
AOSTA, MUSEO A CIELO APERTO 

     Quando si  arriva per la  prima
volta  ad  Aosta,  il  visitatore  è
sorpreso  nel  constatare  come  il
paesaggio  urbano  sia  costellato  di
monumenti di epoca romana ancora
molto  ben  conservati,  la  cui
presenza  fisica  rappresenta  un
connotato piuttosto significativo per
la città che li contiene.
Tra  tutte  le  città  romane,  Augusta
Pretoria  è  una  delle  meglio
preservate  in  tutta  Europa  e  può
vantarsi  di  svariate  opere
monumentali  paragonabili,  per
maestosità,  a  quelle  della  capitale
italiana.

     I principali monumenti di epoca
Romana che possiamo trovare nella
città di Aosta sono: la cinta muraria
Romana, il Criptoportico forense con
i  resti  dei  due  templi,  le  terme
pubbliche,  il  teatro e  l’anfiteatro,  il
ponte sul Buthier e l’arco onorario di
Augusto.
Sulle  pendici  collinari,  a  nord  di
Aosta,  è  stata  inoltre  scoperta  una

villa  Romana  in  regione  Consolata
attualmente aperta al pubblico.
Oltre  ai  monumenti  che
testimoniano  le  epoche  romana,

tardo antica, medioevale, moderna e
contemporanea,  nella  prima
periferia  occidentale  della  città
abbiamo  la  possibilità  di  ammirare
una affascinante area risalente alla
preistoria.
Si  tratta  del  parco  archeologico
nell’area megalitica di St. Martin de
Corleans  dove  sono  conservate
testimonianze che raccontano 6000
anni circa di storia europea.



Gli scavi di tale sito archeologico, il
quale ci consente di esplorare l’italia
preistorica a cavallo tra il neolitico e
l’inizio  dell’età  dei  metalli,  sono
iniziati  nel  1969  e  sono  durati
decenni.

    Il  percorso  espositivo  dell’area
megalitica  è  strutturato  come  una
vera e propria macchina del tempo
che  porta  in  una  coinvolgente
discesa  temporale,  dall’era  odierna
all’era preistorica, lungo un tragitto
costellato  di  immagini  riferite  ad
alcune tappe della storia umana.
Attraverso  percorsi  di  visita
attrezzati,  il  visitatore  viene
condotto in un’ambiente grandioso e
affascinante:  l’effetto  prodotto  è

quello  di  una
visione  che
sollecita  la  sfera
emozionale
dell’insieme  dei
reperti,  modulata
da  una
straordinaria

illuminazione  che  ripropone
l’avvicendarsi  delle  diverse  ore  del
giorno e che ci  proietta  in  un solo
istante  nel  contesto
storico/archeologico del 4500 a.C. 
In  questa  atmosfera  monumentale
sorprendente, il visitatore attraversa
sei  sezioni  che  ripercorrono  la  vita
dei  nostri  preistorici  antenati:
l’introduzione  inziale,  l’aratura,  i
pozzi,  i  pali,  le  stele  e  le  tombe,
ovvero  le  testimonianze  della  vita
dell’epoca.
Il primo elemento che colpisce è la
presenza  di  arature  rituali:  fino  ad
oggi le più antiche mai ritrovate.

In  seguito  ,
nell’itineriario
proposto  dal
museo
troviamo  i
pozzi  che
potevano
arrivare  fino  a
2  metri  di
profondità,  utili
alla
conservazione delle sementi e anche
alcuni utensili come l’antica macina
in pietra utilizzata per la lavorazione
del grano.
Procedendo con il viaggio si arriva a
5000 anni fa… Gli archeologi hanno
ritrovato altri fori, questa volta molto
diversi: all’interno di questi venivano
inseriti  dei grandi  pali  di  larice con
allineamento  da  Nord-est  a  Sud-
ovest. Per ora non si hanno maggiori
informazioni inerenti a questi ultimi
in quanto i ricercatori e gli studiosi
non hanno ancora identificato il loro
effettivo utilizzo,  neppure se questi

fossero  lisci  o
scolpiti,  stile
totem.  Inoltre,
venivano  usati  a
lungo  e  sostituiti
spesso   fino  a
quando  la  loro
evoluzione  lascia
il posto alle stele

di pietra passando da una struttura
lignea ad una struttura lapidea.
Inizialmente  erano  lastre  di  pietre
antropomorfe  di  grandi  dimensioni
semplici  e  appena  abbozzate  poi,
con il passare dei secoli, sempre più
elaborate e dettagliate. Ad esempio,
troviamo stele che riproducono delle
figure  umane  femminili  e  altre



raffiguranti  uomini  di  elevato  ceto sociale  o  forse  delle  divinità
dell’epoca.

In  seguito  alla  fase
delle  stele,  l’area
cessa  di  essere  un
santuario  e  diventa
una sorta di cimitero
per  persone  di  un

certo  rango.  Ci  ritroviamo  a  4500
anni  fa…  gli  archeologi  sono
stupefatti  dal  ritrovamento  di
Dolmen: tombe costituite da grandi
lastre di pietra all’interno delle quali
sono stati rinvenuti scheletri di ben
39 individui (studiati e catalogati dai

ricercatori che  hanno svelato alcuni
aspetti interessanti di quell’epoca.)
Fra  questi  ritrovamenti  spiccano
alcuni  teschi  (3)  che  presentano
segni di operazioni chirurgiche. 
La  cosa  sorprendente  è  che,  i
pazienti  in  questione  risultano
essere  sopravvissuti  in  seguito  a
questi  strani  interventi  che
prevedevano  una  vera  e  propria
perforazione del cranio. Alcuni studi
su  tali  reperti  ci  hanno,  inoltre,
svelato  la  struttura  fisica  degli
indigeni, che erano robusti e bassi.

Il nostro viaggio termina consapevoli che questa è solo la punta dell’iceberg e 
che non tutto è stato portato alla luce dagli archeologi.




