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Introduzione

Con questo articolo si intende riflettere sulle mura delle città romane in Piemonte e Valle 
d’Aosta, cercando di delineare la nascita 
e lo sviluppo delle cortine difensive di tali 
insediamenti. Lo studio delle mura e delle 
porte urbiche di queste città non è agevole: 
in molti casi è possibile formulare solo delle 
ipotesi, a causa delle complesse vicende 
storiche dei centri, quasi tutti a continuità di 
vita. Spesso si è potuto fare affidamento solo 
sulle testimonianze iconografiche o letterarie; 
queste ultime, in larga maggioranza, sono 
medievali o d’epoca successiva e necessitano 
dunque di un attento vaglio. Archeologi e 
studiosi, inoltre, si sono dedicati soprattutto 
ai resti più «appariscenti» e monumentali, 
come le porte e le mura di Aosta-Augusta 
Praetoria (fig. 1) o la Porta Palatina a Torino-
Augusta Taurinorum (fig. 2), tralasciando lo 
studio dei centri minori; in molte città nuove 
scoperte sono avvenute casualmente durante 
l’esecuzione di lavori pubblici, e, solo da pochi anni, si è rinnovato l’interesse per l’analisi di 
queste problematiche. Le Soprintendenze Archeologiche del Piemonte e della Valle d’Aosta 
hanno infatti promosso scavi in diverse città, nonché il restauro e la valorizzazione di strutture 
già note ma trascurate. 
La continuità di vita ha fatto sì che solo in rari casi mura e porte si conservassero: spesso 
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Figura 1 
Aosta, tratto delle mura 
urbiche (dal sito della 
Regione Valle d’Aosta 
www.regione.vda.it).
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l’esiguità dei resti rende difficoltosa la ricostruzione del percorso della cortina 
difensiva e dell’ubicazione delle porte: si veda a esempio il caso di Vercelli-
Vercellae, dove solo rinvenimenti molto recenti (fig. 3) hanno consentito di 
tracciare un percorso meno aleatorio delle mura anche se la datazione della 
cortina urbica nel suo complesso resta ipotetica. Un altro problema che 
accomuna le cortine e le porte urbiche delle regiones IX e XI è la difficoltà 
di datare le strutture superstiti: solo raramente sono stati individuati elementi 
che consentissero una esatta cronologia mentre, nella maggior parte dei casi, 
invece, il dibattito è ancora aperto a causa dell’esiguità dei resti, dei successivi 
rifacimenti o della scarsa leggibilità delle sequenze stratigrafiche. La datazione 
sulla sola base stilistica si è rivelata spesso inadeguata, come dimostra il caso 
torinese: solo grazie a scavi recenti e a un attento studio tipologico e scientifico 
dei materiali emersi (termoluminescenza, carbonio 14) è stato possibile datare 
alla metà del I sec. d.C. le mura e le porte considerate, sin dall’epoca degli studi 
di D’Andrade, perfetto esempio di architettura augustea. In altri casi, anche la 
lettura del terreno è dubbia: basti pensare alle diverse ipotesi sulla datazione del 
doppio muro angolare emerso a Ivrea-Eporedia fra corso Botta e corso Umberto 
I nonché sulla sua appartenenza o meno alla cortina romana.

La fondazione di un nuovo centro

I nuovi centri nacquero in territori che non conoscevano realtà urbane vere e proprie, ma dove 
la popolazione indigena viveva in piccoli insediamenti, a volte gravitanti su un villaggio di 
maggiori dimensioni. Per quanto concerne le difese di tali villaggi, essi possedevano spesso 
palizzate lignee o fossati a propria difesa, ma non erano dotati di cinte murarie. Sia nel caso 
di una nuova fondazione, sia in quello della trasformazione di 
un villaggio in città romana, l’erezione di una cortina muraria 
si rendeva dunque necessaria, specialmente nei territori da poco 
conquistati o ancora circondati da popolazioni ostili (si veda a 
esempio il caso di Ivrea-Eporedia).
La scelta del sito per una nuova fondazione teneva conto delle 
esigenze strategiche di difesa e controllo dei territori acquisiti 
e gli urbanisti progettavano con estrema cura il percorso delle 
mura dei nuovi centri. 
La prima fondazione nella Cisalpina orientale, Aquileia-
Aquileia, colonia dedotta nel 181 a.C., presenta mura costruite 
con grandissima perizia tecnica da maestranze specializzate, 
probabilmente di origine magno-greca, che impiegarono 
tecniche ancora poco note o addirittura sconosciute a Roma e nel 
Lazio, come l’opus caementicium o il mattone cotto; similmente 
Tortona-Dertona fu precocemente dotata di un efficace sistema 
difensivo, dovuto al suo ruolo di caposaldo militare a difesa 
della Via Postumia (Bonetto 1998, pp. 155-157; Zanda 2000, pp. 
175-176). Nel corso del I sec. a.C. il dominio di Roma era ormai 
ampiamente consolidato in Italia settentrionale, anche se non 
mancarono scontri con alcuni gruppi indigeni particolarmente 
bellicosi, come i Salassi, non sconfitti definitivamente sino all’età 
augustea. Le mura ebbero dunque, prima di tutto, una valenza militare, ma cominciarono ad 
affacciarsi anche altre motivazioni, di carattere per così dire «ideologico»: la costruzione, 
manutenzione e abbellimento delle opere difensive erano considerati uno dei segni di maggior 
decoro civico, specialmente per quelle città assurte da poco al rango di municipium, come 
a esempio Cremona-Cremona, Aquileia-Aquileia, Ivrea-Eporedia, prima semplici colonie 
latine (Torelli 1998, pp. 29-30).
Tra il 91 e l’89 a.C., grazie alla Lex Pompeia de Transpadanis promossa da Gneo Pompeo 
Strabone, molti centri acquisirono lo Ius Latii, diventando così colonie fittizie di diritto latino. 

Figura 2
Torino, Porta Palatina.

Figura 3
Vercelli, Lettera del 2 maggio 
1880 di Francesco Marocchino 
a Luigi Bruzza che comunica 
la scoperta di strutture murarie 
(da www.archeovercelli.it).
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La Lex Pompeia ebbe effetti notevoli sul Piemonte, che contava allora solo due colonie 
romane, Ivrea-Eporedia e Tortona-Dertona e alcuni piccoli centri del Monferrato, come 
Pollenzo-Pollentia (fig. 4), Asti-Hasta, Villa del Foro-Forum Fulvi e Industria-Industria 

(Torelli 1998, p. 34). Questo mutamento di status non ebbe effetti solo sulla vita cittadina, 
ma anche sull’assetto urbanistico: tali interventi riguardarono soprattutto strutture religiose o 
civiche, ma anche le cortine murarie non furono trascurate. Fu Giulio Cesare, dal 50 a.C., a 
dare una forte spinta agli interventi sulle strutture difensive delle città transpadane, grazie al 
proconsolato quinquennale per la Gallia Cisalpina e l’Illirico ottenuto quell’anno. 
Molti oppida d’origine celtica, disposti in punti strategici, furono trasformati in città romane 
a tutti gli effetti, mentre altri centri furono fondati ex novo: anche in questi ultimi la presenza 
di mura assunse sempre più una valenza «civica» di elemento qualificante della città romana 
in quanto tale, dato il progressivo venir meno di reali minacce esterne (Bonetto 1998, pp. 
161-162).

La fondazione delle cortine murarie

L’attività edilizia concernente le cinte murarie fu particolarmente intensa fra il 45 e il 15 
a.C.: in questo arco di tempo città come Verona-Verona, Vicenza-Vicetia, Trieste-Tergeste, 
Oderzo-Opitergium, Altino-Altinum, Trento-Tridentum, Concordia-Iulia Concordia 
Sagittaria, Milano-Mediolanum, Brescia-Brixia e Aosta-Augusta Praetoria furono dotate di 
un perimetro difensivo totalmente nuovo. A questo periodo paiono ascrivibili anche le mura 
di Pavia-Ticinum, Lodi Vecchio-Laus Pompeia e Vercelli-Vercellae. 
Può sembrare strano che queste opere di difesa siano state messe in atto in un periodo di 

Figura 4
Pollenzo, ricostruzione della 
città in età imperiale con il 
cardo, il decumano, il teatro, 
l’anfiteatro, le aree sacre e 
la parte abitativa. (da Barale 
1996, pag. 40).
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pace che resterà invariato fino all’età tardo imperiale, ma bisogna tener conto dell’estendersi 
degli interessi militari romani in Gallia, Germania e area danubiana: le città transpadane 
garantivano il controllo delle vie che conducevano in tali regioni e costituivano, insieme alla 
catena alpina, un solido baluardo contro possibili incursioni (Bonetto 1998, pp. 159-160). 
Molte città prima poco rilevanti da un punto di vista strategico assunsero una nuova 
importanza commerciale, viaria, economica e politica. Non bisogna poi dimenticare i 
provvedimenti emanati fra il 49 e il 42 a.C., che facevano perdere lo status coloniario alle 
città poste a nord del Po: le mura e le porte sono un segno tangibile e di immediata evidenza 
della nuova condizione di questi centri, ora municipia a pieno titolo.
L’analisi tecnica delle mura dimostra però che gli aspetti «decorativi» prevalsero sempre 
di più sulle reali esigenze difensive: le cortine erano, infatti, spesso rettilinee senza quelle 
strutture consigliate dai poliorceti ellenistici per difendere la città, come salienti, denti di 
sega, interturri concavi, mancanza di porte a tenaglia o di tipo «sceo», con ridotto spessore 
dei muri, torri e porte «scenografiche» (Winter 1971, pp. 117-120). 

Il significato simbolico delle mura

Oltre a essere un simbolo della nuova dignità di città romane a pieno titolo e pur avendo 
perso quasi totalmente la loro funzione militare, le mura mantenevano il ruolo di confine 
giuridico e religioso della città. In un contesto come quello transpadano, dove gli indigeni 
vivevano per pagos vicosque, la costruzione di città murate era stata una tappa fondamentale 
nel processo di romanizzazione: ogni nuovo centro era una «piccola Roma» e in tal modo 
si diffondeva la cultura architettonica e urbanistica della capitale (secondo la definizione di 
Gellio, le nuove città erano effigies parvae simulacraque Romae, GELL. XV, 13, 8).
Sotto il principato di Augusto, molte cinte murarie furono costruite o restaurate, sia nella 
Transpadana sia in altre regioni dell’impero. 
Le mura divennero oggetto non solo della munificenza imperiale, ma anche dei privati e della 
classe dirigente cittadina.
Se è vero che Augusto e i suoi successori curarono con particolare attenzione le cortine, 
non tutte le nuove fondazioni furono subito dotate di tali strutture difensive, benché a lungo 
si sia ritenuto che la creazione di una nuova colonia di diritto latino comportasse quasi 
automaticamente l’obbligo di erigere delle mura, poiché i trattati dei gromatici sembrano 
associare la nozione di colonia alla presenza di mura. In realtà, colonie anche importanti, 
come Cartagine-Carthago o Nîmes-Nemausus, furono dotate di mura solo in età tardo 
imperiale o non le ebbero mai (Gros 2001, pp. 43-44). 

Le mura in età giulio claudia, imperiale, tardo imperiale

Al termine della dinastia giulio-claudia, si assiste a un progressivo disinteresse verso le cinte 
murarie. Venute ormai completamente meno le esigenze militari, si affievolirono anche gli altri 
valori simbolici e pratici delle cinte, cui sempre più spesso furono addossati edifici pubblici 
o privati; alcuni tratti furono addirittura demoliti intenzionalmente per favorire l’espansione 
della città. Se è per così dire «fisiologico» che la città si ingrandisca e le vecchie mura siano 
abbandonate e ricostruite, in questo periodo si assiste però a una vera e propria occupazione 
del suolo pubblico, nonostante le leggi che tutelavano le mura in quanto res sancta e che 
stabilivano l’inedificabilità della fascia pomeriale. Diversi decreti, anche imperiali, tentarono 
di arginare il fenomeno, non sempre con successo: si vedano a esempio i senatus consulta 
Volusianum, Hosidianum e Acilianum (FIRA I pp. 288-290; Digesto, XXX, 1,41). 
In alcuni casi tuttavia, la demolizione delle mura era autorizzata dagli stessi principes, che 
intendevano così favorire lo sviluppo economico della città ed esaltare il valore della pax 
augusta, che rendeva superflue le stesse cortine difensive; Erodiano afferma, a esempio, che 
dopo l’avvento della dominazione romana, le città dell’Italia non temevano più né guerre 
né pericoli, cosicché le vecchie mura erano divenute inutili e non erano più state restaurate. 
Fra il II e III secolo d.C. la secolare pace inaugurata da Augusto si spezzò per la prima volta: 
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sotto il regno di Marco Aurelio Quadi e Marcomanni incendiarono Oderzo-Opitergium e 
minacciarono Aquileia-Aquileia. L’imperatore cercò allora di creare una sorta di cerniera 
fortificata fra l’Italia orientale e il mondo balcanico, istituendo fra 168 e 170 d.C. una 
Praetentura Italiae et Alpium, che sfocerà negli anni successivi nella costruzione del vallo 
dei Claustra Alpium (Bonetto 1998, pp. 185-186). 
Dal III secolo le esigenze difensive tornarono a farsi sentire, a causa delle incursioni di popoli 
barbari, soprattutto Goti e Franchi. In molte città furono ripristinate le vecchie cinte o realizzate 
imponenti opere edilizie, per rinforzare ulteriormente le difese urbane; furono naturalmente 
i centri posti lungo la catena alpina a essere oggetto dei maggiori interventi. Anche Susa-
Segusium fu fortificata nel III sec. d.C. e l’intervento fu dovuto molto probabilmente a urgenti 
motivazioni di carattere militare, al fine di proteggere il passo del Monginevro (Panero 2000, 
p. 247, fig. 5). I successori di Costantino si adoperarono ugualmente per dotare di opportune 
difese le città poste lungo l’arco alpino. In alcuni casi, le vecchie mura saranno ancora 
impiegate dai nuovi dominatori Bizantini e Goti, come a Ivrea-Eporedia, Torino-Augusta 
Taurinorum e Susa-Segusium (dove la cortina fu restaurata sino al XVIII sec.) (Demeglio 
1992, pp. 43-53). 

Le mura e la rete urbana

Parte integrante della città, le mura sono in rapporto vitale con il tessuto urbano. In molte 
città cisalpine, dove fu possibile realizzare una planimetria regolare, le mura presentano il 
medesimo orientamento della maglia stradale cittadina. Ad Aosta-Augusta Praetoria,, Alba-
Alba Pompeia e Torino-Augusta Taurinorum, gli assi viari furono prolungati fino ai punti in 
cui erano state erette le torri, creando una perfetta corrispondenza fra l’interno e l’esterno; a 
Torino-Augusta Taurinorum, inoltre, le vie minori erano collegate alle postierle, facilitando 
il contatto fra città e campagna.
Questo tipo di rapporto fra mura e rete stradale non è nuovo, in quanto già suggerito dai 
poliorceti greci come mezzo per facilitare l’afflusso dei cittadini ai baluardi in caso d’assedio, 
anche se l’esigenza principale, nel mondo romano, era quello di favorire il traffico stradale 
(Bonetto 1998, p. 143). Nel caso di Aosta-Augusta Praetoria, è ben visibile anche il rapporto 
gerarchico fra i diversi assi viari: il cardo e il decumano massimi raggiungono, infatti, le due 
porte maggiori, la Decumana e la Praetoria appunto, le uniche dotate di cavedio (Perinetti 
2005, pag. 125; Pensabene 2005, pag. 224). Nel supplementary data è inserita la tabella 1 
con i dati. 

I materiali 

La scelta dei materiali per erigere le strutture difensive, come ricorda Vitruvio, non poteva 
essere fatta a priori, ma bisognava tenere conto delle risorse disponibili in loco, per ragioni 
economiche e pratiche. Queste affermazioni trovano conferma nella vasta gamma di materiali 
e tecniche edilizie impiegati nella Cisalpina romana per l’edificazione delle cinte murarie, 
la cui osservazione offre uno specchio fedele delle caratteristiche geologiche della regione 
in cui sorgono. In alcuni casi, per rifiniture di pregio o esigenze decorative, si poteva far 
ricorso a materiale d’importazione, come a esempio per le porte di Aosta-Augusta Praetoria 
e Torino-Augusta Taurinorum (Pedeli 2005, pp. 126-127; Manino 1959, p. 204). Dal III sec. 
d.C., la generale crisi politica ed economica spingerà invece a fare ampio ricorso ai materiali 
di reimpiego, come frammenti di epigrafi onorarie e funebri, parti di statue o elementi 
architettonici (si veda il caso di Susa-Segusium); questo ampio utilizzo di materiali lapidei 
pregiati, anche per realizzare i leganti, può spiegare la maggior qualità delle malte tardo 
imperiali rispetto a quelle delle epoche precedenti (Ward Perkins 1984, pp. 203-229).
I materiali impiegati per costruire le cortine murarie sono prevalentemente d’origine 
minerale, anche se potevano essere impiegate sostanze vegetali come paglia o legno; spesso 
quest’ultimo era utilizzato come complemento e potenziamento statico delle strutture in 
pietra, per l’erezione di palafitte di fondazione in terreni umidi e instabili o per proteggere 
la città dalle esondazioni dei fiumi (come la banchina su palificata di Ivrea-Eporedia, fig. 6; 

5

Figura 5
Susa, Porta Savoia (dal sito 
della città di Susa www.citta-
disusa.it). Originariamente la 
Porta aveva un solo fornice, 
probabilmente chiudibile tra-
mite una cataracta. Due torri 
circolari, dal diametro di 5 m, 
s’innestano sopra il fornice: 
sono probabilmente coeve alla 
porta, perché realizzate con la 
medesima tecnica edilizia. La 
parte superiore della struttura 
era alleggerita tramite finestre, 
disposte a gruppi di quattro; 
nell’interturrio, esse sono or-
dinate su quattro file, a gruppi 
di due o tre, a scacchiera. Le 
finestre erano in numero inver-
so a quelle della facciata, per 
un totale di dieci; all’epoca di 
D’Andrade erano visibili altre 
due file di finestre, oltre alle tre 
ancora oggi esistenti.
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Finocchi 1980, pp. 89-93). Fra i legni maggiormente 
impiegati, Vitruvio ricordava la quercia, l’olivo e 
l’ontano; in Cisalpina la quercia era utilizzata con 
frequenza, come attestano sia le fonti letterarie sia 
i ritrovamenti archeologici. È probabile che il legno 
fosse impiegato per realizzare ballatoi, parapetti, 
scale, soppalchi, anche se non si sono conservati. Fra 
i Celti era frequente la costruzione di muri di difesa 
con un’intelaiatura di travi, riempita di pietrisco e 
paglia, ma questo non avveniva nel mondo romano, 
dove il legno non ricorre mai nel corpo delle strutture.
Per quanto riguarda i materiali lapidei, i ciottoli 
erano i più impiegati: essi infatti erano economici e 
facilmente reperibili e furono ampiamente utilizzati 
sia nella costruzione delle fondamenta sia nell’elevato 
delle mura della città cisalpine.
I ciottoli abbondano specialmente presso i corsi 
d’acqua e possono essere impiegati senza lavorazioni 
particolari, richiedono solamente la messa in opera 
con l’ausilio di malte; in alcuni casi i ciottoli erano 
spezzati in due, al fine di migliorare la coesione delle malte e l’aspetto estetico delle 
murature. Mura erette con ciottoli sono attestate a Torino-Augusta Taurinorum, Aosta-
Augusta Praetoria, Novara-Novaria e Susa-Segusium.
Sabbia e ghiaia, anch’esse facilmente reperibili presso i fiumi, erano utilizzate prevalentemente 
per preparare calce e malta, ma potevano essere impiegate anche sotto i basamenti delle 
cortine, per creare piani d’appoggio impermeabili e asciutti (Adam 1988, pp. 76-77).
Le città che sorgevano in area pedemontana e prealpina potevano sfruttare le abbondanti 
cave di calcare e arenaria; le dimensioni dei conci e la tipologia della lavorazione variano da 
centro a centro, ma in generale prevalgono i blocchi medio-grandi. Conci grezzi erano usati 
per le fondazioni, mentre i blocchi adoperati per l’alzato erano più o meno rifiniti a seconda 
del loro impiego nei paramenti esterni od interni; le cave di pietra calcarea erano altresì 
sfruttate per la produzione di calce viva (Bonetto 1998, p. 28). In Piemonte e in tutta l’area 
cisalpina, tuttavia, il materiale più diffuso per la costruzione delle mura è il mattone. Questo 
fatto può essere spiegato con l’abbondanza d’argilla nella Pianura Padana e la sua facilità 
di lavorazione; anche il legname necessario ad alimentare i forni era ampiamente reperibile, 
grazie alle numerose foreste. Il mattone offre molti vantaggi: ha minore peso rispetto alla 
pietra, si trasporta con facilità e può essere prodotto nelle immediate vicinanze della città, 
oltre a poter essere messo in opera anche da personale non esperto e impiegato sia intero 
per gli elevati, sia spezzato per i nuclei in opera cementizia. I laterizi presentano una grande 
resistenza agli attacchi delle macchine belliche come gli arieti. 
In alcuni centri, dove l’argilla era più abbondante rispetto alla pietra, le mura furono quasi 
interamente realizzate in mattoni, mentre in altre città il laterizio si affiancò ad altri materiali, 
come a Torino-Augusta Taurinorum, Alba-Alba Pompeia (fig. 7), Novara-Novaria e Susa-
Segusium (Manino 1959, p. 204; Finocchi 1975-1976, p. 282; Andenna 1982, p. 70; Papotti 
1993, pp. 137-174). I mattoni utilizzati in Cisalpina appartengono al tipo sesquipedale 
rettangolare, chiamato Lydium da Vitruvio, misurante di solito 0,45 x 0,3 x 0,7 m. A Torino-
Augusta Taurinorum sono diffusi mattoni di origine greca come il pentadoron, che si affianca 
a mattoni tripedali e bipedali, di dimensioni variabili (0,80 x 0,82 x 0,55 oppure 0,060-
0,062/0,082-0,083 m per i primi, 0,55-0,59 x 0,4 oppure 0,04-0,042/0,057-0,06 m per i 
secondi), non attestati in altre città cisalpine. C’è chi ha ipotizzato la presenza di maestranze 
magno-greche, ma è più probabile che gli stessi architetti romani fossero a conoscenza di tali 
modelli (Righini 1990, pp. 280-282).
L’opus vittatum mixtum è una delle tecniche più utilizzate in Cisalpina; essa consta nella 
messa in opera di blocchetti quadrangolari di uguale altezza che oscilla fra fra i 10 e i 20 
cm, su file orizzontali, è simile all’opera isodoma o pseudo-isodoma, anche se i conci sono 
molto più piccoli. Le estremità dei muri erano ammorsate con blocchi di testa o di taglio, di 

Figura 6
Ivrea, disegno ricostruttivo 
della banchina sul Lungo Dora 
a sostegno delle mura. La 
palificata è formata da tre file 
di tronchi di quercia, a sezione 
quadrata, di 25 cm di lato, 
muniti di puntali di ferro. Sono 
ancora visibili tracce di intona-
co impermeabile, cui aderivano 
le lastre del paramento, fissate 
con perni di ferro e posate a 
giunti sfalsati (da Ramella 
1985, pag. 275).
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dimensioni maggiori. L’opus vittatum conosce la maggior diffusione in età augustea, 
benché a Pompei fosse già utilizzato nei pannelli di riempimento delle mura a telaio 
di III sec. a.C.. A Roma tuttavia tale tecnica tardò ad affermarsi; non s’incontra, infatti, 
fino al II d.C., mentre fu usatissima nelle province, dalla Spagna alle Gallie (dove fu 
la tecnica «principe» fino al II sec. d.C.), dall’Africa all’Asia Minore (Adam 1988, pp. 
147-151).
Si possono individuare alcune caratteristiche comuni fra le cortine piemontesi e quelle 
dell’area Cisalpina: la prima è l’uso del doppio paramento a nucleo interposto, che 
consentiva di realizzare in tempi brevi la parte centrale, con il semplice uso di leganti e 
di qualunque materiale disponibile, anche di scarto, benché tale muro presenti resistenza 
disomogenea alla compressione e possa fessurarsi; nelle cinte questo rischio è però raro, 
non essendo previsti carichi aggiuntivi a quelli delle strutture murarie stesse.
La seconda caratteristica è l’impiego di malte, sia nei paramenti sia nel nucleo. L’uso 
di leganti era un’assoluta novità, in quanto in precedenza non erano utilizzati né nelle 
cortine ellenistiche né nelle cinte romane repubblicane; un terzo elemento accomunante 
era l’uso dell’opus testaceum, utilizzato in Cisalpina sin dall’edificazione delle mura di 
Aquileia-Aquileia (in ambito medio-italico le malte si diffondono fra la seconda metà 
del III sec. e il primo quarto del II sec. a.C., ma erano utilizzati prevalentemente in edifici, 
come a esempio il tempio della Magna Mater sul Palatino, la Porticus Aemilia a Roma o 
diverse strutture a Massa d’Albe-Alba Fucens. (Adam 1982, pagg. 15-45). 
Per quanto concerne la composizione dell’opera cementizia, s’impiegavano caementa 
costituiti da frammenti lapidei e laterizi, e le malte erano in genere di buona qualità.
I paramenti esterni potevano essere esclusivamente in mattoni, o in ciottoli e laterizi, come 
a esempio a Novara-Novaria e Torino-Augusta Taurinorum, con fasce composte da due 
assise di mattoni, che si intervallano a una distanza regolare di 0,5-0,7 m. In città dove 
c’era disponibilità di pietra, era spesso impiegata l’opera quadrata, 
formata da blocchi non perfettamente regolari, come a esempio ad 
Aosta; in alcuni casi si ricorreva all’opus vittatum, molto diffuso 
nelle Gallie, grazie alla rapidità di esecuzione che si unisce ai pregi 
estetici (Mercando 1990, pp. 462-463). 
In età tardo repubblicana le mura sono generalmente piuttosto sottili: 
a esempio, a Novara-Novaria (fig. 8) le mura hanno uno spessore 
di solo 1,5 m; è possibile che dimensioni così esigue fossero 
compensate dalla presenza di un agger, che è stato attestato presso i 
segmenti di cinta urbica di Largo Sella e Baluardo Sella (Spagnolo 
Garzoli 2004, p. 379). In altri casi, le cortine avevano un diametro 
costante di circa 8 piedi (2,4-2,6 m), per esempio a Torino-Augusta 
Taurinorum e Alba-Alba Pompeia. In età medio e tardo imperiale lo 
spessore delle mura torna ad accentuarsi (3-4 m a Susa-Segusium) e aumenta la cura per gli 
aspetti più propriamente difensivi, anche se continua a essere impiegata la tecnica a doppio 
paramento; spesso per i rivestimenti esterni si adoperano in contemporanea l’opera quadrata, 
laterizia e incerta; i materiali usati sono per lo più disomogenei e di reimpiego. Le mura 
raggiungono inoltre altezze notevoli: nel caso di Susa-Segusium, alcuni tratti raggiungono i 
6-7 m (Bonetto 1998, p. 53).

Le torri 

Le torri circolari o semicircolari sono poco comuni in età tardo repubblicana, ma si 
diffondono in seguito in territorio cisalpino e transalpino (a esempio Alba-Alba Pompeia, 
Nîmes-Nemausus, Arles-Arelate e Orange-Arausium); la planimetria quadrangolare ricorre 
raramente (in Piemonte vi è il caso di Bene Vagienna-Augusta Bagiennorum, fig. 9, Grenier 
1934, pp. 284-354; Assandria, Vacchetta 1926, p. 185). 
Torri poligonali sono presenti ad Asti-Hasta (fig. 10) e a Torino-Augusta Taurinorum; 
Vitruvio, sulla scorta dei trattatisti ellenistici, considera più resistenti agli attacchi le torri 
poligonali o circolari, ma questo precetto architettonico appare poco seguito nella Cisalpina, 

7

Figura 7 
Alba, piazza Mons. Grassi: 
prospetto delle mura e tratto 
inglobato nella recinzione del 
Vescovado (da Filippi 1997, 
pag. 292).

Figura 8
Novara, tratto delle mura urbi-
che (da Spagnolo Garzoli et al. 
2007, pag. 121).
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in quanto specchio di problematiche poliorcetiche non più attuali (Finocchi 1975-1976, p. 
282; VITR., De Arch., I, 5, 2-5). Le torri quadrangolari sono generalmente facili da costruire, 
e anche la posa in opera di pavimenti e coperture è rapida. Da un punto di vista strategico 
queste torri però presentano diversi inconvenienti: al loro interno si crea, infatti, un angolo 
morto, da cui non è possibile vedere gli assalitori, a meno di sporgersi dai parapetti; inoltre 
non sono resistenti agli attacchi di arieti e altre 
macchine belliche. Nonostante ciò, questo tipo 
di torri conobbe grande diffusione nel mondo 
greco (benché Filone di Bisanzio ne escluda 
la trattazione e nella sua opera ne faccia 
solo breve cenno) e anche in quello romano, 
sebbene lo stesso Vitruvio ne riconosca i limiti 
strategici. 
Le torri circolari sono considerate le migliori 
da Filone, così come da Vitruvio, che ne 
ricorda la resistenza agli urti; la lavorazione 
della pietra è tuttavia più laboriosa (Adam 
1982, pp. 48-49; VITR., De Arch., I, 8; 
PHILON, A, 83, 47-54/ 84, 24-34).
La scelta di una determinata planimetria 
appare dettata principalmente dal tipo di 
materiale da costruzione presente localmente: 
a Torino l’uso del laterizio impone quasi 
la scelta di profili ortogonali ad angoli retti, 
considerando la difficoltà di realizzare con 
i laterizi strutture curvilinee omogenee e la 
debolezza di fasce angolari ad angolo retto 
od acuto; ad Aosta, l’abbondanza di tufo 
alpino rese agevole l’erezione di torri a pianta 
quadrata. Più in generale, una pianta circolare 
richiede conci di piccole dimensioni, una 
quadrangolare blocchi medi o grandi, mentre 
le torri poligonali possono essere agevolmente 
realizzate in mattoni. 
Per consentire una miglior difesa, le torri della Cisalpina presentano un forte aggetto dalle 
mura: a Torino-Augusta Taurinorum, a esempio, vi è uno scarto fra mura e torri di 3,5 m, mentre 
ad Aosta-Augusta Praetoria si arriva a 4,5 m. Secondo le norme vitruviane, l’interturrio non 
doveva essere più ampio della gittata di una freccia (nelle fortificazioni ellenistiche misura 
di solito 30-40 m), ma questo accorgimento raramente è messo in pratica: a Torino-Augusta 
Taurinorum la distanza fra le torri è regolare, e raggiunge gli 82 m, mentre ad Aosta-Augusta 
Praetoria l’interturrio misura 120/140 m sui lati brevi e 170/180 m sui lati lunghi (VITR., De 
Arch., I, 5,4). Inoltre, il numero di torri è piuttosto ridotto, 29 a Torino-Augusta Taurinorum 
e 12 ad Aosta-Augusta Praetoria segno della mancanza di reali esigenze difensive; le torri 
assumono quindi un ruolo scenografico, più che militare, come dimostra anche l’uso di 
prolungare le vie cittadine fino al punto in cui sorgono le torri stesse (Bonetto 1998, pp. 
68-70).In età tardo imperiale le cortine murarie, e dunque anche le torri, riacquistano il loro 
valore difensivo; non vi sono cambiamenti concernenti la tecnica costruttiva, mentre le scelte 
planimetriche sono molto varie: prevalgono le torri rotonde, semicircolari o quadrate, come 
a esempio a Susa-Segusium, mentre in alcuni casi si ricorre a torri esagonali o poligonali ad 
angolo saliente, note già ai poliorceti greci del III sec. a.C. per la loro efficacia difensiva e 
diffuse sino all’età bizantina, ma impiegate precedentemente in Italia settentrionale solo nella 
cinta repubblicana di Aquileia-Aquileia. L’interturrio si riduce (a Susa-Segusium misura a 
esempio 25-40 m), mentre il numero di torri aumenta (Bonetto 1998, pp. 71-73). 
Da un punto di vista militare, potevano essere punti vulnerabili, ma proprio per questo valore 
di tramite, erano le strutture più adatte a comunicare messaggi ideologici, culturali, politici, 
estetici (Rosada 1991, p. 366). Nel supplementary data è inserita la tabella 2 con i dati. 

Figura 9
Bene Vagienna, pianta e alzato 
ricostruttivo della Porta urbica 
Sud-Ovest o Decumana. A è 
l’orientamento del decuma-
no massimo; B e C sono le 
direzioni dove tramonta e sorge 
il sole il giorno del solstizio 
invernale; in questa ricostru-
zione la porta corrisponde a 
quella Praetoria (da Barale et 
al. 2001, pag. 501).
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Le porte

Le porte della Cisalpina presentano in generale più fornici, due (Porta Iovia e dei Leoni 
a Verona-Verona), tre (Porta Praetoria e Porta Decumana ad Aosta-Augusta Praetoria) 
o addirittura quattro, come nel caso delle Porte Palatina e Decumana di Torino-Augusta 
Taurinorum, in modo da distinguere il traffico pedonale da quello dei carri. Le ampiezze dei 
fornici sono variabili, a esempio ad Aosta-Augusta Praetoria quelli maggiori raggiungono i 
6,9 m. Per chiudere i passaggi, s’impiegavano saracinesche (cataractae) di legno o metallo; 
il cavaedium (vale a dire un cortile, con funzioni doganali, di riscossione dei pedaggi e di 
controllo militare), poteva essere quadrato (non attestato in Piemonte, ma presente a esempio 
ad Altino-Altinum) o rettangolare (nel caso delle porte torinesi e ad Aosta-Augusta Praetoria 
nelle porte Decumana e Praetoria) (Mollo Mezzena 1981, pp. 73-74; Perinetti 2005, pp. 125-
130; Papotti 2003, pp. 259-292; D’Andrade 1899, pp. 8-9).
Le porte erano spesso fiancheggiate da torri: Aosta-Augusta Praetoria è l’unico centro ad 
avere torri a pianta quadrata, mentre di solito erano a base quadrata e alzato poligonale, 
secondo una consuetudine tipica del mondo greco ma estranea all’ambito etrusco e italico; il 
poligono poteva avere un numero variabile di lati, a esempio sedici, ad Asti-Hasta e Torino-
Augusta Taurinorum (Rebecchi 1987, p. 145; Comoli Mandracci 1972, p. 59).
Una seconda caratteristica delle porte urbiche piemontesi e dell’Italia Settentrionale di 
I sec. a.C. è l’articolazione architettonica in alzato delle facciate, con gallerie finestrate 
semplici o doppie; le aperture potevano essere variamente incorniciate da lesene, pilastri, 
piccoli frontoni e altri elementi decorativi. Per conferire maggior vivacità cromatica, erano 
impiegati materiali lapidei o laterizi diversi rispetto alle cortine: a esempio a Torino-Augusta 
Taurinorum si usò una pietra calcarea chiara per gli elementi architettonici, ad Aosta-Augusta 
Praetoria le porte furono rivestite da bardiglio verde, con cornici di marmo apuano bianco 
(Manino 1959, p. 199; Perinetti 2005, pp. 125-130). 
Bene Vagienna-Augusta Bagiennorum rappresenta un caso molto particolare: la città era 
dotata di porte e quattro torri angolari, ma non di mura, in quanto le difese erano affidate 
esclusivamente ad aggeres associati a fossati (Bonetto 1997, pp. 214-
223).
Un agger è attestato a Novara-Noviaria fra Largo Sella e Baluardo 
Sella, mentre è possibile che ad Aosta-Augusta Praetoria questo non 
fosse presente (nonostante R. Mollo Mezzena abbia indicato prove 
plausibili della sua esistenza), in quanto le mura che costeggiano il teatro 
presentano un accurato rivestimento in pietre squadrate, del tutto inutile 
se vi fosse stato un agger.
Pur con queste analogie, che inseriscono i territori degli attuali Piemonte 
e Valle d’Aosta nella facies culturale della Cisalpina, il panorama delle 
cortine e delle cinte urbiche si presenta alquanto variegato. Si può tuttavia 
notare come, salvo alcune eccezioni, quali Aosta-Augusta Praetoria, 
Tortona-Dertona, Alba-Alba Pompeia e Ivrea-Eporedia, la maggior parte 
delle cortine sia stata edificata solo diversi anni dopo la fondazione della 
città stessa, con caratteri più di prestigio e decoro civico, come linea 
di demarcazione dall’ager, che con funzioni difensive. Le città prima menzionate, invece, 
sono le prime fondazioni che sorgono in aree da poco conquistate, spesso circondate da 
popolazioni ostili o non completamente sottomesse. 
Le mura sono state, inoltre, edificate in un lungo arco temporale: si va dalle strutture tardo-
repubblicane di Tortona-Dertona (fig. 11) e Alba-Alba Pompeia alla cinta di Susa-Segusium, 
eretta nel corso del III sec. d.C. Un altro elemento accomunante è l’attenzione dei progettisti 
alla morfologia del terreno: il percorso delle mura si adatta perfettamente a essa, facendo 
fronte a problemi quali la presenza di dislivelli o corsi d’acqua.
Ogni centro, tuttavia, presenta caratteristiche proprie: nei territori a sud del Po, a esempio, 
sono stati ritrovati resti di mura solo ad Alba-Alba Pompeia e Tortona-Dertona (sebbene 
forse anche Asti-Hasta era cinta da una cortina). Ad Acqui Terme-Aquae Statiellae (fig. 12), 
un tratto di muro datato al I sec. d.C. è emerso in piazza S. Guido, ma l’unica cortina attestata 
con sicurezza fu edificata nel V sec. d.C. A Pollenzo-Pollentia e Bene Vagienna-Augusta 
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Figura 10
Asti, torre di Santa Cateri-
na: la torre si è conservata 
in quanto trasformata in 
campanile nel 1070; proba-
bilmente si trattava di una 
torre poligonale che sorgeva 
accanto alla Porta  
Decumana (dal sito del 
Comune di Asti www.comune.
asti.it).

Figura 11
Tortona, scavi recenti hanno 
messo in luce in Via Rinarolo 
alcuni contrafforti, alti 1,40 
m, che si estendevano per 
30 m circa, perfettamente 
paralleli al tratto di mura 
emerso in Via alle Fonti; 
probabilmente fanno parte di 
un ampliamento della cinta, 
in età post repubblicana (da 
Finocchi 2002, pag. 35).
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Bagiennorum, invece, non fu avvertita le necessità di erigere delle mura urbiche e queste due 
città furono difese da un semplice agger dotato di porte non collegate da mura.
Le città situate a nord del Po sono invece state tutte dotate di una cinta, anche se in momenti 
differenti; Susa-Segusium, nonostante la sua posizione strategica, 
non fu circondata da mura sino al III sec. d.C., quando il pericolo 
di invasioni si fece tangibile. È difficile spiegare il motivo per 
cui alcune città non furono cinte da mura o lo furono solo dopo 
la fondazione della colonia: si possono forse ipotizzare ragioni 
legate alla diversa importanza di tali centri o al loro differente 
status giuridico. Nel supplementary data Nel supplementary data 
è inserita la tabella 3 con i dati. 

Conclusioni 

In molti casi le cinte piemontesi ebbero un lungo utilizzo, e 
le vecchie mura furono sfruttate per tutto il Medioevo, come 
ad Alba-Alba Pompeia, Susa-Segusium, Torino-Augusta 
Taurinorum e Ivrea-Eporedia (Ward Perkins 1984, pp. 209-210).
La fondazione di una nuova città, specie in aree da poco 
romanizzate, è un momento importante, in cui si ripetono gli 
stessi gesti che Romolo, secondo la tradizione, aveva compiuto 
nel fondare Roma: in questo modo il legame simbolico fra 
l’Urbs e la nuova città diveniva ancora più forte. Le mura e le 
porte urbiche costituiscono da sempre un elemento distintivo 
della città: basti pensare che spesso per indicare l’esistenza o 
la posizione di un centro urbano si ricorreva proprio alla loro 
raffigurazione (per esempio nei rilievi dell’arco di Settimio 
Severo, oppure nella celeberrima Tabula Peutingeriana) o alla 
cura e all’attenzione che è a essa riservata nelle varie planimetrie 
disegnate dal Rinascimento in poi; in molti casi le mura medievali 
o di epoca successiva ricalcano gli antichi percorsi o sfruttano le 
strutture romane. 
Spesso mura e porte romane costituirono i resti più appariscenti delle antichità cittadine; 
Susa-Segusium, a esempio, si identificò pressoché totalmente con le sue mura, tanto da essere 
sempre raffigurata, dall’età medievale in poi, come città murata. 
Le mura formano dunque un tutt’uno con gli insediamenti che proteggono; nel mondo 
romano indicano l’urbs in quanto tale e sanciscono il passaggio dal mondo «disordinato» e 
«selvaggio» dell’ager a quello ordinato e civile del centro urbano. La cortina non è, però, una 
barriera impenetrabile: attraverso le porte, consente il passaggio regolato di uomini e merci, 
mettendo in comunicazione la città con il suo territorio. Essa è anche uno specchio della 
città che racchiude, in quanto frequentemente la posizione di torri e porte urbiche riflette 
l’organizzazione interna dell’abitato (suddivisione in isolati, viabilità urbana ed extraurbana).
Mura e porte, nel mondo romano, nascono con la città medesima: sono erette lungo la linea 
del solco primigenio e si caricano di valori simbolici e ideologici ben precisi, che vanno oltre 
le semplici necessità pratiche; godono di uno speciale status giuridico e sono poste sotto la 
protezione degli dei. 
Nei territori della Cisalpina, le cortine urbiche divennero il simbolo più tangibile e immediato 
della romanizzazione, in quanto le popolazioni indigene vivevano per pagos vicosque, vale a 
dire in piccoli insediamenti difesi semplicemente da palizzate o fossati. 
Nel territorio dell’attuale Piemonte, le mura furono frequentemente costruite in epoche di 
pace, con valenze esclusivamente «estetiche» e ideologiche (mancano infatti accorgimenti 
poliorcetici che avrebbero consentito un’effettiva difesa in caso di attacco), spesso dopo che 
il centro aveva ottenuto lo status di municipium; esse si configurano quasi come un privilegio, 
in quanto, in età imperiale, era necessario un decreto del princeps che autorizzava la loro 
costruzione. 

Figura 12
Acqui Terme, scavi in via 
Galeazzo - corso Cavour, 
edificio monumentale (da Bac-
chetta 2007, pag. 342).
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Le cortine urbiche e le porte si presentano come il primo e più appariscente segno, per 
le popolazioni indigene che vivono nelle campagne, del prestigio e decoro civico; esse 
divennero ben presto oggetto della munificenza e dell’evergetismo dei notabili locali e della 
stessa famiglia imperiale. In ultima analisi, mura e porte urbiche rappresentano efficacemente 
uno degli effetti più vistosi della romanizzazione di queste aree: l’urbanizzazione. 
Molto efficacemente Mansuelli ha affermato che la storia della Cisalpina preromana è «storia 
di genti e non di città» (Mansuelli 1971, pag. 42). Di questo erano consapevoli gli stessi 
Romani; Strabone, a esempio, afferma che il mos Romanorum s’identifica, oltre che con 
l’uso del latino, con la presenza di centri urbani e con la concessione del diritto latino o della 
cittadinanza romana alle popolazioni locali (STRABO, III, 2, 15 e 251). 
Nate come esigenza difensiva o espressione di decoro civico, le mura delle città delle regiones 
IX e XI costituiscono una testimonianza importante della romanizzazione del Piemonte.
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