La Casa delle lapidi di Bousson a Cesana
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di fiducia: si è parlato di un ospizio per pellegrini, ma
la posizione defilata rispetto alle vie di transito non
supporta questa ipotesi; si è suggerito che fosse un
romitorio – attestato tra XVII e XVIII secolo a Bousson – collegato ad una cappella: ciò è più probabile,
ma le descrizioni che i documenti di XVII secolo fanno
del romitorio ne suggeriscono una collocazione topografica leggermente differente.
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volontà di un privato, non è ancora dato saperlo.
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Si tratta di un’importante testimonianza di epoca d.C. inoltrato: in particolare, si identificano quattro accertata di almeno 3000 mq. Come altri edifici
romana, situata nella zona dei Pian, sulle basse
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