campione ASM_27_1A 
prelevato nel nucleo centrale della struttura (US 27-28, a N di US 30) è di molto antecedente 
alla struttura relativa al campione ASM_6_2A prelevato al margine occidentale della struttu-
ra (US 4-6, a SE di US 30). Nel primo caso, la datazione è del IV-V secolo d.C., mentre nel 
secondo caso la data risultante è del XIII secolo d.C, di poco posteriore alla data proposta per 
la ricostruzione dell’edificio. La datazione leggermente posteriore potrebbe essere dovuta ad 
un residuo di fasi pozzolaniche LDH non completamente rimosse. Ulteriori analisi dovreb-
bero essere fatte per controllo.

Non è stato purtroppo possibile tentare la datazione dei campioni riferiti alle fondazioni 
dell’abside centrale (US 14) per la scarsità di legante nel campione, che si presenta infatti 
totalmente decoeso. 
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Fig. 1. Micrografia al microscopio ottico a nicols incrociati dei campioni 
ASM_6_2A (sopra) e ASM_27_1A (sotto).
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Fig. 2. Campione ASM_6_2A, microimmagini agli elettroni retrodiffusi della 
matrice legante e microanalisi EDS delle porzioni evidenziate.

Fig. 3. Campione ASM_27_1A, microimmagini agli elettroni retrodiffusi della 
matrice legante e microanalisi EDS delle porzioni evidenziate.
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Fig. 4. Datazione al radiocarbonio del campione ASM_6_2A.

Fig. 5. Datazione al radiocarbonio del campione ASM_27_1A.
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Forum Fulvii/Villa del Foro p. 68
Forum Gallorum p. 37
Forum Germa(---) (o Forum Germanorum)/Caraglio pp. 13, 15, 18, 29, 72 
Forum Iulii Iriensium
(Forum Julii Iria o Iriae)/Voghera pp. 7, 10, 11, 29
Forum Vibii Caburrum (o Caburreum,
Vibii Forum o Foro di Vibio) cfr. anche Cavour pp. 3, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20,
 27, 28, 30, 33, 37, 41, 43, 48, 49,
 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65,
 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80,
 81, 83, 85, 95, 96, 97, 99, 109,
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 112, 113, 135, 136, 137, 139,
 140, 141, 142, 143, 156
Frossasco pp. 34, 65, 72, 138, 139, 160 
Frossasco, fr. Pascaretto, loc. Case Nuove p. 73
Frossasco, loc. Caponetti p. 72
Frossasco, Parrocchia di San Donato p. 72
Frossasco, regione Colombaro p. 72
Frossasco, regione del Vallone p. 72
Frossasco, regione Martella pp. 72, 138, 142, 143
Gabellieri, loc. cfr. anche Airasca e Piscina p. 72
Gallia pp. 8, 9, 15, 23, 37, 38, 41,
 73, 87, 88, 97
Gallia Cisalpina pp. 15, 37, 38, 41
Gallia Narbonese p. 73
Gallia Togata p. 9
Garibetto, Cascina o loc. cfr. anche Cavour p. 75
Garzigliana pp. 65, 75
Garzigliana, Mombrone p. 65
Garzigliana, Monte Bruno pp. 65, 75
Gastaldi, loc. cfr. anche Piscina p. 72
Gemerello, fr. cfr. anche Cavour pp. 63, 64, 65, 75
Gerbole, fr. cfr. anche Volvera p. 60
Germania superior p. 13
Ghiandone, torrente pp. 72, 75 
Gibilterra pp. 27, 28
Glanum, mausoleo degli Iulii pp. 88, 89
Glanum, sacello dedicato a Valetudo p. 87
Goesao/Cesana p. 61
Industria/Monteu da Po pp. 21, 68, 139
Iseo, lago p. 94
Istria p. 140
Italia pp. 13, 19, 27, 28, 31, 37, 56,
 59, 87, 88, 98, 99, 111, 
Ivrea cfr. anche Eporedia/Ivrea pp. 8, 28, 56
Jardin de Grassi, loc. cfr. anche Aix en Provence pp. 90, 102
La Loggia pp. 58, 61, 62, 76
La Loggia, Cascina Belvedere p. 61 
La Loggia, loc. Casa Baroni p. 61
La Loggia, loc. Sabbione/Sabbioni pp. 61, 62, 76
La Loggia, regione Revignano p. 61
La Loggia, regione Tetti Aiassa p. 61 
La Loggia, regione Tetti Botte p. 61
La Loggia, via Piave p. 61
La romana, bealera detta cfr. anche Cavour pp. 67, 82
Le Torrette, loc. cfr. anche Vinovo p. 60
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Lemina, torrente pp. 59-75 
Leptis Magna p. 87
Libarna/Serravalle Scrivia  pp. 94, 98
Lombriasco pp. 13, 57, 58, 62, 76
Luni p. 92
Lunigiana p. 15
Luserna pp. 11,74, 160
Macello pp. 13, 67
Macello, fr. Stella p. 67 
Madonna degli Olmi, loc. cfr. anche Carignano p. 58
Madonna dell’Occa, loc. cfr. anche Envie p. 73
Madonnina, loc. cfr. anche Pinerolo pp. 66, 81
Magontiacum p. 13
Magra, torrente pp. 14, 31, 32
Maira, torrente pp. 56, 57
Malanaggio p. 117
Malano, borgata cfr. anche Avigliana p. 72
Malora, loc. cfr. anche Pinerolo pp. 66, 81
Marmotera, regione cfr. anche Roletto p. 66
Marrone, rio pp. 67, 77
Marsaglia/Marsaglie, loc. e castello cfr. anche Cumiana pp. 60, 67, 69, 81
Martella, regione cfr. anche Frossasco pp. 72, 138, 142, 143
Massello pp. 67
Mediolanum/Milano p. 19
Mediterraneo pp. 8, 27, 28
Mellea, torrente p. 57
Mezzene, loc. cfr. anche Scarnafigi p. 76
Milano cfr. anche Mediolanum pp. 19, 85, 87, 95, 137, 140
Milano, San Lorenzo p. 95
Miradolo, fr. cfr. anche San Secondo di Pinerolo p. 62
Modena pp. 8, 37, 38
Molino, bealera del cfr. anche Villafranca Piemonte p. 64
Mombrone, cfr. anche Garzigliana p. 65
Moncalieri p. 61
Moncalieri, fr. Carpice p. 61 
Moncrivello, regione cfr. anche Carignano pp. 58, 76
Monginevro (Mons Matrona) p. 74
Monte Bracco pp. 61, 73, 74
Monte Bruno, loc. cfr. anche Garzigliana pp. 65, 75
Monte Muretto pp. 73, 135, 136, 142, 144
Monte Oliveto pp. 66, 72
Monte Pepino p. 73
Monviso (Monte Vesolo, Mons Vesulus) pp. 9, 55, 62
Moretta pp. 57, 69, 70
Moretta, loc. Prese Basse p. 57
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Motta Grossa, loc. cfr. anche Pinerolo p. 62
Murisenghi, fr. cfr. anche Scalenghe p. 67
Napoli, Tempio dei Dioscuri p. 89
Nichelino pp. 59, 60
Nichelino, via Scarrone  p. 59
Nizza p. 159
None pp. 59, 60, 61, 70, 75
None, Cappella di San Ponzio pp. 60, 75
None, Cascina del Bosco p. 69
None, Cascina Ronza p. 61 
None, loc. Confiengo p. 59
Novalesa p. 70
Occa, fr. cfr. anche Envie p. 73
Oitana, torrente p. 61
Oncino p. 62
Orbassano  pp. 60, 69
Orbassano, fr. Zucche p. 60
Orco, torrente pp. 17, 58
Orsiera-Rocciavrè p. 61
Osasco pp. 65-81
Osasco, Cascina Nuova p. 65
Osasio p. 76
Ostia pp. 89, 92
Ostia, Porta Romana p. 92
Padova pp. 44, 165, 169, 171
Padus (Po Heridano) cfr. anche Po pp. 9, 28
Paesana pp. 62, 71, 74
Palestrina, Santuario della Fortuna Primigenia p. 87
Pancalieri p. 62
Paracollo, regione cfr. anche Saluzzo pp. 57, 75
Parco Olimpico, zona cfr. anche Pinerolo p. 66 
Pascaretto, fr. di Pinerolo e Frossasco, loc. Case Nuove p. 73
Paugnano p. 140
Pedelchiri, regione cfr. anche Vinovo p. 60
Pedo/Borgo San Dalmazzo
cfr. anche Borgo San Dalmazzo pp. 18, 29, 72
Pellice, torrente pp. 59, 63, 64, 65, 67, 74, 76, 80 
Pergamo, Asklepieion, via Sacra p. 95
Perosa pp. 73, 117
Piasco p. 72
Piemonte pp. 6, 7, 20, 37, 68, 71, 75,
 80, 103, 133, 159
Pignérol, cfr. anche Pinerolo p. 12
Pinasca pp. 62, 74
Pinerolese pp. 5, 59, 60, 63, 69, 72, 160
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Pinerolo  pp. 12, 13, 33, 55, 56, 60, 61,
 64, 65, 66, 70, 72, 73, 75, 81,
 135, 138, 139, 160
Pinerolo, Cappella di San Luigi p. 66
Pinerolo, Chiesa di San Verano p. 62
Pinerolo, Chiesa e Masseria di Santo Stefano pp. 12, 25, 66
Pinerolo, Convento dei Minori di San Francesco p. 70
Pinerolo, Convento della Madonna degli Angeli p. 61
Pinerolo, fr. Abbadia Alpina pp. 62, 66, 81
Pinerolo, fr. Baudenasca p. 66
Pinerolo, fr. Pascaretto, loc. Case Nuove p. 73
Pinerolo, fr. Riva di Pinerolo pp. 55, 66, 135
Pinerolo, loc. e Cascina Doma Rossa pp. 55, 66, 73, 75, 81, 135,
 136, 144
Pinerolo, loc. Castellar pp. 12, 25, 62, 66
Pinerolo, loc. Madonnina pp. 66, 81
Pinerolo, loc. (Prati della) Malora pp. 66, 81
Pinerolo, loc. Motta Grossa p. 62
Pinerolo, loc. o Villa o Cascina Porporata pp. 66, 72, 73, 81, 141
Pinerolo, Museo del Palazzo del Senato pp. 33, 135, 138, 139
Pinerolo, Palazzo Vittone p. 34
Pinerolo, Pignérol p. 12
Pinerolo, Strada dei Rivetti p. 66
Pinerolo, zona Parco Olimpico p. 66
Piobesi pp. 13, 19, 20, 61, 62, 76, 140
Piobesi, Cascina Passatempo p. 61
Piobesi, Cascina Tetti dell’Aia p. 61
Piobesi, Chiesa di San Giovanni ai campi pp. 19, 20, 61, 62, 76, 140
Piossasco pp. 69, 70, 72
Piossasco, loc. Albere p. 70
Piossasco, loc. San Vito p. 72
Piossasco, regione Barbaboschi p. 70
Piossasco, regione Trenera p. 72
Piossasco, via Don Bosco  p. 72
Piossasco, Villaggio Marinella p. 72
Piscina pp. 67, 72, 73
Piscina, fr. Case Vecchie  p. 67
Piscina, loc. Gabellieri p. 72
Piscina, loc. Gastaldi p. 72
Pochettino, fr. cfr. anche Carmagnola p. 58
Po, fiume pp. 7, 8, 9, 19, 21, 28, 55, 56,
 57, 58, 59, 60, 62, 68, 69, 70,
 75, 76, 77, 137, 139
Poirino p. 58
Pollentia/Pollenzo, cfr. anche Pollenzo pp. 21, 56, 57, 58, 61, 68,
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 71, 75, 76
Pollenzo, fr. di Bra cfr. anche Pollentia/Pollenzo pp. 21, 56, 57, 58, 61, 68,
 71, 75, 76
Pompei pp. 35, 87, 89, 90, 92, 94, 98, 99
Pompei, Casa degli Amorini dorati p. 90
Pompei, Casa dell’Atrio p. 90
Pompei, Basilica p. 99
Pompei, Foro p. 89
Pompei, necropoli di Porta Ercolano p. 92
Pompei, Tempio di Iside p. 90
Pompei, Terme Centrali p. 87
Ponte Po, regione cfr. anche Carignano p. 58
Ponto pp. 15, 37
Porporata, Villa, Cascina o loc. cfr. anche Pinerolo pp. 66, 72, 73, 81, 141
Porte  p. 74  
Porte, ad Portas p. 74
Pozzuoli, Tempio di Augusto p. 89
Pradoni, loc. cfr. anche Usseaux p. 74
Pragelato  p. 74
Prati della Malora, loc. cfr. anche Pinerolo pp. 66, 81

Predore, villa  p. 94
Prese Basse, loc. cfr. anche Moretta p. 57
Provenza  p. 159
Quadragesima Galliarum pp. 19, 72
regio IX – Liguria pp. 28, 35, 56
regio XI –Transpadana pp. 8, 28, 41, 56, 69
Revello pp. 13, 62, 64, 65, 71, 72, 73, 81
Revello, Cascina San Firmino p. 64
Revello, Castello pp. 65, 73
Revello, Chiesa di San Biagio pp. 65, 71, 73
Revello, Chiesa di San Massimo pp. 65, 73
Revello, loc. Santa Croce pp. 65, 73
Revello, Rouvacla o Rauvacles p. 62
Revignano, regione cfr. anche la Loggia p. 61
Rifreddo pp. 13, 65
Rifreddo, loc. Casa Danna p. 65
Rimini pp. 88, 89
Rimini, Arco di Augusto p. 89
Risiera, zona cfr. anche Cercenasco p. 76 
Riva di Pinerolo, fr. cfr. anche Pinerolo pp. 55, 66, 135
Rivoli pp. 42, 60
Rocca, cfr. anche Cavour pp. 8, 10, 14, 15, 41, 42, 45, 63,
 64, 67, 68, 71, 72, 137, 142, 145
Roletto  pp. 66, 72, 73, 81, 141, 160
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Roletto, fr. Roncaglia pp. 66, 73, 81, 141, 160
Roletto, regione Marmotera p. 66 
Roma pp. 6, 8, 13, 14, 15, 89, 92, 98, 
140, 156
Roma, Ara Pacis p. 155
Roma, Chiesa di Santa Maria della Valle p. 98
Roma, Foro di Augusto p. 89
Roma, Foro di Cesare p. 92
Roma, Tempio di Veiovis p. 92
Roma, Tempio della Magna Mater p. 89
Roma, via Labicana p. 155
Roncaglia, fr. cfr. anche Roletto pp. 66, 73, 81, 141, 160
Roncaglia, loc. cfr. anche Scalenghe p. 70
Roure p. 74
Rouvacla o Rauvacles cfr. anche Revello p. 62
Rovigo  p. 140
Ruinetto Grosso, loc. e Cascina
cfr. anche Villafranca Piemonte p. 64
Ruinetto Piccolo, loc. e Cascina
cfr. anche Villafranca Piemonte p. 64
Sabbione/Sabbioni, loc. cfr. anche La Loggia pp. 61, 62, 76 
Saintes p. 97
Saluzzo pp. 70, 75, 137
Saluzzo, fr. Cervignasco e Cascina Galliana pp. 57, 137, 145
Saluzzo, regione Paracollo pp. 57, 75
Sambuco p. 159
San Cassiano, loc. cfr. anche Alba p. 140
San Costanzo al Monte, loc. p. 120
San Dorligo p. 140
San Germano Chisone pp. 16, 74
San Germano Chisone, fr. Turina p. 74
San Giovanni, fr. cfr. anche Villafranca Piemonte pp. 63, 64
San Giulio d’Orta pp. 119, 130
San Lorenzo, fr., cfr. anche Caraglio pp. 18, 72
San Martino, fr. cfr. anche Barge p. 71
San Martino, loc. cfr. anche Vinovo p. 60
San Paolo, regione cfr. anche Virle p. 76
San Pietro in Cotto p. 140
San Pietro Val Lemina p. 73
San Secondo di Pinerolo pp. 13, 59, 62, 65, 73, 113
San Secondo di Pinerolo, fr. Miradolo p. 62
San Secondo di Pinerolo, loc. Castello del Lupo p. 62
San Vito, loc., cfr. anche Piossasco  p. 72
Sangano p. 62
Sangone, torrente p. 59
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Sant’Albano Stura p. 21
Sant’Antonio, fr. cfr. anche Cavour pp. 63-64
Santa Croce, loc. cfr. anche Revello pp. 65, 73 
Santa Maria, loc. cfr. anche Villafranca Piemonte p. 64
Savigliano p. 57
Scalenghe pp. 62, 70
Scalenghe, fr. Murisenghi p. 67
Scalenghe, loc. Airale dei Boschi  p. 69
Scalenghe, loc. Roncaglia p. 70
Scalenghe, regione Benne p. 70
Scarnafigi, loc. Mezzene p. 76
Scarnafigi, Porto p. 76
Segusium/Susa cfr. anche Susa pp. 56, 62
Selve di Aimondino p. 70
Serafini, loc. cfr. anche Volvera p. 60
Sirmione pp. 87, 99
Sirmione, Grotte di Catullo p. 99
Soave, loc. (borgo) cfr. anche Villafranca Piemonte p. 70
Spagna pp. 12, 27, 35
Spinasseri, loc. cfr. anche Torre San Giorgio p. 57
SS. Pietro e Paolo, zona cfr. anche Candiolo p. 61
Staffarda, Abbazia pp. 19, 43, 70, 71, 81
Staffarda, fr. cfr. anche Revello pp. 64, 75, 81
Stella, fr. cfr. anche Macello p. 67
Stellone, torrente p. 58
Stratonicea, ninfeo p. 95
Stura, torrente pp. 17, 56
Susa cfr. anche Segusium pp. 56, 62, 73, 85, 88, 89, 93,
 96, 136, 159
Suse cfr. anche Susa p. 12
Tanaro, fiume p. 70
Tavernette, fr. cfr. anche Cumiana pp. 17, 24, 60, 72
Tenos, Achilleion p. 155
Teppa, Cascina o regione cfr. anche Cavour pp. 18, 26, 71
Tetti, loc. cfr. anche Airasca p. 70 
Tetti Aiassa, regione cfr. anche La Loggia p. 61
Tetti Botte, regione cfr. anche La Loggia p. 61
Tetti Caglieri, fr. cfr. anche Vinovo p. 59 
Tetti Dante, regione cfr. anche Carignano p. 58
Tetti Faule, regione cfr. anche Carignano p. 58
Tetti Ruffino, regione cfr. anche Carignano p. 58
Thasos p. 114
Tivoli, Tempio rotondo p. 87
Torino cfr. anche Augusta Taurinorum pp. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
 16, 18, 19, 20, 27, 28, 32, 33, 41,
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 44, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 68,
 69, 71, 73, 75, 76, 82, 111, 119,
 120, 131, 135, 136, 137, 139,
 142, 149, 150, 159, 160, 165
Torino, San Giovanni p. 32
Torino, San Massimo p. 159
Torre Pellice, loc. Castelluzzo p. 74
Torre San Giorgio, Cascina Tetti Monache p. 57 
Torre San Giorgio, loc. Spinasseri p. 57
Tortona cfr. anche Dertona/Tortona pp. 11, 36, 68
Trana p. 72
Trenera, regione cfr. anche Piossasco p. 72
Trieste p. 140 
Turina, fr. cfr. anche San Germano Chisone p. 74
Umbria  p. 140
Usseaux, loc. Pradoni p. 74
Vaison-la-Romaine p. 97 
Val Germanasca p. 67
Val Lemina pp. 73, 135
Val Noce p. 135
Val Sangone p. 72
Val Varaita pp. 91, 114, 115
Valcamonica, santuario di Breno p. 94
Valdieri pp. 114, 115
Valdoch, regione cfr. anche Carignano p. 58
Valle Chisone pp. 62, 72, 73, 74, 113
Valle del Tori p. 70
Valle di Susa pp. 74, 96, 160
Valle Pellice pp. 15, 56, 62, 72, 73, 113
Valle Po pp. 62, 72, 73, 74
Vallone, regione del cfr. anche Frossasco p. 72 
Vallongo, fr. cfr. anche Carmagnola p. 58
Varaita, torrente pp. 57, 70, 76
Vardacate/Casale Monferrato p. 68
Varum pp. 31, 32
Venezia p. 140
Vercellae/Vercelli p. 68
Verona, Porta Borsari p. 95
Via Aemilia Scauri p. 42
Via dei Romani pp. 19, 57, 74
Via Fulvia p. 42
Via Postumia p. 95
Viasola, regione cfr. anche Carignano p. 58
vicus Irlae cfr. anche Virle p. 76
Vienne, tempio di Augusto e Livia  pp. 91, 95, 96, 103
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Vigone pp. 62, 69, 76
Vigone, Chiesa di Santa Maria de Ortis p. 76
Vigone, loc. Angiale Basso p. 76
Vigone, via Moglia  p. 76
Villafranca Piemonte pp. 64, 69, 75, 77
Villafranca Piemonte, bealera del Molino p. 64
Villafranca Piemonte, Cappella della Missione p. 63
Villafranca Piemonte, fr. Cantogno p. 77
Villafranca Piemonte, fr. San Giovanni pp. 63, 64
Villafranca Piemonte, loc. (borgo) Soave p. 70
Villafranca Piemonte, loc. e Cascina Ruinetto Grosso p. 64
Villafranca Piemonte, loc. e Cascina Ruinetto Piccolo p. 64
Villafranca Piemonte, loc. Santa Maria p. 64
Villafranca Piemonte, regione Barbetta p. 64
Villafranca Piemonte, Pilone di Castellano p. 64
Villar Perosa pp. 13, 16, 74
Villar Perosa, loc. Vinçon  p. 74
Villaretto p. 74
Villastellone p. 58
Vinçon, loc. cfr. anche Villar Perosa p. 74
Vinovo pp. 58, 59, 60
Vinovo, fr. Tetti Caglieri p. 59
Vinovo, loc. le Torrette p. 60 
Vinovo, loc. San Martino p. 60 
Vinovo, regione Pedelchiri p. 60
Virle  p. 76
Virle, Cascina Miglia p. 76
Virle, regione San Paolo p. 76
Virle, vicus Irlae p. 76
Volvera p. 60
Volvera, Cascina Pascolo Nuovissimo p. 60
Volvera, Cascina Pascolo Nuovo pp. 60, 70
Volvera, Cascina Pascolo Vecchio p. 70
Volvera, fr. Gerbole p. 60
Volvera, loc. Serafini p. 60
Zucche, fr. cfr. anche Orbassano p. 60
Zucchea, fr. cfr. anche Cavour p. 76
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