La statio Ad Fines in Borgata Malano ad Avigliana

Ara votiva alle Matrone (Torino, Museo di Antichità).

Un ulteriore sondaggio archeologico preventivo,
per esigenze di tutela (2003, 2006), ha portato
alla luce notevoli strutture murarie di epoca tardo
imperiale, aprendo notevoli prospettive di ampliamento dell’area archeologica. Il Comune di Avigliana, attraverso una permuta, ha infatti recentemente acquisito il terreno, consentendo la prosecuzione dello scavo archeologico.
Ad un primitivo edificio, contraddistinto da un’esedra rivolta a sud, viene addossato dal medesimo
lato un ambiente quadrangolare, privo di pavimentazione finita, ma nel cui interno è stato individuato uno strato di ceneri e carboni e livelli di
abbandono con frammenti di suspensurae e tubuli
fittili. Questo fa ipotizzare che possa essere riferito ad un impianto termale dotato di un sistema
di riscaldamento ad ipocausto.

Una fase di smantellamento delle strutture e di
abbandono, per il momento non databile, è seguita
dall’edificazione di un nuovo edificio, preceduto
dalla sistemazione di una canaletta curvilinea, con
spallette in muratura, fondo e copertura in lastre
di pietra. Si tratta di materiali di reimpiego, come
mostra la diversità di dimensioni e la presenza di
incassi per l’ingrappaggio. Le pareti risultano intonacate e i muri sono di dimensioni ragguardevoli
(largh. m 0,45-0,58), ma non sono state rinvenute pavimentazioni di pregio, bensì semplici piani
in terra battuta. Solamente il completamento dello
scavo in corso potrà chiarire meglio la struttura di
questo edificio tardo-antico; indubbia è la presenza
di numerose tracce di frequentazione posteriore al
suo abbandono, con livellamenti di macerie e resti
di focolari.
Un’inumazione in fossa terragna, priva di corredo,
è stata poi individuata a sud del muro meridionale
dell’edificio, disposta parallelamente a questo, il
cranio a est, testimonianza del consueto fenomeno delle sepolture altomedievali tra i ruderi di
edifici precedenti.
Tali elementi sono certamente i primi segni tangibili di una realtà archeologica complessa e stratificata, che soltanto un’indagine archeologica
in estensione potrà ricondurre ad un’interpretazione precisa, a sua volta prologo indispensabile
ad un’eventuale progetto di sistemazione e valorizzazione.

Lo scavo degli ambienti con tracce di bruciato e la canaletta, da
nord (2006).
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