
Sito 1 - Sito_1 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_1)

Pietra Marazzi (AL) - [% represent_value(  "PVL - Toponimo/località"  ) %], Via San Bernardo

strutture per il culto, {edificio di culto}. {Età Bassomedievale}, Architettura risalente all'XI
secolo.

{cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche
pregresse}

L'Oratorio di San Bernardo, che conserva tracce dell' antica fabbrica romanica dell'XI secolo

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Mugavero Loredana, Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP

rischio basso100-200 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 2 - Sito_2 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_2)

Pietra Marazzi (AL) - Oratorio San Bernardo, Via San Bernardo

sito non identificato, {strutture murarie}. {Età Moderna}, 

{documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Nel 2008 durante lavori di risanamento e consolidamento dell’oratorio di San Bernardo sono emerse alcune strutture. Nel
sondaggio A sotto la pavimentazione in piastrelle di cemento sono emerse altre due preparazioni pavimentali più antiche,
probabilmente datate al 1740 e al 1600. È stata inoltre individuata un’intercapedine tra il muro interno e la parete esterna
dell’oratorio, affrescata all’interno con ritratti di santi ed episodi del vangelo. Anche nel sondaggio B sono state individuate due
preparazioni pavimentali, una delle quali formata da mattoni che si appoggia alla fondazione di un altare in laterizi, appartenente
alla stessa fase di una struttura muraria che chiude a S l’oratorio. Dalle notizie storiche in nostro possesso sappiamo che verso il
1600 vi fu il crollo della volta del coro e per tal motivo si restrinse la chiesa

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Mugavero Loredana, Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio basso100-200 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 3 - Sito_3 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_3)

Pietra Marazzi (AL) - , Via Camposanto

sito non identificato, {struttura muraria}. {Età Moderna}, Termoluminescenza su
campione di laterizi.

{dati di archivio}

Lacerto di struttura in laterizi legati da malta rinvenuto nel 2011, durante lavori di assistenza archeologica ai lavori per
l’installazione di un nuovo impianto radioelettrico per telefonia cellulare. La struttura è parte di un deposito macerioso utilizzato per
colmare un avvallamento a ridosso di una scarpata. Secondo quanto emerso dall’analisi di termoluminescenza di tre laterizi, due
sono compresi tra i 303 e i 578 anni di età e uno tra 523 e i 910, permettendo di inquadrare il materiale in età moderna.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Mugavero Loredana, Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP

rischio medio50-100 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale medioPotenziale: 



Sito 4 - Sito_4 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_4)

Pietra Marazzi (AL) - Pavone, 

luogo con deposizione di materiale, {ripostiglio}. {Età del Bronzo}, Viene proposta una
datazione al XIII sec. a.C.

{dati di archivio}

Rinvenimento nella prima metà del 1900 (forse prima del 1909) di materiale attribuito all’età del Bronzo recente (XIII secolo a.C.).
Tra i materiali sono presenti un’ascia in bronzo ad alette estese mediane; un’ascia in bronzo ad alette mediane; un frammento di
panella bronzea; un frammento di urna biconica decorata a solcature parallele orizzontali. Tracce di argilla di colore rossastro
ancora conservate sui manufatti rimanderebbero alle locali calcareniti plioceniche, presenti sul versante meridionale dei rilievi
collinari in sponda sinistra del Tanaro e caratteristiche della fascia collinare localizzata tra Valle San Bartolomeo e l'altura dove si
trova il castello di Pavone.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Antico Gallina M.V., Reperti della tarda età del Bronzo da Pavone di Alessandria, in Sibrium, XIV, 1978-79 (1979), pp. 235-244.
Gambari F.M., Venturino Gambari M., Le produzioni metallurgiche piemontesi nella protostoria del Piemonte: la tarda età del Bronzo, in
QuadAPiem, 12, 1994, pp. 23-41.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio nullo200-500 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale non valutabilePotenziale: 



Sito 5 - Sito_5 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_5)

Pietra Marazzi (AL) - Ponterosso?, 

luogo con ritrovamento sporadico, {epigrafe}. {Età Romano imperiale}, Datazione
proposta: II d.C.

{dati bibliografici, dati di archivio}

Urna in serizzo (?) a forma di sarcofago a cassa rettangolare, iscritta sulla faccia principale e riutilizzata, su un lato, come
abbeveratoio. La lettura del testo è basa su disegni e fotografie dei primi del ‘900, dato che l'oggetto è andato distrutto. La lettura
della porzione epigrafica è la seguente: “[V(ivus) F(ecit)] (?) / [---] /Sec[undus, cur(ator)] / II collegi fab(rum) / et centonariorum
arces / Titianae c(oloniae) A(---) A(ugustae) M(ediolani)”. “[---]C / in qua humari LI[---] R+[---]IDEM / SEV[---, coll(egio) fabr(um) et
centon]ar(iorum) / c/oloniae) A(---) (A(ugustae) Mediol(ani) (sestertium) XV (milia) [n(ummum) ad] (centuriam) secundam /
VOLETUTA”

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

ANTICO GALLINA M., 1986, “Repertorio dei ritrovamenti archeologici nella provincia di Alessandria”, in RStLig LII: 59-150.
MENNELLA G. – ZANDA E., 1999, “Regio IX Liguria. Forum Fulvi – Valentia”, in Supplementa Italica, 17: 11-36.
MUGAVERO L., Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

SABAP-AL

rischio nullo>1000 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale non valutabilePotenziale: 



Sito 6 - Sito_6 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_6)

Pietra Marazzi (AL) - Cascina Monache, Strada Costa

area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Paleolitico inferiore, Età
Medievale, Paleolitico medio, non determinabile, Paleolitico superiore}, Non chiara la
datazione degli strumenti in selce, che vengono ascritti genericamente all' età{dati di archivio}

Segnalazione nel 2012 da parte di Oberti R dell’affioramento nei campi circostanti cascina delle Monache, presso strada della
Costa frazione Pavone, di materiale preistorico e medievale. Tra i reperti si ricordano strumenti in selce, un probabile strumento in
calcare scheggiato, frammento di ceramica invetriata e comune, fibbie in bronzo, una moneta.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Mugavero Loredana, Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio basso200-500 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale medioPotenziale: 



Sito 7 - Sito_7 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_7)

Pietra Marazzi (AL) - , Piazza Umberto I, 11

struttura abitativa, {abitazione}. {Età Bassomedievale}, 

{documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Nel 2007, durante l’assistenza archeologica ai lavori per il ripristino e l’incremento delle reti idrica e fognaria, sono state individuate
alcune strutture in ciottoli, mattoni e malta. Si trattava di strutture di probabile età tardomedievale, relative al precedente fronte del
civico 11. Tale ipotesi è confermata dalla cartografia catastale del 1763, in cui l’edificio corrispondente all’attuale civico 11, è
rappresentato in una posizione più avanzata rispetto a quella odierna. I materiali emersi sono risultati di varia tipologia, ma tutti
riferibili al periodo tardo medievale.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

Mugavero Loredana, Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio basso200-500 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 8 - Sito_8 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_8)

Pietra Marazzi (AL) - Chiesa parrocchiale S. Martino, Piazza Umberto I

luogo con ritrovamento sporadico, {epigrafe}. {Età Romano imperiale}, Cronologia
ipotizzata: II sec. d.C.

{dati bibliografici}

Rinvenimento di un frammento di pietra biancastra, probabilmente appartenente a un sarcofago, con iscrizione [---]SEPV---. La
paleografia suggerisce di datare il reperto al II secolo d.C.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

ANTICO GALLINA M.V., 1978, “Un'iscrizione romana inedita di Montecastello (Alessandria)”, in Rendiconti, Classe di Lettere, vol. 112, Milano:
242-249.
MENNELLA G. – ZANDA E., 1999, “Regio IX Liguria. Forum Fulvi – Valentia”, in Supplementa Italica, 17: 11-36.
MUGAVERO L., Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio nullo200-500 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale non valutabilePotenziale: 



Sito 9 - Sito_9 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_9)

Pietra Marazzi (AL) - Torre di Pavone, 

area ad uso funerario, {cimitero, deposizioni - gruppo familiare, tombe}. {Età
Medievale}, 

{dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Nel 1955 a seguito dell’affioramento di laterizi romani è stato eseguito uno scavo archeologico, in prossimità di resti di una torre
costruita con numerosi laterizi d’età romana. Le indagini hanno rivelato la presenza di numerosi scheletri e una fossa comune
contenente numerosi resti ossei, appartenenti a oltre venti corpi, ipoteticamente collegati ad una pestilenza avvenuta in età
medievale.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

MUGAVERO L., Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio basso200-500 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 



Sito 10 - Sito_10 (SABAP-AL_2023_00033-DC_000002_10)

Pietra Marazzi (AL) - Loc. Bricchi - cimitero, 

area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, area di frammenti fittili e materiali da
costruzione}. {Età Romana, Età del Ferro}, 

{dati di archivio}

Segnalazione nel 2010 da parte di Oberti R. del rinvenimento di materiale protostorico e romano affiorato a seguito di arature. Tra i
materiali d’età romana si ricordano anforacei, ceramica comune, grigia a pareti sottili, a vernice nera, terra sigillata, vetri, una
moneta, frammenti laterizi (embrici e sesquipedali), materiale da costruzione litico con malta, marmi e tessere di mosaico,
probabilmente pertinenti ad abitazioni rurali.

Definizione e cronologia:

Modalità di individuazione:

MUGAVERO L., Comune di Montecastello (AL), “Opere di consolidamento del versante sud sotto l’abitato”, Archivio SABAP, 2014.

Distanza dall'opera in progetto: 

Archivio SABAP-AL

rischio alto20-50 metri

Localizzazione:

Rischio relativo: potenziale altoPotenziale: 
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