I racconti del borgo di Pollenzo
Pollenzo romana: la città sepolta
Per chi si trovi a percorrere le vie di Pollenzo può essere difficile immaginare che alle sue spalle ci sia una
storia millenaria e che questo borgo sia stato, in origine, una delle più importanti città dell’Impero Romano in
Piemonte. Le apparenze non devono ingannare...
Pollentia fu fondata nel II secolo a.C. fra le Langhe e il Roero, lungo il corso di un fiume considerato strategicamente fondamentale, il Tanaro. Un luogo nel quale l’importanza delle vicende storiche si fonde con la suggestione emanata della antiche mura e dalle pietre millenarie a testimonianza delle glorie della città sepolta.
L’architettura romana era sorprendentemente uniforme: i tipi edilizi fondamentali durante l’Impero (gli archi,
le terme, i teatri e i templi) erano diffusi in tutte le province in forme immediatamente riconoscibili e le strade
urbane erano tracciate secondo uno schema a scacchiera. Tutte le città avevano bisogno di un acquedotto per
l’approvvigionamento di acqua e per l’alimentazione di bagni e fontane ornamentali. Questa è una parte della
nota storia romana che spesso leggiamo su manuali di storia, ma è anche la storia di Pollenzo.
Qui nel 402 d.C. il generale romano Stilicone sconfisse i Visigoti guidati da Alarico.
Qui gladiatori e navi da guerra si davano battaglia in imponenti spettacoli.
Perdetevi nell’atmosfera senza tempo del Borgo Colosseo, le cui case, costruite sulle rovine dell’antico anfiteatro, ancora ne conservano l’andamento ellittico. Si tratta di un interessante fenomeno di riuso come nel caso
della medievale piazza del Mercato di Lucca.
Recenti indagini archeologiche hanno inoltre riportato alla luce la necropoli che si estendeva in prossimità del
lato orientale della città e parte di un isolato a carattere residenziale. Nelle ottocentesche cantine del re Carlo
Alberto, che ospitano oggi la Banca del Vino, sono visibili i resti di un’antica tomba romana.
Se siete interessati ed appassionati di archeologia, nella suggestiva cornice di Palazzo Traversa a Bra, il Museo
Civico di Archeologia, Storia ed Arte custodisce i reperti ritrovati negli scavi di Pollenzo.

REPUBBLICA ITALIANA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

PROGRAMMA ALCOTRA 2007 – 2013

