
 
BASE DATI BENI IMMOBILIARI 
 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo RO-1-CI-A-SY-A1-V3-2 

Denominazione Sito protostorico Bèc Bërchasa 

Tipologia Immobile 

Localizzazione Località Bec Berciassa 

Coordinate GPS 44°19'02.6"N 7°30'40.7"E  (44.317396, 7.511305) 

Natura Puntuale 

Vocazione iniziale Civile 

Vocazione attuale Ricerca 

Utilizzo iniziale Civile 

Utilizzo attuale Scavi archeologici 

Proprietà Buzzi Unicem 

Protezione ND 

Parole chiave Roccavione, scavi archeologici, altura, protostoria. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Accesso Dal centro di Roccavione dirigersi verso Boves, una volta oltrepassato il corso del Vermenagna, 
tenere la destra sulla vecchia strada Boves-Roccavione nei pressi della cava della Cima 
Dormiosa, e seguire le indicazioni per Tetto Sales (650 m.). Una volta giunti a Tetto Sales, 
imboccare il sentiero sterrato che risale il crinale e seguire le indicazioni per Giro dei Piloni e 
Bec Berciassa (962 m.). 

Contesto L'area archeologica di Bec Berciassa sorge su di un poggio collocato alla confluenza tra i 
torrenti Gesso e Vermenagna. L'area è raggiungibile a piedi, percorrendo una facile strada 
sterrata. 

Elementi cartografici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dislocazione del sito protostorico – scala 1:25000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.) 



 

Ortofoto del sito protostorico – scala 1:1000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.) 

Accessibilità esterna Per raggiungere l'area occorre percorrere un sentiero sterrato di media difficoltà. 

Condizioni di visita L'area archeologica non è visitabile poiché ancora in fase di studio. 

Descrizione generale L'area denominata Bèc Bërchasa si situa alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna, su 
un’altura a m. 692 s.l.m., in posizione dominante sulle vallate circostanti lungo itinerari 
transalpini attivi fin dalla Preistoria recente. Segnata da un piccolo pilone dove in una nicchia 
sono poste le statuette della Madonna e di San Giuseppe. A pochi passi dal Bec, si apre uno 
stretto e profondo anfratto roccioso denominato il “Gab d’la Reina Joana” (Giovanna I d’Angiò 
regina di Napoli, che morì assassinata in Provenza nel 1382). 
Recenti indagini hanno confermato una tradizione di lungo corso che collegava sul Bec un 
insediamento abitativo protostorico celto-ligure che probabilmente doveva fare parte di un 
sistema più vasto, con legami sul territorio della Roya (Valle delle Meraviglie). 
Gli studi in essere mirano a documentare l'area del toponimo Bec Berciassa dal culmine 
dell'altura alle sue pendici e, lungo i terrazzi fluviali sottostanti, alla confluenza dei torrenti 
Gesso e Vermenagna. L'attività in corso include la documentazione cartografica, mappatura, 
rilievo delle strutture e raccolta di superficie dei reperti. Recupero della visibilità e 
accessibilità del sito: prima pulizia dell'altura e messa in sicurezza per la valorizzazione e 
fruizione del sito. Organizzazione di eventi promozionali, visite guidate al sito e definizione del 
percorso di accesso e fruizione al sito archeologico. 

El. di interesse storico Su questo sito, all’inizio degli Anni Cinquanta del secolo scorso, vennero effettuati dal celebre 
studioso F. Rittatore Vonwiller due piccoli saggi di scavo, dove l’archeologo identificò un livello 
di «fondo di capanna». La datazione è fondata sulla tipologia dei materiali ceramici che 
informano della frequentazione del sito a partire dal Bronzo Finale (XI-VIII a.C.), con una 
continuativa occupazione durante l’Età del Ferro, fino alla romanizzazione del territorio, 
avvenuta intorno al II sec. a.C. 
Recenti indagini hanno confermato che l'area nei pressi del Bec, dall’età del Bronzo fino alla 
romanizzazione, ha ospitato un insediamento abitato dalle antiche genti celto-liguri dove 
capanne, probabilmente in legno, coperte di paglia, erano dislocate su terrazzi di pietre ricavati 
nel soleggiato pendio che scende in direzione di Robilante; mentre verso Roccavione, il luogo 
era "protetto" sia dai venti freddi del Nord, che dal pericolo di incursioni di uomini e belve, da 
uno scosceso pendio. 

El. di interesse artistico ND 

Cronologia X secolo a.C. 



 
Contesto sociale-storico ND 

Tradizioni Orali ND 

 

Repertorio immagini 

Planimetrie, alzati, elevati ND 

Immagini storiche ND 

Viste attuali 

 
Il rilievo  montuoso alla cui sommità si trova il sito protostorico Bèc Bërchasa. 

Altre immagini ND 

 

Informazioni complementari 

Bibliografia ND 

Datai d'archivio ND 

Legami internet https://www.archeomatica.it/documentazione/alle-origini-della-civilta-alpina-studio-e-
valorizzazione-dell-insediamento-protostorico-di-bec-berchasa 

 
 
 
 
 
 
 
 


