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PREMESSA

Nella storia del Piemonte prima del trattato di Utrecht del 1713 le Alpi non costitui-

scono una barriera con la Francia e non vengono considerate una frontiera. Esse sono

piuttosto una continuazione del paesaggio e un collegamento nella diffusione della cul-

tura fra gli abitanti che si trovano a oriente e a occidente. Ne sono un esempio le so-

miglianze linguistiche di molte località degli Escartons sui due versanti, le meridiane

della val Varaita e i campanili della val di Susa, simili alle strutture brianzonesi.

Già cinquemila anni prima di Cristo la conformazione geografica delle Alpi occiden-

tali digradanti in colline e in pianure fino alle Alpi marittime, fanno del territorio

una terra di passaggio che nel corso delle migrazioni popoli nomadi percorrono in cer-

ca di una terra per un insediamento.

Il passaggio di quanti attraversano la regione per vari motivi, si ripete puntualmente

nei secoli successivi poiché la regione, data la sua posizione geografica, è comunque

sempre una terra di transito.

Popoli di differenti origini, eserciti che valicano i passi alpini per recarsi da oriente a

occidente e in senso inverso percorrono la regione portando vantaggi economici e cul-

turali alla zona, come i mercanti diretti a fiere e a città portuali e i pellegrini che si

recano a Roma e in Terra Santa. Questo continuo passaggio però causa a volte gra-

vi danni alla vita del paese, provocando anche guerre con conseguenti carestie.

Questo territorio ai piedi delle Alpi occidentali che in un primo tempo si chiama

“Langobardia occidentale”, soltanto alla fine del XIV secolo assume la denomina-

zione latina di “Pedemontium”, da cui deriva il nome attuale di Piemonte.

A partire dal XV secolo, sotto casa Savoia il territorio va man mano assumendo una

configurazione che si identifica con l’odierna regione e prende un appellativo riferito

alla geografia.

Dall’avvento di Emanuele Filiberto nel 1563 alla proclamazione del regno d’Italia

nel 1861, i Savoia sono padroni indiscussi della regione, ripetutamente minacciata

dalla Francia che tende a impadronirsi della pianura padana, e successivamente dal-

la parziale occupazione da parte dell’Austria che le subentra nel tentativo di occupa-

re la penisola.

Tuttavia alcune figure significative nella storia della casata portano il Piemonte, or-

mai stato sabaudo, ad assumere una posizione di egemonia che lo pone a capo degli

stati italiani e che lo rende, in seguito a complesse vicende, la prima sede del regno

d’Italia.
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1. Dal Pliocene 
all’avvento del Cristianesimo
CINQUE MILIONI DI ANNI… FINO ALLA NASCITA DI CRISTO

1.1 
La regione è terra di passaggio fin dai suoi albori

Ecco come ha inizio la storia della regione che qualche milione di anni più
tardi diventerà il Piemonte!

- Nella seconda metà del Pliocene (da cinque milioni a tre milioni di
anni a.C.) ai piedi delle Alpi si verifica un imponente ritiro delle acque ver-
so levante, a causa del susseguirsi di glaciazioni e disgeli che riversano rocce e
detriti nei grandi fiumi. Questi sedimenti, trasportati a valle, formano nel tem-
po una pianura corrispondente all’attuale pianura padana.
Il fiume Tanaro, che in un primo tempo affluisce nel Po nei pressi di Carma-
gnola, successivamente si apre una nuova strada e va a confluire nel Po nei
pressi di Alessandria, stabilendo pertanto l’attuale geografia della regione. Le
colline di Bra, di Sommariva Perno, di Santa Vittoria d’Alba sono tuttora ricche di
numerosi fossili rari, ritrovati negli strati geologici.
- Nel Paleolitico inferiore (circa 500.000 anni a.C.) l’uomo di Neanderthal

fa la prima comparsa nella regione. Nei pressi di Trino Vercellese saranno ritro-
vate pietre spaccate dall’uomo, probabilmente riconducibili a lavori compiuti
da cacciatori nomadi.
- Nel Neolitico (dopo il 5.000 a.C.) le fitte foreste che invadono la pianu-

ra padana obbligano gli occupanti della regione a stabilire i propri insedia-
menti ai piedi dell’Appennino ligure e nelle zone prealpine. La presenza del-
l’uomo è accertata nelle grotte di Toirano, di Bossea e sul monte Bego nelle Alpi
marittime, dove sono state ritrovate numerose figure incise sulla roccia.
Per la sua posizione geografica la valle di Susa è già destinata ad essere per-
corsa da popolazioni che attraversano le Alpi per praticare un commercio con
le terre occidentali. Si tratta di popolazioni nomadi, il cui soggiorno lascia
tracce in media e bassa valle a Vaie, in un sito chiamato Riparo Rumiano, a Bor-

gone, dove dai reperti ritrovati la località prende il nome di Maometto, a Bus-

soleno, dove sono state ritrovate piccole coppe scavate nella roccia, probabil-
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mente usate come contenitori di materiali combustibili per qualche rito sacro. 
Nel corso delle loro migrazioni, questi popoli che superano le Alpi per raggiun-
gere la pianura padana si fermano in valle di Susa per brevi periodi, dove la-
sciano evidenti tracce del loro passaggio e della loro cultura. La presenza in
queste zone di ripari allestiti sotto le rocce e negli anfratti montani fanno sup-
porre un primo tentativo di transumanza dai pascoli della pianura durante il pe-
riodo estivo. Probabilmente fino all’età medievale in questi luoghi fanno tappa
pastori che si fermano con i loro greggi negli spostamenti stagionali.
Gli abitanti della regione a loro volta attraversano i valichi alpini praticando
un intenso scambio commerciale attraverso il colle del Piccolo Moncenisio e del
Monginevro, fino alla valle dell’Arc e della Durance.

L’economia nel neolitico
I primi scambi con le civiltà transalpine avvenuti attraverso le Alpi rivelano un’economia
basata molto sull’allevamento di capre e pecore e sulla coltivazione di grano, orzo, farro.
Il cane oltre che animale da compagnia e da difesa, è trattato come carne da macello. 
Viene scoperta quasi certamente in modo casuale la fermentazione alcolica delle linfe
zuccherine degli alberi, per cui i cacciatori del Neolitico, prima ancora di avvalersi del-
l’agricoltura, sfruttano questo processo spontaneo per produrre i primi prodotti alcolici
della storia.

Dall’età del Bronzo Antico all’età del Ferro (dal 2.000 al 1.000 a.C.
circa) la scarsa popolazione che si insedia nella terra che prenderà il nome di
Liguria, è forse composta da tribù nomadi originarie dell’Africa, che arrivano ad oc-
cupare la pianura padana occidentale, dando origine alla popolazione dei Li-

guri. Fra il Po e l’Appennino fondano villaggi il cui nome arriva fino a noi: infat-
ti i nomi di luoghi terminanti in –asco e in –asca e con la radice var- sono di si-
cura origine ligure. Il sito di maggior rilievo è Alba.

In seguito a un mutamento climatico che permane per alcuni secoli, un forte
abbassamento delle temperature determina cambiamenti nelle condizioni di
vita delle popolazioni ai piedi delle Alpi. Gli abitanti insediati nei luoghi più
elevati scendono a valle e costruiscono le abitazioni sulle palafitte, in prossimi-
tà delle paludi e dei corsi d’acqua. Nel Canavese vengono usate piroghe che sa-
ranno in seguito ritrovate a testimoniare lo sviluppo di questi abitanti, mentre
attorno al lago di Viverone nasce una cultura che prende il nome di cultura di

Viverone, rappresentata da Ingauni, Bagienni, Statielli, Taurini, Salassi, tutte popo-
lazioni dedite all’agricoltura, alla pastorizia e all’attività mineraria.
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VI-V secolo a.C.
Fra il Sesia e l’Adda attorno al corso del Ticino si installa una nuova popola-
zione che darà vita alla civiltà di Golasecca, il cui linguaggio è un dialetto di ori-
gine celtica risalente a qualche secolo precedente.
Questa popolazione, estesa sul vasto territorio che raggiunge Belmonte nel
Canavese, è la prima fra i residenti della regione padana occidentale a cerca-
re contatti commerciali con altre civiltà.
Ritrovamenti di reperti di bronzo a nord delle Alpi fanno supporre importan-
ti e frequenti scambi commerciali della civiltà di Golasecca anche con le ter-
re transalpine.
Oltre ad essere molto esperti nel commercio, gli abitanti di questo insedia-
mento si dimostrano anche abili nella costruzione dei carri e nella realizzazio-
ne di importanti innovazioni quali la botte di legno per il trasporto del vino.
I Romani, quando all’inizio del II secolo a.C. sottomettono gli Insubri
della civiltà di Golasecca, importano commercianti di loro fiducia per facili-
tare l’integrazione degli occupanti con la popolazione, che peraltro si batte a
lungo per mantenere la propria indipendenza. 

VI sec. a.C (forse 590 a.C.)
Una massiccia invasione di popolazioni appartenenti a un’etnia celtica del-
l’Europa centrale valica le Alpi e invade la pianura padana, sconvolgendo il
commercio locale. Le tribù più numerose, che i Romani chiamano Galli per-
ché originari della Gallia, provengono dal colle del Monginevro.
Secondo quanto asserisce Giulio Cesare nel de Bello Gallico, il re gallo Ambiga-

to concede ai fratelli Belloveso e Segoveso di lasciare il proprio territorio con par-
te della loro gente per occupare nuove terre, riducendo così la popolazione lo-
cale troppo numerosa. Belloveso a capo della sua gente scende nella pianura
padana valicando il Monginevro e obbligando gli abitanti stanziati a sud del Po
a insediarsi sulle alture appenniniche. Secondo la leggenda il condottiero pro-
segue verso Milano, di cui la leggenda vuole che sia il fondatore.
Gli invasori nomadi, particolarmente bellicosi, indossano elmi sormontati da
teste di uccelli e corna di animali per spaventare il nemico. Essi trovano facili
prede nelle tribù residenti in valle di Susa, culturalmente molto arretrate, pri-
ve di una scrittura e abituate a tenere rapporti soltanto con popoli locali. Per-
tanto diventano facili prede dei popoli più evoluti provenienti da occidente.

218 a.C.
Annibale, partito da Cartagine, attraversa la Spagna e la Francia meridionale

Dal Pliocene all’avvento del Cristianesimo
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e valica le Alpi forse al passo del Monginevro, con un esercito composto da
trentamila fanti, cinquemila cavalieri, numerosi cavalli e 37 elefanti.
Gli storici sono in disaccordo sul cammino percorso da Annibale nell’attraver-
sare le Alpi, comunque è sicuro che il condottiero viene aiutato da popolazio-
ni locali pratiche dei luoghi, che lo guidano sui percorsi alpini più praticabili.
Secondo le notizie riportate da Tito Livio e da Polibio (Storie, libro III), Anni-

bale scende nella pianura padana dove si scontra con la popolazione dei Tau-

rini di cui dopo tre giorni di assedio distrugge Taurasia, probabilmente la futu-
ra Julia Augusta Taurinorum, situata in posizione strategica fra la valle del Po
e le Gallie.

Annibale sulle Alpi
Tito Livio racconta che per aprirsi un varco fra i massicci alpini, il condottiero cartagi-
nese applica una tecnica in uso nell’antichità per frantumare i massi resistenti alle pic-
conate: fa sciogliere la roccia versandovi sopra aceto fatto bollire su fuochi ottenuti ta-
gliando gli alberi dei boschi circostanti. È infatti normale che un esercito in marcia di-
sponga di molto aceto, in quanto il vino viene largamente consumato dai soldati e am-
bedue i prodotti sono utilizzati per scopi medici e per la conservazione dei cibi.

1.2 
I Romani subentrano ai barbari 

III-II sec. a.C.
I Romani si rendono conto di quanto siano strategicamente importanti i pas-
si alpini, pertanto iniziano l’occupazione delle terre abitate dai Liguri e dai
Galli. Non cercano di conquistare i luoghi di montagna, ma preferiscono trat-
tare con le popolazioni di pianura che in breve tempo si legano ai Romani per
interesse commerciale. Essi non provano alcuna simpatia per gli abitanti del-
le colline e delle Alpi, che non intendono integrare nella civiltà latina, rite-
nendoli sottosviluppati, poco disposti a familiarizzare e comunque non utili
all’economia romana. Quindi le valli del Canavese e le colline delle Langhe e
del Monferrato rimangono zone isolate in cui la civiltà romana resta ancora
lontana per lungo tempo.
I loro timori sono alimentati dalle notizie portate dai commercianti, che di ri-
torno dalle regioni settentrionali descrivono le Alpi occidentali come territori
inaccessibili coperti di ghiacci e popolati da genti incivili e barbare, poco di-
sposte al commercio con i Romani.
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163 a.C.
Il console Sempronio Gracco sottomette tutta la valle Bormida, di cui espropria
un terzo delle terre più fertili e requisisce il bestiame, mettendo in ginocchio
l’economia delle popolazioni assoggettate.

II secolo - primi cinquanta anni
Allo scopo di agevolare lo spostamento delle truppe e incrementare il com-
mercio che da Roma si svolge verso le zone conquistate, viene avviata la co-
struzione delle vie Postumia, Emilia Scauri, Julia Augusta, Fulvia. 
Tortona (Derthona) diventa un importante nodo strategico per il transito del
commercio e degli eserciti che si dirigono nella Gallia transalpina lungo la costa
ligure o attraverso i passi alpini. Pollenzo, al centro di questa rete di strade, di-
venta un notevole nodo del movimento commerciale e militare della regione.
Il sistema viario delle zone a sud del Po collega la pianura ai principali valichi
alpini. Una strada collega Pollenzo (Pollentia) con Caraglio (Forum Germano-
rum) e Borgo San Dalmazzo (Pedo) e valicando le Alpi prosegue fino a Nizza (Ni-
caea). Si creano anche comunicazioni con le località situate lungo le valli Elle-

ro, Stura, Maira, Grana, il Vallone dell’Arma. Di conseguenza Piasco, Pedona, Cavour

diventano importanti stazioni di dogana della Quadragesima Galliarum, linea di
confine della provincia prefettizia che ai piedi delle Alpi separa il territorio ro-
mano da quello della Gallia.
Alle strade che attraverso i valichi alpini collegano la Provenza con le nostre
terre, i Romani danno il nome di Via del Sale, poiché questo prezioso minera-
le estratto in Provenza viene trasportato dalle carovane per essere recapitato
nella regione padana occidentale. Sulla via del ritorno, gli stessi convogli riat-
traversano le Alpi, trasportando grano e vino nella Gallia transalpina.

Cortemilia
Cortemilia deve probabilmente il suo nome alla “Cohors Aemilia” con cui il console Emi-
lio Scauro nel 118 a.C. controlla il territorio dopo la vittoria sui Liguri Statielli. Le forti-
ficazioni costruite in epoca romana a difesa del territorio testimoniano l’importanza eco-
nomica della località, che i Romani considerano in posizione strategica su strade di
grande comunicazione.

La fitta rete di vie consolari costruite fra le località dell’interno e il Mar Ligu-
re dimostra l’importanza data al territorio dei Liguri come via di comunica-
zione verso la Gallia transalpina. Tuttavia l’angusto tratto di montagna fra la
costa e il mare, che costituisce il percorso più facile per raggiungere la Gallia

Dal Pliocene all’avvento del Cristianesimo
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transalpina senza valicare le Alpi, non risulta sufficiente per un agevole tran-
sito delle truppe. 
Questo è il motivo per cui si avverte l’esigenza di procurarsi nuove strade pas-
sando per i valichi alpini. Questa nuova via di comunicazione però presenta
numerose difficoltà. Si deve affrontare la costruzione di strade e ponti in loca-
lità impervie in un clima non consono alle abitudini romane, coinvolgere le
popolazioni ostili agli occupanti per favorire gli scambi commerciali in vista di
una loro integrazione nello stato romano. Gli occupanti si scontrano quindi
con popoli che dimostrano un forte un senso di autonomia, in particolare in
valle d’Aosta e in valle di Susa.
Nell’espansione verso le Gallie, per raggiungere la Spagna i Romani percorro-
no la valle di Susa, i cui passi non sono molto elevati (passo del Monginevro,
1850 m. e passo del Moncenisio, 2100 m.), mentre per dirigersi verso la Gallia
settentrionale transitano per la valle d’Aosta, valicando il passo del Piccolo San

Bernardo (Alpis Graia, 2200 m.).

143 a.C.
I Romani assaltano il territorio dei Salassi stanziati all’imbocco della valle
d’Aosta, per impossessarsi di un ricco giacimento di sabbie aurifere situato nel
territorio della Bessa fra il torrente Elvo e il suo affluente Olobbia. 
Gli invasori con grande stupore e disappunto vengono sconfitti dai popoli lo-
cali in una battaglia in cui perdono diecimila soldati. Tre anni dopo, nel 140
a.C., si rifanno della sconfitta battendo i Salassi, che a loro volta perdono nel
conflitto cinquemila uomini.

30 luglio 101 a.C.
Plutarco racconta nelle Vite Parallele che l’esercito romano comandato dal con-
sole Caio Mario vince in battaglia numerose tribù germaniche dei Cimbri, gen-
te di corporatura impressionante, aspetto torvo e ferocia spaventosa, scesi in
Italia probabilmente attraverso la val d’Ossola.
La sconfitta di queste genti in numero decisamente superiore, uno dei più ef-
ferati massacri della storia antica, pone comunque termine alle invasioni ger-
maniche, poiché le tribù dei Tigurini rimaste oltralpe in attesa di raggiungere
i Cimbri in caso di vittoria, impressionate dalla spietata sconfitta subita dagli
alleati, non valicano le Alpi e fanno ritorno alle loro terre.
La versione più accreditata vuole che lo scontro fra i due eserciti sia avvenuto
nell’agro vercellese lungo il fiume Sesia, in una località denominata Campi

Raudii.
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Campi Raudii
L’origine del termine Campi Raudii dato alla località in cui avviene lo scontro, è discus-
sa: per alcuni deriverebbe dal latino raudius, termine tecnico usato in metallurgia. In-
fatti in queste località situate vicino a un corso d’acqua, sono stati ritrovati materiali
che farebbero supporre la presenza di un’area di sfruttamento minerario. 
Una seconda ipotesi sostiene che il termine radium si riferisca a un terreno incolto, non
idoneo alla coltivazione, pertanto riferibile al terreno su cui si svolse la battaglia.

100 a.C.
Il Canavese entra nell’area d’influenza romana.
I conquistatori fondano la colonia di Ivrea (Eporedia) per creare una rocca-
forte contro la popolazione dei Salassi e avvicinarsi ulteriormente al territo-
rio alpino.
Nella zona di Cuorgnè, Levone, Valperga resti di abitazioni e di sepolture di epo-
ca romana attestano un intenso popolamento e un buon sviluppo economico
della popolazione, per quanto l’influsso della civiltà arrivi lentamente a causa
della posizione periferica e della resistenza degli abitanti locali ad assorbire in-
flussi provenienti dall’esterno.

73 a.C.
Cneo Pompeo Strabone a capo delle truppe che si recano a combattere in Spagna
contro Sertorio, percorre la val Chisone passando per Porte (la strettoia che se-
gna l’ingresso nella valle) e raggiunge il fondovalle a Petra Sextaria (l’odierna Se-

strière), denominazione che indica una pietra viaria distante sette miglia da una
località di partenza.

Nello stesso anno 73 a.C.
Nel luogo in cui ora sorge l’attuale Monteu da Po, Lucio Avilio Gaviano fon-
da il paese di Industria sul villaggio celto-ligure Bodincomagus, che nel lin-
guaggio locale significa luogo di mercato sul Po, a indicare che già in epoca an-
tica la zona è un punto importante per il commercio che si svolge verso il
Monferrato. 
Il collegamento fra l’insediamento e il Po, all’epoca navigabile fino al mare
Adriatico, fa della località, oltre che un mercato di schiavi, un importante
porto di imbarco per i lingotti di ferro provenienti dalla valle d’Aosta, dove
vengono sfruttate alcune miniere. 
Sul posto viene costruito un tempio a Iside, che verrà associata al toro, divi-
nità in futuro simbolo della città di Torino.

Dal Pliocene all’avvento del Cristianesimo
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Hasta Pompeia
Dichiarata colonia nell’89 a.C. e Municipium della IX regione augustea nel 49 a.C. con
il nome di Hasta Pompeia, Asti ottiene la cittadinanza romana diventando un centro di
primaria importanza con ville patrizie, fornaci, laboratori, botteghe artigiane. Già a quel
tempo sul territorio inizia una ricca produzione vitivinicola che contraddistingue la zona
fino ai giorni nostri.

Le divinità adorate dalle antiche popolazioni liguri di tradizione pagana, con
l’arrivo dell’occupazione romana sono sostituite da Giove, Nettuno, Marte, a cui
vengono dedicati templi nelle principali località.
Con l’arrivo del Cristianesimo viene abbandonato anche il culto delle matro-

nae. Queste divinità femminili importate dai Celti, celebrate sempre in nume-
ro dispari, sono considerate protettrici dei campi, della natura e della famiglia
e inoltre custodi dei confini e dei passaggi alpini. Il loro culto, tipico della val-
le di Susa ma diffuso anche oltre le Alpi, è testimoniato da iscrizioni ritrovate
ad Avigliana, Meana, Foresto.

64 e 58 a.C.
Nel de Bello Gallico Caio Giulio Cesare riferisce di essere transitato con le trup-
pe in valle di Susa e forse anche in val Chisone diretto nella Gallia transalpina, e di
aver valicato le Alpi al passo del Monginevro e forse anche al colle di Desertes.
Lungo la valle di Susa sorgono numerosi abitati di importanza commerciale: Su-

sa (Segusium), Exilles (Excingomagus), Ulzio (ad Martis), Cesana (Goesao). Ad Avi-

gliana (Ad Fines) sul confine fra la regione romana e le terre del re Cozio, nel luogo cor-
rispondente all’attuale Drubiaglio è posta la dogana per il controllo commerciale.
L’esistenza di queste località sorte lungo il percorso delle truppe ribadisce ul-
teriormente quanto già all’epoca romana la valle di Susa sia ritenuta strategi-
ca per la sua posizione di collegamento attraverso le Alpi.

Il vino presso i Romani
Giulio Cesare, di ritorno da una spedizione in Gallia, dichiara nei suoi “Commentari” di
aver portato a Roma i vini della Morra (località dell’attuale Bassa Langa), molto ap-
prezzati e ritenuti ottimi dai Romani. Incomincia pertanto a quest’epoca la diffusione
dei vini prodotti ai piedi delle Alpi occidentali, che per le loro qualità si fanno conosce-
re oltre la cerchia della produzione locale, esportando vini pregiati attraverso il Mediter-
raneo e dando origine a un commercio che per secoli sarà molto fiorente. Anche l’uso
della cantina interrata e della botte in legno di origine celtica ideata per contenere la
birra verranno introdotte nell’uso comune e diffuse nella regione nord-occidentale.
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49 a.C.
Caio Giulio Cesare promuove l’emanazione della lex Roscia, per effetto della qua-
le gli abitanti della Gallia cisalpina residenti a nord del fiume Po ottengono la cittadinanza

romana.
Il console Gneo Pompeo Strabone nell’89 a.C. aveva già promosso una legge che
estendeva la cittadinanza romana alle popolazioni residenti a sud del Po, che venivano
equiparate alle città romane acquisendo il titolo di Municipium.
Pertanto questi due riconoscimenti effettuati alle popolazioni residenti nella
Gallia cisalpina comportano rilevanti conseguenze nella società, in quanto per
effetto di queste leggi i confini dell’Impero si estendono fino alle Alpi.
Sul piano civile e politico le nuove popolazioni entrate sotto la giurisdizione
romana godono degli stessi diritti dei vecchi cittadini dell’Impero, poiché da
questo momento esse ottengono il diritto giuridico romano, migliorando le
proprie condizioni di vita e ottenendo contributi dallo stato per la costruzio-
ne di opere pubbliche.
L’ingresso della Gallia cisalpina nell’economia del paese permette di espande-
re ulteriormente il commercio nella penisola e lungo le coste del bacino me-
diterraneo, coinvolgendo nel traffico commerciale anche i prodotti delle nuo-
ve terre incorporate. 

Malgrado il notevole passo avanti ottenuto con la nuova annessione, la cam-
pagna per assoggettare le terre nord-occidentali risulta ancora lunga e com-
battuta, in quanto molti abitanti delle zone alpine si oppongono ancora stre-
nuamente alla sottomissione dei Romani, rivendicando la propria indipen-
denza. E’ il caso dei Taurini sottomessi nel 29-28 a.C. da Cesare Ottaviano
Augusto, il quale fonda Augusta Taurinorum sul luogo della popolazione assog-
gettata. Stessa sorte tocca ai Bagienni, tribù di origine celto-ligure che è sotto-
messa dall’imperatore alla fine del I secolo a. C.

Augusta Bagiennorum
Augusta Bagiennorum, l’attuale Benevagienna, viene fondata dai Romani alla fine del
I secolo lungo la valle del Tanaro, in una posizione d‘importanza strategica per il con-
trollo del transito verso la pianura padana e il mar Ligure. 
L’insediamento costruito al centro di una fertile pianura riceve il nome imperiale nel
quadro di un piano di organizzazione, in cui è prevista la sottomissione delle ultime tri-
bù dei Bagienni, dei Taurini, dei Salassi. Grazie al ritrovamento di reperti archeologici,
il foro, l’anfiteatro, l’impianto urbano sono databili fra la fine del I secolo a.C. e il IV-
V secolo d.C..

Dal Pliocene all’avvento del Cristianesimo
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30-13 a.C.
Le legioni romane guidate da Giulio Cesare Augusto combattono ancora a lungo
contro le popolazioni cisalpine ribelli, che peraltro una dopo l’altra si devono
sottomettere dopo una tenace resistenza. Nel 25 a.C. la valle d’Aosta viene
occupata dalle truppe condotte da Terenzio Varrone Murena, che sconfigge i Sa-

lassi in una battaglia alla confluenza della Dora Baltea con il fiume Buthier, mal-
grado l’accanita resistenza di questo popolo, ultima tribù celto-ligure ancora
libera nell’area nord-occidentale.
Ottenuta la sottomissione, il console fa del luogo un’importante base milita-
re, collocandovi una colonia di pretoriani. La località prende il nome di Au-

gusta Praetoria, l’attuale città di Aosta, sorta in posizione determinante al cro-
cevia fra il Mons Jovis (l’attuale Gran San Bernardo) e l’Alpis Graia (l’odierno
Piccolo San Bernardo). Il commercio avviato su questi nuovi passi consente alla
regione più ampi scambi commerciali con le popolazioni d’oltralpe, ripor-
tandone notevoli benefici economici e assumendo un ruolo fondamentale
nella difesa della pianura. Lungo la valle vengono fondati posti di controllo i
cui nomi indicano la distanza da Aosta: Quart (Ad quartum lapidem), Nus (Ad

nonum lapidem), Carema (Ad quadragesimam Galliarum).

13 a.C.
In seguito a lunghe trattative fra i Romani e le popolazioni locali, il re Cozio,
capo delle tribù della valle di Susa, raggiunge un accordo con l’imperatore
Cesare Ottaviano Augusto, che gli accorda una larga libertà di potere sulla
sua popolazione e lo nomina Prefetto della Provincia Romana delle Alpes Cottiae con
il nome latino di Marcus Julius Cottius. 
Per rafforzare ulteriormente l’alleanza e conquistarsi una volta di più la sua
benevolenza, Ottaviano gli fa dono di dodici città della Gallia cisalpina, fra
cui Susa e Alba. In cambio Cozio si sottomette alla potenza romana a cui in
pratica cede i passi alpini, garantendo inoltre una buona manutenzione della
rete viaria aperta dagli occupanti.
La fama del re Cozio si estende nel mondo romano per le sue doti di diploma-
zia nel gestire l’indipendenza delle sue genti nei confronti della potenza occu-
pante, tanto da meritare che il suo nome venga dato alla parte delle Alpi abita-
ta dal suo popolo. Il termine Alpi Cozie rimane nella storia fino ai giorni nostri.

10 a.C. circa
Secondo gli accordi con i popoli sottomessi, i Romani iniziano i lavori per la
sistemazione della via delle Gallie che ai piedi delle Alpi si biforca in valle di
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Susa e in valle d’Aosta. Si provvede a facilitare il percorso attrezzando le stra-
de perché siano transitabili in ogni momento dell’anno, poiché i sentieri fan-
gosi risultano transitabili con difficoltà nei periodi di intemperie, rendendo
poco agevole il transito dei materiali e degli uomini, poco avvezzi alle marce
in montagna. Pertanto le vecchie piste utilizzate dalle popolazioni locali ven-
gono migliorate scavando sui sentieri preesistenti un solco profondo che vie-
ne riempito a strati con pietre, ghiaia, sabbia e infine grosse lastre di pietra
accostate.

9-8 a.C.
Per sancire la completa occupazione e sottomissione dei popoli della regione
e commemorare la vittoria sulle popolazioni conquistate, viene stabilita la co-
struzione dell’Arco di Aosta e dell’Arco di Susa a conferma dell’accordo di pace
intercorso fra i Romani e le popolazioni sottomesse. Segue a breve tempo il
Trofeo delle Alpi iniziato nel 7 a.C. a la Turbie nella Gallia transalpina.

Gli abitanti della Gallia cisalpina che hanno cercato ripetutamente di mante-
nere l’indipendenza resistendo ai tentativi dei Romani di incorporare le loro
terre, alla fine addivengono ad accordi con gli occupanti, in quanto un’intesa
risulta utile per ambo le parti.
Infatti i Romani, non essendo in grado di valicare le Alpi senza l’appoggio del-
le popolazioni locali, hanno tutto l’interesse di accordarsi con gli abitanti del-
le zone sottomesse, che a loro volta si avvalgono degli aiuti loro forniti, serven-
dosi inoltre della rete viaria romana, che risulta utile per facilitare il loro com-
mercio.
Dopo decenni in cui i Romani hanno profuso materiali e risorse umane per
conquistare la regione alpina e prealpina nord-occidentale, all’inizio dell’era
cristiana possono finalmente considerare conclusa l’occupazione di questa va-
sta area dotata di ricchezze naturali, che contribuisce efficacemente allo svi-
luppo del commercio romano nella penisola e nelle Gallie.
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