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1. PREMESSA 

 

Lo studio in oggetto si riferisce alla verifica preventiva dell’interesse archeologico del territorio comunale di 

Rivoli (TO), in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109/2005, 

artt. 2ter-quinquies, poi recepito dal D.L. 163/2006 artt. 95-96). La finalità del presente lavoro consiste nel 

definire il livello di rischio riguardo la possibilità di effettuare ritrovamenti archeologici nel corso delle 

lavorazioni in progetto. Spetterà poi alla Soprintendenza competente prescrivere le modalità operative a 

seconda del livello di rischio valutato.  

Gli estensori della presente relazione si dichiarano in possesso del diploma di specializzazione in archeologia, 

come richiesto dall’art. 95, c. 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dall’art. 3 del Regolamento 

emanato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 20 marzo 2009 n. 30. 

 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’OPERA IN PROGETTO 

 

Il Progetto dell’estensione Ovest della Linea 1 della Metropolitana di Torino tratta 5, interamente ricadente 

nel territorio comunale di Rivoli (TO), prende avvio dalla stazione Cascine Vica sita in corso Francia presso 

l’isolato circoscritto da via Tagliamento e via Adige. Da qui il tracciato si sviluppa planimetricamente al di 

sotto e in asse con corso Francia, con andamento sostanzialmente rettilineo, per attestarsi in prossimità della 

rotatoria terminale di corso Francia, presso l’isolato delimitato da via N. Leumann e corso Susa/S.S. 25 del 

Moncenisio.  

 

 
Ortofoto Piemonte 2010 con posizionamento dell’opera in progetto (in giallo). 

 

I lavori caratterizzanti questa tratta prevedono la realizzazione delle seguenti opere: 

▪ due stazioni interrate, con accesso dalla superficie (Rivoli San Paolo e Rivoli Centro); 

▪ due pozzi di ventilazione intertratta (nn. 5 e 6); 

▪ un pozzo di fine tratta; 

▪ ca. 2.220 m di galleria artificiale di linea, scavata in galleria a foro cieco; 

▪ opere civili di superficie della metropolitana; 
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▪ opere propedeutiche alla realizzazione delle precedenti, quali spostamento dei sottoservizi ed 

eventuali interventi di consolidamento del terreno. 

 

 

2.1 Le stazioni superficiali 

STAZIONE RIVOLI SAN PAOLO 

 

 
 

 

Da E verso W, la prima stazione lungo 
Corso Francia. Situata in 

corrispondenza del Comune di Rivoli, 
fra via Arno e via Assisi, in un punto 

in cui la quota del piano stradale si 

rialza significativamente. 

 

STAZIONE RIVOLI CENTRO 

 

 
 

 
Da E verso W, la seconda (e ultima) 

stazione lungo Corso Francia. Situata 

in prossimità della rotatoria terminale 
di Corso Francia, in corrispondenza 

della “vecchia stazione dei pullman”, 
delimitata da via N. Leumann e Corso 

Susa/S.S. 25 del Moncenisio. 

 

 

Entrambe le stazioni sono della tipologia “sotterranea a banchine laterali con accesso diretto in banchina dal 

piano strada”. Per la realizzazione è previsto l’utilizzo della metodologia cut and cover, costituita 

dall’esecuzione di paratie in diaframmi, esecuzione della soletta di copertura, scavo sotto soletta fino alla 

quota di fondo scavo e costruzione delle strutture interne definitive (fodere e solai intermedi) in risalita dal 

basso verso l’alto. Per quel che riguarda le dimensioni, le stazioni occuperanno ciascuna un’area di 30/35 x 

70/75 m, raggiungendo una profondità mediamente di – 13 m dal livello del piano stradale. 
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Schema illustrativo della metodologia cut and cover. 

 

 

La successione delle fasi costruttive relative alle stazioni quindi prevede: 

 

Operazioni preliminari alle opere: 

▪ rimozione opere e piano stradali, potatura e/o rimozione degli alberi; 

▪ bonifica da ordigni bellici; 

▪ deviazione e spostamento dei sottoservizi. 

 

Realizzazione delle stazioni: 

Fase top-down (dall’alto verso il basso) 

▪ getto dei cordoli guida; 

▪ realizzazione sbancamenti di larghezza ca. 20/25 m per una profondità variabile rispetto al progetto 

(ca. 2-3 m, corrispondente alla quota della soletta di copertura);  

▪ messa in posa, all’interno degli sbancamenti, di diaframmi (continui in calcestruzzo armato, realizzati 

con pannelli rettangolari gettati in opera di spessore 0.8 m, larghezza 2.5 m e altezza variabile in 

funzione della profondità di scavo. La realizzazione dei diaframmi avverrà mediante idrofresa, 

stabilizzando il cavo con l’impiego di fanghi bentonitici: ciò significa che non sarà prendere visione 

delle sezioni di scavo); 

▪ realizzazione della soletta di copertura in cemento armato (spessore = 80-100 cm); 

▪ messa in opera dell’impermeabilizzazione e ritombamento per il ripristino immediato della viabilità. 

▪ scavo fino alla quota di fondo (quota variabile, mediamente – 13 m); 

▪ getto della soletta di fondo (spessore = 80 cm); 

Fase bottom-up (dal basso verso l’alto) 

▪ realizzazione di solai e fodere intermedi. 
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2.2 I manufatti di intertratta 

 

POZZO DI VENTILAZIONE 5 

 

 
 

 
 

Da E verso W, il primo pozzo di 

ventilazione lungo Corso Francia, tra 
le stazioni Cascine Vica e Rivoli San 

Paolo. Situato in corrispondenza 
dell’isolato definito da via Sesia e via 

Scrivia. 

 

 

POZZO DI VENTILAZIONE 6 

 

 

 
 

 
 

Da E verso W, il secondo pozzo di 

ventilazione lungo Corso Francia, tra 
le stazioni Rivoli San Paolo e Rivoli 

Centro. Situata in corrispondenza 
dell’ingresso al parcheggio del 

Cimitero Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 

Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE ARCHEOLOGICA 

Pag. 6 di 61 

REV. 00 

 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

POZZO DI FINE TRATTA 

 

 

 

 
Collocato immediatamente a W della 

stazione Rivoli Centro, in 
corrispondenza della rotatoria 

terminale di Corso Francia. 

 

Questi manufatti, presenti in numero di tre lungo il tracciato della linea, sono situati nell’intertratta tra due 

stazioni e assolvono alle funzioni di ventilazione, di esercizio e di emergenza. Sono previsti due accessi dalla 

superficie, uno per l’esercente e l’altro (separato) per l’accesso in linea dei Vigili del Fuoco in emergenza, 

così come richiesto dalla vigente normativa. Anche per la realizzazione dei manufatti di intertratta è prevista 

la metodologia cut and cover (vedi sopra). Per quel che riguarda le dimensioni, i manufatti occuperanno 

ciascuno un’area di ca. 20/25 x 30/35 m. 

 

I manufatti si distinguono in due tipologie: 

▪ pozzo di ventilazione superficiale, relativa ai tratti di galleria artificiale scavati dall’alto; 

▪ pozzo terminale di fine tratta, posto al termine della galleria artificiale a ca. 10 m dopo la fine della 

banchina della stazione Rivoli Centro. 

 

Il pozzo di ventilazione di tipo superficiale si compone in superficie di: 

▪ griglia di ventilazione pari a ca. 30 mq per la presa e/o l’estrazione dell’aria della galleria; 

▪ botola per il calaggio dei materiali; 

▪ botola per l’accesso al locale quadri elettrici da parte dell’esercente; 

▪ botola per l’accesso separato dei VV.FF., secondo quanto richiesto dalla vigente normativa. 

E in sotterraneo da: 

▪ camera di ventilazione contenente i ventilatori con silenziatori e quadri elettrici a ca. 7m da p.c. e 

realizzata come appendice planimetrica laterale della galleria di linea. 

 

Il pozzo terminale di fine tratta si compone in superficie di: 

▪ una griglia di ventilazione pari a ca. 25 mq ciascuna per la presa e/o l’estrazione dell’aria dalle due 

gallerie (via 1 e via 2); 

▪ botola per il calaggio dei materiali; 

▪ botola per l’accesso al locale quadri elettrici da parte dell’esercente; 

▪ botola per l’accesso separato dei VV.FF, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa. 

 

 

2.3 La galleria artificiale di linea 

 

La galleria artificiale di linea (lunghezza totale 2.220 m) verrà realizzata con scavo a foro cieco: le 

macchine escavatrici verranno  calate all’interno degli sbancamenti effettuati per la costruzione di stazioni e 
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pozzi di ventilazione (opere d’attacco), e procederanno con lo scavo sottoterra delle gallerie costituenti i 

segmenti intertratta. Le operazioni di scavo saranno precedute da preliminari sistemazioni di consolidamento 

del terreno sovrastante, costituite da iniziezioni (dal basso verso l’alto) di miscela cementizia, con 

orientamento radiale e secondo una maglia di ca. 1 x 1 m. 

La sezione della linea avrà delle dimensioni interne minime mediamente pari a: altezza = 5 m; larghezza = 7 

m. 

 

 

3. INQUADRAMENTO METODOLOGICO 

 

Per il presente studio storico-archeologico e topografico si è stabilito di prendere in esame la porzione di 

Torinese occidentale localizzata allo sbocco della Valsusa, concentrando in particolare l'attenzione sul 

territorio attualmente compreso nei limiti del Comune di Rivoli.  

La raccolta dei dati, preliminare all’elaborazione di una valutazione del rischio archeologico, è stata effettuata 

attraverso lo spoglio bibliografico delle notizie di scavi edite sui Quaderni della Soprintendenza Archeologica 

del Piemonte e delle segnalazioni riportate nella bibliografia specialistica. A completare il quadro si sono 

inoltre visionati, in data 14/12/2020, le pratiche e i fascicoli relativi al territorio di Rivoli presso l’Archivio della 

stessa Soprintendenza. Si sono poi analizzati i toponimi presenti sulla Carta Tecnica Regionale e sull’IGM – 

tavoletta 56, nonché le riprese fotografiche aeree storiche disponibili sul Geoportale Nazionale, sul 

Geoportale Piemonte e su Google Earth. Al fine di raccogliere informazioni sullo sviluppo edilizio antecedente 

la moderna urbanizzazione, sono state esaminate le mappa storiche conservate nell’Archivio di Stato di 

Torino. Infine, in data 07/12/2020 è stata effettuata la ricognizione di superficie lungo le aree che verranno 

toccate dall’opera in progetto.  

Tutti i dati raccolti sono confluiti nella Carta delle attestazioni archeologiche allegata (elaborato 

MTL1T5A0PVARGENS001). 

La lettura sintetica delle informazioni raccolte ha permesso di ipotizzare una presenza di resti archeologici 

relativi alle fasi storiche più antiche che, seppure in assenza di dati puntuali, non autorizza a escludere a 

priori la sussistenza di depositi archeologici. Il quadro tracciato ha così portato all’elaborazione per l’area in 

oggetto di indici di rischio, confluiti nella Carta del rischio archeologico allegata (elaborato 

MTL1T5A0PVARGENS002). 

 

 

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 

Rivoli, Comune di 48.472 abitanti1, è situato nel Torinese occidentale, nella fascia a cavallo fra il margine 

sud-occidentale della Val di Susa e la sponda destra orografica della Dora Riparia, a ca. 9 km dal capoluogo 

di Provincia. Il territorio comunale è interessato dal passaggio di numerose derivazioni d’acqua e bealere – 

riconducibili ai due corsi più importanti, il Canale di Rivoli a nord e il Canale Comunale di Orbassano a sud –, 

che irrigano capillarmente la porzione pianeggiante orientale. Rivoli confina con i Comuni di Caselette, 

Alpignano e Pianezza a nord, Collegno e Torino a est, Rivalta di Torino e Orbassano a sud, Villarbasse e 

Rosta a ovest. 

L’attuale territorio comunale, con un’estensione di 29.5 kmq, si sviluppa per la maggior parte su una 

superficie subpianeggiante, con pendenza verso nord-ovest in corrispondenza del limite esterno 

dell’Anfiteatro Morenico della Dora Riparia. Il profilo altimetrico è quindi vario, con quote comprese tra 510 

 
1 Dati ISTAT 2018. 
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m s.l.m. (nei pressi di Strada Combe e della Cresta Grande, nel settore nord-occidentale) e 290 m s.l.m. 

(nella zona di frazione Tetti Neirotti, a sud-est). 

Il nucleo principale dell’abitato, in parte corrispondente al borgo storico, si sviluppa ai piedi e a ridosso 

dell’elevazione morenica sulla cui sommità fu costruito il castello. Inoltre, cresciuti intorno all’importante 

arteria viaria costituita da corso Francia, si identificano vasti quartieri di più recente edificazione, a carattere 

misto residenziale, commerciale e industriale, fra i quali si ricorda Cascine Vica. Nuclei minori (come Bruere, 

Stresa, Bessaneisa, Truc Perosa, Genola, Tetti Neirotti, Tetti Combe e Tetti Giacchetto) e cascine sparse 

(soprattutto in direzione sud-ovest verso Villarbasse) si dispongono a raggiera intorno al borgo, 

concentrandosi soprattutto presso i limiti del territorio comunale. 

 

Sotto il profilo geomorfologico il territorio di Rivoli è caratterizzato da due ambienti prevalenti: 

▪ i rilievi dell’Anfiteatro Morenico della Dora Riparia, sui quali si innestano e in parte si sovrappongono 

i depositi di origine fluvioglaciale del Pleistocene Medio (fase Riss); 

▪ la pianura, riconoscibile in superfici piuttosto regolari e subpianeggianti, con lieve inclinazione verso 

sud-est, solo a tratti ondulata e in buona parte rimaneggiata dall’intervento antropico. Essa è 

costituita da un substrato, di origine fluvioglaciale, composto di strati sedimentari di ciottoli e ghiaia 

misti a una componente sabbiosa o limo-sabbiosa - che a tratti crea lenti di distribuzione discontinua 

-, e da un livello superiore limo-sabbioso di spessore irregolare, riferibile a sedimenti fluviali originati 

dal bacino di alimentazione della Dora Riparia, successivamente rimodellati dall’attività del reticolo 

idrografico attuale. 

Nello specifico, per quel che riguarda l’area interessata dall’opera in progetto (tratto di corso Francia tra 

Cascine Vica e l’incrocio con corso Susa), i depositi superficiali presenti sono definiti, secondo la 

classificazione della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000, foglio 56) FGR (Fluvioglaciale Riss): ghiaie 

sabbiose corrispondenti al livello fondamentale dell’alta pianura (depositi fluvioglaciali di età rissiana), 

sospesi rispetto alle unità precedenti e disgiunti morfologicamente dal sistema di drenaggio attuale della 

Dora Riparia.  

 

 
Stralcio della Carta Geologica d’Italia, foglio 56. 

In rosso viene evidenziata l’area oggetto dei lavori. 
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5. INQUADRAMENTO STORICO-ARCHEOLOGICO 

 

5.1 Toponomastica 
 

Il toponimo Rivoli, diminutivo del termine di origine latina ripae, ha il significato di “piccole rive”, con 

allusione alla collocazione dell’insediamento lungo la Dora Riparia. Molte delle testimonianze medievali del 

nome risultano ancora di genere femminile, proprio come la radice ripae da cui deriva. Nelle fonti si 

riscontrano Rivole (981), Rivolas (1031) – forme già sottoposte a lenizione – oppure Rippolarum (1315) e 

Ripolas (1326). L’esito italiano ufficiale, come la denominazione locale, si giustifica attraverso l’uso di forme 

in ablativo plurale, come Ripolis (1172), Rivolis (1151), Rivulis (1200)2.  

Sul territorio comunale è inoltre significativa la presenza di altri toponimi di chiara matrice latina: 

Luxignascum/Lisignasco (attestato nell’area fra Tetti Neirotti e Cascine Vica), Gennasco, Iuliasco (sull’antica 

Strada Francigena che collegava Rivoli con Testona)3, Maliasco/Maiasco (nell’area fra Cascine Vica e Bruere), 

Monsagnasco (oggi Truc Monsagnasco, in prossimità del confine fra Rivoli e Villarbasse) e Diviliana (zona fra 

Alpignano e Rivoli, estesa fino al Truc Perosa) derivano tutti da nomi personali di origine latina a cui sono 

stati aggiunti i suffissi prediali – ascus o –anus, a indicare la proprietà di un certo lotto di terra4.  

 

 

5.2 Periodo pre-/protostorico 

 

Per quel che riguarda il popolamento pre-/protostorico, il territorio di Rivoli ha restituito poche tracce 

archeologiche, che non permettono di delineare con precisione le modalità di distribuzione demica e di 

sfruttamento delle risorse.  

Allo stato attuale delle ricerche, i ritrovamenti più antichi sono significativamente raggruppati nell’area 

occidentale del territorio comunale, segnata dalla presenza di fasce pianeggianti intervellate a cordoni 

morenici. In località Corbiglia, al confine fra Rivoli e Villarbasse, è stata ritrovata un’ascia in pietra levigata di 

età neolitica5, mentre in regione Pozzetto (sito n. 1) e sul Truc Monsagnasco (sito n. 2) sono segnalati 

massi  incisioni a coppelle, a volte in associazione con manufatti di industria litica. Tali emergenze si 

riferiscono senz’altro all’occupazione umana dei pianalti morenici durante il periodo preistorico, reiterata 

ancora durante l’età del Ferro.  

A un periodo più tardo è invece da datare il mascherone, reimpiegato nel Settecento in una fontana,  

riferibile alle tetes coupées di tradizione protostorica (sito n. 3).  

 

 

5.3 Periodo romano ed età tardoantica 

 

Durante l’epoca romana, il territorio di Rivoli si localizzava quasi a ridosso della linea di confine che 

intercorreva fra la regio XI Transpadana e la prefettura delle Alpes Cottiae, amministrata in età imperiale dal 

re indigeno Cottius e dai suoi successori. Tale limite, marcato dalla statio ad Fines (rimessa in luce negli 

scavi in borgata Malano ad Avigliana), coincideva con il passaggio geomorfologico fra la vasta pianura 

soggetta al controllo di Augusta Taurinorum (Torino) – di cui Rivoli faceva parte – e gli ambienti montani 

della Valle di Susa.  

 
2 Dizionario di toponomastica, p. 542. 
3 CENTINI 1990, p. 28. 
4 CENTINI 1990, pp. 28-29; PATRIA 1992, p. 13; CANCIAN 2005, p. 352. 
5 PATRIA 1992, p. 2. 
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Sebbene per l’area di nostro interesse non siano state al momento riconosciute tracce di centuriazione 

(stessa situazione riscontrata nei territori limitrofi di Alpignano, Collegno6, Grugliasco e, più in generale, della 

piana torinese occidentale), indizi riguardo la distribuzione antropica vengono dai numerosi rinvenimenti 

effettuati nel territorio comunale7, che permettono di delineare per l’epoca romana un quadro costituito da 

una fitta presenza di piccoli insediamenti rustici con i relativi nuclei necropolari, ben collegati da percorsi di 

importanza locale che, a loro volta, confluivano nell’arteria stradale principale, la via delle Gallie8. 

Questo tracciato, dipartendosi dalla Porta Praetoria di Torino (collocata all’incrocio fra via Garibaldi e via della 

Consolata), seguiva il percorso della Dora, tenendosi sulla sponda destra, con un andamento pressoché 

rettilineo. Barocelli9 la individua in un lungo tratto di strada campestre, ca. 175 m a sud di corso Francia e 

ancora percepibile sulla cartografia: visibile a partire dalla vecchia zona daziaria, tocca la cascina Porporata e 

l’area di Pozzo Strada, per poi perdersi in vicinanza di cascina Grangiola. In questo punto la strada doveva 

deviare in direzione nord-ovest, per inoltrarsi in Regione Margherita a Collegno, dov’è presente la chiesa di 

San Massimo, citata nel Medioevo come Sancti Maximi in Quinto10, impostata al di sopra di strutture di età 

romana: qui è stata localizzata la statio ad Quintum (lapidem), la prima stazione del cursus publicum, a 

cinque miglia da Torino. È probabile che la via della Gallie proseguisse dritta sfiorando la frazione di Cascine 

Vica (Rivoli), per giungere a cascina Bastone dove è stata identificata la mansio ad Octavum (lapidem). In 

questa zona, oltre a rinvenimenti funerari di età romana (sito n. 4), si trovano i ruderi della cappella 

medievale di Sancta Maria de Strata (sito n. 5), a conferma della persistenza nello sfruttamento dell’asse 

stradale anche in epoche successive. Procedendo sempre in direzione nord-ovest, in località Mongioie presso 

villa Nuvoli è da localizzare ad Nonum (lapidem): proprio qui è stato segnalato il ritrovamento nel 1887 di un 

tratto di selciato stradale, in connessione con alcune sepolture di epoca romana (sito n. 6). Raddrizzandosi, 

la strada continuava verso ovest, toccando, al decimo miglio del percorso da Torino (ad Decimum lapidem) 

l’area del Pilone di San Pietro, sito di rinvenimento di tombe di età imperiale (sito n. 7) e della pieve 

medievale di San Pietro di Diviliana, oggi scomparsa (sito n. 8). Oltre, la via raggiungeva il Truc Perosa 

nell’undicesimo miglio (ad Undecimum lapidem), dove le numerose attestazioni archeologiche confermano 

non solo il passaggio della strada in epoca romana ma anche il suo sfruttamento in periodo 

tardoantico/altomedievale (siti nn. 9a-9b). Eloquente, a tal proposito, è anche il ritrovamento di un miliario 

in marmo, effettuato nel 1823 sempre al Truc Perosa (sito n. 10), e recentemente sottoposto a restauro. 

Infine, guadando la Dora, la strada doveva passare sulla sponda sinistra e inoltrarsi in direzione di Avigliana, 

dove in località Malano raggiungeva la statio ad Fines.  

All’arteria principale costituita dalla via delle Gallie si allacciava la rete della viabilità secondaria, costituita da 

percorsi che coprivano capillarmente il territorio.  

Un primo diverticolo (strada Torino-Rivoli) è rappresentato dalla prosecuzione del rettifilo iniziale della via 

delle Gallie. Se la strada principale virava verso nord-ovest in direzione di San Massimo a Collegno, un altro 

troncone proseguiva verso ovest, sostanzialmente parallelo all’attuale corso Francia. Tracce di questo 

percorso sono state riconosciute, sempre da Barocelli, nella strada campestre che, transitando a sud di San 

Massimo, passa per il Pilone Becchia e sembra perdersi alle pendici della collinetta a nord-ovest del centro di 

Grugliasco. La sua prosecuzione, scomparsa nella zona del Villaggio Leumann, ricompare per un breve tratto 

in corrispondenza della fine di corso Francia, nel territorio di Rivoli, dove tange l’area della Torre di San 

Salvario/Salvatore (sito n. 11), attestazione di periodo medievale, per arrestarsi all’altezza di Piazza Martiri. 

 
6 In generale ZANDA 1988. Durante lo scavo per la linea 1 della metropolitana, nell’area in cui si insedia l’abitato longobardo, è stato 
riconosciuto un ipotetico allineamente centuriale, costituito da un canale orientato in senso E-W (PEJRANI BARICCO 2004, p. 20). 
7 A causa dell’incertezza del loro posizionamento o dei dati circa le modalità di rinvenimento, i siti nn. 24 e 25non sono stati citati nel 
testo né inseriti nella cartografia allegata, sebbene le poche informazioni disponibili siano state trattate nel capitolo dedicato alle schede 
di sito. 
8 Per un approfondimento, si rimanda a LANZA-MONZEGLIO 2001, pp. 23-29. 
9 BAROCELLI 1971. 
10 CROSETTO 2014, p.267, nota 11. 
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Questa strada, ancora ben visibile nella cartografia storica (vedi oltre), potrebbe essere già stata attiva in 

periodo romano come via “alternativa” per raggiungere più facilmente il territorio posto ai piedi della collina 

di Rivoli nonché il colle stesso che, come attestato dai rinvenimenti di epoca romana dal piazzale della chiesa 

di San Martino Vescovo (sito n. 13) e dal castello (sito n. 14), doveva essere occupato da strutture militari 

o abitative. Indizi di un utilizzo del percorso in età imperiale sono i rinvenimenti di carattere funerario 

segnalati da Zambelli in località Cascine Vica, in un punto non distante dall’ipotetico percorso di questa via 

(sito n. 12). 

Un secondo tracciato (strada Rivoli-Testona), certamente attestato in età medievale ma verosimilmente 

attivo già in precedenza, è costituito dalla via che dalla collina di Rivoli conduceva a sud-est, passando per 

Grugliasco (Cruliascus, toponimo di derivazione latina) 11  in direzione di Moncalieri-Testona (dove è 

documentato un centro romano) e che permetteva di raggiungere il territorio a sud e a ovest di Rivoli, 

gravitante su Villarbasse e Rivalta di Torino. Uno di questi percorsi minori potrebbe essere rappresentato dal 

tracciato che, procedendo nella piana fra il colle di Rivoli e il Truc Monsagnasco (dove sono attestati, in 

località Ovorio/Avorio, il ritrovamento di un’epigrafe romana (sito n. 15) e la presenza della cappella 

medievale di Santa Maria (sito n. 16), mentre presso il Truc Monsagnasco è stato recentemente rinvenuto 

un frammento di recipiente in vetro (sito n. 17)), s’incunea fra i rilievi morenici passando per la zona di 

borgata Corbiglia (dov’è segnalato il rinvenimento di una macina)12 per raggiungere l’area di Villarbasse. A 

conferma dell’utilizzo precoce della direttrice Rivoli-Testona, oggi in parte ricalcato da una strada campestre 

(strada Moncalieri), potrebbero essere i rinvenimenti funerari romani  di Tetti Neirotti (sito n. 18). In 

periodo medievale, su questa strada è collocata la chiesa di San Martino “ai campi” (sito n. 19) e dalle fonti 

è riportata l’esistenza di Luxignascum/Lisiniasco, un insediamento di probabile origine romana collocato fra 

Cascine Vica e Tetti Neirotti, nella zona di corso IV Novembre13.  

Va anche evidenziato che il territorio nell’area di Tetti Neirotti (spingendosi fino ai confini con Grugliasco e 

Rivalta) conserva oggi vocazione agricola: grazie a ciò, dall’analisi delle fotografie aeree e dalla cartografia 

storica14 è possibile individuare probabili relitti di lottizzazioni campestri antiche, ortogonali al percorso della 

strada Rivoli-Testona e distinguibili nei tracciati delle strade bianche e nella fitta rete di derivazioni d’acqua 

che innerva capillarmente questa zona. Tali allineamenti presentano un’inclinazione di 25° NE/SW, 

avvicinandosi molto all’orientamento di 26° NE/SW di Augusta Taurinorum15. Bisogna inoltre rilevare che fra 

gli allineamenti paralleli NW/SE individuati sussiste una distanza reciproca di ca. 700/705 m. 

Sicuramente dovevano esistere direttrici che conducevano, in direzione nord, a probabili guadi sulla Dora, 

oltrepassati i quali era possibile connettersi con la viabilità in sponda sinistra e raggiungere i territori 

canavesani e delle Valli di Lanzo. Uno di questi percorsi è identificabile con la strada Rivoli-Alpignano16 

(Alpinianum, toponimo di origine latina), probabile diverticolo della via delle Gallie. Un’altra via, invece, è la 

strada Cascine Vica-Bruere-Pianezza che, distaccandosi dal profilo rettilineo della strada Torino-Rivoli, 

doveva procedere in direzione lievemente nord-est toccando l’area di Bruere (dov’è stato rimesso in luce un 

nucleo necropolare romano (sito n. 20)) e proseguire, aldilà della Dora, verso Pianezza (toponimo latino 

Planicia). Infine, un ultimo diverticolo (strada Rivoli-Rosta), segnalato dai rinvenimenti di materiale romano 

nell’area a nord di cascina Pessina (sito n. 21), doveva correre – almeno per un tratto – lungo la sponda 

destra della Dora, permettendo di raggiungere i territori di Rosta e di Buttigliera Alta. È probabile che questo 

tracciato sia rimasto attivo anche in epoca medievale, quando presso il Truc Morté viene fondato un 

 
11 Dizionario di toponomastica. Attestato nelle fonti medievali come Gruliaschus, Gruglascus, l’origine è da rintracciare nel personale 
Correlius con prediale –ascus.  
12 CENTINI 1990, p. 24; MAROCCO 2004, p. 2 nota 3. 
13 GRAMAGLIA 2006, p. 55. 
14 Gli allineamenti sono visibili soprattutto nella Carta degli Stati Sabaudi del 1852 e nelle tavolette IGM del 1880-1882. 
15 ZANDA 1988, p. 56. 
16 PATRIA 1992, p. 9. 
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ospedale per lebbrosi con annessa cappella intitolata a Santa Maria Maddalena (sito n. 22). Se così fosse, il 

diverticolo di età romana potrebbe identificarsi – almeno in parte – con la Via Fura citata nelle fonti 

medievali per le frequenti azioni di brigantaggio17. 

 

 
L’area di ipotetica localizzazione dell’insediamento romano-medievale di Luxignascum, fra Tetti Neirotti e Cascine Vica. 

In rosso sono segnalati gli allineamenti campestri, forse relitti di una più vasta opera di suddivisione agraria di epoca 

romana. 

 

  

La contrazione demografica che si registra diffusamente nel territorio piemontese a partire dal III secolo d.C. 

investe anche l’area di Rivoli. Qui la strutturazione del territorio in fondi e ville rustiche sparse sembra 

proseguire senza troppe alterazioni, anzi cristallizzandosi in un quadro ancora attestato in piena età 

medievale. Con la disgregazione del potere centrale imperiale e a causa dei rivolgimenti socio-politici dell’età 

tardoantica, al substrato indigeno vengono a sovrapporsi nuove presenze allogene: prima i Goti (ben 

testimoniati dai rinvenimenti nella vicina Collegno, scavi metro 1) 18 , e successivamente i Longobardi 

(seconda metà VI secolo d.C.), i cui stanziamenti – spesso sovrapponendosi ad entità romane già esistenti – 

prediligevano luoghi militarmente utili. Nel Rivolese sono due i rinvenimenti che attestano la presenza di 

nuovi gruppi etnici all’interno del tessuto insediativo di eredità romana. Il primo, localizzato a Truc Perosa 

(sito n. 9b), è una necropoli longobarda con annessa un’area insediativa che conferma la continuità d’uso 

dell’arteria principale costituita dalla via delle Gallie. Il secondo ritrovamento è costituito dal cimitero (sito n. 

23) rinvenuta in corso Primo Levi, nell’area poi occupata in epoca medievale dalla chiesa di San Solutore e 

dall’omonimo insediamento cresciuto intorno all’edificio di culto. 

 

 

 

 

 

 
17 CENTINI 1990, p. 30.  
18 Per un approfondimento, si rimanda a PEJRANI BARICCO 2004. 
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5.4 Periodo medievale/postmedievale 

 

L’organizzazione territoriale ad habitat sparso sembra proseguire durante l’Alto Medioevo: i nuclei demici, 

dispersi nelle campagne, vanno trasformandosi in centri abitati di maggiori dimensioni, come le curtes e i 

vici, inseriti nel sistema economico dei grandi latifondi gestiti da enti monastici, dall’episcopio torinese e da 

gruppi signorili. 

L’analisi delle fonti scritte rivela che la presenza dell’episcopio di Torino era piuttosto radicata e diffusa sul 

territorio di Rivoli: come si legge in un documento, il vescovo Amizone chiede conferma all’Imperatore della 

curtis […] que vocatur Rivole già alla fine del X secolo19. Nel diploma imperiale di Enrico III del 1047 al 

vescovo di Torino, risultano sotto l’autorità dell’abbazia di San Solutore20:  

▪ in Lisiniasco, una curtis con annessa chiesa di San Pietro (di cui non restano tracce)21 e un castrum 

con cappella intitolata a San Maurizio (sito n. 26); 

▪ in prossimità di cascina Bastone, la chiesa di Santa Maria de Strata (sito n. 5); 

▪ a Ovorio/Avorio, una curtis nei pressi dell’attuale chiesa di Santa Maria (sito n. 16); 

▪ nell’area di Marconada, la chiesa dei Santi Vittore e Corona; 

▪  in Iuliasco, vari possedimenti; 

▪ in Govone, la chiesa di San Severo22; 

▪ in Maiasco, la chiesa di Santo Stefano (di cui non restano tracce); 

▪ fra regione Ovorio/Avorio e regione Pozzetto, in prossimità dell’antica chiesa di San Giorgio (sito n. 

27),  vari possedimenti (“cum terris et vineis et ceteris pertinentibus”); 

▪ presso Collo Conziano (verso Grugliasco), la chiesa di Santa Maria de Collo. 

La massiccia presenza dell’episcopio torinese nel Rivolese testimonia l’importanza di quest’area sicuramente 

in relazione al passaggio dell’arteria stradale delle Gallie. 

Sul territorio sono poi da ricordare altre presenze di enti religiosi, come:  

▪ San Massimo di Collegno, fondata nel V secolo d.C. e dalla quale dipendevano le pievi di San Pietro 

di Diviliana (sito n. 8) e San Martino “ai campi” (sito n. 19) con i rispettivi abitati (una villa Sancti 

Martini è menzionata nei documenti fino al XIII secolo); 

▪ San Michele della Chiusa, che controllava chiese e aziende agricole nella porzione orientale 

dell’attuale territorio comunale: nelle fonti si parla di una chiesa di San Michele a Ovorio (oggi 

scomparsa) e della chiesa di San Quirico in località Corbiglia, al confine con Villarbasse; 

▪ l’abbazia di Novalesa con possedimenti nell’area di Deserti, dove sorge tuttora una cappella intitolata 

a San Pietro (sito n. 28); 

▪ la casa ospedaliera di Sant’Antonio di Ranverso (al confine con Avigliana); 

▪ i canonici ripaltensi, a cui furono affidate le chiese di Marconada e Dojrone (fra Rivoli e Rivalta), e in 

territorio rivolese due ospedali: quello di Borgonuovo, legato alla chiesa di San Bartolomeo (sito n. 

29), e quello del Morterio, sotto il titolo di Maria Maddalena, presso il Truc Morté (sito n. 22)23. 

La continuità delle direttrici viarie di epoca precedente è ancora rintracciabile dalla dislocazione dei numerosi 

edifici religiosi e pievi, situati proprio lungo i tracciati viari, intorno ai quali si svilupparono  gli abitati 

medievali. 

 
19 PATRIA 1992, p. 17. 
20 GABOTTO-BARBERIS 1906, p. 8 documento 5.  
21 CENTINI 1990, p. 28. Sempre in località Lisiniasco, lo studioso segnala “in direzione di mezzanotte, verso la strada pubblica civitatis 
Taurini [la strada Torino-Rivoli descritta precedentemente], un’altra chiesa posta sotto la giurisdizione dei monaci di San Salutore”. È 
probabile che faccia riferimento alla chiesa di San Pietro. 
22 Nella cartografia storica non restano tracce di questa presenza cultuale. Nell’area di Tetti di Rivoli, al momento, resta la cappella di 
Santa Maria delle Grazie ((sito n. 42), forse fondata sulle vestigia della precedente chiesa di San Severo).  
23 PATRIA 1992, pp. 17-21. A causa della scarsità di informazioni a disposizioni, resta dubbiosa l’assegnazione della chiesa di Santa Croce 
(sito n. 30), della quale è stata ipotizzata una fase di epoca medievale. 
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Nel XII secolo questo sistema multicentrico manifestò i primi segni di crisi e registrò un’inversione di 

tendenza che avrebbe largamente trasformato il paesaggio rivolese. La vecchia curtis […] que vocatur 

Rivole, già saldamente in mano vescovile nel X secolo, diviene il centro di un più ampio distretto con centro 

amministrativo nel castrum Rivollum e della pieve di Diviliana. Nel 1159 il vescovo Carlo si fa riconfermare 

dall’Imperatore Federico I Barbarossa il castello in monte Rippolarum (sito n. 31), intorno al quale in 

seguito si formerà il borgo, trasformandosi nel vero cuore del distretto territoriale rispetto agli altri nuclei 

abitativi periferici. A partire dal 1247, il possesso del castello passa in mano ai Savoia, i quali riescono ad 

impossessarsene in accordo col Comune di Rivoli – che viene subito provvisto di franchigie. L’episcopio 

torinese non si rassegna  e fino all’inizio del XIV secolo tenta di contrastare i Savoia, che però riescono a 

rimanere padroni del castello – fino al 1883 –, trasformandolo in una delle loro residenze principali, 

importante centro di castellania24.  

Oltre al castrum in monte Rippolarum le fonti citano un luogo fortificato presso la cappella di San Maurizio 

(sito n. 26), collegato a una curtis, che nel tempo perse importanza, tanto da essere identificato nel periodo 

successivo con il significativo toponimo di Castelrotto. Anche il castrum Passerinum presso Truc Perosa 

individuava una struttura difensiva, sopravvissuta oggi solo a livello toponomastico 25 . Inoltre, le stesse 

famiglie eminenti del territorio rivolese avevano creato residenze fortificate all’interno del tessuto insediativo 

di più antica origine: ne è un esempio il castellare dictum de Iordano Zostre che, in un documento del 1312, 

identificava una dimora fortificata, isolata in campagna. 

Con il tempo, il castello in monte Rippolarum e l’insediamento che ai suoi piedi era venuto ad addensarsi 

divengono sempre più complessi e strutturati: nella fortezza, situata sulla cima del colle, si distingueva una 

parte alta residenziale (la logia castri ed il palacium castrale) e una parte bassa (castrum planum), che 

doveva coincidere con l’area del ricetto riservata alla difesa collettiva26. Ai piedi della collina si andava invece 

formando il burgus, con le case addossate le une alle altre e disposte secondo un tracciato viario ortogonale. 

L’aspetto fisico degli spazi intra moenia muta e all’interno del borgo le famiglie eminenti investono in domus 

alte, palacia e turres, di cui restano tracce lungo il corso di via F. Piol e di via Al castello, come la casa del 

Conte Verde (sito n. 32), la torre di Palazzo Piozzo (sito n. 33) e la torre della Filanda (sito n. 34).  

Nel XIII secolo il borgo è munito di un autonomo apparato difensivo, costituito da palizzata e fossato 

(dismesso solo a fine XVI secolo) e fra il XIII e XIV secolo  l’agglomerato risulta provvisto di sei porte 

urbiche, oltre le quali si diramano i principali percorsi verso la pianura torinese e verso le montagne 

valsusine: 

▪ dalla Porta di Strada a est (o di San Rocchetto, dall’intitolazione della cappella ancora esistente ( 

sito n. 35)) e dalla Porta di Mezzanotte (o di Borgonuovo) a ovest si controllava il passaggio della 

strada di Francia, il cui tracciato in età medievale passa per il colle di Rivoli, risalendo il declivio fino 

ai piedi del castello (via Maestra) per poi scendere in direzione della chiesa di San Bartolomeo (sito 

n. 29) e proseguire verso Rosta; 

▪ la Porta di San Paolo, presso l’omonima chiesa (sito n. 36), consentiva di arrivare ad Alpignano;  

▪ la Porta di San Martino, costeggiando la collina in prossimità della chiesa di San Martino Vescovo 

(sito n. 37), consentiva di accedere, con un percorso meridionale, alla valle del Sangone;  

▪ dalla Porta Sorda (la sola conservatasi parzialmente) si formavano le strade dirette a Rivalta; 

▪ dalla Porta Chiostra si raggiungeva la fascia pianeggiante fra Tetti Neirotti e Cascine Vica27.  

 
24 MAROCCO 2006, pp. 3-7. 
25 Attualmente è individuata come strada di Castelpasserino. 
26 VIGLINO DAVICO 1977, p. 39. 
27 CENTINI 1990, p. 43. 
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Dopo una prima fiorente stagione di crescita, le dimensioni del borgo ai piedi del Castello non si sono 

sostanzialmente più modificate fino all’età moderna e l’abitato di Rivoli è rimasto con la medesima 

strutturazione. Un momento di rinnovamento tuttavia è 

rappresentato dal Settecento, quando, con i progetti 

juvarriani, vengono compiuti lavori di risistemazione del 

crinale ai piedi del Castello e soprattutto viene intrapresa la 

costruzione della nuova strada di Francia (prima corso 

Torino, poi corso Francia) del 1711. 

In contrapposizione al polo castrum-burgus, fra XII e XIII 

secolo la campagna subisce un fenomeno di contrazione 

demografica: la popolazione, infatti, attirata dal nuovo 

abitato intorno al castello, si dispone circa castrum, 

accelerando il processo di transizione che trasformò Rivoli da 

nucleo abitativo rurale a borgo di strada. 

Proprio il richiamo della popolazione dalle campagne, con il 

conseguente sviluppo del borgo, aveva richiesto anche nuove 

presenze religiose e spirituali all’interno dell’abitato. In 

questo quadro si pongono due iniziative, le cui sorti si 

intrecceranno nel XVIII secolo. La prima, nel 1287, è la 

richiesta del castellano Ugo di Montmajeur e del giudice 

Ruffino Borghesio che, dando seguito a una petizione della 

comunità rivolese, pregano esplicitamente i frati Domenicani 

di fondare una nuova casa dell’ordine mendicante a Rivoli 

(sito n. 38). La nuova fondazione si muove con il consenso 

comitale da cui riceve larghe elemosine, ma si radica 

velocemente nella dinamica società rivolese. La seconda è 

l’iniziativa del pievano di Diviliana, Pietro Balegno, di 

provvedere alla costituzione di un nuovo centro di 

aggregazione spirituale per la comunità rivolese in crescita. È 

il vescovo Tedisio che, nel 1307, sancisce lo status giuridico di questa iniziativa, promulgando gli statuti della 

nuova Collegiata (sito n. 39). È probabile che la sede della Collegiata, citata nelle fonti dal 1350 con 

l’intitolazione a Santa Maria della Stella, abbia sfruttato nei primi tempi un edificio cultuale già presente: è 

stato ipotizzato che si trattasse della primitiva chiesa di San Lorenzo (poi trasferita nell’attuale collocazione in 

vicolo San Lorenzo). A testimoniare l’antichità di questo primo edificio è un frammento di lastra di recinzione 

presbiteriale, datata al IX secolo (sito n. 40), rinvenuto negli immediati pressi del sito della Collegiata. 

Aderiscono inizialmente cinque parrocchie: San Maurizio di Lisiniasco, San Pietro dei Deserti, Santa Maria 

d’Ovorio, San Pietro di Diviliana e San Giorgio; San Salvatore e San Paolo vi aderiscono solo cent’anni dopo. 

Restano escluse dal sodalizio San Bartolomeo e Santa Maria Maddalena, poiché dipendenti dall’abbazia di 

Rivalta, e San Martino, per la semplice ragione che dall’area “ai campi” si era già spostata autonomamente 

intra muros, nel sito che ancora oggi occupa e con l’intitolazione a San Martino Vescovo (sito n. 37). 

Le vecchie fabbriche ecclesiastiche rivolesi, attive per tutto il Medioevo, non vengono abbandonate quanto 

piuttosto riorganizzate intorno alla Collegiata, ma destinate a perdere importanza con il venir meno del flusso 

dei fedeli. Di queste al momento restano ben poche tracce: nella Carta Topografica della Caccia del 1760 

sono per la maggior parte ancora visibili, sebbene alcune di queste siano già segnalate come agglomerato di 

ruderi (vestiggia). 

L’impianto del burgus di Rivoli dal primo 

nucleo medievale fino agli sviluppi del XV 

secolo. Da CENTINI 1990, p. 42. 
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Nella ricostruzione del paesaggio antico rimane da ricordare un’ultima evidenza, che caratterizza ancora il 

territorio di nostro interesse: la bealera di Rivoli (sito n. 41), ottenuta per concessione comitale nel 1310, 

prima fra le grandi opere di canalizzazione che modificarono profondamente il paesaggio di fondovalle della 

Bassa Valsusa e della piana torinese. La bealera, prendendo acqua dalla Dora nei pressi di Avigliana, 

attraversa da nord a sud il Comune di Rivoli: sono numerose le derivazioni che ancora alimenta (sebbene il 

suo percorso sia quasi completamente tombato) e che innervano capillarmente un territorio oggi a vocazione 

industriale e residenziale, ma fino al secondo Dopoguerra a carattere spiccatamente agricolo. 

 

 

6. ANALISI DELLA CARTOGRAFIA STORICA. LA STRADA DI RIVOLI 

 

Sino a tutto il XVII secolo, Torino e Rivoli erano collegati da una strada localizzata a sud della successiva 

settecentesca Strada di Francia, nella quale si innestavano in successione le strade provenienti da Grugliasco 

(a sud) e da Collegno, Alpignano e Pianezza (a nord).  

Il Barocelli fu il primo ad identificare il tracciato con una delle strade romane che attraversavano la piana tra 

Torino e Rivoli sino all’imbocco della Valle di Susa, come testimoniato dai toponimi presenti lungo la strada di 

Pozzo Strada e di San Massimo ad Quintum28. Vari i rinvenimenti archeologici di sepolture, ma soprattutto il 

complesso rinvenuto negli Anni Cinquanta intorno alla chiesa di San Massimo di Collegno, interpretato anche 

in una recente revisione come la statio ad Quintum, cinque miglia da Torino-Augusta Taurinorum29. 

Il Barocelli, attraverso un’analisi della cartografia storica identifica inoltre le tracce dell’antica strada, 

basandosi soprattutto sulle mappe dell’IGM della fine dell’Ottocento e degli inizi del Novecento, antecedenti 

allo sviluppo edilizio delle aree limitrofe l’attuale corso Francia.  

Una visione generale dell’antica strada è riportata nella cartografia relativa all’assedio di Torino del 1640, 

dove è tracciato il suo percorso che uscendo dal fianco nord della Cittadella, prosegue per Rivoli, toccando i 

due centri di Grugliasco e Collegno (TAV. 1). Ancora una mappa del 1700 conservata presso la Bibliotheque 

Nationale de France, sebbene con caratterizzazione pittoresca e un po’ fantasiosa, da comunque l’idea del 

tracciato stradale detto chemin de Suze (TAV. 2). 

Tra il 1711 e il 1712 l’architetto ducale Michelangelo Garove traccia il nuovo stradone tra Torino e Rivoli, 

voluto con editto regio da Vittorio Amedeo II (1666-1732), in concomitanza con i lavori di rinnovamento del 

castello ad opera dello stesso Garove e dell’ingegnere di Corte Antonio Bertola. La nuova strada doveva 

raggiungere il castello di Rivoli uscendo dalla città da porta Susa, e fu progettata come un regolare rettilineo 

di circa 13 km,  fiancheggiato da due alberate di olmi e roveri.  

Sulla Carte Générale du Dipartiment du Po del 1772 conservata in Archivio di Stato di Torino, si nota il nuovo 

tracciato ben differente dall’andamento delle strade circostanti e del suo prolungamento oltre Rivoli, verso la 

Val di Susa (TAV. 3).  

Nella carta delle Regie Cacce del 1770 molto particolareggiata, oltre al nuovo stradone di Francia sono 

ancora segnati tratti della vecchia strada (TAV. 5): 

▪ un lungo tratto presso Torino tra la cascina Porporata e cascina Grangiola, subito dopo Pozzo 

Strada; 

▪ un altro tratto presso Collegno in prossimità della chiesa di San Massimo;  

▪ un breve tratto presso Rivoli tra la chiesa di San Salvatore (sito n. 11) ed il pilone della Croce 

Dorata (sito n. 44). 

 

 
28 BAROCELLI 1971. 
29 CROSETTO 2004. 
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Già a partire dalla metà del XVIII secolo la strada fu un polo attrattivo per la costruzione di cascine, centri 

amministrativi agricoli di un territorio (la piana tra Torino e Rivoli) che mantenne il suo aspetto 

prevalentemente agricolo sino agli Anni Cinquanta. Nel tratto interessato all’opera in questione, tra Cascine 

Vica e la base della collina di Rivoli, sono realizzate nel XVIII secolo lungo il limite settentrionale del corso le 

cascine: cascina di Majasco, Cascina la Marcia, Cascina Silogna (sito n. 48), cascina il Bastone; lungo il 

limite sud la cascina Novaretto e la cascina Maghino. La nuova strada settecentesca rispetta nella sua 

traiettoria le preesistenze religiose della chiesa di S.Salvatore (segnata come “vestigia di S.Salvatore”), la 

chiesa e il pilone della Croce Dorata, il pilone del Carmine (TAVV. 4-5). 

Del XIX secolo sono invece le cascine Vica, cascina Valletti, cascina Vianione a nord del corso, e cascina 

Barabot e Tinivella a sud. Non compaiono più i piloni e le vestigia di San Salvario, ma resta segnata la chiesa 

della Croce Dorata. Nelle mappe, già dal XVIII secolo, compare inoltre la bealera di Rivoli (sito n. 41), che 

provenendo da nord presso Alpignano, costeggiava le due cascine di Valletti e Vica, attraversava il corso e si 

dirigeva verso sud, dove alimentava i mulini (TAVV. 6-7). 

 

La mappa del Catasto Rabbini del 1859-1860 e le carte IGM storiche nelle due versioni del 1880-1882 e 

1922-1934, redatte prima del grande sviluppo urbanistico degli anni del dopo guerra, conservano ancora 

qualche traccia della vecchia strada, la chiesa di San Salvatore detta “Torre di San Salvatore”, chiaro segno 

che si conservava ormai il solo campanile, e si riconoscono ancora le cascine Vica, La Marcia, Valletti, 

Bastone. Sulla mappa del Catasto Rabbini del 1859 compare per la prima volta il cimitero di Rivoli costruito 

nel 1838, successivo all’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804, con il quale si vietavano le sepolture 

all’interno dei centri abitati sancendo così la nascita dei cimiteri extra urbani, che dovevano essere distanti 

dagli abitati almeno 30-40 metri, e cinti da mura. La cappella della Croce Dorata venne inglobata all’interno 

del nuovo cimitero, funzionando così da cappella cimiteriale (TAVV. 8-10). 

Nell’attuale carta IGM redatta nel 1970, le tracce della vecchia strada sono completamente coperte dalla 

nuova e crescente urbanizzazione. 
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TAV. 1 

 

 

 

Titolo Pianta della città di Torino e delle campagne circostanti 

Collocazione ASCT, Collezione Simeom, B61, vol.II, Tav.1-2 

Autore Disegno di A.Parentani 

Data 1640 

Descrizione La mappa, precedente alla costruzione di corso Francia, riporta la strada che nel XVII 

secolo congiungeva Torino con Rivoli. Usciva nei pressi della Cittadella, e attraversava 
la piana tra Torino e Rivoli passando tra i due abitati di Grugliasco e Collegno. 

Superata Rivoli proseguiva addentrandosi nella Val di Susa. 
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TAV. 2 

 

 

 

Titolo Carte d’entre Pignerol et Turin, in Cartes des environs de plusieurs places 
Collocazione Bibliothèque Nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-4586 (6 RES) 

Autore Anonimo 

Data 1700 

Descrizione Sebbene con caratterizzazioni pittoresche, la mappa è una delle poche 

rappresentazioni della strada tra Torino e Rivoli precedente alla realizzazione della 
nuova Strada di Francia tra il 1711-1712. Segnata come chemin de Suze. 
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TAV. 3 

 

 

 

Titolo Carte Générale du Departement du Po mise au jour en 1683 et rettifiée en 1772 

Collocazione AST, Carte Topografiche e Disegni, Carte per A e B, Piemonte, mazzo 3 

Autore La Ramée Partinchampt 

Data 1772 

Descrizione Mappa del 1772, con tracciamento della nuova strada settecentesca di Francia. Il 

documento evidenzia la regolarità del nuovo percorso, del tutto differente dal suo 
prolungamento oltre l’abitato di Rivoli, ad andamento molto più irregolare. 
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TAV. 4 

 

 

 

Titolo Carta Topografica in misura della Valle di Susa divisa in nove parti 

Collocazione AST, Carte Topografiche e Disegni, carte per A e B, Susa, mazzo 3, ff.10 

Autore Ignoto 

Data 1764-1777 

Descrizione La mappa non comprende tutto il percorso di corso Francia da cascine Vica a Rivoli, 

ma riporta solo l’ultimo tratto verso l’abitato di Rivoli. Sono ancora segnate le vestigia 

della chiesa di San Salvario (San Salvatore), la cappella della Croce Dorata, le cascine 
Maghino ed il pilone Doy. 
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TAV.5 

 

 

Titolo Carta Topografica della Caccia  

Collocazione AST, Carte Topografiche e Disegni, carte Segrete, Torino 15 A VI rosso. 

Autore Ignoto 

Data 1760 circa 

Descrizione La Carta della Caccia della metà circa del XVIII secolo, proprio perché indirizzata ai 

cacciatori, era ricca di particolari relativi al territorio. Vi è segnato a sud della strada 

settecentesca di Francia  tratti della precedente strada, come vie campestri, 
dall’altezza di Grugliasco-Collegno sino alle prime case di Rivoli. Lungo i limiti della 

strada settecentesca sono segnati: la chiesa di S.Salvario, la cappella e il pilone 
della Croce Dorata, il pilone del Carmine e le cascine Maghino e Silogna. Il corso 

presso Tetti Silogna è attraversato dalla bealera di Rivoli. 
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TAV. 6 

 

 

 

Titolo Mappa del territorio di Rivoli e Rosta 

Collocazione AST, Carte Topografiche e Disegni, Carte per A e B, Rivoli, f.4. 

Autore Ignoto 

Data 1802 

Descrizione Mappa coeva al catasto francese, riporta gli appezzamenti e la tipologia delle culture. 
Presenti le cascine Vica, Valletti, Bastone (anche se non è indicato il nome),Vianione, e 

la cappella della Croce Dorata. Non si fa menzione di San Solutore e dei piloni. E’ 

segnata la bealera di Rivoli tangente la cascina Vica. 
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TAV. 7 

 

 

 

Titolo Carta dei distretti riservati per la Regie Cacce 

Collocazione AST, Carte Topografiche e Disegni, Carte per A e B, Torino 26. 

Autore Ignoto 

Data 1816 

Descrizione Del tutto simile alla precedente del 1802, testimonia l’aspetto estremamente agricolo 
della piana tra Torino e Rivoli. 
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TAV.8 

 

 

 

Titolo Catasto Rabbini  

Collocazione AST, Catasto Rabbini, Circondario di Torino, mappe, Rivoli 

Autore A.Rabbini 

Data 1859-1860 

Descrizione Due elementi caratterizzano la mappa del Rabbini rispetto alle precedenti: la chiesa di 

S.Solutore è indicata come “Torre di S.Solutore”, indice che ne rimaneva in vista il solo 
campanile, e compare per la prima volta il cimitero di Rivoli, costruito nel 1838 a 

seguito dell’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804. La cappella della Croce Dorata 
diventa la cappella cimiteriale. 
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TAV. 9 

 

 

 

Titolo Carta IGM, impianto storico 

Collocazione consultabile in http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sit-
cartografico/cartografia-raster-online 

Autore Anonimo 

Data 1922-1934 

Descrizione Una delle prime carte dell’Istituto Geografico Militare. Nonostante l’aspetto ancora 
agricolo del territorio tra Torino e Rivoli, sono segnate le prime fabbriche: la 

Fabbrica dei Pizzi e la Filut, ambedue collocate lungo la bealera di Rivoli. Sono 
ancora indicate le torre di S.Salvario e le vecchie cascine Vica, La Marcia, Bastone, 

Valletti. 

 

 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sit-cartografico/cartografia-raster-online
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sit-cartografico/cartografia-raster-online
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TAV. 10 

 

 

 

Titolo Carta IGM, impianto storico 

Collocazione Consultabile in http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sit-
cartografico/cartografia-raster-online 

Autore Anonimo 

Data 1955-1969 

Descrizione La Carta IGM degli anni 50-60 evidenzia lo sviluppo edilizio e del settore industriale 
nell’area di Corso Francia relativamente agli anni del post-guerra. Sono 

completamente scomparse le tracce delle antiche strade e dei toponimi di origine 
medievale. 

 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sit-cartografico/cartografia-raster-online
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sit-cartografico/cartografia-raster-online
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7. RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E ANALISI DELLE FOTOGRAFIE AEREE 

 

In data 7 dicembre 2020 si è svolto il sopralluogo nelle aree preposte alla costruzione delle opere che 

saranno realizzate con scavi a cielo aperto: 

1) pozzo di ventilazione 5, sull’asse di corso Francia tra via Sesia e via Scrivia; 

2) stazione di San Paolo, sotto corso Francia davanti all’edificio del Comune, tra via Assisi e via Arno, 

con gli ingressi sui lati lunghi delle stazioni, in corrispondenza della banchina nord e sud del corso; 

3) pozzo di ventilazione 6, sull’asse di  corso Francia all’altezza del piazzale del cimitero; 

4) stazione di Rivoli Centro, sotto corso Francia nel punto terminale del corso, verso il centro storico di 

Rivoli, con gli ingressi sui lati lunghi della stazione, in corrispondenza della banchina nord e sud del 

corso e pozzetto terminale sul lato ovest della stazione. 
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POZZO DI VENTILAZIONE 5 

Nell’area relativa alla realizzazione del P5 il terreno si presenta completamente illeggibile, sia per la presenza 
del manto stradale del corso, che per la pesante urbanizzazione sviluppatasi a partire dagli Anni Cinquanta. 

Anche l’analisi della foto aerea non ha prodotto risultati. 

 

 
 

 
 

 

 
Area di corso Francia dove verrà 

realizzato il pozzo di 
ventilazione 5. 

 

 
 

 

La stessa area di corso Francia 
dove sarà realizzato il pozzo 5, 

nella prima metà del Novecento. 
Sulla sinistra è visibile la vecchia 

ferrovia Torino-Rivoli che 
correva parallela al corso, poi 

smantellata nel 1955. 

 

 

 

 
 

Foto aerea di Google Earth, 

ripresa del 04-2020. Con il 
cerchio rosso l’area del pozzo 5. 

Come è possibile notare tutta la 
zona è completamente 

urbanizzata. 
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STAZIONE SAN PAOLO 

L’area della stazione San Paolo corrisponde alla porzione di corso Francia davanti all’attuale Comune di 

Rivoli. Anche in questo punto il sopralluogo non ha dato risultati circa il riconoscimento di materiali o 

strutture storiche, essendo il terreno completamente illeggibile causa la forte urbanizzazione ed il manto 
stradale. 

 

 
 

 

 
 

 
Tratto di corso Francia dove 

sarà realizzata la stazione San 

Paolo, vista da nord, sulla 
sinistra l’edificio del Comune. 

 

 
 

 
 

 
Foto aerea di Google Earth, 

ripresa del 04-2020. Con il 

cerchio rosso l’area della 
stazione San Paolo. Come è 

possibile notare tutta la zona 
è completamente urbanizzata. 

 

                       
 

POZZO DI VENTILAZIONE 6 

Il pozzo di ventilazione 6 sarà realizzato sempre nell’ingombro di corso Francia, davanti al parcheggio del 
cimitero. Anche in questo punto il terreno si presenta completamente illeggibile per la densa urbanizzazione 

e per l’area asfaltata sia del parcheggio cimiteriale che del corso. Dall’analisi della foto aerea si nota che 
nella porzione a sud del corso permane un’area verde, occupata dai pochi villini che costeggiano l’attuale via 

I Maggio. E’ opportuno ricordare che proprio in questa zona, in un giardino privato, si conservano i resti del 

campanile romanico di San Salvatore, attorno al quale si estendeva il villaggio omonimo. 
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In alto, area di corso Francia dove 

sarà realizzato il pozzo 6, vista da 
nord. In basso, il piazzale del 

cimitero con la cappella della 
Corona Dorata, che sulle mappe 

settecentesche si affacciava sulla 

Strada di Francia. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Il campanile di San Salvatore, 
conservato in un giardino privato in 

via I Maggio 

 

 

 
 

 

Inizi del Novecento, settore 
terminale di corso Francia tra il 

cimitero (sulla destra) e il centro 
storico. Il corso è fiancheggiato 

dalla ferrovia.  
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STAZIONE RIVOLI CENTRO 

L’ultima stazione prevista dal progetto, stazione di Rivoli Centro, sarà realizzata sempre al di sotto di corso 

Francia, quasi all’imbocco con corso Susa. Anche qui il tracciato dei  due corsi Susa e Francia non 

permettono una lettura del terreno. L’analisi della foto aerea permette di individuare subito a sud di corso 
Francia, tra il cimitero e il centro città un’area abbastanza conservata a verde, con limitato sviluppo 

urbanistico, costituito essenzialmente da villette di fine secolo o recenti, ma distanziate tra loro. 

 

 

 

 
 

 
Settore di corso Francia dove 

sarà realizzata la stazione di 

Rivoli Centro. 
 

 

 
 

 

 
Settore di corso Francia dove 

sarà realizzata la stazione Rivoli 
Centro. Ripresa street view  

da Google Earth, del  04-2020. 

 

 

 

 

 
 

Inizi Novecento, termine di 
corso Francia verso il centro 

storico di Rivoli, fotografata da 

ovest; sulla sinistra la vecchia 
stazione dei treni, ora demolita. 
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Ortofoto Regione Piemonte 2010. I due cerchi rossi indicano le aree del pozzo 6 e della stazione Rivoli centro. Il punto 

rosso indica il campanile di San Salvatore; il punto blu la cappella della Croce Dorata. 

 

 

 

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Sulla base di quanto sin qui scritto ed analizzato si è valutato il rischio archeologico relativamente alle opere 

da eseguirsi con scavo a cielo aperto, localizzate tutte lungo corso Francia, nel tratto in progetto da Cascine 

Vica sino al termine del corso all’incrocio con corso Susa, per un totale di circa km 2,220. Si tratta 

essenzialmente delle due stazioni, e dei pozzi di ventilazione nn. 5 e 6. 

Per la valutazione del rischio si sono utilizzati i seguenti parametri: 

▪ presenze storico-archeologiche localizzate lungo il percorso in progetto, evidenziate nel corso di 

scavi archeologici; 

▪ presenze storico-archeologiche localizzate lungo il percorso in progetto presenti sulla cartografia 

storica; 

▪ ricostruzione storica di assi viari; 

▪ stato attuale del territorio; 

▪ tecniche di lavorazione per la realizzazione dell’opera. 
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Estratto dall’elaborato MTL1T5A0PVARGENS001. 

 

Lungo il tratto in progetto, la nostra analisi ha riscontrato più di un sito di epoca sia romana che medievale. 

La presenza storica trainante è senza dubbio la direttrice romana di un ramo secondario della via delle Gallie, 

che provenendo da Torino, all’altezza di Collegno si staccava dalla strada principale (che piegava a nord) e 

proseguiva verso la collina di Rivoli in direzione ovest.  

Sulla Carta delle Regie Cacce sono ancora segnati tratti di questa strada, che correva parallela pochi metri a 

sud della strada di Francia costruita nel 1711. Lungo il suo percorso si rileva la scoperta della necropoli 

romana (sito 12) fatta da Zambelli e riportata da Barocelli30. 

Elemento trainante rimane anche nel periodo medievale, lungo il tracciato è collocata infatti la necropoli 

longobarda rinvenuta nel 2003 in corso Primo Levi durante la costruzione dell’istituto ITIS  (sito 23); la 

chiesa di XI secolo di San Salvatore/San Salvario (sito 11), e in zona Lisiniasco le fonti medievali citano la 

chiesa di San Maurizio con il castrum (sito 26), ambedue scomparsi, anche se la cappella di San Maurizio 

compare ancora sulla Carta delle Regie Cacce del 1760. 

Nel periodo postmedievale la strada, sostituita a partire dal 1711-12 dal nuovo tracciato della strada di 

Francia, si riduce a pochi tratti, utilizzati come  viabilità di campagna. 

Lungo il nuovo corso settecentesco si costruirono i nuovi centri amministrativi per il territorio agricolo, la 

cascine 31 . In corrispondenza del tracciato dell’opera in questione, poco distante dall’area del pozzo di 

ventilazione 5, sulla Carta delle Regie Cacce è indicato l’abitato di Tetti Silogna e la cascina Silogna, che 

scompare poi nel corso del XIX secolo (sito 48). 

Attenzione merita anche il tracciato della bealera di Rivoli (sito 41), realizzato nel XIV secolo ed utilizzato 

ancora dalle piccole industrie rivolesi nei primi anni del Novecento. La struttura, dall’analisi della cartografia, 

dovrebbe attraversare corso Francia con andamento nord-sud più o meno all’altezza di via Bruere-via Fratelli 

Macario, tra l’area del pozzo 5 e la stazione San Paolo. 

La situazione evidenziata grazie all’analisi dei documenti, della bibliografia e degli scavi eseguiti sotto il 

controllo della Soprintendenza permetterebbe una valutazione di rischio alto per questa porzione di corso 

Francia (la strada e le due fasce subito a nord e a sud del tracciato), ma va comunque tenuto in 

considerazione lo stato attuale del territorio. 

 

 
30 BAROCELLI 1971. 
31 GRIBAUDI ROSSI 1970. 
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Stralcio della Carta delle Regie Cacce (1760). In giallo l’ingombro dell’opera, le frecce rosse indicano i tratti conservati 

della probabile strada romana. 

 

A partire dagli Anni Sessanta, il tratto di corso Francia da Cascine Vica sino al centro storico di Rivoli è stato 

oggetto di un pesante sviluppo urbanistico, che è riuscito a cancellare la maggior parte della campagna che 

costeggia la strada. I pesanti stravolgimenti urbanistici potrebbero aver cancellato ciò che rimaneva degli 

antichi insediamenti localizzati lungo il corso.  

Anche una comparazione tra due ortofoto, una del 2005 ed una del 2020 illustrano la massiccia avanzata 

urbanistica in questo settore del torinese. 
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Da Google Earth. Rivoli, ortofoto del 2005. 

 

 
Da Google Earth. Rivoli, ortofoto del 2020. 

 

Il rischio archeologico è soprattutto localizzato nei settori dove verrà praticato lo scavo a cielo aperto: le due 

stazioni di Rivoli Centro e Rivoli San Paolo, e i due pozzi di areazione nn. 5-6 con il pozzetto terminale presso 

la stazione di Rivoli Centro. 

In corrispondenza di questi interventi, subito al di sotto dell’asfalto stradale verranno eseguite le seguenti 

operazioni: 

▪ un primo scavo di pulizia; 

▪ spostamento dei sottoservizi; 

▪ scavo per la bonifica bellica, per una profondità di ca. 2-3 m. 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 

Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE ARCHEOLOGICA 

Pag. 37 di 61 

REV. 00 

 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

Considerata la stratigrafia storica del territorio del Torinese, generalmente eventuali resti archeologici 

potrebbero essere compresi  tra m 1 e m 3 di profondità dal piano di campagna.  

Considerati tutti i parametri sin qui esposti, si ritiene di valutare per le opere in oggetto un livello medio-

alto di rischio archeologico relativamente ai settori interessati da scavi a cielo aperto. 

Si ritiene inoltre di dover estendere comunque a tutta la tratta dell’opera il rischio medio-alto, qualora si 

ritenesse necessario in corso d’opera effettuare scavi dall’alto anche in punti non previsti dal progetto. 

Spetterà alla Soprintendenza prescrivere le  modalità dell’ intervento archeologico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, lì 23/12/2020                Dott.ssa Francesca Bosman 

 
 

Dott.ssa Eleonora Ilaria Altilia 
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9. CATALOGO DEI SITI ARCHEOLOGICI SEGNALATI 

 

Sito n. 1 

Località Rivoli, località Pozzetto, in prossimità di Cascina dei Canonici  

Tipologia del rinvenimento Incisioni rupestri 

Modalità del rinvenimento 1880, segnalazione Piolti; distrutto negli Anni Sessanta durante lavori 

stradali 

Cronologia Periodo protostorico (età del Ferro) 

Descrizione Incisioni rupestri (cinque coppelle, di cui due unite da canaletto) su un 

masso erratico in diorite (lunghezza: 5.5 m; larghezza: 2.2 m; altezza 190 

m).  

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219013; FOZZATI – BERTONE 1984, p. 

12; ARCÀ 1990, p. 42 

 

 

Sito n. 2 

Località Rivoli, località Truc Monsagnasco 

Tipologia del rinvenimento Incisioni rupestri 

Modalità del rinvenimento Segnalazioni nel 1881 e nel 1968 

Cronologia Periodo pre-/protostorico 

Descrizione Un primo gruppo di incisioni (rinvenute a quota 404 m s.l.m., sulla cresta 

della collina) è costituito da: 

▪ masso morenico (90x190 cm) con superficie piana incisa: presenza 

di 61 coppelle, alcune delle quali unite da canaletti, e una vaschetta 

pediforme. Alla base del masso il Piolti aveva effettuato un 

sondaggio di scavo, raccogliendo alcuni reperti (schegge a lama 

ricavate da scisti lamellari e due punte ricavate da ciottoli) di 

probabile industria litica.  

▪ masso erratico (180x140x40 cm), a ca. 6 metri dalla roccia 

precedente: presenza di piccole scodelle incide sulle pareti verticali. 

▪ masso erratico a pochi metri dai precedenti (140x110x60 cm): 

presenza di una coppella. 

Un secondo gruppo di incisioni (rinvenute a breve distanza dalla cresta della 

collina di Monsagnasco) è composto da: 

▪ masso erratico trapezoidale (110x140 cm): presenza di una coppella 

bacino e altre diciotto coppelle medio-grandi, disposte in ordine 

sparso. 

▪ masso erratico (100x140 cm): presenza di 51 coppelle. 

Infine, un terzo gruppo di incisioni, ricavate sulla superficie di un unico 

masso erratico sul crinale della collina (a quota 390 m s.l.m.). 

Bibliografia  Archivio SABAP, Rivoli, 125/I, fasc. 3; idem, 125/I, fasc. 19; FOZZATI – 

BERTONE 1984, p. 12; ARCÀ 1990, pp. 53, 90, 101 
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Sito n. 3 

Località Rivoli, frazione Deveyes  

Tipologia del rinvenimento Materiale  

Modalità del rinvenimento Incerta 

Cronologia Periodo protostorico (età del Ferro) 

Descrizione Mascherone in pietra, riferibile alle tetes coupées di età protostorica, 

reimpiegato nel 1763 in una fontana.  

Bibliografia  JORIO 2006 

 

 

Sito n. 4 

Località Rivoli, nei pressi di cascina Bastone (mansio ad Octavum) 

Tipologia del rinvenimento Sepoltura 

Modalità del rinvenimento Febbraio 1978, durante i lavori di sterro per la costruzione di un vivaio 

Cronologia Età romana (I-II secolo d.C.) 

Descrizione Rinvenimento di una tomba a cappuccina con fondo in mattoni (di cui uno 

con bollo “L VR”), al cui interno si conservavano i resti di un adolescente di 

ca. 14 anni, di sesso non determinabile. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219115; Archivio SABAP, Territorio, 

Rivoli, 125/I;  fasc. 2; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 1981, p. 363 e p. 387 n. 

22; PATRIA 1992, p. 6 

 

 

Sito n. 5 

Località Rivoli, cappella di Santa Maria della Strada (Sancta Maria de Strata) 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Scomparso 

Cronologia XI-XII secolo 

Descrizione Già prima del 1118 era soggetta all’abbazia di San Solutore di Torino; nel 

1386 dipendeva dalla prevostura della Collegiata. Sorgeva nei pressi di 

Cascina Bastone, a sud della chiesa di San Pietro dei Deserti, dove in epoca 

romana doveva passare la via delle Gallie. In epoca altomedievale faceva 

parte dei possedimenti dell’abbazia di San Solutore di Torino. Nella Carta 

Topografica della Caccia del 1760 è ancora visibile il sito, segnalato come 

Vestiggia di S.a Maria.  

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 136 

 

 

 

Sito n. 6 

Località Rivoli, località Mongioie, villa Nuvoli (ad Nonum) 

Tipologia del rinvenimento Nucleo necropolare; strada 

Modalità del rinvenimento 1886/1887, durante lavori agricoli 

Cronologia Età romana 

Descrizione Durante le operazioni di dissodamento di un terreno vengono in luce tre 
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tombe a incinerazione con corredo (lucerne, vetri) e un breve tratto di 

selciato, riferibile a una strada romana, ca. 800 m a N dalla stazione 

ferroviaria. Inoltre, conservate presso la villa del conte Nuvoli, si trovano le 

tre anfore di argilla rossa a collo segato utilizzate come cinerari.  

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, schede nn. 1219175 e 1219095; Archivio 

SABAP, Territorio, Rivoli, 125/I, fasc. 24; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 

1981, p. 387 n. 20; CENTINI 1990, p. 23; PATRIA 1992, p. 6; BARELLO – SERITO 

GOMEZ 2009, p. 234 

 

 

Sito n. 7 

Località Rivoli, località San Pietro, pilone di Rivoli (ad Decimum) 

Lungo la SS 25 del Moncenisio, all’angolo tra cso Susa e via Adua, in 

proprietà Autigna 

Tipologia del rinvenimento Sepolture 

Modalità del rinvenimento Maggio 1955, casuale 

Cronologia Età romana (I-II secolo d.C.) 

Descrizione Ritrovamento di due sepolture entro anfore segate chiuse – una – da una 

pietra e – l’altra – da un mattone. Fra i materiali di corredo si annoverano: 

un’anforetta di vetro giallo, un bicchiere di vetro verde, un unguentario e 

vari frammenti di vetro (tra cui quelli di un’olpe blu), due lucerne (una con 

figura di leone sul disco, l’altra con tre globetti sormontati da un fascio), 

uno spillone, un ago crinale, un piccolo recipiente cosmetico in avorio, e 

oggetti in bronzo (un frammento di specchio, una placca sagomata, una 

fibula, una catena ornamentale, una chiave, tre anellini, tre chiodi). 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219025; Archivio SABAP, Territorio, 

Rivoli, 125/1, fasc. 1-3; Archivio SABAP, Collegno, Antiquarium, 52/1, fasc. 

2; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 1981, p. 363 e p. 386 n. 19; CENTINI 1990, 

p. 24 

 

 

Sito n. 8 

Località Rivoli, pieve di San Pietro di Diviliana 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Scomparso 

Cronologia XI-XII secolo 

Descrizione Dell’esistenza di questa pieve si ha notizia nel diploma di Federico I del 

1159; altre informazioni sono estrapolabili da atti notarili del 1183, dove 

viene nominato un certo presbiter Mainfredus de Diviliana. Nel 1240 fu 

pievano Raimondo, mentre rettore della chiesa fu il famoso Pietro Balegno, 

che fece costruire Santa Maria della Stella e fondò la Collegiata. Durante 

l’epoca alto-medievale, San Pietro dipendeva dalla pieve di San Massimo di 

Collegno. 

La contrada di Diviliana – il cui toponimo è ormai scomparso dalla 

cartografia – era collocata fra Rivoli e Alpignano, estendendo le sue 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 

Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE ARCHEOLOGICA 

Pag. 41 di 61 

REV. 00 

 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

propaggini in direzione di Truc Perosa. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 135 

 

 

Sito n. 9a 

Località Rivoli, località Truc Perosa, lotti 30-31 autostrada Torino-Bardonecchia 

Tipologia del rinvenimento Insediamento rurale, segmento stradale 

Modalità del rinvenimento 1990-1991, durante la costruzione dell’autostrada; 2015, risistemazioni 

ANAS 

Cronologia Età romana 

Descrizione Già negli Anni Sessanta si segnalavano nell’area resti emergenti di strutture 

murarie. Lo stesso toponimo Truc Perosa (altura pietrosa) è un’indicazione 

della presenza di ruderi affioranti o poco al di sotto del piano di campagna.  

Individuato nel lotto 31, è stato rimesso in luce un insediamento di carattere 

rurale, verosimilmente connesso con la centuriazione dell’agro occidentale di 

Augusta Taurinorum e sviluppatosi a partire da età augusteo-tiberiana. Le 

strutture murarie superstiti denunciano strette affinità con il vicino 

insediamento coevo di Rosta, località Vernè. Nel vicino lotto 30, invece, 

durante le indagini è emerso un pozzo realizzato in pietrame e un deposito 

di frammenti di tegole all’interno di una discontinuità morfologica del 

terreno (forse un’opera di drenaggio?).  

Tra la fine del II e il III secolo d.C., la risistemazione generale della via 

publica per le Alpi Cozie sembra comportare varianti del tracciato 

precedente, una delle quali interessa il sito. Un tratto di strada, rimesso in 

luce per una lunghezza di oltre 100 m, attraversa in senso NE – SW 

l’insediamento preesistente, che risulta distrutto nelle parti corrispondenti. 

La sede stradale misura 6.4 m di larghezza. Nonostante lo sconvolgimento 

provocato dalla nuova viabilità, parte dell’insediamento resta in uso fino ad 

età tardoantica. 

Nel 2015 alcuni lavori di sistemazione ANAS hanno permesso di rintracciare, 

in un’area a sud-ovest rispetto ai rinvenimenti del 1990-1991, la 

prosecuzione del tratto stradale precedentemente individuato, affiancato da 

un probabile edificio di servizio.  

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219165; Archivio SABAP, Scavi, 

Rivoli, TOPr 20a, Autostrada Frejus, lotto 31. La Perosa; Archivio SABAP, 

Rivoli, Scavi, TOpr 42a, 2015; Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/II, 

fasc. 17; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 1981, p. 386 n. 18; BRECCIAROLI 

TABORELLI 1993; BARELLO–OCCELLI–LEONARDI 2016 

 

 

Sito n. 9b 

Località Rivoli, località Truc Perosa, lotto 31 autostrada Torino-Bardonecchia, 2 km 

in direzione ovest della periferia di Rivoli 

Tipologia del rinvenimento Nucleo necropolare 

Modalità del rinvenimento 1990-1991, durante la costruzione dell’autostrada  

Cronologia Età altomedievale 
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Descrizione Il settore orientale del pianoro (dove si situa l’abitato rurale di età romana) 

e parte dell’area attraversata dalla via publica sono occupati, in età 

altomedievale, da un lotto necropolare di età longobarda, utilizzato per più 

generazioni fino all’VIII secolo d.C.. Alcune sepolture, del tipo a cassa, 

testimoniano il reimpiego di materiali edili di epoca romana. L’opera di 

spoliazione deve essere proseguita anche in tempi più recenti, considerando 

sia il toponimo del sito e soprattutto la presenza di una calcara presso il 

limite del pianoro, in stretta vicinanza con l’abitato romano. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219022; Archivio SABAP, Territorio, 

Rivoli, 125/II, fasc. 17; Archivio SABAP, Rivoli, Scavi, TOPr 20a, Autostrada 

Frejus, lotto 31. La Perosa; BRECCIAROLI TABORELLI 1993 

 

 

Sito n. 10 

Località Rivoli, località Truc Perosa, all’incrocio fra la SS 25 e la ferrovia Torino-

Modane (ad Undecimum) 

Tipologia del rinvenimento Miliario 

Modalità del rinvenimento Casuale, 1823 

Cronologia Età romana 

Descrizione Miliario di cui riferisce per primo il Casalis, collocato “lungo la strada di 

Francia” e riutilizzato come paracarro nella facciato della settecentesca 

chiesa di San Bartolomeo nel quartiere Borgonuovo di Rivoli. Casalis afferma 

inoltre che, in occasione della scoperta del miliario, erano venute in luce 

“vestigie” della strada romana, senza tuttavia dare maggiori informazioni.  

Si tratta di un plinto in marmo valsusino di Chianocco, di base 

parallelepipedo rozzamente sbozzato (35x42x42 cm), alto 

complessivamente 1.82 m e con un diametro di 38 cm. Tutti gli autori 

parlano di un segno X inciso, da interpretarsi come la misura di dieci miglia 

romane da Torino. Il recente restauro ha evidenziato un segno cruciforme 

rozzamente inciso, non pertinente all’iscrizione originale, probabilmente 

legato a qualche forma di riutilizzo. Il miliaro potrebbe quindi appartenere 

alla categoria di lapides posti a intervalli regolari lungo le strade e privi di 

indicazioni di distanza.  

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219065; Archivio SABAP, Territorio, 

Rivoli, 125/II, fasc. 28; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 1981, p. 386 n. 18; 

CENTINI 1990, p. 23; BARELLO-SERITO GOMEZ 2009 

 

 

Sito n. 11 

Località Rivoli, a sud di Corso Francia, Via I Maggio 58, campanile di San Salvario 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XII-XVIII secolo 

Descrizione Attualmente il toponimo S.Salvario è circoscritto ad un’area a sud di C.so 

Francia presso il primo tratto di c.so P.Levi. E’ ciò che rimane della chiesa di 
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S.Solutore di Rivoli, localizzata lungo il tracciato romano della strada poi 

messa fuori usa dalla realizzazione della nuova strada di Francia del 1711-

1712. La chiesa è citata sulle fonti nel 1172 e nel 1434 quando venne 

ceduta alla collegiata. Le “vestigia di S.Solutore” sono riportate sulla Carta 

delle Regie cacce del 1760, mentre sulla mappa del Catasto Rabbini (1859-

60) compare solo la “Torre di S.Solutore”, segno che della chiesa rimaneva 

ormai il solo campanile. A partire dalle mappe IGM degli anni 50 non 

compare più nessuna citazione della chiesa. Il campanile è ancora esistente, 

all’interno di un giardino in via I Maggio al civico 58. Si conserva alla base, 

per almeno 4 metri in altezza, la struttura originale, con muratura in conci 

lapidei sistemati su corsi orizzontali, in alcuni tratti a spina pesce, con 

stilature su malta. Si conserva parte della cornice in archetti pensili. La 

struttura venne poi rialzata con muratura in laterizi. Il campanile è soggetto 

a vincolo (vincolo not. Min. 03/02/1946, nell’osservatorio Beni Culturali 

Provincia di Torino ha il n. 1438). 

Bibliografia  CASIRAGHI 1979, p. 99; CASIRAGHI 1983; CENTINI 1990, p. 135; PEJRANI BARICCO 

– SUBBRIZIO 2006, p. 278. 

 

 

Sito n. 12 

Località Rivoli, località Cascine Vica 

Tipologia del rinvenimento Materiali sporadici; sepoltura 

Modalità del rinvenimento Segnalazione Zambelli; anteriore al 1971 

Cronologia Età romana (I-II secolo d.C.) 

Descrizione Frammenti di ceramica (urnetta in ceramica comune) e monete da una 

sepoltura rinvenuta presso la fabbrica Traverso da Zambelli. Barocelli 

(BAROCELLI 1971, pp. 9-10) segnala altri ritrovamenti effettuati da Zambelli 

<<a lato della vecchia via, all’altezza delle cascine Vica, ed aderente al 

punto in cui questa sorpassa il rivo denominato Rivoli>>: in particolare si 

parla di una sepoltura a inumazione, ancora in situ, verosimilmente a cassa 

di laterizi con lastrone litico di chiusura (lungo 3 m, spesso 20 cm) e al cui 

interno, tra i frammenti ceramici, è stata recuperata un’olpe. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, schede nn. 1219135 e 1219145; Archivio 

SABAP, Collegno, Corrente, Antiquarium, V, 3, fasc. 2; idem, V, 52/1, fasc. 

2; BAROCELLI 1971, pp. 9-10; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 1981, p. 387 n. 

23 

 

 

Sito n. 13 

Località Rivoli, chiesa di San Martino Vescovo 

Tipologia del rinvenimento Epigrafe 

Modalità del rinvenimento Segnalazione del 1900 

Cronologia Età romana (I secolo d.C.) 

Descrizione Recuperato al di sotto del piazzale di fianco alla chiesa, frammento di stele 

funeraria con sommità arrotondata in pietra locale (56x43 cm), iscrizione di 
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Verionus Coesius della Tribù Palatina e della sorella Aiusa: V(IVI) 

F(ECERUNT) / VERIONVS / COESIVS PAL(ATINA TRIBU) / AVI F(ILIUS) 

AIUSA / SOROR FIRM( [VS] … RVS F(ILII). 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219045; CROSETTO-DONZELLI-

WATAGHIN 1981, p. 387 n. 25; CENTINI 1990, p. 23 

 

 

Sito n. 14 

Località Rivoli, castello  

Tipologia del rinvenimento Materiale 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia Età romana 

Descrizione Centini riferisce che sono presenti diversi materiali di spoglio di età romana 

all’interno delle murature del castello. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219125; CENTINI 1990, p. 24 

 

 

Sito n. 15 

Località Rivoli, cappella di Santa Maria d’Avorio 

Tipologia del rinvenimento Epigrafe 

Modalità del rinvenimento Casuale, 1932 

Cronologia Età romana 

Descrizione Masso informe, molto danneggiato, con iscrizione VLATV = NVS / GLAIOV / 

PRIAMIA, rinvenuto nel 1932 nel pressi della cappella di Santa Maria di 

Ovorio (toponimo noto nella cartografia storica come “Avoglio”, ora 

riconosciuta come cappella di Santa Maria d’Avorio). 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219105; PATRIA 1992, p. 8 

 

 

Sito n. 16 

Località Rivoli, cappella di Santa Maria d’Avorio 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia Età medievale 

Descrizione La cappella, situata a ca. 300 m dalla strada per Villarbasse, era 

originariamente chiamata Santa Maria d’Ovorio/d’Avoglio, poi trasformatosi 

in d’Avorio. Si tratta di una delle sette parrocchie che esistevano in Rivoli 

prima dell’erezione della Collegiata di Santa Maria della Stella. L’edificio 

primitivo è di epoca medievale, sebbene non ne siano visibili resti. Citata in 

anni precedenti al 1118, dalle fonti sappiamo che la prima cappella, legata 

ad una curtem, è fra i possedimenti di San Solutore di Torino. La fabbrica 

viene ricostruita nel 1715, sfruttando in parte i materiali di spoglio della 

precedente chiesa. È stata restaurata e ampliata negli Anni Ottanta – quando 

in facciata viene murata l’epigrafe romana rinvenuta nelle vicinanze (sito n. 

15) – e più recentemente, nel 2004. L’interno è costituito da un’unica aula, 
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di ridotte dimensioni; all’esterno, la facciata è rialzata rispetto al piano 

stradale, intonacata e priva di decorazioni, preceduta da un pronao coperto. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 133; NESTA 1992, p. 37 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd

=59081 

 

 

Sito n. 17 

Località Rivoli, Truc Monsagnasco 

Tipologia del rinvenimento Materiale 

Modalità del rinvenimento Segnalazione A. Gattiglia, M. Rossi, 2017 

Cronologia Età romana  

Descrizione Rinvenimento sulla pista sterrata che corre lungo il crinale del colle, in 

prossimità di un masso con croce confinaria. Ansa a nastro bicostolata in 

vetro verde-azzurro (dim. 1.8 x 2 cm) da bottiglia squadrata monoansata 

tipo Isings 50.   

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125,  fasc. 1 

 

 

Sito n. 18 

Località Rivoli, località Tetti Neirotti, cascina Ormea 

Tipologia del rinvenimento Nucleo necropolare; materiali 

Modalità del rinvenimento 1955; 1959, segnalazione Zambelli 

Cronologia Età romana (I secolo d.C.) 

Descrizione In alcuni documenti d’archivio si parla del rinvenimento di tombe da parte 

del reggimento Artiglieri da Montagna e del recupero di cimeli, senza 

indicazioni più precise, nell’area di Tetti Neirotti. Fra questi si segnala il 

ritrovamento, nel 1959, di una tomba con cassa in laterizi (probabilmente 

un’incinerazione), contenente numerosi vetri (due di particolare pregio), una 

lucerna fittile su cui era posato un asse di bronzo di Agrippa (27-12 a.C.) 

mal conservato ma leggibile, un lacrimatoio e un anellino in oro. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, schede nn. 1219035 e 1219055; BAROCELLI 

1971, pp. 9-10; SACHERO 1971, p. 54; CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN 1981, p. 

388 nn. 26-27; CENTINI 1990, p. 24 

 

 

Sito n. 19 

Località Rivoli, chiesa di San Martino “ai Campi” 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XI secolo d.C. 

Descrizione Della primitiva chiesa di età altomedievale resta ora solo il campanile, 

situato a SE dell’attuale ospedale di Rivoli. La struttura risale all’XI secolo ed 

è in stile romanico, con bifore e decorazioni geometriche ottenute 

alternando pietre e mattoni. La cuspide è in cattivo stato di conservazione. 
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È segnalata la presenza di una scultura di grifone.  

La pieve, provvista di cimitero, è documentata in una fonte del 1172. 

Durante l’epoca alto-medievale, San Martino “ai campi” dipende dalla pieve 

di San Massimo di Collegno. 

Intorno alla chiesa era cresciuto in epoca altomedievale un borgo (villa 

Sancti Martini, citata in fonti del XIII secolo), abbandonato nella seconda 

metà del XIII secolo, quando i suoi abitanti si trasferirono all’interno del 

perimetro cittadino.   

Bibliografia  CENTINI 1990, pp. 119-120; NESTA 1992, p. 38 

 

 

Sito n. 20 

Località Rivoli, regione Bruere/Basse di Pianezza, cascina Molinette 

Tipologia del rinvenimento Nucleo necropolare 

Modalità del rinvenimento Inizio 1907, durante lo scavo del canale di derivazione dalla Dora al 

Cotonificio Subalpino 

Cronologia Età romana (seconda metà I secolo d.C.) 

Descrizione Scoperta di tre tombe a incinerazione entro cassetta di tegole. Fra gli 

elementi di corredo si annoverano: tre lucerne (di cui una con bollo 

“COMMVNIS” e una con animale a rilievo sul disco), quattro patere di terra 

sigillata aretina con bolli (di cui tre riferibili a L. Gellius), un’olpe, vasi in 

vetro (olpai, bottiglie e due unguentari), sette vasi di ceramica comune, due 

frammenti di specchio, tre monete (Augusto, Claudio, Vespasiano), due aghi 

in osso lunghi ca. 25 cm. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219015; CROSETTO-DONZELLI-

WATAGHIN 1981, p. 387 n. 21 

 

 

Sito n. 21 

Località Rivoli, a NE di Cascina Pessina 

Tipologia del rinvenimento Materiale 

Modalità del rinvenimento 1998, assistenza archeologica alla realizzazione del metanodotto Settimo 

T.se-Rivoli 

Cronologia Età romana 

Descrizione Rinvenimento di sporadici frammenti di laterizi romani 

Bibliografia  Archivio SABAP, Scavi, Rivoli, TOP/20b 

 

 

Sito n. 22 

Località Rivoli, Truc Morté, cappella di Santa Maria Maddalena 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Scomparso 

Cronologia Epoca altomedievale 

Descrizione È nota l’attivazione in epoca altomedievale di un ospedale per lebbrosi con 

annessa cappella intitolata a Santa Maria Maddalena. Tuttavia, di questo 
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complesso restano scarne testimonianze. La strada che, passando per il 

Truc Morté (anche detto Morterio), collegava Rivoli a Rosta era detta Via 

Fura (Via Ladra), a causa dei frequenti atti di brigantaggio.  

Nella Carta degli Stati Sabaudi del 1852 è ancora segnalata la presenza di 

una T.re la Madalena, a probabile memoria dell’edificio ecclesiastico. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 30. 

 

 

Sito n. 23 

Località Rivoli, regione San Salvario, corso Primo Levi  

Tipologia del rinvenimento Nucleo necropolare 

Modalità del rinvenimento 2003, assistenza archeologica per costruzione ITIS 

Cronologia VII-VIII secolo d.C. 

Descrizione La località deriva il suo toponimo (San Salvario) dall’abitato che durante il 

Medioevo gravitava sulla chiesa di San Salvatore, dotata di cimitero e citata 

nelle fonti a partire dal XII secolo. Prima dell’avvio dei lavori, nell’area è 

stata recuperata un’iscrizione funeraria con formulario paleocristiano su 

lastra di marmo, di età tardoantica.  

L’area di scavo, distinta in due settori, ha portato alla messa in luce di 

un’estesa necropoli con più di 200 sepolture. La distribuzione delle tombe è 

ordinata, a file e senza sovrapposizioni, nonostante nel tempo i piani d’uso 

siano cresciuti a causa di apporti alluvionali. Dall’analisi delle quote di 

affioramento delle diverse sepolture è stato possibile riconoscere due 

macro-fasi di utilizzo del cimitero. Nelle file occidentali della fase più antica 

sembrano allinearsi le tombe che presentano materiale di recupero (mattoni 

romani), utilizzati come copertura o lungo le pareti laterali delle fosse; a est 

invece sono presenti maggiormente fosse terragne ovoidali, prive di tracce 

di bara. Eccezionale la presenza di otto tombe bisome. Le sepolture sono 

quasi del tutto prive di corredo; si segnalano come eccezioni i rinvenimenti 

di un pettine, di alcuni complementi di abbigliamento e, in un numero 

ristretto di tombe, di fili aurei di broccato.  

Dopo una breve fase di vita il nucleo necropolare rurale viene obliterato 

(non oltre gli inizi dell’VIII secolo), mentre il diritto alla sepoltura sembra 

venire acquisito dalla vicina pieve di San Martino “ai campi”. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/III, fasc. 25; PEJRANI BARICCO – 

SUBBRIZIO 2006 

 

 

Sito n. 24 (*) 

Località Rivoli, non precisato 

Tipologia del rinvenimento Monete; epigrafe 

Modalità del rinvenimento Casuale 

Cronologia Età romana 

Descrizione In archivio sono riportate le segnalazioni circa il rinvenimento di un 

tesoretto monetale (Promis) e di altre monete (nel 1962), provenienti dal 
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territorio comunale. Forse il secondo lotto di monete potrebbe identificarsi 

con quelle rinvenute nei pressi di Santa Maria della Stella – Antica Collegiata 

(CENTINI 1990, p. 24). Senza alcuna indicazione più certa su modalità e 

luogo di reperimento è anche un’epigrafe, conservata presso il Museo di 

Antichità di Torino (inv.: 572). 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219155; CROSETTO-DONZELLI-

WATAGHIN 1981, p. 387 n. 24; CENTINI 1990, p. 24 

 

 

Sito n. 25 

Località Rivoli, villa Johannes 

Tipologia del rinvenimento Materiale 

Modalità del rinvenimento Segnalazione Zambelli 

Cronologia Età romana 

Descrizione Fondo di vaso in terra sigillata 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219085; Archivio SABAP, Territorio, 

Collegno, Antiquarium, 52/1,  fasc. 2 

 

 

Sito n. 26 

Località Rivoli, Lisiniasco, chiesa di San Maurizio 

Tipologia del rinvenimento Edifici di culto 

Modalità del rinvenimento Scomparso 

Cronologia XI-XII secolo 

Descrizione Una cappella intitolata a San Maurizio, legata ad un castrum localizzato 

nell’area di Lisiniasco, è già citata in documenti del XI secolo. La fortezza 

dovette andare presto in rovina (indicata successivamente col toponimo 

Castelrotto), mentre la cappella (con annesso cimitero) continuò a rimanere 

in vita, legando però il proprio destino a quello della vicina cappella di San 

Nazario, sita in Iuliasco e, come San Maurizio, sotto il controllo dell’abbazia 

di San Solutore di Torino durante l’Alto Medioevo. Nel 1386 entrambe 

dipendevano dalla prevostura della Collegiata. 

Nella Carta Topografia della Caccia del 1760 è segnalata esclusivamente 

San Maurizio (San Maurizzio), mentre nella Carta degli Stati Sabaudi del 

1852 il toponimo è sparito e resta segnalato solo un edificio di culto, non 

distante dal Mulino. Nell’IGM del 1880-1882, in prossimità del sito di San 

Maurizio è segnata Cascina dei Frati. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 136 

 

 

Sito n. 27 

Località Rivoli, strada di San Giorgio, cappella di San Giorgio 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Scomparso 

Cronologia XII-XIII secolo 
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Descrizione Nell’area posta fra Regione Pozzetto e Ovorio i documenti di XI secolo citano 

“vari possedimenti” (forse legati a una curtem) dell’abbazia di San Solutore. 

Le carte dell’Archivio Arcivescovile testimoniano l’esistenza della cappella nel 

1217 e nel 1307. Tedesio indicò il rettore della chiesa come canonico della 

Collegiata appena fondata. Dal 1351 è detta anche San Giorgio d’Ovario. 

Nella Carta Topografica in misura della Valle di Susa divisa in nove parti del 

terzo quarto del XVIII secolo, il sito viene indicato come “chiesa di S. 

Giorgio distrutta”. Centini segnala che è possibile ancora oggi vedere i 

ruderi dell’edificio, oggi ricompresi all’interno di una proprietà privata. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 135 

 

 

Sito n. 28 

Località Rivoli, strada Rosmarino, chiesa di San Pietro dei Deserti 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XII-XIII secolo 

Descrizione In zona Deserti, prima del 1118, l’abbazia di San Solutore di Torino 

possedeva terre e pascoli. Dai documenti risulta che il primo sacerdote fu un 

certo Giovanni, nel 1194; poi un Pietro, nel 1200. Dalle ricerche condotte, 

pare che sia l’unica chiesa di cui si hanno scritture di affitti e beni 

appartenenti alla prebenda canonicale dal XVII al XIX secolo. Situata nei 

pressi dell’odierna strada del Rosmarino, fece parte della Collegiata già a 

partire dal 1307. 

Bibliografia  CENTINI 1990, pp. 135-136 

 

 

Sito n. 29 

Località Rivoli, chiesa di San Bartolomeo Apostolo 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII secolo  

Descrizione La presenza della chiesa di San Bartolomeo è attestata fin dalla metà del XIII 

secolo con funzioni di cappella per il Borgonuovo, il piccolo centro ai piedi 

della collina rivolese in direzione di Rosta e Buttigliera. L’attuale edificio risale 

al 1739 e fu edificato sui resti di una preesistente fabbrica ecclesiastica per 

volontà di M. A. Vibò, abate di Rivalta. Si tratta di un edificio semplice e 

austero, con impianto a croce latina, le cui dimensioni ridotte furono 

vincolate alla ristrettezza del sito. L’esterno, come l’interno, è essenziale ed è 

connotato dai volumi del tiburio e del campanile; la facciata è in cotto.  

Bibliografia  NESTA 1992, pp. 68-69;  

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd

=57668 
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Sito n. 30 

Località Rivoli, chiesa di Santa Croce 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII secolo  

Descrizione L’attuale edificio conserva le tracce articolate degli sviluppi successivi alla 

Controriforma (inizio XVII-fine XVIII secolo) di una confraternita medievale 

attiva come istituzione ospedaliera. Di questa prima fase si conservano ben 

poche tracce documentarie, confermate dall’esistenza di una cappella 

consacrata (o, verosimilmente, riconsacrata) nel 1521. Nel 1659 la 

confraternita approva e dà mandato di esecuzione del progetto presentato 

da B. Quadri per la ricostruzione della chiesa, che viene portata a termine nel 

1696. L’edificio è a croce latina con un’unica navata a prolugamento del coro 

ellittico; il vano absidale è realizzato con i materiali recuperati dalle rovine 

della torre comunale. Le pavimentazioni sono originali; le pareti, scandite da 

lesene su cui poggiano capitelli corinzi, sono riccamente affrescate.  

Bibliografia  NESTA 1992, pp. 65-66;  

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd

=59076 

 

 

Sito n. 31 

Località Rivoli, castello  

Tipologia del rinvenimento Struttura difensiva/abitativa 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XII secolo 

Descrizione Il castrum di Rivoli viene nominato dalle fonti scritte per la prima volta il 26 

gennaio 1159, quando l’Imperatore Federico I conferma la proprietà della 
“curtem de Ripulis cum castello et plebe et districto” a Carlo, Vescovo di 

Torino. È comunque probabile che la costruzione sia antecedente al XII 

secolo. 
In una stampa del 1609 viene raffigurata la struttura del castello che si 

presenta ancora con la configurazione tipicamente medievale. Il castello ha 
forma compatta, cinto da mura con un ingresso protetto da un torrione 

merlato. Dall’interno della cerchia muraria svetta un dongione, mentre a 

ridosso della cerchia muraria è inglobata una torre a pianta poligonale. Sulle 
pendici e ai piedi della collina si sviluppa il borgo con le sue abitazioni e le 

chiese. I primi cambiamenti al castello apportati dal duca Emanuele Filiberto 
su progetto di  Ascanio Vitozzi proseguirono sotto Carlo Emanuele, che 

affidò l’impresa a Carlo di Castellamonte e furono portati a termine da suo 

figlio Amedeo. Rivoli compare tra le rappresentazioni del Theatrum 
Sabaudiae datato al 1682. In esso il castello è rappresentato con un corpo 

centrale a pianta quadrata ai cui angoli si ergono quattro torri. Sul lato nord 
si sviluppa un corpo di fabbrica allungato ideato per ospitare la pinacoteca 

ducale (manica lunga). L’altura orientale viene rappresentata con una 
sistemazione a giardino degradante verso l’abitato a cui si collega attraverso 

delle stradine fiancheggiate di abitazioni. Il periodo di guerre contro i 

francesi portarono alla rovina il castello per mano delle truppe del generale 
Catinat. Con la sconfitta dell’esercito francese e la fine del lungo assedio di 
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Torino nel 1706, Vittorio Amedeo II dispose la ricostruzione del castello di 
Rivoli. Il progetto venne affidato a Michelangelo Garove e Antonio Bertola 

che applicarono nel progetto i nuovi canoni estetici del barocco europeo. A 
partire dal 1714 i lavori furono invece seguiti da Filippo Juvarra. Il progetto 

Juvarriano è riprodotto nella tela di G.P.Pannini commissionata all’artista 

dallo  per illustrare il progetto ai sovrani. 
Oltre al castello, è dipinta la nuova scalinata monumentale che dal borgo 

avrebbe dovuto risalire il pendio della collina. Per realizzare questo nuovo 
ingresso, lo Juvarra predispose la demolizione totale di tutti gli edifici che 

sorgevano lungo il declivo sud-est della scarpata del castello, realizzando la 
nuova superficie della collina con una potente colmatura di macerie. Ma per 

motivi economici la progettata scalinata non venne mai realizzata, 

nonostante le demolizioni fossero già state effettuate. 
Bibliografia  BRUNO 1984; MAROCCO 2004; GALLINO-ZENONE POMA 2006 

 

 

Sito n. 32 

Località Rivoli, Casa del Conte Verde 

Tipologia del rinvenimento Abitazione 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII-XIV secolo 

Descrizione La casa del Conte Verde prese il nome a fine XIV secolo, quando il Conte 

Amedeo VI di Savoia (detto Conte Verde), fede di Rivoli la sua dimora. In 

realtà non è certo che il nobile abbia avuto un legame con l’edificio. La Casa 

rivela una qualità architettonica elevata ed è situata nella parte più antica 

del centro storico, lungo la vecchia Via Maestra.  

La facciata si innalza su tre livelli, sottolineati da cornici orizzontali. Il piano 

terreno, destinato ad attività commerciali, presenta un portico con volte a 

crociera e archi a tutto sesto, sostenuti da pilastri con capitelli in cotto, in 

gran parte mutili, e soffitti a cassettoni. Al piano nobile l’abitazione 

padronale presenta un ampio salone con finestre centrali ad arco acuto 

affiancate da due finestre quadrate trasformate in porte e dotate di balconi. 

All’ultimo piano l’altana (loggia di servizio) aperta su pilastrini circolari. Sulla 

facciata sono inserite formelle in cotto ornano gli archi del portico mentre le 

fasce marcapiano presentano mattoni sagomati, alcuni con elementi floreali 

tipicamente piemontesi, altri in stile gotico. 

Dal 1980 è proprietà del Comune di Rivoli ed è oggi stata riconvertita in 

spazio espositivo. 

Bibliografia  http://archeocarta.org/rivoli-to-casa-conte-verde/ 

 

 

Sito n. 33 

Località Rivoli, torre di Palazzo Piozzo 

Tipologia del rinvenimento Struttura difensiva 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII-XIV secolo  

Descrizione La torre faceva parte del sistema di fortificazione di Rivoli, di cui attualmente 
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restano alcune tracce solo nel prospetto del Castello Sabaudo. È situata nel 

centro storico, inglobata nel rustico di Palazzo Piozzo di Rosignano, costruito 

nel 1788 tra le vie Ciriè, Fiorito e Gallo. L’edificio in esame presenta una 

pianta quadrata, una muratura mista, merli sorretti da un apparato di 

beccatelli e caditoie, alcune finestre rettangolari e una serie di aperture 

rotonde subito al di sotto del coronamento. I pesanti lavori di ristrutturazione 

ne hanno compromesso l’integrità storica e la leggibilità. 

Bibliografia  Atlante Castellano, p. 298 

 

 

Sito n. 34 

Località Rivoli, torre della Filanda 

Tipologia del rinvenimento Struttura difensiva 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII-XIV secolo  

Descrizione Come la torre di Palazzo Piozzo, anche questa faceva parte del sistema di 

fortificazione di Rivoli. Il nome deruva dal fatto che la struttura, 

nell’Ottocento, era stata inglobata in un complesso di fabbricati che 

ospitavano una filatura. La torre è situata in via Al castello 8: emerge al di 

sopra dei tetti del borgo in un’imponente e robusta struttura, caratterizzata 

da una pianta quadrata, da una merlatura tamponata a sostegno di un tetto 

in coppi e da una serie di finestre con architrave in forma di arco ribassato. 

La sua mole suggerisce un utilizzo come casa-torre.  

Bibliografia  Atlante Castellano, p. 299 

 

 

Sito n. 35 

Località Rivoli, via F. Piol, cappella di San Rocco (o San Rocchetto) 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII secolo  

Descrizione Già dedicata a San Rocco durante il Medioevo, quando era la cappella della 

porta cittadina del Bal d’Strà (ponte levatoio), assume l’aspetto attuale nel 

1631, quando, dopo la pestilenza che colpì Rivoli, gli abitanti del borgo 

eressero l’edificio come ex-voto. 

Bibliografia  CENTINI 1991, p. 132; 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedacc.jsp?sintet

icabool=true&sintetica=true&sercd=59078# 

 

 

Sito n. 36 

Località Rivoli, cappella di San Paolo 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Scomparso 

Cronologia XII-XIII secolo 
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Descrizione Definita “parrocchia” alla fine del 1200. Apparteneva ai canonici del capitolo 

della cattedrale, i quali influirono sulla vita della diocesi, specie nel XIV 

secolo. Molti canonici in quel periodo sostenevano infatti un doppio ruolo: 

Pietro Capra, dal 1293 al 1308, fu rettore di San Paolo e arciprete del 

capitolo cattedrale, come lo furono in seguito Giacomo Matta e Simonino 

Musso. Nel 1434 venne incorporata alla Collegiata e quindi distrutta nel 

1676 a causa del cattivo stato di conservazione. Era localizzata in 

corrispondenza della Porta di San Paolo, una delle sei porte urbiche di cui si 

dotò Rivoli nel XIII-XIV secolo. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 135 

 

 

Sito n. 37 

Località Rivoli, via San Martino, chiesa di San Martino Vescovo 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia Inizio XIII secolo d.C. 

Descrizione All’inizio del XIII secolo la parrocchia di San Martino viene trasferita 

all’interno delle mura cittadine. Non è possibile accertare se il cambio di sede 

si sia avvalso di una fabbrica preesistente. Del primitivo impianto medievale 

si conservano tracce solo alla base della torre campanaria. Ancora il 

campanile permette di riconoscere un momento di ricostruzione (forse anche 

di ampliamento dell’edificio di culto), collocabile nella seconda metà del XIV 

secolo. Dalle fonti e dai resoconti delle visite pastorali sappiamo che la chiesa 

andò in rovina nel corso del XVI-XVIII secolo. Nel 1773 ospitava dieci altari 

al suo interno (Altare Maggiore, San Giovanni Nepomuceno, Sant’Anna, 

Santa Eresa, Santa Lucia, Madonna di Loreto, Santissimo Crocifisso, 

Sant’Angelo Custode, San Defedente, San Giuseppe). Lo stato di decadenza 

dell’edificio portò alla chiusura del culto, con l’accorpamento temporaneo alla 

parrocchia di Santa Maria della Stella. Il Priore G. Sassi, nel 1786, decise 

quindi di abbattere la vecchia fabbrica ecclesiastica e ricostruirne una nuova 

di dimensioni più ampie, completata nel 1788. Si tratta di un edificio in stile 

barocco semplificato. L’esterno, caratterizzato dall'essenzialità del cotto e 

dalle rare modanature, contrasta con il repertorio di strutture e decorazioni 

interne che concorrono a creare un articolatissimo gioco di alternanze del 

modulo lineare retto e curvilineo. L'interno è di impianto tardo-barocco con 

pianta a croce latina. Presenta una grande navata centrale affiancata da due 

navate laterali; sono presenti cappelle riccamente decorate (M.Franceschini, 

G.Ghersi, F.Gonin) e arredate e una sacrestia, capolavoro di ebanisteria in 

noce del primo quarto del XIX secolo. 

Bibliografia  CENTINI 1990, pp. 121-123; NESTA 1992, pp. 52-58; 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd

=57675 
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Sito n. 38 

Località Rivoli, Collegiata Alta (ex convento domenicano) 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XIII secolo 

Descrizione Dalle fonti si è a conoscenza della venuta di frati domenicani a Rivoli, voluti 

dalla comunità, nel 1287. Dobbiamo quindi desumere che, tra la fine del 

XIII e la prima metà del XIV secolo, dovesse essere presente un primitivo 

edificio con l’annesso convento. Di questa prima costruzione restano al 

momento poche tracce: un capitello romanico (XIII secolo); la porzione di 

muratura a vista sul lato settentrionale, con archetti pensili e tracce di 

finestre centinate a pieno centro; la presenza in loco, fino al XVIII secolo, di 

una tavola di Barnaba da Modena (metà XIV secolo). La primitiva fabbrica è 

stata oggetto di estesi rifacimenti nel primo Quattrocento, ricevendo una 

veste gotica, di cui rimangono a memoria il campanile con i bacini in 

ceramica, e parte delle strutture dell’attiguo convento domenicano (un 

frammento di soffitto a cassettoni con diciotto figure entro cornici 

polilobate). Tra il 1623 e il 1675 l’edificio subisce una nuova radicale 

ridefinizione, determinata dall’inversione della facciata (prima verso il 

Castello) e quindi delle strutture interne della chiesa. Un’altra fase di 

rifacimenti viene avviata, a partire dalla fine del XVIII secolo, quando alla 

chiesa di San Domenico viene trasferita la Collegiata di Santa Maria della 

Stella.  

Bibliografia  NESTA 1992, pp. 48-52 

 

 

Sito n. 39 

Località Rivoli, antica Collegiata di Santa Maria della Stella 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento In parte esistente 

Cronologia Metà XIII secolo d.C. 

Descrizione L’istituzione della Collegiata con i suoi primi statuti data al 1307. La 

fondazione della prevostura doveva tuttavia avvenire a favore di una chiesa 

già presente e funzionante: una prima ipotesi è che si tratti della vecchia 

chiesa di San Lorenzo (poi traslata in via Sabotino 20), come riportano Luigi 

Antonielli e Domenico Mattioda, ricordando la data di consacrazione, il 1299, 

ad opera del vescovo torinese Goffredo di Montanaro. Una seconda ipotesi, 

confermata dalla letteratura locale, è che si tratti di una cappella intitolata a 

Santa Maria Assunta. Ad ogni modo, di questo primo edificio di culto, 

costruito sul finire del XIII secolo e successivamente modificato ed ampliato, 

restano probabili tracce nel campanile, dove al primo piano è possibile 

vedere una specchiatura romanica con sei archetti pensili. L’intitolazione a 

Santa Maria della Stella, in accordo con l’evento miracoloso motivo della sua 

dedica (il ritrovamento di una statua della Madonna nel punto indicato dalla 

luce di una stella), è menzionata per la prima volta nel 1350. L’edificio 

originario venne ricostruito nella seconda metà del XIV secolo, 
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strutturandolo a tre navate abbastanza ampie da contenere i quindici altari 

elencati nella visita di mons. Peruzzi del 1584. Sul lato sud (quello 

dell’ingresso principale) è preponderante l’ampia appendice rappresentata 

dalla cappella della Madonna della Stella, risistemata e ampliata a più 

riprese fra XVII e XVIII secolo. In occasione della visita pastorale del 1772 

la chiesa versava in pessime condizioni, tanto che, a fine XVIII secolo, la 

fabbrica ecclesiastica viene demolita, lasciando solo il campanile. Poco dopo, 

con la soppressione del vicino convento domenicano (1796) e il dono, da 

parte del Sovrano, della chiesa alla comunità di Rivoli (1799), avviene il 

trasferimento dell’antica Collegiata di Santa Maria della Stella presso gli 

edifici della Collegiata Alta. 

Nel 2011, in occasione di restauri, è stato compiuto un sopralluogo al di 

sotto dell’assito ligneo, in un locale voltato adibito ad ossario, di età 

moderna, forse impostato su murature più antiche, ove sono ancora 

presenti resti di bare lignee contenenti ossa umane. 

Bibliografia  Archio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/IV, fasc. 5; CENTINI 1990, pp. 123-128; 

NESTA 19292, pp. 45-47 

 

 

Sito n. 40 

Località Rivoli, villa Lanzo [ora conservata in Villa Fiorito] 

Tipologia del rinvenimento Elemento architettonico 

Modalità del rinvenimento 1931 

Cronologia Secondo-terzo decennio IX secolo d.C. 

Descrizione Frammento di lastra in marmo bianco saccaroide scolpita con nastri 

intrecciati formanti cerchi, probabilmenre parte di una lastra di recinzione 

presbiteriale. L’elemento si trova ora inserito entro il muro di cinta di villa 

Fiorito, lungo via Al castello. È verosimile che il frammento decorato 

provenga dall’area dell’Antica Collegiata. 

Bibliografia  Carta Archeologica di Torino, scheda n. 1219012; CROSETTO-DONZELLI-

WATAGHIN 1981, p. 387 n. 24; NESTA 1992, p. 39 

 

 

Sito n. 41 

Località Rivoli, corso Francia, banchina sud, tra via F.lli Macario e via S.Paolo, 

bealera 

Tipologia del rinvenimento Struttura idraulica 

Modalità del rinvenimento In parte ancora esistente 

Cronologia XIV-XX secolo 

Descrizione La bealera di Rivoli fu realizzata nel 1310 da Amedeo V di Savoia, con presa 

dalla Dora nel territorio di Avigliana, al confine con quello di Sant’Ambrogio. 

Il canale attraversava e serviva i territorio di Avigliana, Sant’Ambrogio, 

Rosta, Alpignano, per scendere poi verso Rivoli, all’altezza dell’attuale 

borgata di cascine Vica, attraversava corso Francia, per esaurirsi nei prati a 

sud di Rivoli presso la cascina dei Frati. Lungo il suo percorso sorsero mulini 
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e successivamente opifici. Il suo tratto di cascine Vica risulta oggi 

completamente tombato. Il suo percorso completo è puntualmente descritto 

sulla Carta delle Regie Cacce del 1760 e sulla “Corografia delle campagne e 

degli abitati adiacenti al torrente Dora Riparia redatta dalla Commissione 

Pernigotti nel 1844”.  

Bibliografia  BERTOLINO-BONZANINO-ZANONE POMA 2009; 

Carta delle Regie Cacce, AST, Carte Topografiche e Disegni, Carte Segrete, 

Torino 15 A VI rosso, 1760; 

Corografia Commissione Pernigotti, ASCT, Tipi e Disegni,12.1.19, 1844. 

 

 

Sito n. 42 

Località Rivoli, località Tetti Neirotti, cappella della Madonna delle Grazie 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto  

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XVI secolo 

Descrizione La chiesetta ottocentesca è il risultato di numerosi rimaneggiamenti attorno 

ad un precedente pilone dedicato alla Madonna delle Grazie, su cui compare 

un affresco di probabile iconografia cinquecentesca, poco leggibile a causa di 

estese ridipinture. L’edificio, comunicante con un convento, presenta una 

pianta a croce latina a navata unica longitudinale. L’ingresso si affaccia su un 

piccolo sagrato. 

Dipende dalla parrocchia di San Martino Vescovo. 

Bibliografia  NESTA 1992, pp. 55-56; 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd

=57679 

 

 

Sito n. 43 

Località Rivoli, cappella di San Grato 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto  

Modalità del rinvenimento Esistente 

Cronologia XVI-XVII secolo 

Descrizione Sita a occidente del Castello Sabaudo, la cappella di San Grato presenta una 

struttura semplice: la pianta ad aula è integrata da un’abside, il tetto a lose e 

un piccolo campanile. La sua esistenza è già evidente nella cartografia di 

XVIII secolo e le modifiche apportate alla facciate vanno ascritte alla fine del 

Settecento. La struttura doveva risalire almeno al Seicento, eretta 

verosimilmente su un pilone più antico dedicato sempre a San Grato.  

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 133 

 

 

Sito n. 44 
Località Rivoli, cimitero, cappella della Croce Dorata 
Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 
Modalità del rinvenimento Esistente 
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Cronologia XVII secolo 
Descrizione Cappella costruita in seguito ad un evento miracoloso del 1680 di un tal 

Claudio di Giaglione sordomuto, che riacquisì la parola dopo aver pregato 

danti un pilone raffigurante la Madonna, alle porte di Rivoli. Nel 1684 venne 
consacrata la cappella, attualmente all’interno del cimitero comunale. La 

mappa delle Regie Cacce del 1760 riporta lungo il corso di Francia sia il 
pilone che la cappella. Sulla mappa del Catasto Rabbini del 1859-60, quando 

già è stato realizzato il cimitero di Rivoli (1638), la collocazione della 
cappella è all’interno delle mura cimiteriali, e ancora oggi funge da cappella 

cimiteriale. Al suo interno si conservano dell’arredo originario l’altare 

maggiore, la cantoira e 4 statue lignee . L’affresco della Madonna sistemato 
sull’altare dovrebbe appartenere all’antico pilone della strada di Francia. 

Bibliografia  CENTINI 1990, p. 134; WWW.CROCEDORATA.IT/CENNI-STORICIHTML  

 

 

Sito n. 45 

Località Rivoli, alle spalle della Collegiata Alta 

Tipologia del rinvenimento Strada; abitazioni  

Modalità del rinvenimento 2007, assistenza agli scavi per gli impianti di risalita meccanizzata 

Cronologia XIV-XV secolo 

Descrizione Durante l’assistenza sono stati rimessi in luce un tratto di strada acciottolata 

che risaliva verso il castello e resti di murature relative a ingressi e piani 

pavimentali di edifici abitativi che si affacciavano sulla via. Si tratta di una 

parte del borgo di età medievale, demolita a inizio del Settecento per far 

posto all’imponente scalinata, progettata da Juvarra, che avrebbe dovuto 

collegare l’abitato di Rivoli col castello. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/III 

 

 

Sito n. 46 

Località Rivoli, piazzale Mafalda di Savoia 

Tipologia del rinvenimento Struttura idraulica 

Modalità del rinvenimento 2012-2013, scavi per la sistemazione del piazzale 

Cronologia XVI-XVII secolo 

Descrizione Messa in luce di una cisterna a pianta circolare, costruita in laterizi, 

completamente interrata e conservata per un’altezza di 3.4 m; in una 

seconda fase costruttiva sul lato N viene addossata una scala, racchiusa 

entro un corpo rettangolare addossato. La struttura è raffigurata in 

planimetrie e affreschi di XVIII-XIX secolo.  

Bibliografia  Archivio SABAP,Territorio, Rivoli, 125/IV, fasc. 2 

 

 

Sito n. 47 

Località Rivoli, via Rombò 27-31, cappella di Sant’Agostino 

Tipologia del rinvenimento Edificio di culto 

Modalità del rinvenimento 1988, assistenza agli scavi per un parcheggio interrato 

Cronologia XIX-XX secolo 

http://www.crocedorata.it/cenni-storicihtml
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Descrizione La cappella apparteneva al Convento delle Suore Canonichesse di 

Sant’Agostino, che la abbandonarono durante la Seconda Guerra Mondiale a 

causa dei danni arrecati dai bombardamenti. Nell’immediato periodo post-

bellico gran parte dell’edificio è stato demolito, e venne conservata solo la 

cappella, costruita dai capimastri Vietti e Baloire di Rivoli tra fine XIX e inizio 

XX secolo. Nel 1986, a causa del cattivo stato di conservazione, venne 

demolito il piano superiore della cappella, lasciando intatto solo il 

seminterrato, oggetto delle indagini archeologiche. L’assistenza ha infatti 

permesso di rimettere in luce la pianta dell’interrato, che ricalcava quella 

della cappella soprastante, costituita da un impianto monoabsidato con due 

cappelle laterali trilobate, un ingresso sul lato E una scala d’accesso al 

cortile del convento sul lato W.   Erroneamente identificata negli atti in 

Archivio come Cappella di Santa Croce. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/1, fasc. 15; LUCCHINO – MICHELETTO 

1991 

 

 

Sito n. 48 

Località Rivoli, corso Francia tra via Bruere e via G. Galilei/largo Pistoia 

Tetti Silogna 

Tipologia del rinvenimento Toponimo  

Modalità del rinvenimento Sito scomparso 

Cronologia XVII-XVIII secolo 

Descrizione L’abitato di Tetti Silogna compare sulla Carta Topografica delle Cacce del 

1760, localizzata a ridosso della strada di Francia (attuale c.so Francia, più o 

meno tra via Bruere e viale Firenze). Si presentava con pianta ad L, lambita 

a nord dalla bealera di Rivoli. Nella Mappa del territorio di Rivoli e Rosta del 

1802 compare lo stesso abitato ma con il nome di “Vica”. Nella mappa del 

Catasto Rabbini del 1859-60 sono segnate le cascine Vica, ma la planimetria 

è completamente diversa, sostituita da un gruppo di edifici del tutto nuovi. 

Bibliografia  AST, Carte Topografiche e Disegni, Carte Segrete, Torino 15 A VI rosso; 

AST, Carte Topografiche e Disegni, Carte per A e B, Rivoli, f.4; 

AST, Catasto Rabbini, Circondario di Torino,mappe, Rivoli;  

CASALIS 1847, p. 443, vol.XVI. 

 

 

Sito n. 49 

Località Rivoli, via Rombò 5 

Descrizione Scavi per un’autorimessa interrata. Esito negativo. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/V 

 

 

Sito n. 50 

Località Rivoli, via Montegrappa 50 

Descrizione Scavi per un vano cantinato. Esito negativo. 
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Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/V 

 

 

Sito n. 51 

Località Rivoli, via Gallo 8 

Descrizione Scavi per una nuova edificazione, l’assistenza è richiesta perché zona in 

prossimità delle mura medievali. Esito negativo. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio,Rivoli, 125/V 

 

 

Sito n. 52 

Località Rivoli, via Roma 40 

Descrizione Scavi per un’autorimessa interrata. Esito negativo. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Scavi, TOP/23, Rivoli 

 

 

Sito n. 53 

Località Rivoli, via Al castello 1 

Descrizione Edilizia pubblica Regione Piemonte e Comune di Rivoli. Edificazione 13 

alloggi. Esito negativo. 17/5/1986, sopralluogo Pejrani. 

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/III, fasc. 13 

 

 

Sito n. 54 

Località Rivoli, strada Alla cava 

Descrizione Costruzione parcheggio pubblico nell’area della cappella di San Grato. Esito 

negativo.  

Bibliografia  Archivio SABAP, Territorio, Rivoli, 125/IV, fasc. 1; Archivio SABAP, Scavi, 

TOPr/40 
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