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).
Realizzata nella piena età augustea, ebbe diverse
fasi costruttive, che si protrassero complessivamente
dalla fine del I secolo a.C. fino ad almeno il III secolo
d.C. inoltrato: in particolare, si identificano quattro
momenti principali nella storia del complesso, che
pare essere nato a nuclei distinti e separati (a nordest e a sud) (Fase I: fine I secolo a.C.-inizi I secolo
d.C.), poi unificati nel corso del I secolo d.C. (Fase
II), in un unico blocco suddiviso in gruppi funzionali
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Le mura merlate della cinta seguivano il ciglio dell’altura con tracciato poligonale e con ingresso sul lato
orientale, attraverso un arcone rifinito a mattoni;
tutti gli apparati lignei che costituivano le strutture a
sporgere dalla cortina sono scomparsi, ma in alcune
antiche stampe compaiono ancora una torre, alcune
garitte e le bertesche. All’interno delle mura, sul lato
sud, si addossava il maschio a più piani, di cui restano
in cui sono collocati il tribunale e il carcere abbazia- alcuni muri perimetrali.
li. Sebbene non si conosca con precisione la data di
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granaio, la grangia, la stalla. Sono citati anche una Dal 2006 a oggi si sono svolte più campagne archeotorre e un rivellino (cioè un tipo di struttura difensiva logiche e di restauro, sia delle murature già emergenti
generalmente posta a protezione di una porta di una dal terreno, sia di quelle progressivamente riportate in

luce dagli scavi. Il sito non ha per ora rivelato tracce
di un’occupazione precedente l’impianto del castello
medievale, malgrado la sua posizione risultasse favorevole all’insediamento e al controllo dell’imbocco
della valle, in corrispondenza della strettoia naturale
sfruttata in età tardo-romana per la creazione della
chiusa.
Lo spiazzo erboso che si estendeva all’interno delle
mura prima dell’inizio dei lavori si è rivelato ricoprire
una fitta trama di murature che getta nuova luce sulle l’assenza quasi totale di ceramiche e altre suppellettivicende edilizie del complesso fortificato, legate al va- li, oltre che di punte di freccia o altri oggetti attinenti
riare nel tempo delle sue esigenze e funzioni. Anche se le attività belliche, che si ritrovano di frequente negli
scavi dei castelli, rendono al momento difficile datare
la sequenza delle strutture, si possono così sintetizzare le principali fasi di sviluppo del complesso di edifici
che componevano il castello, benché ancora soggette
a possibili revisioni al termine dei lavori e dello studio
della documentazione scritta:
1) al muro di cinta meridionale si addossano un vano
probabilmente residenziale, che darà origine al maschio, e una cappella piuttosto ampia, dotata di campanile, a una sola navata, con base dell’altare in muratura al centro dell’abside; a nord un lungo porticato
può essere stato adibito a stalla o magazzino;
2) il porticato viene chiuso da pareti elevate tra i pilastri, mentre la manica sud si amplia con nuovi locali
verso la corte centrale;
3) nell’angolo nord-occidentale si raddoppiano le murature della cortina creando la probabile base di una
torre; la chiesa, che forse ha perso il campanile per
un crollo causato dalla sua posizione sullo strapiombo della roccia, viene ridotta di superficie, mentre la
totale ristrutturazione della parte residenziale, con la
creazione di un’ampia sala pavimentata con piastrelle
di cotto, rivela la tendenza a trasformare le severe
strutture della fortezza in una dimora signorile più
confortevole e dotata di più stanze dedicate alle varie
necessità e funzioni della vita di corte;
4) si aggiungono ancora vani alla parte residenziale,
variando i percorsi e gli accessi ai locali già esistenti.
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soprattutto nella fase III) si osserva l’inserimento
di elementi laterizi (frammenti di tegole o mattoni
disposti a ricorsi orizzontali), peraltro non frequenti
come, di contro, l’abbondanza di cave di argilla
proprie dell’area farebbe supporre. L’impiego di
tale tecnica indurrebbe quindi a ritenere una voluta
tendenza conservatoristica e tradizionalista pur in
un contesto, come è quello della villa di Caselette,
perfettamente inserita in una rete di commerci e di
afflati culturali abbastanza ampia, per altro verso
confermata dalle soluzioni idrauliche applicate o
dall’abbondante materiale ceramico.
Tra i ritrovamenti che permettono di conoscere
aspetti di vita della villa si segnalano infatti
ceramiche comuni (fabbricate sul posto) e fini (a
pareti sottili e terre sigillate, importate sia dall’Italia
che da Gallia), monete, vetri, frammenti di tubature
in piombo.
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Il “Castello del Conte Verde” a Condove

Si tratta di un’importante testimonianza di epoca
romana, situata nella zona dei Pian, sulle basse
Lungo la sponda sinistra della Dora Riparia, su un’alpendici sud-orientali del Musiné, alla sinistra
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Condove, si ergono i ruderi del Castellazzo,
corniceepaesaggistica.

