
dell',uco in rnàlrro ill
cor oggi in picdi, a testi
[ronimza dell'ar.venuta
annessnrne in mariera
pacilìca di questa zona
;ll'interno dell'lmpero.
Di qui si colgono 1e tracce
er-identi della romaniz-
zazior,e, ir, particolare, a

1ire11o de11'acquisizione
di modelli insediatir.i e di
sistemÀzione orgenicr e
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La \ralle di Susa si colloca
a1 centro dell'arco a$nro
occidentale ed è solcata
per tutta 1tr sua estensio-
ne da1la Dora Riparil.
Occupa une postazione
considerer.ole: infatti, la
prcsenza di due valicli
percorribili, quel1o de1

Nloncenisio c qucl1o clel
N'longil creo (Mons Ma-
rraral, 1a rcnde un luogo

di passnggio nodale per
esercitrre un controllo su
uno degli tssiviari :rntichi
piir importal ti de1 mondo
mediterr'lneo occìdcntr1c,
que1lo che attrarcrso lc
A1pi, corduceva in Gallia
einlberia. Roma si ir,con-
rra per la prìm.;r r,'olta con
il mondo cisalpino negli
amri della Sec,rnd.r Guer-
ra Punica (219-202 r.C.),
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a seguito del passqgio di
Annìba1c dcllc A1pi, me ò

con lecampagrc in Gallia
t1i Ccs.rrc (58 51/50 a.C.)
chc il valore di qtesto ter
rìtorio comincia ad essere

vitalc. Tale lungo percorso
si concludc con il foedu:
stipL ato tra il, rrgulo Io
cale Cozio c f imperatore
Augusto tra il9 e l'8 a.C.,
sancito dalh costnrzione
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ll Monte ?irtLìri,out c 1,2 btsz Valle ti Sua

odirr,rtà de1 tcrritorio in
base ai canoni ormai col
laudati da ternpo. Qresta
è una zona posta sul con
6ne occidentale de1l'I
talia: nell'odierno sito
di Nltalano di -{vigliana,
infatti, è stato possibile
individuare i resti della
Stat;a ddJ;nès ReSni Cattii,
laddove veniva esatta la

Quadmge:kn gattiarun,
1à t'èssà corrisponderte a
tÌIr qu'Àrlrntesimo .1e1 valo
rc delle merci tflsportatc.
Da 1ì r,erso 1c raontegnc
s; estendeva la Provincia
de1le Alpi Cozic (,4fas
Cottite o Cattianae), pct
cui si scclsc Susa come
capitale, t fàr da control
1o lungo 1a via, orrn;ri si

stemata e più sicura, che
collega'r c,,4 tgu s t a 7h u r i
zazx alla Gallia Narbo-
nese. Lungo il percorso

rlella Via del1e Gallie (tno
dei tratti meglio corserva-
ti si trova in località Truc
Perosa a Rivoli), nonché
del corso de1la Dora Ri-
paria, si distribuiscono
mrmerosi siti :rrcheologici
di ragguarder,ole valore:
qùesti tesdmooiano, inol
tre, anche della presenza
di diversilìcate tipologie
insediatir-e. La dilfèren-
te natura dei luoghi, così
come la \,'oc:ìzione poco
agricola ma piir cornmer-
cia1e, infltenza 1a scelta
de1 londov le come zona
prediletta per f insedia-
mento sia stabile sia lega-
to alle esigenze stagiona-
1i. Si conservmo resti di
impiantì msdci in localit'à
Vernè :r Roste, e alle pen
dici orientali dcl Nlusinò
presso Caselette. Inoltre,
la Val1e di Susa vanta uno

degli esernpi meglio con-
senati di lilla pr.dronale
de1 rl-ord d'Italia, in 1o

calità Grange di Rivera,
presso il Comune di A1-
mese: qui si trova un gros
so complesso a piir piànì,
costnÌito con sostruzioni
e teffazzumcnti a]1e falde
orientali dcl N1usìnè che
ha restituito fiammenti di
mosajci, intonaci dipinti e

'àncora matcrì31ì c m'ànll
fatti di pregio. 11 cmo di
Susa è a sé st'.rl1tc, consi
derata l'importànzx del
sito in età ronànaì questa
cittàdinÀ si trxslorùr in
poch; decenni in una verr
e proprìa capìtèlc Jpina,
acqujsendo i modelli pro
pri de11' urù dnìt as ru n an a,
c\ìdeflti nclle sistemazio
re dell'erca dc1 Foro con ì1

Iempio, dcl Praetorìun e,

coìÌe gi':i dctro, dcll',{rco.

Altre e numerose sono le
testimoni'inze di età ro-
mÌnr in Vnlle di Susa, di
nàturÀ coltuele (Borgone,
i1 cosidetto "Nlaometto",
ad esempio) piuttosto che
lcgate d mondo dei rrorti
comc si c\-irce dalle l1c

cropoli drvenute a Rivoli,
Susa, etc.., ma non è que
stz la sede per analizzarle
rei dettagli. In6ne, sulla
scia di tuttì i dati raccolti
nel corso di un secolo di
icerca e considenndo i1

patrimonio archeologico
romeno nella su:Ì totalìtà,
L'occupazione del teri
torio, comincìata stabil
mente nell'ultimo dccen
nio dcl I scc.a.C., \,cdràl
una cortazione notclrole
solo a partire da1 crollo
dell'Impero in V scc.d.C..
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