
Le conoscenze su Albenga preromana ad oggi si
fondano essenzialmente sulla necropoli della prima
età del Ferro rinvenuta nel 2004 nell’alveo del Centa
(MASSABÒ 2004; MASSABÒ, DEL LUCCHESE, TORRE
2014) e su pochi frammenti assegnati al IV- III secolo
a.C. dall’area del teatro sulla propaggine orientale del-
la collina del Monte, dove si riteneva fosse ubicato
l’oppidum degli Ingauni (MASSABÒ 2004 p. 7). La
documentazione archeologica dall’area della città
romana non va oltre il II secolo a.C., con esclusione
di alcuni rinvenimenti sporadici del Centa (MASSABÒ

2004 p. 30). 
Altri ritrovamenti, che potrebbero confermare la

consistenza della fase preromana, si sono aggiunti
negli ultimi anni, dall’attuale area urbana del Centa.
Nel corso delle indagini preventive condotte tra il

2010 e il 2012 in Via Milano per la costruzione del
nuovo polo educativo Redemptoris Mater, nello scavo
dell’edificio di età romana venne recuperata nella
pulizia di uno spazio aperto, corte pertinente l’edificio
o margine di una strada (BULGARELLI, ANGELI, MAL-
FITANO 2013), una fibula in bronzo dell’età del Ferro
(Fig. 1). In buone condizioni di conservazione, man-
cante della staffa e dell’ardiglione, la fibula a navicella
con decorazione a solcature trasversali e motivi ango-
lari incisi, pur priva della staffa, confronta con la fibu-
la “tipo Chiavari” collocata intorno alla metà del VII
secolo a.C. (VON ELES MASI 1986 pp. 87-88), ritenuta
caratteristica della necropoli di Chiavari (PALTINERI
2013, T. 03 e T.04 p. 63- 68, figg. 45- 46 p. 64 e) e
diffusa in area settentrionale e tirrenica; un esemplare
simile, che conserva la staffa lunga con bottone a glo-
betto terminale, è attestato nella necropoli di Albisola
Superiore  (tomba 5) (BULGARELLI 2014 pp. 147-148
fig.9).
La presenza di un accessorio risalente all’età del

Ferro in un contesto insediativo - artigianale attivo in
età romana imperiale non trova al momento motiva-
zioni archeologiche: le indagini hanno rilevato nel
sottosuolo dell’edificio, interessato da bonifiche di

anfore, modesti indizi di preesistenze, non risalenti
oltre il I secolo a.C. 
La fibula, evidentemente sporadica, potrebbe in

antico essere stata casualmente rinvenuta in prossimi-
tà del complesso romano, che ospitava botteghe con
aree da fuoco interessate da forte dispersione di scorie
ferrose, oppure vi potrebbe essere stata convogliata
con altro materiale destinato alla fusione. Remota ma
non impossibile pare l’ipotesi dell’esistenza in questo
settore di Albenga di tombe protostoriche, com’è noto
localizzate sull’attuale sponda destra del Centa.
E proprio dall’area del Centa proviene il secondo

elemento qui esaminato, che rientra in un gruppo di
materiali recuperati nel letto del fiume lungo l’argine
destro, in prossimità del ponte “L.E. Viveri”, dal sig.
Marcello Ceccon, ispettore onorario della Soprinten-
denza per l’area del Centa.
In particolare nell’asta terminale del corso d’acqua,

compresa poco a monte dell’attuale centro urbano
sino al complesso del S. Clemente, a valle, non man-
cano testimonianze di recuperi di materiali archeolo-
gici: per l’età romana ricordiamo il piccolo obelisco in
porfido con geroglifici (MASSABÒ 2004 p. 32 fig.7, e
2015) e il frammento di lastrina in marmo grigio con
iscrizione opistografa databile tra il II e il III secolo
d.C. (BULGARELLI, MENNELLA 2013).
Il reperto in esame consiste in un frammento di

lamina bronzea con figurazione zoomorfa, lavorata a
sbalzo e a punzone, le cui dimensioni conservate sono
pari a cm 2,2 di altezza e 2,5 di lunghezza.
La decorazione inquadrata in un registro metopale

delimitato da un motivo perlinato raffigura una fiera
– leone o pantera – gradiente verso destra con la zam-
pa anteriore sollevata per accentuare il ritmo del pas-
so, che sembra incrociarsi o sfiorarsi con l’omologa di
un altro animale posto specularmente sulla destra. Le
zampe del felino sono rappresentate con realismo, il
muso presenta le fauci aperte. La lunga coda, termi-
nante in un ciuffo, si avvolge al di sopra della sella. Tra
la coda e la schiena è una serie di quattro globetti.
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Fig. 1. Lamina con decorazione zoomorfa dall’alveo del Centa (foto S. Paba).
LA DIDA NON MI SEMBRA CORRISPONDA: Disegno

Il motivo, parte di un fregio zoomorfo, ricorre nel-
le decorazioni dell’Orientalizzante recente con teorie
di animali in movimento; si ritrova, oltre che su
manufatti metallici e su elementi lapidei, diffusamen-
te sulle ceramiche etrusco corinzie e sui buccheri con
decorazione a cilindretto e a stampiglia, in particolare

dalla Versilia e dalla Valle del Serchio (Etruscorum
antequam Ligurum, 1990, pp. 84 ss.).
La decorazione e i margini superiore e inferiore

non rifiniti suggeriscono che il frammento fosse parte
di una lamina con più fasce sovrapposte decorate con
fregi animalistici. Lo spessore, molto sottile, fa pro-



pendere per un elemento di rivestimento di una cin-
tura o piuttosto di un oggetto a superficie piatta, forse
un cofanetto ligneo o un piccolo arredo, benché non
si conservino fori per il fissaggio.
Il riferimento stilistico a una decorazione di tipo

tardo orientalizzante consente di collocare la laminet-
ta tra il VII e il VI secolo. Il rinvenimento nel letto del
Centa, tra le pendici del Monte e la città odierna, non
esclude l’ipotesi di un ampliamento in una fase più
tarda della necropoli, probabilmente più ampia rispet-
to alle cinque tombe a incinerazione rinvenute nel
2004 datate tra la fine dell’VIII e il VII secolo (MAS-
SABÒ, DEL LUCCHESE, TORRE 2014), sebbene non sia-
no emerse evidenze archeologiche nel corso delle
recenti indagini e assistenza archeologica ai lavori di
arginatura della sponda destra del Centa (BULGAREL-
LI, TORRE 2015); ma neppure esclude un riferimento
al nucleo insediativo ingauno, ipotizzato nello stesso
sito della città romana (MASSABÒ 2004 p. 30). La
laminetta infatti, benché incompleta, non mostra evi-
denti segni di dilavamento e trascinamento e anzi pre-
senta buona conservazione della superficie.
Pur trattandosi di reperti privi di contesto, i mate-

riali esaminati confermano, come dimostrato dalla
necropoli a incinerazione, l’inserimento dell’insedia-
mento ingauno nel corso della prima e media età del
Ferro, nella dialettica commerciale tra l’area nord
occidentale di tradizione golasecchiana e il mondo
etrusco tirrenico. In tale quadro di rapporti e contatti,
acclarati in primo luogo per lo scalo genovese e per la
necropoli di Chiavari, si delinea anche per il Ponente
ligure una solida presenza di materiali e influssi di cul-
tura etrusca orientalizzante e tardo orientalizzante
(BUONAMICI 2000 p.75; GRAS 2000 pp. 101- 103; DE
MARINIS 2004; MELLI 2014 pp.71-96) individuabili,
per quanto riguarda il Savonese, nella presunta tomba
a carro di Pietra Ligure (DE MARINIS 2004); al Castel-
laro di Bergeggi, che ha restituito frammenti di buc-
chero e impasto buccheroide con iscrizioni, oltre a
una fibula (GIANNATTASIO 2007); a Vado Ligure,
dove, dall’area del Segno, è segnalato il problematico
rinvenimento di ceramiche falische ad impasto buc-
cheroide (GIULIANO 1982) e infine ad Albisola Supe-
riore, nelle stampiglie a rosetta dell’olla e della ciotola
coperchio della T. 1 della necropoli di Corso Mazzini
(BULGARELLI 2014). 
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