
 

ARCHEO 076 
 
 
 
Insediamenti di età preistorica e di età longobarda 
 
 
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 
Comune di Prascorsano, Pertusio e Valperga - Località Belmonte (TO) 

 

 

Riconoscimento del 

valore dell’area 

L'area conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo dell'insediamento nel tempo, 
costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del 
patrimonio archeologico 
 
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nei Comuni di Pertusio, Prascorsano, Valperga (TO) si 
trovano i resti di insediamenti dell’età del Bronzo e di età Longobarda, come è stato accertato da ricerche archeologiche effettuate con una serie di 
saggi, che hanno portato in luce un ampio tratto di cinta muraria, entro la quale sono stati individuati almeno quattro nuclei abitativi costituiti da 
strutture in pietra con malta di varia fattura, nonché reperti metallici e materiale ceramico (...)” 

Descrizione della 
perimetrazione 

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12 gennaio 1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e 
delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 
(Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è 
il catastale SIGMATER 

Altri strumenti di 
tutela 

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g 
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte 
UNESCO – Sacro Monte di Belmonte 
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 12 gennaio 1982 

Prescrizioni 
contenute nelle NdA 

Art. 23 

Legenda 

                         
            Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m 
             
            Art. 10 D.lgs. 42/2004   
 

            Art. 45 D.lgs. 42/2004 

Superficie 0,17 kmq 


