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assegnate a famiglie di coloni che si erano trasferite
qui e che vi costruirono delle fattorie per coltivare
queste terre. Ciò avvenne probabilmente quando,
qualche decennio dopo la conquista della Gallia
da parte di Giulio Cesare (conclusa nel 52 a.C.), il
settore occidentale delle Alpi cominciò a interessare
a Roma come area strategica per i collegamenti tra
Italia e Gallia: nel successivo progetto di Augusto
di conquista era infatti fondamentale il pieno
controllo dei passi alpini e delle vie attraverso di
essi. Le Alpi Cozie passarono ai Romani in seguito
ad un accordo siglato nel 13 a.C. con il capo
locale Cozio, che divenne praefectus di quella
che sarà una provincia autonoma. Il territorio di
Torino (e d’Italia) arrivava fino alla zona tra Rivoli
e Avigliana, dove si trovava il posto di controllo
doganale della statio ad Fines (in località Malano
presso Avigliana), lungo la strada verso il valico
del Monginevro (mons Matrona).
In questo panorama si inserisce l’edificio di
Caselette, una villa rustica, un’azienda agricola in
cui si praticavano attività agricole e di allevamento e
una modesta produzione artigianale. Doveva essere
costituita da una parte residenziale (abitazione del
proprietario) e da una parte produttiva (alloggio
della manodopera, impianti di produzione e
magazzini).
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di epoca romanica (XI-XII secolo). All’interno restano
visibili le tracce dell’affresco presente nell’abside, con
il Cristo Pantocratore benedicente.
La struttura è stata restaurata a partire dal 1970, dopo
anni di abbandono che avevano causato addirittura la

crescita di un albero dentro la cappella, con enormi
danni al pavimento e al tetto. Non ci sono tracce di
arredi ma in alcuni documenti del 1700 si parla di tre
statue dei santi Tiburio, Valeriano e Cecilia, di candelieri e di una croce.
Il Castlas
Borgone, che nel medioevo era costituito da due insediamenti (Villa Nova e Villa Vetula), conserva altre
testimonianze architettoniche di quest’epoca, in particolare la torre in località Chiantusello. Essa sorge su
un’altura, poco al di fuori dell’abitato di Villa Nova, e
comunica visivamente con la cascina Roland di Villar
Focchiardo e con S. Didero. Della torre, indicata nella
cartografia settecentesca come Castlas o Castellazzo,
non si conoscono notizie prima del Trecento; nel 1426
è citata nei documenti come domus seu turris nobilis
Philiponi de Barralibus de Secuxia, indicazione che
farebbe pensare alla destinazione dell’edificio come
una casaforte a torre.

La torre di Borgone si presenta oggi mozzata superiormente, con una piccola porta d’ingresso e due finestre
molto strombate; ha pianta rettangolare e una struttura muraria in ciottoli, di cui alcuni disposti “a spina
di pesce”. Era divisa internamente da solai in legno,
di cui rimane la traccia dei livelli, mentre all’esterno
aveva camminamenti di ronda.
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Il “Maometto” e la chiesa di S. Valeriano a Borgone

Si tratta di un’importante testimonianza di epoca
romana, situata nella zona dei Pian, sulle basse
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