
OSSERVAZIONI SULLA COSIDDETTA MANSTO DI RIGOMAGUS A LE VERNE 

Nell'inverno del 1969 si rinvenne a quattro chi-
lometri a nord del comune di Trino (VC) e a due ad 
ovest di quello di Tricerro, in località Le Verne, un 
notevole complesso (fig. 1). Questo fu identificato 
da coloro che si occuparono dello scavo come le ye-
stigia della mansio di Rigomagus. Ii presente studio 
si pone come obiettivo la messa a fuoco delle pro-
blematiche sottese a questa identificazione. 

In epoca romana l'area del comune di Tr-
no corrispondeva, in base alle distanze fornite 
dalle fonti antiche (1), ad una tappa dell'im-
portante via che da Ticinum conduceva ad Au-

gusta Taurinorum. Questa mansio portava un 
nome di origine celtica, Rigomagus (2). Fur 
conoscendosi la distanza tra la stazione e 
città di Torino, non è nota con precisione la 
sua posizione (3). In genere gli stonici ed i geo-
grafi che dal Cinquecento in p01 Si occuparono 
della stonia del Vercellese la collocarono sul 
sito dell'attuale Trino (4). 

E presumibile che questa zona dovette Se-
guire 10 sviluppo della città di Vercelli, appar-
tenendo alla sua fascia economica e costituen-
done il retroterra per ii nifornimento alimenta-
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