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Luogo: Caselette, Fondazione Magnetto 
Data: 29 aprile 2016 , ore 15.30        Incontro: Gruppo di lavoro percorsi archeologia romana  
 
Presenti: 
Archinà Andrea – Comune di Avigliana 
Banchieri Pacifico, Comune Caselette 
Barello Federico, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte 
Bertolo Ombretta, Comune Almese 
D’Alessandro Giovanni, ARCA Almese 
Popolla Gianluca, Centro Culturale Diocesano 
Tedesco Rosy, Fondazione Magnetto 
 
Ordine del giorno:  

- Aggiornamenti sulla situazione dei siti archeologici romani 
- Predisposizione dei progetti esecutivi 
- Varie ed eventuali 

 
Discussione: Aggiornamenti sulla situazione dei siti archeologici in valle 
 
Almese. I lavori esterni per l’illuminazione della strada che arriva alla villa sono in fase di realizzazione. Con l’ass. Arca 
si sta progettando la sostituzione della tettoia. Sarebbe necessario procedere alla sostituzione dei prefabbricati ormai in 
precarie condizioni con strutture in legno utili anche per un piccolom percorso informativo. 
E’ stata rinnovata la convenzione con l’associazione ARCA per la gestione della valorizzazione della villa romana, 
estendendo l’accordo anche per il sito di Caselette. Sono state calendarizzate 18 visite tra la primavera e l’autunno. 
Sono stati rifatti alcuni cartelli, riposizionata la ghiaia nei locali del sito ed è il programma il recupero di un intonaco 
pompeiano. 
Caselette. L’amministrazione comunale ha provveduto a pulire le aree interne ed esterne alla villa e a migliorare il 
percorso pedonale sia per raggiungere il sito sia per la visita, anche con la realizzazione di una nuova cartellonistica 
specifica. Si avverte la necessità di migliorare il percorso di avvicinamento e l’ingresso alla villa,la sistemazione 
dell’accoglienza, blocco servizi WC e riprendere gli scavi. 
Avigliana. L’amministrazione comunale ha in programmala continuazione dell’esperienza del camping job. E’ stato dato 
incarico ad un professionista per completare la progettazione della copertura di Malano e contestualmente rendere più 
sicuro e fruibile il sito procedendo ad alcune permute con le proprietà private limitrofe. 
 
Decisioni per il 22 giugno: 
Pacifico Banchieri e D’Alessandro Giovanni si impegnano a redigere un elenco di lavori da sottoporre ad 3 professionisti 
per la redazione di un preventivo legato alla elaborazione di un progetto esecutivo sulle ville romane di Almese e 
Caselette. 
Avigliana ha già affidato l’incarico all’architetto Maran per l’aggiornamento del progetto esecutivo che sarà pronto nelle 
prossime settimane. 
Si ritiene utile predisporre una progettazione per l’utilizzo delle aree verdi limitrofe ai siti al fine della contivazione di erbe 
officinali. 
La Soprintendenza si è presa l’incarico di predisporre un progetto di restauro per le parti di sua competenza sui muri di 
contenimento delle ville di Almese e caselette. 
 
- Varie ed eventuali 
Il castello di Caselette è stato acquistato da una società immobiliare, ma una parte del complesso sarà destinata ad 
attività legate al territorio e una possibilità da esplorare potrebbe essere la realizzazione del museo archeologico per 
ospitare i reperti rinvenuti nei siti archeologici della zona. 
 
La prossima riunione è prevista per il 22 giugno prossimo alle ore 15.00 a Caselette presso la Fondazione Magnetto 


