
I lavori per la costruzione del nuovo polo scolasti-
co Redemptoris Mater in Via Milano ad Albenga, con-
dotti tra il novembre 2010 e il 2012, hanno consenti-
to di acquisire nuovi fondamentali elementi per la
conoscenza della topografia urbana dell’antica Albin-
gaunum.
È stato infatti portato in luce, nell’area del cantiere

edile, un edificio parzialmente conservato dalla forma
a “L”, composto da due corpi: il primo, rettangolare,
ripartito in tre vani (B,C,D), il secondo, quadrango-
lare, denominato vano A, accorpato successivamente
al più antico (fig.1). 
L’edificio, sulla base dei reperti, metallici, vitrei,

ceramici e monetali, in fase preliminare di studio, si
colloca complessivamente tra il I e il III secolo d.C:
non sembrano essere presenti materiali né stratigrafie
successive, se non relative ad una tarda ripresa nel
Medioevo, periodo al quale si ascrivono interventi di
bonifica e radicali modifiche dell’area con la realizza-
zione di canali e scolmatori; uno di questi  si collocava
al limite della sezione di scavo occidentale coincidente
in questo lato con l’area del cantiere edile ( BULGAREL-

LI 2012; BULGARELLI, ANGELI, MALFITANO 2013).
L’instabile situazione idrogeologica dell’area su cui

era impiantato il complesso doveva essere ben nota
anche in età romana: due dei vani dell’edificio (vano
C e vano A) erano infatti interessati da una bonifica
di anfore, disposte in orizzontale nel vano C e nel
vano A in verticale. Le anfore, che creavano un vuoto
sanitario nei livelli sottostanti la pavimentazione, pre-
sentavano tipologie differenti di varia provenienza,
comprese entro la prima età imperiale (DELL’AMICO
2013).

La struttura si apriva su uno spazio aperto lastri-
cato, una corte o forse il margine di una strada.
Nell’edificio sono state riconosciute diverse aree e

strutture da fuoco, di forma rettangolare, concentrate
in particolare nel vano B; la diffusione abbondante di
scorie di metallo in tutti i vani e  la quantità di fram-
menti metallici, vitrei e in materiale organico suggeri-
scono la presenza di uno o più ateliers specializzati
nella produzione e lavorazione del metallo, del vetro-
non soffiato – e dell’osso, che potevano svolgere anche
attività commerciali.

240

IL DELFINO DI ALBINGAUNUM: UNA FIBULA ZOOMORFA CON SMALTI
E ALTRI REPERTI DALLO SCAVO DI VIA MILANO AD ALBENGA

FRANCESCA BULGARELLI

Fig. 1 – Albenga. Il cantiere 
di Via Milano con l’edificio di
età romana (foto Aran Progetti)



Tra i reperti metallici è stata rinvenuta, nei livelli
di pulizia generale, la fibula zoomorfa smaltata, scelta
come logo della mostra Storie dalla terra e dal mare,
organizzata dalla Soprintendenza Archeologia della
Liguria alla fine del 2015 (BULGARELLI 2015); la pic-
cola fibula a tutt’oggi rappresenta un unicum tra i rin-
venimenti ingauni e dell’intera regione ligure.

Si tratta di una fibula bronzea a cerniera di tipo
Feugère 29a 1c (FEUGÈRE 1985 fig.58 p.386), in for-
ma di delfino (lung.cm 4). Il corpo presenta alloggia-
menti per gli smalti, uno circolare per l’occhio e uno
presso la coda, mentre l’alveolo centrale doveva conte-
nere quattro inclusioni vitree rotonde. Gli alveoli vuo-
ti mantengono residui di pasta vitrea formante lo
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Fig. 2 – La fibula zoomorfa con smalti (fronte); 

Fig. 3 – La fibula zoomorfa con smalti (retro).



smalto, di colore turchese e bianco, tracce della lavo-
razione a champlevé. I dettagli dei denti, delle pinne e
delle squame della coda, parzialmente incompleta,
sono resi con incisioni (figg. 2 e 3).
La fibula manca dell’ardiglione; sul retro si conser-

vano i due elementi di snodo e fissaggio per la molla e
l’alloggiamento per l’ago.
Il tipo di fibula a raffigurazione zoomorfa, pur com-

parendo sul finire del I secolo d.C., si diffonde in area
nord e centro europea soprattutto tra il II e il III secolo
d.C.; la dimensione ancora limitata degli alveoli con
smalti consente di proporre per l’ornamento una data-
zione a cavallo dei primi due secoli.
Le fibule smaltate zoomorfe della prima età impe-

riale, rare sul territorio italiano, sono attestate oltre i
confini della Penisola negli attuali territori ticinesi, ger-
manici e austriaci, e in generale in area centroeuropea,
con presenze più consistenti in Gran Bretagna e soprat-
tutto nella Francia centro orientale e in particolare in
Borgogna, dove ad Alesia – come ricorda Plinio (N.H.,
XXXIV, 48, 162) – era celebre l’attività degli artigiani
che lavoravano piombo e stagno. La nostra fibula con-
fronta in maniera stringente con un esemplare rinvenu-
to a Chalon-sur-Saone (FEUGÈRE 1977). Non sono sta-
ti individuati al momento centri di produzione di que-
sti oggetti, ritenuti prodotti “di lusso” e indicatori di
prestigio sociale ((FEUGÈRE 1985, p. 385).
La piccola fibula a delfino si inserisce nella grande

disponibilità del sistema commerciale di Albingaunum,
marittimo ma certamente anche stradale, la cui eviden-
za archeologica si riflette nella diffusione di classi di
manufatti – non solamente di tradizione mediterra-
nea – di grande raffinatezza, nei settori esplorati delle
necropoli albingaune tra il I e il III secolo. Indizi di pro-
sperità e pieno inserimento della città nei circuiti com-
merciali mediterranei ed europei, sono i prodotti di
pregio importati da molteplici centri di produzione rin-
venuti nelle tombe più ricche: dai corredi vitrei – in cui
sono attestate forme poco frequenti o decisamente rare
e altrove non documentate in Liguria, basti ricordare il
celeberrimo piatto blu a decorazione incisa – ai letti
funerari con decorazione in osso, agli ornamenti perso-
nali preziosi, come la reticella aurea (MASSABÒ 1999 p.
133) e il bracciale composto da placchette in giaietto –
legno fossile reperibile in antico sulle coste orientali del-
la Britannia, in particolare da Eburacum – York, e, nella
Penisola, forse nella regione di Aquileia — rinvenuto in
una delle tombe della necropoli nell’alveo del Centa, il
cui corredo si colloca nel III secolo (MASSABO’1999, T.
6 p. 186 e tav. III).

I reperti metallici, anche frammentari, e le scorie
di bronzo, ferro e piombo, recuperati nei vani del
complesso di Via Milano consentono di ipotizzare
l’attività di una o più botteghe, dove venivano prodot-
ti strumenti ed oggetti d’uso quotidiano e fors’anche
commercializzati e riparati articoli più preziosi; tra
questi va forse compresa la fibula a delfino, che pos-
siamo immaginare in attesa di una ripresa o di un
intervento di ripristino dell’ardiglione, mancante, o
degli smalti caduti dagli alveoli. Considerato che per
la lavorazione a smalto era essenziale la pasta vitrea o
la polvere di vetro, pare opportuno sottolineare nel-
l’edificio di Via Milano la presenza rilevante di oggetti
da ornamento in pasta di vetro: perline circolari di
colore blu e azzurro; melonenperlen di colore azzurro
turchese con costolature longitudinali, di varie
dimensioni e diametro; pedine realizzate a stampo per
il gioco dei latruncoli – interpretate come fusaiole o
perle, se dotate di foro passante – blu, azzurre e bian-
che a superficie convessa. Perle e pedine di identica
tipologia sono diffuse nelle tombe a incinerazione
delle necropoli settentrionale e meridionale di Alben-
ga, in particolare nel periodo tra il I e il II secolo, e
negli scavi urbani Vaccari e Standa (MASSABÒ 1999
p.144, nn. 133 e 134; p. 141 nn. 128- 130 e n. 132;
p. 238 tav. VI n. 19). Si segnala, infine, la presenza,
nella T. 12 del Recinto H in Regione Monte, di una
borchietta a capocchia piatta originariamente decora-
ta con smalto blu. 
Tra manufatti di pregio dallo scavo di Via Milano,

ricordiamo una gemma in cristallo di rocca già molata
ma non incisa, che richiama la gemma, sempre in cri-
stallo di rocca, a forma di cuore dalla necropoli meri-
dionale (MASSABÒ 1999 p. 129), e, naturalmente, la
celeberrima gemma in vetro azzurro con intaglio dai
vicini scavi Standa in Via Mameli (MASSABÒ 1999 p.
129 n. 127).          
Raffronti tra i reperti metallici provenienti dal

complesso di Via Milano e quelli posti a corredo delle
tombe albingaune risultano stringenti anche per
quanto riguarda manufatti e strumenti quotidiani,
come chiodi e serrature, insieme con altri di lavorazio-
ne più raffinata: ricorrenti sono ad esempio catenelle
bronzee a maglie snodabili nell’atelier e nei corredi
funebri (dalle ricchissime T. 14 e 15 in Regione Mon-
te: MASSABÒ 1999 pp. 195- 199, tav. VIII- X), com-
patibili con una datazione tra I e II secolo.
Numerosi anche i reperti indiziari della lavorazio-

ne dell’osso e del corno. La lavorazione dell’osso si tra-
duce nella grande quantità di bastoncini anche fram-
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mentari relativi ad aghi, spilloni, palette, stili, bac-
chette, che corrispondono ai materiali dei corredi del-
le deposizioni, che hanno restituito anche telaietti per
tessitura (MASSABÒ 1999 pp.123, 135).  Sempre in
osso sono pedine e fuseruole con superficie decorata a
cerchi concentrici, e componenti di grandi cerniere
cilindriche, ancora in corso di lavorazione. Elementi
decorativi – snodi o bulbi – in forma di clessidra, e una
lastrina frammentaria sembrano invece rimandare ai
frammenti in osso lavorato rinvenuti nella necropoli
settentrionale (MASSABÒ 1999, T. 31 p. 219 Mon.
Funerario III, tav. XXIX n. 19) attribuiti alla decora-
zione di rivestimento di un letto funebre. 
Definizione e significato della struttura emersa in

Via Milano, con caratteristiche di centro di produzio-
ne con una o più officine e forse con botteghe, allo sta-
to attuale degli studi non sono accertati, ma sembrano
essere direttamente connessi con l’ubicazione in questo
settore di Albingaunum, prospiciente il circuito mura-
rio antico ma già esterno alla città murata (MASSABÒ

2004, fig.2 p. 48). Nonostante la decisa instabilità del-
la situazione idrogeologica, come dimostrano i tentati-
vi di bonifica mediante pozzi e opere di drenaggio
anche all’esterno del perimetro dell’edificio di cui si
tratta, l’area doveva garantire un forte interesse econo-
mico e commerciale a officine e botteghe che vi erano
collocate: era limitrofa alla città ma esterna per evitare
i rischi delle lavorazioni a fuoco che vi si svolgevano; vi
si trovava il grande edificio con ambulacro, forse pub-
blico, rinvenuto negli anni ‘70 nello scavo per un
supermercato Standa nella vicina Via Mameli (LAM-
BOGLIA 1971), edificio coerente come orientamento e
cronologia d’impianto al complesso di Via Milano; e,
soprattutto, gravitava, con viabilità minori parallele,
sul litorale e sull’asse della via Iulia Augusta in accesso
alla città da Nord, dove si allineavano monumenti e
recinti funerari, con i quali il fabbricato di Via Milano
sembra coesistere almeno sino al III secolo, quando
viene abbandonato probabilmente per l’aggravarsi del-
la situazione idrogeologica.

243

IL DELFINO DI ALBINGAUNUM: UNA FIBULA ZOOMORFA CON SMALTI E ALTRI REPERTI DALLO SCAVO DI VIA MILANO AD ALBENGA

BULGARELLI F., 2012- Albenga (Sv). Edificio di età romana.
MiBAC, Direzione Generale Antichità- (www.archeolo-
gia.beniculturali.it/index.php.it/142/scavi)

BULGARELLI F. 2015, Albenga. Via Milano, in Storie della terra e
dal mare. Archeologia in Liguria 2000- 2015, a c. di V. TINÉ
e B. MASSABÒ, Genova p. 20. 

BULGARELLI F., ANGELI L., MALFITANO O. 2013, Albenga.
Interventi di emergenza in Via Milano. Nuovo polo didattico
diocesano, “Archeologia in Liguria” IV, 2013, pp. 114- 115.

DELL’AMICO P. 2013, Tecnica utilizzata nel recupero delle anfore
nel corso dello scavo di emergenza del nuovo Polo Didattico,
“Archeologia in Liguria” IV, 2013, pp. 115- 116.

LAMBOGLIA N. 1971, La scoperta e lo scavo di un edificio
pubblico extra moenia ad Albenga, “RIngIntem”, n.s.,
XXVI, pp. 66-70.

FEUGÈRE M. 1977, Les fibules gallo-romaines du Musée
Denon à Chalon-sur-Saône, Mem.Soc. Hist. Arch.Cha-
lon-sur-Saône, XLVII, pp. 77-158.

FEUGÈRE M. 1985, Les fibules en Gaule méridionale, de la
conquete à la fin du Ve siècle ap.J.-C., suppl.12 Rev.
Arch. Narbonnaise, Paris.

MASSABÒ B.1999, a c. di, Magiche trasparenze, Milano.
MASSABÒ B.2004, Albingaunum, Genova.

B I B L I O G R A F I A


