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Il seguente lavoro, sviluppato all’interno del Laboratorio di Topografia Antica, volge a ricostruire il
volto della città di Ivrea in epoca romana. Per questo scopo si è provato a ricercare notizie ed
indicazioni su diversi tipi di fonti, tutte indispensabili per gli studi di topografia antica. Il risultato
finale verrà presentato sotto forma di GIS (Geographical Information System), corredato da una
relazione che servirà da un lato come indicazione dei metadati delle informazioni presentate nel
GIS, dall’altra sarà indispensabile ausilio per la presentazione di notizie e dati più prettamente
storici e difficilmente visualizzabili su una carta.
La struttura della relazione seguirà la distinzione tra i vari tipi di fonti utilizzate per la ricostruzione
storica della città di Ivrea, chiamata in età romana Eporedia, la cui spiegazione verrà presentata nel
paragrafo sulle fonti toponomastiche.

ANALISI DELLE FONTI
1.1

AUTORI ANTICHI

L’utilizzo di fonti scritte di autori antichi è stata utile soprattutto per la ricostruzione della
fondazione di Eporedia.
Dallo storico Paolo Orosio (Historiarum adversos paganos libri VII, V, 4 ) sappiamo che nell’anno
143 a.C. il console Appio Claudio Pulcro mosse un esercito all’attacco dei Salassi, popolo di origine
celtica o gallica che abitava la zona del Canavese e della Valle d’Aosta e che possedeva numerose
miniere d’oro, di cui si hanno notizie anche da Strabone, Dione Cassio (Frammento 79 ) e Plinio
(Nat. Hist. XVIII, 49 ). Il primo attacco ebbe però esito negativo, la sconfitta destabilizzò
l’invincibilità dei Romani, che consultarono i Libri Sibillini e, dopo aver compiuto i sacrifici indicati,
riattaccarono i Salassi, questa volta vincendoli. Questo evento è riportato da Strabone nella
Geografia (IV-7 ), quindi sappiamo per certezza che nel 143 a.C. i Romani diventarono padroni
delle miniere d’oro e della regione, anche se le vicende belliche successive confermano che in un
primo momento i Romani si impadronirono della zona di pianura, mentre i Salassi rimasero
padroni dei monti. Per porre fine alle continue incursioni dei Salassi contro coloro che passavano
nella valle e alle azioni di sabotaggio ai lavoratori in miniera i Romani decisero di lasciare uno
stabile presidio in un luogo in cui sarebbe stato facile controllare i movimenti dei Salassi, sia per
quanto riguarda la difesa che l’offesa, e che fosse di facile approvvigionamento. A questo scopo,
dopo aver consultato i Libri Sibillini come ci tramanda Plinio (Nat. Hist. III, 21. “Oppidum Eporedia,
Sibyllinis a populo Romano conditum iussis”), venne fondata la colonia di Eporedia nell’anno 100
a.C., data precisa perché ci viene da un’indicazione di Velleio Patercolo (Storia I, 15,5. “…Eporedia,
Mario sexies Valerioque consolibus”).

Figura 1: Panorama dell'anfiteatro morenico in cui si situa Ivrea, a sinistra l'imbocco della valle
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Abbiamo inoltre notizie della presenza di Eporedia tra le colonie della Gallia Cisalpina dal Geografo
Ravennate (36, 4 ).
Infine nella Tabula Peutingeriana troviamo Eporedia come stazione sulla strada che da Augusta
Praetoria (Aosta) portava a Vergellie (Vercelli).

Figura 2: Particolare della Tabula Peuntigeriana in cui riconosce Eporedia

1.2

FONTI TOPONOMASTICHE

Per quanto riguarda la ricostruzione di alcuni aspetti della città romana, come in particolare le
porte, ci si può aiutare con la toponomastica, in quanto nulla rimane delle antiche porte romane,
ma ci sono ricordi e notazioni storiche ben precise sulle porte di età medievale, che
presumibilmente ricalcavano quelle romane. Per esempio nella posizione della Porta Praetoria (a
est) in età medievale si trovava la Porta di Bando, il cui nome deriva dal termine “bandum” o
“bannum”, che significa territorio circostante, quindi facilmente indica un luogo in cui la città finiva
per dare posto alla campagna.
La ricerca toponomastica può anche essere d’aiuto per la ricostruzione del tracciato conclusivo
dell’acquedotto, di cui non si hanno notizie nella parte interna alla città. All’estremità nord di via
Palma, riconosciuta come seguente il tracciato del cardo maximus, in epoca medievale si trovava la
Porta Fontana, chiamata così perché nei pressi vi era una fontana di acqua potabile. Questo
toponimo potrebbe indicare l’arrivo, o quanto meno il passaggio, dell’acquedotto in quell’area,
mentre lo storico Benvenuti scrive che “eranvi pure persone che ancora si ricordavano di aver visto
una fontana di quest’acqua medesima sopra la piazza del Duomo”. Queste due supposizioni sono
tra loro inconciliabili se si immagina un solo ramo dell’acquedotto, mentre è ipotizzabile che
l’acquedotto, all’altezza di S. Antonio, si dividesse in due bracci, uno verso l’odierna Porta Aosta
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(già Porta Fontana) e l’altro verso la piazza del Duomo, dove quindi si potrebbe situare il castellum
acquae, anche se questa è solo una supposizione.
Infine la toponomastica ci aiuta per la ricostruzione del nome di Eporedia e delle deformazioni
subite fino all’odierno nome di Ivrea. Vari studiosi hanno proposto derivazioni, ma qui si prende
come attendibile l’interpretazione data dal Nigra. Egli pone in evidenza la derivazione, o
quantomeno analogia, della prima parte del nome da “epo”, che in greco significa cavallo, mentre
la seconda con “reda” o “raeda”, che in idioma gallico significava una specie di carro. Quindi il
nome di Eporedia starebbe a significare carro trainato da cavalli e, siccome Eporedia si trovava
lungo la Strada delle Gallie, doveva essere sin dai tempi antichi luogo di sosta, quindi il nome della
città può essere interpretato come mansione di carri equestri. Per dovere di completezza si
inserisce qui anche il cammino di deformazioni che ha portato dall’antico nome Eporedia
all’odierna Ivrea: Eporedia – Iporedia – Iporeia – Ivoreia – Ivreia – Ivrea.

1.3

BIBLIOGRAFIA DI STUDI PREGRESSI

Di seguito si nominano tutti gli studi pregressi utilizzati per acquisire le informazioni su scavi
archeologici o su studi più generali illustrati in questo lavoro.
 Barocelli, P. (1959). Edizione archeologica della Carta d’Italia al 100.000. Foglio 42, Ivrea. Firenze
 Benvenuti, G. (1976). Istoria dell’antica città di Ivrea dalla sua fondazione fino alla fine del

secolo XVIII in sei libri. Fratelli Enrico editore
 Borgezio, G., Pinoli, G. (1919). L’acquedotto romano di Ivrea. Bollettino della Società

Piemontese di Archeologia e Belle Arti. Vol. III
 Carandini, F. (1922). Il Palacium o Anfiteatro romano di Ivrea. Ivrea: Tipografia Viassone
 Cavalli, E. (1993). Eporedia dalla romanizzazione al tardo impero. (Elementi storici ed

archeologici). Tesi di laurea in Epigrafia Latina, Università degli Studi di Torino
 Nigra, C. (1900). Il Nome di Ivrea. Eporediensia – Biblioteca della Società Storica Subalpina, vol.
IV. Pinerolo, Chiantore e Mascarelli
 Perinetti, F. (1965). Ivrea Romana. Rivarolo Canavese: San Giusto
 Piacentini, A. (1984). Le iscrizioni latine di Eporedia: integrazioni e aggiornamento di C.I.L. V,2 e

I.I. XI-2. Tesi di Laurea in Epigrafia Latina, Università degli Studi di Torino
 Promis, C. (1883). Memorie sugli avanzi del teatro romano di Ivrea. Atti della Società di

Archeologia e Belle Arti. Torino, vol. IV
 Ramella, P. (2001). Eporedia, 100 avanti Cristo. Ivrea: Cossavella editore
 Rognoni, D. (2008). Eporedia: storia degli studi e delle ricerche archeologiche. Tesi di Laurea in
Archeologia classica, Università degli Studi di Torino
 Sartori, A. (1998) Un importante agrimensore di Eporedia. Tesori della Postumia: archeologia e

storia intorno ad una grande strada romana alle radici dell’Europa. Milano: Electa
Ritengo che sia inoltre necessario menzionare all’interno di questa sezione l’enorme contributo alla
divulgazione della ricerca che ha dato di recente la riapertura del Museo Civico Pier Alessandro
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Garda Ivrea, che con la sua ampia collezione di materiale archeologico ha permesso la visione di
molti reperti e l’acquisizione di nuove notizie sugli scavi più recenti.

Figura 3: Museo Civico Pier Alessandro Garda, entrata (a sx) e sezione archeologica (a dx)

1.4

FONTI EPIGRAFICHE

All’interno del GIS si è deciso di inserire in maniera dettagliata l’ubicazione e la descrizione delle
epigrafi ritrovate nel territorio di Ivrea. Le notizie e le descrizioni sulle epigrafi sono state tratte da
Piacentini, Perinetti e dalla collezione del Museo Civico Garda.

Figura 4: Colonna marmorea romana murata nel coro della Cattedrale

La localizzazione del ritrovamento delle epigrafi ha aiutato gli storici per la ricostruzione delle aree
di necropoli e del Capitolium, sulla cui ubicazione, insieme al Foro, rimangono non poche
incertezze. Il ritrovamento di alcune epigrafi nell’area della Cattedrale in cui compaiono i nomi
degli dei della triade capitolina, nonché la presenza di alcune colonne marmoree con capitelli
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corinzi di età romana nell’ambulatorio del coro della Cattedrale, fa però vertere l’incertezza
notevolmente a favore di questo luogo.
Nel complesso delle epigrafi ritrovate, molte delle quali conservate nel Museo Civico o nel cortile
del Vescovado (purtroppo in questo periodo sono in restauro e quindi non sono visionabili), due
valgono la pena di essere illustrate.
La prima iscrizione fa parte della categoria delle iscrizioni dirette e si trova scolpita sul sarcofago
del questore Caio Atecio Valerio, situato nella cripta della Cattedrale. La trascrizione, seguendo le
I.E. (Iscrizioni Eporediesi, n.13) è la seguente:
D(IS) M(ANIBUS) C(AI) ATECI [C(AI) F(ILI) V] ALERI Q(UAESTORIS) AED(ILIS) [DUUMV] IR (I) IUDICIS
EX [QUINQUE D] ECUR(IIS) FILI ET NEPOTES HERED(ED) EIUS FECERUNT L(OCO) D(ATO) D(ECRETO)
D(ECURIONUM).

Figura 5: Sarcofago di Caio Atecio Valerio (a sx), particolare dell'epigrafe (a dx)

L’importanza di questa iscrizione sta nell’elencarci tutte le cariche investite dal personaggio in
questione, risultando quindi fonte diretta e sicura della loro presenza nella città romana.
L’iscrizione è mantenuta in ottimo stato di conservazione grazie alla storia del sarcofago nei secoli.
In esso stette fino al X secolo il corpo del questore, uomo sicuramente di notevole importanza
perché fu seppellito all’interno delle mura, severamente proibito dalle leggi delle XII tavole. Non si
conosce la precisa ubicazione del sarcofago, ma date le sue dimensioni si suppone che non fosse
molto lontano dal luogo dove ora si trova. Nel X secolo il re Arduino trasportò ad Ivrea le spoglie
del martire San Besso e decise di servirsi dell’artistico sarcofago per contenerle e renderle oggetto
di venerazione nella cripta della Cattedrale. Nel 1700 il Vescovo Mons. Serravalle trasferì altrove le
spoglie del santo e collocò il sarcofago nell’atrio della Cattedrale, da cui fu nuovamente spostato e
riportato nella cripta pochi anni fa. L’ottimo stato del monumento è stato quindi possibile grazie al
suo utilizzo nei secoli, che ne ha permesso la conservazione in maniera quasi perfetta, se si esclude
l’apertura al centro dell’iscrizione praticata per consentire la visione delle spoglie del santo,
richiusa in maniera goffa successivamente.
La seconda iscrizione si trova sotto forma di stele ed è la lapide di L. Aebutius Faustus (C.I.L., V,
6786; Inscriptiones Italiae XI, II, 11 ), tavola di marmo bianco alta 1,70 m e larga 0,60 m di cui non si
conosce il luogo del ritrovamento e che è conservata nel Museo Civico Garda di Ivrea. Il testo è il
seguente:
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[TR] IB CLAUDIA [L(VCIVS)] AEBVTIUS L(VCII) L(IBERTOS) [F] AVSTVS MENSOR SEXVIR SIBI ET
ARRIAE Q(VINTI) L(IBERTAE) AVCTAE VXORI ET SVIS ET ZEPYRE LIBERT [AE] V(IVVS) F(ECIT)

Figura 6: Lapide di L. Aebutius Faustus

L’importanza di questa stele sta soprattutto nel decoro all’iscrizione, il personaggio a cui è dedicata
era infatti un agrimensore e sulla sua lapide è stata scolpita un’immagine della groma, principale
strumento di lavoro per la tracciatura degli assi della centuriazione. Per quantificare l’importanza di
questa raffigurazione è sufficiente ricordare che, prima dei ritrovamenti nel 1912 a Pompei di
avanzi di un’autentica groma, essa veniva usata come base per la ricostruzione dello strumento.

1.5

CARTOGRAFIA STORICA

Le informazioni su scavi e ricostruzioni storiche utilizzate per produrre i layers sulla città romana
nel GIS sono state prese da varie carte storiche allegate ai libri in bibliografia, in alcuni casi
scannerizzate e georeferenziate per avere un’indicazione più precisa possibile dell’ubicazione.
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Figura 7: Pianta di Ivrea Romana da Perinetti (1965)

Purtroppo, parlando di un’epoca molto lontana, non si hanno carte o mappe contemporanee, ma
tutte piuttosto posteriori, come alcune riproduzioni pittoriche basate sulle ricostruzioni.
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Figura 8: Ricostruzione pittorica di Eporedia (autore: F. Corni, fonte: Museo Civico Garda)

È inoltre stata utilizzata la Carta Archeologica d’Italia, scala 1:100.000, foglio 42 – Ivrea, utile sia per
l’area ampia che comprende sia per le note allegate, redatte da Pietro Barocelli, che descrivono in
maniera puntuale i ritrovamenti.

Figura 9: Carta Archeologica d'Italia, foglio 42 - Ivrea
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Figura 10: Particolari dell'allegato al f. 43 della Carta Arch. d'Italia, il centro cittadino (a sx) e l'espansione ad est (a dx)

1.6

TRADIZIONI

Nell’ambito della Topografia Antica le tradizioni svolgono un compito importante, in quanto
spesso antichi nomi o usanze rimandano ad aspetti urbanistici e topografici della città. Nei libri in
bibliografia ci sono diversi accenni a “sentito dire”, come ad esempio la già citata questione della
ricostruzione del tracciato dell’acquedotto secondo le indicazioni della popolazione per
l’ubicazione di alcune fontane.
Nel mio caso ho dovuto ricorrere alle tradizioni, o meglio alla memoria degli anziani, per poter
localizzare diverse informazioni trovate nei libri, molto puntuali, ma che utilizzavano indicazioni di
negozi, vie e proprietà del tempo.

1.7

IMMAGINI SATELLITARI

Le immagini satellitari permettono di identificare strutture o segni nel terreno che possono
ricondurre a configurazioni del paesaggio antico. Nel caso di Ivrea gli studi pregressi sono già
molto esaustivi, quindi con le immagini satellitari non si è scoperto nulla di nuovo, ma grazie a
queste è possibile visualizzare in maniera chiara diversi elementi.

Figura 11: Immagine satellitare della zona del teatro
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Parlando della città è chiaramente visibile il decumanus maximus, gli scavi sull’anfiteatro, mentre
dalla struttura di alcune vie e case è possibile rintracciare la posizione del teatro, la cui forma a
semicerchio permane nel tessuto cittadino.
Sulle immagini satellitari è altresì possibile rintracciare i resti della centuriazioni romana, anche se
la particolare morfologia del terreno, caratterizzato da un ambiente morenico con molte colline e
laghi, e la consistente urbanizzazione lasciano più poco spazio ai segni del passato.
Dalle fonti sappiamo che la pertica di Eporedia si spingeva dalla città a sud fino al Po lungo il
confine della Dora Baltea e ad ovest fino all’odierno confine di stato all’interno della valle
dell’Orco, avendo esso come margine meridionale. La centuriazione rintracciabile in questo
territorio è ormai assai esigua ed è concentrata soprattutto nelle campagne circostanti Strambino,
Romano Canavese e Scarmagno, essa è caratterizzata da un orientamento non perfettamente
allineato ai punti cardinali, ma inclinata in senso antiorario di circa 4 gradi in senso NW.

1.8

SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Segue una breve descrizione dei siti di più alto interesse archeologico rinvenuti nel territorio di
Eporedia, con relative annotazioni sugli scavi che li hanno portati alla luce.
1.8.1 TEATRO
Come già detto, il luogo dove sorgeva il teatro di Eporedia è facilmente rintracciabile dalle
immagini satellitari, in quanto le vie e le case ne hanno mantenuto la forma. Esso si trova infatti
nella zona compresa tra via Cattedrale a nord ed est e via Arduino e Piazza di Città a sud, la sua
esistenza è attestata inoltre da un resto di muro laterizio lungo la via della Cattedrale e da diversi
resti della cavea rinvenuti nel 1836-1837 durante lavori edili nelle case circostanti.

Figura 12: resti del Teatro in via della Cattedrale
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Secondo la ricostruzione del Promis la cavea del teatro poggiava direttamente sulla roccia viva
dell’altura dell’odierna Cattedrale, nella sua interezza il teatro doveva avere un diametro di 80 m,
con una scena di circa 40-50 m, dimensioni che consentivano di ospitare alcune migliaia di
persone. Studi e confronti con altri teatri datano la sua costruzione durante il I secolo d.C.

Figura 13: Pianta ricostruttiva del Teatro (Cavalli 1993)

1.8.2 ANFITEATRO
L’anfiteatro, come in molte altre città, era situato fuori dalle mura, lungo un asse viario principale,
per evitare che il chiasso degli spettacoli disturbasse la vita cittadina e per facilitare l’arrivo e il
defluire degli spettatori. Ad Eporedia l’anfiteatro si trovava infatti fuori dalle mura in direzione est,
lungo la via per Vercelli; i suoi ruderi vennero casualmente alla luce nel 1922, ma i primi scavi
furono effettuati durante gli anni ’50, tuttora l’anfiteatro è stato recintato ed è meta di visite
guidate, in quanto sono ben visibili diversi elementi della struttura originale.
Le dimensioni dell’anfiteatro erano notevoli: si parla di 96 m di lunghezza dell’asse maggiore e 72
m dell’asse minore, mentre per l’arena rispettivamente di 67 m e 42 m; in base a questi dati si può
stimare che contenesse dai diecimila ai quindicimila spettatori, poiché non si conosce la sua
altezza. Gli studi effettuati ipotizzano che la struttura risalga al periodo che va tra la seconda metà
del I e la prima metà del II secolo d.C.
Durante gli scavi dell’anfiteatro vennero alla luce, nel settore sud-occidentale dell’ellisse, resti di
alcuni ambienti di un edificio di un certo pregio, presumibilmente una villa suburbana,
caratterizzati da pareti affrescate nel tipico stile IV a fasce orizzontali. Grazie allo studio dei
materiali e alla stratigrafia si può affermare che la villa era precedente all’anfiteatro e venne
espropriata per la costruzione dell’edificio pubblico.
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Figura 14: Resti dell'Anfiteatro (a sx) e Piana degli scavi ( a dx, Ramella 2011)

1.8.3 FORO
In ogni città di fondazione romana, seguendo queste uno stesso schema tramandatoci da Vitruvio,
il foro era generalmente situato al centro della città, ovvero nel punto di incrocio tra il decumanus
ed il cardo maximus. La particolare conformazione del terreno di Eporedia non permetteva però
questa soluzione, essendo la zona in pendenza verso il fiume a sud e tra due colline a nord, quindi
il foro fu costruito altrove. I vari studiosi che hanno indagato la storia romana di Ivrea hanno
proposto diverse localizzazioni del foro, quella che si ritiene più veritiera è presentata da Perinetti,
che lo colloca sulla collina della Cattedrale, in corrispondenza dell’attuale Piazza Castello. A favore
di questa opzione sta la totale assenza di dislivello nell’area, il ritrovamento di alcune iscrizioni
onorarie e la già citata questione del Capitolium, che si ipotizza si trovasse nell’area dell’odierna
Cattedrale, quindi affacciato, come di consueto, sul Foro.
1.8.4 PONTE ROMANO “PONS VETUS”

Figura 15: Il Pons Vetus
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In epoca romana la Dora Baltea non seguiva il corso odierno, ma era divisa in due bracci, quello
principale tagliava la pianura ad ovest di Ivrea ed è tuttora visibile come Rio Ribes, mentre un
secondo braccio seguiva il corso ora principale della Dora. Su questo fiume, nel punto più stretto al
margine occidentale della città, i Romani costruirono un ponte in pietra, dove i Salassi già avevano
costruito un ponte in legno. Del ponte romano non resta nulla tranne la parte inferiore dei pilastri
di sostegno, che furono costruiti sopra la roccia, precedentemente scolpita per evitare un tappo
durante le piene del fiume. Anche se il Barocelli, nella carta archeologica d’Italia, afferma che
l’arcata principale del ponte sia di costruzione romana, fonti medievali dichiarano che del ponte in
muratura non ci fosse più nulla, ma solamente un ponte in legno.

1.8.5 PONS MAJOR
Nel I sec. d.C. venne costruito un secondo ponte, più grande e più lungo, che attraversava la Dora
vicino al vertice SE della città. Il ponte era costituito da dieci arcate a sesto ribassato, costruite con
massi squadrati alternati a materiale di riempimento (opus caementicium), per una larghezza totale
di 7,20 m e una lunghezza di circa 150 m. Del ponte rimangono i basamenti delle arcate, rinvenuti
per la prima volta durante l’alluvione del 1977 e successivamente rilevati durante l’alluvione del
1993, che, rompendo gli argini del Naviglio d’Ivrea, rese asciutta tutta la zona sotto la banchina
romana. A seguito dei lavori in alveo del 2013 è stato possibile rilevare i resti grazie al laser
scanner.

Figura 16: Resti del Pons Major

1.8.6 ACQUEDOTTO
La città di Eporedia disponeva di un acquedotto di ottima fattura; come già accennato si conosce
con buona precisione il suo percorso fino quasi alle porte della città, mentre per la parte finale e
per le diramazioni interne non si hanno molti riscontri archeologici. Diversi studiosi affermano che
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l’acquedotto traesse la sua origine dal torrente Viona, tuttavia di questa parte iniziale non si ha
traccia; pertanto gli studi più recenti propongono che l’acquedotto avesse origine dall’invaso del
Maresco di Bienca, questo alimentato dal torrente Viona. Da qui, secondo le ricostruzioni del
Gruppo Archeologico Canavesano (GAC), l’acqua correva per un tracciato di circa 7500 m in uno
speco coperto, sostenuto da una salda muratura di pietre, di forma rettangolare di 0,50 m in
larghezza e 0,96 m in altezza, anche se altri studi precedenti preferisco a questa misura quella di
0,65 m. Per il percorso dell’acquedotto viene riportata la cartografia redatta dal GAC, in cui
vengono indicati anche i presunti viadotti, costruiti per passare le valli e per mantenere una
pendenza costante.

Figura 17: tracciato e sezioni dell’acquedotto (fonte: Gruppo Archeologico Canavesano)

Per la parte finale dell’acquedotto si rimanda a quanto già detto, mentre della distribuzione
dell’acqua all’interno della città abbiamo solo ritrovamenti di alcune fistulae tra le rovine del teatro,
ma per analogia con le altre città romane possiamo con certezza affermare questa tecnica.
1.8.7 STALLABIA
A 2,5 km dal centro di Ivrea lungo la strada statale per Santhià nel 1958 Barocelli ritrovò un tratto
di muro romano. La zona, utilizzata secolarmente per lavori agricoli ed ultimamente sede di vari
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edifici industriali, allora manteneva in evidenza la pianta rettangolare della recinzione il cui muro fa
parte, di 135 x 99 m. Il muro, di spessore scarso (45-50 cm), ha una struttura di piccolo pietrame
spaccato di cava eporediese e di ciottoli diluviali, mentre nei due fronti è rivestito con piccolo
pietrame, tecnica di sicura fattezza romana. Dal muro dipartono verso N diversi altri muri, che ci
consentono di supporre la presenza di diversi ambienti, mentre nei campi sono stati ritrovati
diversi frammenti laterizi. Gli studi su questo luogo, posizionato vicino alla città e lungo la via
trafficata, hanno ipotizzato che si trattasse di una vera e propria base logistica civile e militare, con
alloggi per gli uomini, magazzini per i materiali, stalle e recinti per gli animali. Quanto al nome del
luogo si fa derivare da “stabulum”, termine latino con cui si indica tutto ciò che concerne alla stalla.
1.8.8 NOTIZIE SU ALTRI SCAVI ARCHEOLOGICI
All’interno del perimetro cittadino, spesso durante scavi di emergenza, furono ritrovati diversi resti
della città romana, posti a circa tre metri sotto il piano della città attuale. Nel GIS sono
rappresentate le aree di scavo, che fanno riferimento a edifici residenziali e civili soprattutto nella
zona più a est della città.

Figura 18: Immagini di alcuni scavi, area "Hotel La Serra" (a sx) e "Banca SANPAOLO" (a dx)

Tra questi è doveroso ricordare lo scavo denominato “Hotel La Serra”, in cui vennero alla luce
numerosi resti murari della città romana. Secondo la ricostruzione affiorarono resti di due epoche
diverse, una più antica caratterizzata da diversi ambienti adibiti a botteghe, mentre una più recente
in cui nell’area fu costruito un imponente edificio con doppia cortina muraria. Nell’area orientale
venne invece in luce una domus con alcuni ambienti dipinti e un ampio giardino.
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Figura 19: Resti di intonaco dipinto rinvenuti nell'area "Hotel La Serra"

Nel GIS sono inoltre presentati ritrovamenti di tombe, il loro posizionamento fuori dalla città lungo
le strade fa ricondurre queste aree a necropoli, peraltro non discostandosi dall’uso del tempo.

Figura 20: Tomba scoperta nell'area degli stabilimenti Olivetti
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GIS: metadati
2.1

INFORMAZIONI GENERALI

Data creazione: 10.01.2014
Sistema di riferimento: WGS84 / UTM zone 32N (EPSG: 32632)

Figura 21: Visualizzazione della zona del centro storico all'interno dell'ambiente GIS

2.2

INFORMAZIONI LAYERS
 Ipotesi ricostruttiva punti
 Ipotesi ricostruttiva linee
 Ipotesi ricostruttiva poligoni

Questi layers rappresentano l’ipotesi ricostruttiva della città romana da informazioni di studi
pregressi e dai ritrovamenti archeologici.
Punti: porte
Linee: mura, assi stradali ed acquedotto
Poligoni: edifici
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Ove possibile è riportata una fotografia1 dell’elemento, dove non compare la fonte è da intendersi
una riproduzione dell’autore (vale anche per quanto segue).
 Pertica
Rappresentazione della pertica di Eporedia, fonte: Rognoni, 2008.
 Epigrafi
Localizzazione delle epigrafi ritrovate nel territorio di Eporedia, della mole di epigrafi si è scelto di
inserire solamente quelle di cui si conosce il luogo del ritrovamento e due importanti epigrafi, già
ricordate nel capitolo sull’argomento, che sono state indicate nel luogo di conservazione.
Attributi:
ID
C.I.L.

Codice per l’identificazione dato dall’autore
Codice attribuito all’epigrafe nel Corpus delle iscrizione latine, dove non presente
è stato indicato il codice inerente ad un’altra raccolta segnalata preceduta da un
asterisco (*)
Supporto
Materiale e, dove possibile, misure del supporto dell’epigrafe (in cm)
Conservazione Luogo di conservazione dell’epigrafe
Datazione
Datazione dell’epigrafe
Immagine
Ove possibile le epigrafi sono state fotografate dall’autore, per quelle non
disponibili è presentata la scansione del testo presentata da Piacentini o Perinetti
Note
Informazioni varie inerenti l’epigrafe
Tipologia
1=epigrafe funeraria, 2=epigrafe votiva, 3=epigrafe funzionale

Figura 22: Schermata di visualizzazione delle informazioni su un oggetto "epigrafe"

 Oggetti

Per la visualizzazione dell’immagine è necessario cliccare con il cursore informativo sull’oggetto e
successivamente, nella tendina “Azioni”, cliccare su “Apri foto”. L’immagine verrà aperta con il programma
predefinito nelle impostazioni del computer.
1
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Localizzazione di alcuni oggetti ritrovati durante gli scavi archeologici.
Attributi:
ID
Oggetto
Conservazione
Note
Immagine

Codice per l’identificazione dato dall’autore
Identificazione dell’oggetto
Luogo di conservazione dell’oggetto
Informazioni varie sull’oggetto
Fotografie dell’oggetto

 Necropoli
Areale delle aree di necropoli, identificate per il ritrovamento di diverse epigrafi o tombe.
 Aree di scavo
ID
Denominazione
Ritrovamento
Rilievo

Codice per l’identificazione dato dall’autore
Nome dello Scavo
Identificazione dell’uso funzionale dei resti in età antica
Ove possibile presentazione della pianta dello scavo

 Centuriazione
Identificazione dei resti della centuriazione romana nella pertica di Eporedia, fonte: carta
archeologica e analisi delle immagini aeree.

Figura 23: Tracce di centuriazione
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 Bing Aerial
Fotografie satellitari disponibili gratuitamente grazie al plugin di QGIS Openlayer Plugin se
collegati on-line.
 Carta archeologica
Georeferenziazione dei quadranti SE e SO del foglio 42 – Ivrea della Carta Archeologica d’Italia
1:100.000. La georeferenziazione non risulta perfetta a causa della bassa risoluzione dell’immagine
fotografica della carta e del formato a piccola scala della carta.
 CTR vettoriale
 CTR raster
Layers scaricati dal sito della Regione Piemonte (http://www.dati.piemonte.it/) utilizzabili per
inquadrare l’area se non si dispone di una connessione internet e quindi delle immagini satellitari.
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