
TIGLIETO. ABBAZIA CISTERCENSE 
DI SANTA MARIA

FABRIZIO GELTRUDINI, ANTONELLA TRAVERSO, 
SILVANA GAVAGNIN

Nell’ambito dei lavori di restauro del complesso cistercense
della Badia di Tiglieto (GE) è stato programmato nel corso del
2014 un intervento di indagine preventiva nell’area del chiostro
dove era previsto il parziale ripristino del piano di calpestio nella
fascia dell’antico ambulacro. Sono stati realizzati in prima battuta
sette sondaggi posizionati sui lati del chiostro mirati alla docu-
mentazione delle eventuali emergenze archeologiche superstiti del
complesso monastico e alle loro successive modifiche. Con i lavori
successivi è stato condotto lo scavo in estensione dell’intera super-
ficie dell’ambulacro raggiungendo, anche se non su tutta la super-
ficie, il livello sterile (fig. 1).

In tutte le zone indagate è stato rinvenuto, al di sottodiun livello
dihumuseinterropostmedievale,ilmurodi delimitazione internadel-
l’antico ambulacro già parzialmente messo in luce nel 1998 (GELTRU-
DINI 2001), dopo gli sterri del secondo dopoguerra legati ai restauri del
Mazzino. In alcune aree la struttura era stata fortemente intaccata dalle
spoliazioni postmedievali e moderne e si conservava solo nella fonda-
zione mentre, sulla fascia meridionale del chiostro, è stato possibile

documentare parte del primo corso dell’elevato in laterizi e labili trac-
ce della primigenia pavimentazione in coccio pesto; la qualità piutto-
sto scadente dell’elevato appariva sistemata direttamente sul livello di
cantiere del complesso abbaziale al contrario di quanto accertato nel
1998all’internodella salaArmarium (GELTRUDINI, TORRE 2001) e,
nel 2004, nei locali del corridoio di raccordo tra chiostro e orti (GEL-
TRUDINI, MELLI 2008).

È stato altresì possibile documentare, nella zona settentriona-
le, alcune evidenze successive alla fase medievale del complesso,
rappresentate da una muratura isoorientata con il perimetrale del-
la chiesa mentre a Sud sono abbondanti le tracce di alcune con-
dotte in laterizi di riutilizzo che caratterizzano la sequenza del
complesso documentata nelle precedenti campagne di scavo.

Riguardo l’assetto planimetrico è stata chiarita la presenza, su
tutti e quattro i lati, del muro interno dell’ambulacro del chiostro,
definendo un quadrato di 22,30 metri di lato completando così la
planimetria proposta del Mazzino, priva del limite interno occi-
dentale dell’ambulacro (fig. 2). L’indagine ha consentito infine di
verificare che la muratura a nord e nell’adiacente angolo nord-
ovest è interessata da un riassetto con tecnica edilizia differente,
realizzato mediante uso di ciottoli non scelti e frammenti di late-
rizio riutilizzati - in buona parte pertinenti a frammenti di tegole
– legati da malta grigiastra e bianca poco tenace; non si esclude
che questo possa esser messo in relazione con un grande restauro
che l’area dovette subire nel Medioevo in occasione dell’allunga-
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Fig. 1. Tiglieto. Abbazia cistercense di Santa Maria. Veduta aerea del chiostro a fine scavo.



mento della navata della chiesa come testimoniato dal più antico
muro di facciata dell’aula, arretrato rispetto all’attuale di alcuni
metri (MELLI, TORRE 2002).

Durante la fase di uso del chiostro viene realizzata la sepoltura
con struttura a vista cosiddetta “del Malaspina” già messa in luce dai
lavori del Mazzino ma che, in questa campagna di scavo, è stata
documentata in maniera archeologica e che mostra un basamento
in pietra, un livello di cocciopesto povero associato e un intonaco
sottile di colore nerastro: parimenti è stato possibile individuare una
seconda fase di pavimentazione a laterizi ed una serie di interventi
in antico di asportazione delle pavimentazioni e di riassetto dell’area
proprio per la posa in opera della struttura tombale privilegiata.

Con l’avvento della famiglia Raggi nella proprietà del comples-
so le parziali ricostruzioni che i corpi di fabbrica subiscono sono
testimoniate, nelle aree indagate, da numerose canalizzazioni in
laterizi, specie nella fascia meridionale del chiostro, dove buona par-
te dell’elevato del palazzo nobiliare attuale è impostata sui resti del-
l’edificio medievale già parzialmente spoliato in antico (MELLI,
STARNA 2008).

A lavori di scavo dell’area dell’ambulacro finiti, si è proceduto
con una ripresa aerea dell’intero complesso realizzata mediante l’uti-
lizzo di un drone. Nell’estate del 2015 è stato realizzato un ampio
sondaggio nell’area centrale del chiostro che non ha evidenziato ele-
menti strutturali legati ad un eventuale pozzo di captazione come
sembrava far sospettare la vera in pietra ancora conservata nell’area;

resta così aperta la possibilità che le strutture a carattere idraulico
legate alla vita del monastero possano essere state collocate nella
fascia meridionale dell’ambulacro come spesso accade nella plani-
metria classica cistercense e come parrebbe indicare la fitta rete di
condotte in laterizi e tubi fittili individuate nell’area sud occidentale
dai lavori del 2006 e del 2007 (PAMPALONI 2010).

I lavori sono stati realizzati, con la direzione della dottoressa AntonellaTra-

verso e della dottoressa SilvanaGavagnin, dalla ditta Regio IXLiguriaArcheolo-

gia s.n.c. nelle persone di FabrizioGeltrudini eMarioTesta con il finanziamento

dell’Ente Parco del Beigua. Chi scrive intende ringraziare l’architetto Pierpaolo

Franzese per il costante e fattivo supporto fornito durante tutte le lavorazioni e

Davide Panbianchi per le riprese aeree.
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CAMPO LIGURE. LOCALITÀ CASCINA LESTA

BARBARA BARBARO, ANTONELLA TRAVERSO

Nel 25 marzo 2014 a seguito di segnalazione da parte dell’arch.
Bongera, Assessore alla Cultura del Comune di Campo Ligure è stato
condotto un sopralluogo, presso la località denominata Usra in fra-
zione Cascina Lesta dove un abitante del luogo, il sig. Leoncini, aveva
effettuato una segnalazione raccolta dagli Uffici Comunale di Campo
Ligure. Qui a circa 200 metri dalla strada carrabile sterrata, si è rag-
giunto nel bosco, il luogo oggetto della segnalazione dove affiora un
grande masso le cui dimensioni sono di circa 1,2 x 1,0 m.

Si tratta di un grosso masso erratico in serpentinoscisto di Bric del
Dente di forma sub arrotondata ben inquadrabile nei litotipi caratte-
ristici del gruppo Ovada Voltri affiorante dal fogliame; su di esso si
possono contare numerosissimi segni lineari incisi (fig. 1): alcuni, lun-
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Fig. 2. Tiglieto. Abbazia cistercense di Santa Maria. Particolare
del muro di delimitazione della parte meridionale dell’ambulacro
medievale.
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Fig. 1. Campo Ligure, Loc. Cascina Lesta, segni lineari incisi su masso erratico.

Fig. 2. Campo Ligure, Loc. Cascina Lesta, motivo ad elementi meandro-spiraliformi.

go i margini laterali spesso disposti incrociati (a forma di X), altri sulla
superficie piana realizzati mediante profondi solchi incisi del tipo polis-
soir. Oltre alle incisioni lineari si segnala una figura quadrangolare deli-
mitata da due profonde coppelle circolari i cui confronti sono rintraccia-
bili con alcuni motivi incisi sempre nell’areale del Beigua ((PIZZORNO
BRUSAROSCO 1990, Alla scoperta delle rocce incise nel Geoparco del Bei-
gua 2013) che presentano disegni inquadrabili nel tipo “caselle”; forse
l’elemento più interessante è rappresentato da un complesso motivo arti-
colato in una serie di elementi meandro-spiralici realizzato su uno dei
margini mediante una incisione a sezione curvilinea. La sintassi potrebbe

essere genericamente assimilabile ad alcuni motivi spiraliformi rappresen-
tanti in complessi come la Grotta di Porto Badisco (GRAZIOSI 1996) e
in territorio ligure a motivi raffigurati sulle pintaderas del periodo neo-
litico, rinvenute sia alla Grotta Pollera (ODETTI 1985) sia alla grotta delle
Arene Candide (BERNABÒ BREA 1956) (fig. 2).

Il masso di Cascina Lesta si aggiunge quindi alle numerose atte-
stazioni in Liguria di rocce incise, il cui numero si attesta a 77 evidenze,
secondo un censimento effettuato nell’ambito del progetto di valorizza-
zione dell’arte rupestre nel Parco del Beigua tra il 2007 e il 2013
(CALECA, OTTONELLO 2015).



Nello stesso giorno è stata visionata anche una lunga cortina
muraria contro terra (circa 60 m per 3 m di altezza) che recinge la col-
lina al di sopra del Castello di Campo che, a seguito di controlli ulte-
riori sulla documentazione cartografica, è risultato appartenere alle
strutture pertinenti all’Uccelliera degli Spinola («L’Uccelliera Degli Spi-
nola. Un Sito Remoto Ritrovato» 2015).
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GENOVA. PALAZZO SENAREGA, 
PIAZZA SENAREGA

ANTONELLA TRAVERSO, ELEONORA TORRE

L’intervento si colloca tra le opere preliminari al restauro e risa-
namento conservativo dell’immobile di piazza Senarega 1 sul quale
grava un vincolo architettonico del 9 giugno 2000 e su cui sono stati
destinati fondi POR Liguria 2007-13 Asse 3 Sviluppo Urbano.

Il Palazzo Senarega, costruito a fine Cinquecento da uno dei
maggiori contribuenti di Genova, Gio Batta Senarega, é inserito
nel tessuto urbanistico del centro storico genovese, in un isolato irre-
golare di 52 x 15 metri tra vico Mele e vico dell’Amor Perfetto. Il
sito su cui sorge si trova non lontano dal profilo ipotizzato delle
mura di X secolo (Grossi Bianchi, Poleggi 1987), ed è posto in spon-
da destra del rivo Suxilia-Bachernia o S. Anna, tra la strata della
Maddalena ed il carrubeo mastro di S. Siro (via S. Luca), allo sfo-
cio di vico Mele (fig. 1).

I saggi di scavo effettuati nel 1997-1998 nella piazza omonima
antistante il palazzo avevano messo in luce un muro in pietre e malta
databile al I secolo d.C., sormontato da un poderoso blocco di
pietra e parallelo al corso presunto del rivo di Soziglia. Il muro era
stato seppellito da strati contenenti reperti di V-VI secolo, sui
quali insistevano gli edifici costruiti a partire dal XII secolo (MEL-
LI 1998). Nella fase preliminare ai lavori di ristrutturazione del-
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Fig. 1. Genova. Palazzo Senarega, posizionamento delle strutture
archeologiche.

Fig. 2. Genova. Palazzo 
Senarega, planimetria 

di dettaglio.
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l’edificio (2012-2014) si sono eseguiti sondaggi meccanici a rota-
zione e saggi archeologici stratigrafici volti a verificare la presenza
di depositi in posto e la consistenza delle strutture medievali che
costituiscono l’ossatura del palazzo nobiliare, documentando nume-
rose cisterne, notevoli per l’utilizzo di colonne in marmo e pietra di
Finale, ed opere di canalizzazione e pavimenti stratificati, indizio di
successivi rifacimenti e destinazioni dello spazio cinque-seicentesco.

Nel corso del 2015 si è aperta una nuova area di scavo funzio-
nale alla realizzazione del vano ascensore. Il saggio, delle dimen-
sioni di 2,3 x 1,8 m, è stato realizzato in corrispondenza del caro-
taggio S 4, il quale aveva intercettato tra 1,6 e 1,8 m dal pavimen-
to moderno e sino a 2,3 m di profondità una struttura diretta-
mente a contatto con le Argille di Ortovero di substrato. Su tutta la
fascia nord, per una larghezza di 0,5 m, la superficie indagata era
attraversata da un condotto delle acque di scarico appartenente al
sistema fognario del palazzo postmedievale che, provenendo da ovest,
piegava ad angolo retto verso nord tra due muri medievali inglobati
nelle nuove murature. 

La condotta si appoggiava a sua volta ad una struttura orien-
tata ovest–est larga 0,89 m, localizzata al centro del saggio, che
conservava un corso dell’originario elevato (largh. max 0,66 m).
Essa è stata messa in luce per una lunghezza di 1,53 m e i fram-
menti laterizi all’interno della sua fondazione a sacco, le caratteri-
stiche della malta e la posizione stratigrafica ne denunciano la data-
zione cinque-seicentesca. Tale struttura costituisce il limite nord di
un vano scala con copertura voltata che permette di accedere ad
un piccolo disimpegno posto al piano delle cisterne, rinvenuto
ingombro di macerie, a sua volta addossato al muro portante di uno
degli edifici accorpati in Palazzo Senarega, costruito in conci squa-
drati di calcare marnoso alcuni dei quali presentano un rustico
bugnato non rifinito. Di tale muratura, nonostante le interpolazioni,
si individua lo sviluppo anche in elevato, in parallelo al muro di fac-
ciata del civico n. 3 di vico Mele (fig. 2).

A seguito anche di questi ultimi interventi si è proposta la
dichiarazione di interesse culturale anche sul sedime delle particel-
le NCEU sez. GEA, foglio 83, particella 133 sub. 31, cat.C1, clas-
se 10, perfezionata con DDR del 5 novembre 2015.

Committenza: comune di Genova. Indagini Archeologiche: Aran Proget-

ti s.r.l.
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GENOVA. PIAZZA DEI MICONE-TAZZOLI. 
RIQUALIFICAZIONE POR FESR

ANTONELLA TRAVERSO, SILVANA GAVAGNIN, 
OTTAVIO MALFITANO, VALENTINA PARODI

L’intervento è stato effettuato nell’ambito del Progetto Integrato
Sestri-Chiaravagna, POR 2 Riqualificazione di Piazza dei Micone,
piazza che attualmente presenta forma rettangolare di 33 x 56 metri.

Qui in funzione della ricollocazione dei sotto servizi e della pian-
tumazione di 12 alberi di alto fusto sono stati eseguiti alcuni saggi
preliminari e tutte le operazioni di alterazione del sedime sono state
condotte in assistenza archeologica, con particolare attenzione ai pre-
gressi edifici di impianto cinquecentesco, prospicenti via Paglia e la
segnalazione qui di manufatti di età romana.

Nel mese di luglio 2015, l’indagine ha interessato la porzione
ovest della piazza che, insieme ad alcune indagini d’archivio, ha evi-
denziato una stratigrafia ancora conservata in situ e ricca di ceramica
medievale e post medievale. 

Nel primo dei saggi sono stati individuati, al di sotto della coltre
di asfalto, tre piani di malta alternati da strati limo-sabbiosi presumi-
bilmente pertinente ai livelli di crescita della piazza. Il materiale cera-
mico rinvenuto in questa ultima sequenza risulta essere omogeneo,
con una cronologia tra il XVIII e il XIX secolo. Al di sotto è emersa
una buca che taglia un deposito preesistente inquadrabile approssima-
tivamente tra il XV-XVI secolo (Maiolica Arcaica, Ingobbiate mono-
crome) forse quando l’odierno ingombro occidentale della piazza
poteva essere utilizzato come spazio aperto (giardino od orto). Il livel-
lo sabbioso naturale è stato individuato alla profondità di meno 110
centimetri dal piano stradale e sembra riferibile all’antica linea di costa
dell’insediamento di Sestri Ponente.

Due successivi sondaggi nella parte meridionale della piazza
denominati B e C, presentano una sequenza stratigrafica molto simile
a quella rinvenuta nel Sondaggio A. Sotto l’asfalto infatti è stata docu-
mentata un’alternanza di quattro piani di malta intervallati con strati
limo-sabbiosi, ricchi di ghiaino e malta. Al di sotto è stato individuato
uno strato di colore marrone scuro, limoso, forse destinato ad uso
ortivo, che copre le sabbie naturali. Come negli altri casi questo strato
restituisce il materiale ceramico più antico riconducibile al XV – XVI
secolo.

Altri tre sondaggi (D, E e F) situati nella fascia settentrionale della
piazza confermano la sequenza stratigrafica identificata a sud ma se
pure con strati di minore potenza. 

I saggi nella porzione orientale della piazza (G e H), tra via Rai-
mondo Amedeo Vigna e via Donizetti (lato mare), hanno restituito
una stratigrafia difforme da quella emersa nella porzione occidentale
della stessa. Infatti, con il saggio G, al di sotto dell’asfalto sono emerse
le attività di spoliazione di due murature pertinenti ad edifici prece-
denti all’odierna piazza che le conferivano quindi un differente assetto
urbanistico. Le murature, entrambe tagliate nelle sabbie naturali del-
l’antica linea di costa di Sestri Ponente, sono in pietre e malta e alli-
neate con il perimetrale occidentale del palazzo d’angolo tra via Vigna
e via Donizetti.

Entrambe le strutture risultano parzialmente asportate da una
trincea di spoliazione larga 70 centimetri potrebbero appartenere alla
facciata del Teatro Sociale, presente sulla piazza nella prima metà
dell’Ottocento e dovuto al progetto dell’architetto Angelo Scaniglia.
La traccia in negativo riconosciuta nel sondaggio potrebbe quindi
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essere imputabile a due attività di cantiere diverse, la prima, alla metà
dell’Ottocento, propedeutica alla realizzazione del Teatro; la seconda,
intorno al 1913, per la demolizione dello stesso a seguito del disuso,
documentato già dal 1895 (MARCENARO 1968; TUVO 1985).

Il successivo saggio H, ubicato nell’angolo nord-est della piazza,
ha evidenziato una sequenza differente rispetto agli altri sondaggi.

Subito al di sotto dell’asfalto è stata individuata, una struttura di
cui rimane testimonianza in tre porzioni di muratura in ardesia ed
una platea realizzata in lastre e pietre di medie e grandi dimensioni
legate da malta grigia.

Queste murature sono riconoscibili alla porzione settentrionale
e parte dei perimetrali lunghi di un lavatoio pubblico affiancato al
Teatro nel 1878 e visibile in alcune foto storiche di Sestri (TUVO
1985).

Allo stato attuale rimane incerta la funzionalità della platea in
pietra rinvenuta al di sotto del lavatoio, in quanto non se ne cono-
scono l’ingombro originario e il rapporto con le strutture soprastanti.
In via ipotetica l’unica spiegazione plausibile potrebbe riguardare
una sua funzione consolidante per evitare un cedimento strutturale
del lavatoio nelle sabbie sottostanti. Il saggio si è quindi arrestato su
questo livello per consentire la messa in luce di quanto resta del lava-
toio pubblico.

Contemporaneamente è stata eseguita l’asportazione dell’asfalto
nella fascia orientale della piazza. Qui sono venute alla luce diverse
porzioni di acciottolato tutte ubicate immediatamente al di sotto del
piano stradale e concentrate nella fascia a nord del lavatoio individua-
to nel Sondaggio H. Si tratta dell’antica pavimentazione della piazza
realizzata con ciottoli arrotondati dalla forma oblunga e dimensioni
eterogenee, infissi nello strato sabbioso sottostante. Come si evince
dalla sua evoluzione, che segue l’andamento semicircolare di uno dei
lati brevi del lavatoio, il selciato sembra convivere con quest’ultimo.

Nella porzione sud-ovest sono riconoscibili almeno 5 bocchette
di scolo collegate direttamente alla canaletta che corre lungo il peri-
metro del lavatoio con pendenza verso nord-est, verso la condotta
fognaria principale.

Il lavatoio presenta almeno due fasi costruttive cronologicamen-
te distinguibili, riconoscibili sia per i differenti intonaci sia per i
materiali impiegati. Nella canaletta di scarico è evidente l’impiego di
mattoni forati nella porzione orientale, mentre in quella occidentale,
viene utilizzato il mattone pieno. All’interno del basamento è stata
individuata sia una colmata di cemento armato (con tondini lisci) sia
la traccia di una struttura di forma trapezoidale, forse testimonianza
dell’esistenza di una fontanella.

Le fonti orali narrano di un lavatoio diviso in singole vasche,
mentre dalle foto storiche sembrerebbe trattarsi di una vasca unica,
forse divisa in due, per lo svolgimento delle diverse attività di lavag-
gio e risciacquo, rialzata dal piano stradale tramite un marciapiede in
basoli di pietra. Per quanto riguarda il suo utilizzo, si sa che fu affian-
cato al Teatro Sociale nel 1878 e rimase in uso fin dopo la guerra
(1954).

Il lavatoio, la cui quota non interferiva con quelle di progetto, è
stato protetto e ricoperto completamente, mantenendo una traccia
visibile del suo profilo ed ingombro attraverso l’utilizzo nella nuova
pavimentazione di elementi dal colore differente. 

Archeologia in cantiere.

Lavori eseguiti da Artemisia s.r.l. Genova 
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Fig.1 Genova.
Sestri Ponente,

Piazza dei Micone-
Tazzoli, planimetria

dei sondaggi
archeologici.



GENOVA. SALITA S. CATERINA, 
LARGO E. LANFRANCO

ANTONELLA TRAVERSO, ELEONORA TORRE

I lavori di assistenza archeologica alla posa di nuove tubazioni del-
l’acqua e del gas in salita Santa Caterina, inquadrati entro un processo
di Verifica preventiva di interesse archeologico, hanno evidenziato
come alla base della salita, in prossimità di piazza Fontane Marose,
sussistano nel sottosuolo livelli contenenti materiali di età romana
repubblicana con materiali residuali più antichi e più a monte si
conservino porzioni di strutture già gravemente danneggiate dal
livellamento e dall’ampliamento della strada dopo il 1816, dalla
costruzione della fognatura centrale, dalla demolizione del quartie-
re delle Fucine negli anni Settanta dell’Ottocento e in ultimo dalle
vecchie utenze che le nuove tubazioni andavano a sostituire.

Nel tratto tra piazza Rovere e l’edificio cinquecentesco della Pre-
fettura, già Palazzo dei Doria, passato agli Spinola nel 1624, si sono
rinvenute due strutture in grossi blocchi di calcare, resecate su
ambo i lati, le quali potrebbero essere attribuite l’una a parti del
monastero e della chiesa ed abbazia benedettina di S. Caterina,
sorta nel 1228 e demolita negli anni Venti del XIX secolo, l’altra
all’acquedotto medievale che qui sormontava con un arco la strada,
come documentato da diverse vedute, seguendo probabilmente la
linea delle mura di XII secolo (POLEGGI, POLEGGI 1969). Tecnica
muraria e malte, per quanto dato vedere, sono compatibili con una
datazione medievale.

Verso largo Lanfranco si sono documentati resti di fondazioni di
età postmedievale. In particolare, in grazia del confronto con le pla-
nimetrie ottocentesche, è stato riconosciuto nell’angolare di un muro
posto tra i 0,5 e i 0,8 m dal piano di calpestio moderno, con anda-
mento Nord-Sud quasi perpendicolare alla facciata della Prefettura,
parte del perimetrale orientale della Chiesa delle Figlie di San
Giuseppe, cui era annesso l’omonimo Conservatorio destinato per
volontà di Ettore Vernazza all’inserimento nella vita sociale delle
orfanelle; la costruzione stretta tra la crosa del Diavolo o via San
Giuseppe e la via delle Fucine, dovrebbe risalire agli anni Venti del
XVI secolo. Il muro risulta edificato in piccole pietre e spezzoni di
mattoni, alla moderna, entro il substrato argilloso, qui rappresenta-
to da un’alterazione delle argille di Ortovero causata dalla prolungata
azione di scorrimento di acque meteoriche. Privo di qualsiasi ele-
mento dell’alzato, esso è alloggiato in una fossa di fondazione leg-
germente più ampia del corpo di fabbrica, con riempimento conte-
nente frammenti laterizi, malta e materiali ceramici compatibili con
la datazione al XVI secolo, uniti a frammenti residuali di pareti acro-
me che si suppone abbiano perduto l’originale rivestimento a causa
delle condizioni di giacitura, ma delle quali non si può escludere una
datazione anche più antica. Gli sbancamenti del colle delle Fucine
avevano già determinato in passato la perdita degli originali pavimen-
ti o piani d’uso esterni ed interni all’edificio, mettendo a nudo il sub-
strato sterile e abbattendo ogni resto dell’elevato e l’anonimo estenso-
re della Descrizione della Città di Genova (POLEGGI, POLEGGI
1969, p. 293) parla di precedenti depressioni praticate per addol-
cire il declivio.

Nel tratto inferiore della salita, presso piazza Fontane Marose,
nello stretto spazio tra la fognatura centrale e la palazzata sul lato sud
della salita, e tagliati da entrambi, si sono rinvenuti più strati di
argilla colluviale, originati dal dilavamento del substrato marnoso,

uno dei quali è marcato in superficie da una dispersione di pietre e
lastre di calcare locale. Le argille hanno andamento digradante da
Est verso Ovest e, curiosamente, la stessa pendenza della sopra-
stante strada. Verso monte si è notato una concentrazione di pietre
più grosse, che potrebbe essere resto di un muro di terrazzamento.
Un piccolo sondaggio alla base della via, forzatamente ristretto ed
aperto tra i numerosissimi sottoservizi, ha consentito di recuperare
alcuni frammenti ceramici acromi, preliminarmente attribuibili alle
fasi di romanizzazione del territorio, marginale rispetto a Genua non-
ché un perla realizzata segmentando una conchiglia di dentalium, che
potrebbe appartenere ad un ornamento, forse di corredo sepolcrale; il
tutto era stratigraficamente immerso e circoscritto da una non meglio
precisata struttura in piccole pietre immerse nelle argille di Ortovero.

Committenti: Genova Reti Gas e Mediterranea delle Acque. Indagini

archeologiche Aran Progetti s.r.l., Andrea Miglio; Eleonora Torre
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GENOVA, LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DEL TORRENTE BISAGNO. LE INDAGINI 
GEOGNOSTICHE

STEFANO ROSSI, MARCO FIRPO

A partire dalla metà dell’Ottocento, la piana costiera del Bisa-
gno è stata teatro di radicali trasformazioni urbanistiche che ne
hanno profondamente modificato la morfologia. Quasi sette
milioni di m3 di riporti artificiali si sono accumulati in quest’area
nel corso dell’ampliamento verso Levante della città rendendo
ulteriormente problematica l’indagine dei passati assetti insediati-
vi. In questo contesto la lettura geoarcheologica delle serie sedi-
mentarie messe in luce dai sondaggi profondi costituisce uno stru-
mento indispensabile per la ricerca archeologica.

Questo approccio si è concretizzato per la prima volta tra
1993 e 1994 quando, in occasione della realizzazione di un par-
cheggio interrato in Piazza della Vittoria, la Soprintendenza
richiese l’esecuzione di alcuni carotaggi per verificare l’eventuale
presenza di livelli antropici sepolti (MAGGI 1996a). Alla profondi-
tà di 12,5 m venne individuato un orizzonte di sedimenti limo
argillosi molto organici riferibile ad ambienti umidi costieri o flu-
viali che vennero datati alla prima metà del V millennio a.C. Il
rinvenimento contestuale di alcuni frammenti ceramici e di un
frammento ligneo con tracce di lavorazione vennero interpretati
come la possibile evidenza di un insediamento neolitico (MAGGI
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Fig.1 Genova. Posizionamento dei sondaggi geognostici inclusi nel progetto. 

Fig.2 Genova. Via Cadorna. Sondaggio SA3.



1996b). Successivamente gli stessi livelli organici sono stati inter-
cettati in una serie di sondaggi realizzati nel 2002 lungo l’asse di
Viale Brigate Partigiane/Brigata Bisagno e in un carotaggio ecce-
zionalmente profondo (BH1, di 150 m) eseguito nel 2006 in Via
Cadorna, in occasione della realizzazione di un impianto geoter-
mico a bassa entalpia.

Grazie alla collaborazione tra Soprintendenza e Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Genova è stato
avviato un progetto di ricerca multidisciplinare volto alla ricostru-
zione delle dinamiche paleoambientali nel tratto terminale della
Val Bisagno nel corso del medio Olocene (VI-V millennio a.C.).
I profili stratigrafici di tutti i sondaggi realizzati in occasione di
lavori pubblici negli ultimi decenni sono confluiti in un sistema
informativo finalizzato all’elaborazione di un modello evolutivo
della piana. Alcuni sondaggi , inoltre, sono stati campionati per
una caratterizzazione sedimentologica, micromorfologica e paleo-
botanica ad alta risoluzione (fig. 1). È stato così possibile ricono-
scere e circoscrivere alcune aree del sottosuolo che presentano un
potenziale interesse per la ricerca archeologica e che costituiscono,
a tutti gli effetti, degli archivi biostratigrafici per la ricostruzione
paleoambientale.

I dati disponibili saranno presto integrati con quelli derivanti
dalle analisi dei campionamenti effettuati su quattro nuovi son-
daggi realizzati nel 2015 nel tratto compreso fra Via Diaz e Via
Santa Zita (SA1-SA4) (fig. 2). Le indagini, prescritte dalla Soprin-
tendenza nell’ambito della verifica preventiva per i lavori di “Recu-
pero funzionale del Torrente Bisagno, con miglioramento delle condi-
zioni di deflusso dello stesso”, hanno permesso da un lato di stabilire
in maniera speditiva la non interferenza del progetto con depositi
archeologici sepolti, essendo le quote dei lavori compresi all’inter-
no degli strati di riporto, e dall’altro hanno messo in luce, nelle
porzioni inferiori dei profili, una sequenza sedimentaria riferibile
ai medesimi livelli rinvenuti in Piazza della Vittoria. Lo studio
multidisciplinare dei campionamenti di questi nuovi carotaggi
contribuirà a precisare il quadro delle conoscenze disponibili su
questi depositi che a oggi sembrano conservare le tracce delle più
antiche attestazione della presenza umana nell’area urbana di
Genova. Le informazioni disponibili concordano, infatti, nell’in-
dicare una frequentazione antropica della piana costiera del Bisa-
gno a partire almeno dagli esordi del V millennio a.C. (Del Luc-
chese 2014, Arobba et al. 2016).

Funzionario responsabile: Antonella Traverso.

Committenza: NET Engineering SPA di Monselice (PD), Ing.

Roberto Lenhardy.

Esecuzione dei sondaggi geognostici: Pro.Mo.Geo S.r.l. di Genova.
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GENOVA. TORRENTE BISAGNO. ARGINATURE 
DI ETÀ STORICA

GIULIO MONTINARI

Nei primi giorni di Dicembre del 2015, sul finire di un anno
particolarmente avaro di precipitazioni e soprattutto a seguito di
interventi di pulizia condotti nel greto del torrente, lo scrivente
individuava casualmente un lacerto di muratura affiorante, ubicato
in sponda sinistra, lungo corso Galileo Ferraris, nel quartiere di
Genova Marassi.

Un successivo e tempestivo sopralluogo condotto dal Servizio
Tutela della Soprintendenza (geom. Pasqualino Iadisernia, unita-
mente a chi scrive) ha permesso di ottenere una georeferenziazione
a precisione centimetrica del manufatto, con posizionamento su
cartografia di dettaglio (catastale) mediante GPS e di compiere sullo
stesso un esame autoptico più approfondito.

Si tratta di un lungo muro, ubicato nel tratto compreso tra i
resti di Ponte S.Agata e l’affluenza del torrente Fereggiano, disposto
parallelamente alla soprastante arginatura novecentesca, con anda-
mento non perfettamente rettilineo e lievemente sfalsato NE-SO e
lungo, per quanto visibile, 16 m, con un’altezza massima conservata
di 0,72 m (fig. 1).

Il materiale impiegato è prevalentemente il locale calcare mar-
noso della formazione di Monte Antola, reperibile con relativa faci-
lità: i blocchi, di modulo assai differenziato, sono parzialmente
sbozzati, legati da malta e disposti per pseudo filari piuttosto irrego-
lari, con frequenti inzeppature, costituite da ciottoli fluviali, forse
indice della presenza di più fasi di rimaneggiamento. Del paramen-
to è visibile in alcuni punti, portata alla luce dal dilavamento, la rise-
ga di fondazione. Alla cresta del muro si addossa, parzialmente
coprendola, un acciottolato costituito da pietrame e ciottoli di
dimensioni variabili, annegati in abbondante malta, esteso, per
quanto visibile, fino a circa 2 metri in direzione Est.

Di tale acciottolato è visibile un secondo, esteso lacerto, più a
Nord del paramento principale, senza un legame fisico diretto con
quest’ultimo, ma con tutta probabilità pertinente allo stesso manu-
fatto; purtroppo in questo punto le piene alluvionali hanno proba-
bilmente asportato il paramento a cui il ciottolato si doveva presu-
mibilmente addossare, lasciando a vista la sezione di quest’ultimo.

Una datazione, in assenza di livelli datanti in associazione (la
struttura era a vista e non è stato possibile scavarne le fondazioni) e
visto il poco tempo intercorso dalla sua scoperta, risulta quanto mai
ardua e non va sottaciuta la presenza di rimaneggiamenti. La tecnica
di esecuzione, tuttavia, non sembrerebbe assegnabile ad una fase
anteriore al Tardo Medioevo.

Un terminus ante quem dell’esistenza di un muro d’argine, tut-
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tavia, unica testimonianza documentaria piuttosto puntuale, è
dato da un veduta del Garibbo, datata 1822 (pubblicata in STRIN-
GA 1978, p. 19) (fig. 2). L’incisione descrive l’area del Ponte Pila,
press’a poco corrispondente all’attuale via Cadorna, a seguito della
distruzione di quest’ultimo per opera dell’alluvione verificatasi in
quell’anno: essa risulta pertanto un po’ più a mare ed in sponda
opposta rispetto a quella oggetto della presente scheda, ma con-
sente una piuttosto verosimile interpretazione dell’originaria fun-
zione del paramento poc’anzi descritto, in una fase immediata-
mente precedente ai lavori di arginatura susseguenti al nuovo pia-
no regolatore del 1877, a seguito dei quali fu sistemata ed edificata
tutta l’area compresa tra Corso Sardegna ed il torrente. Ciò che la
fonte documentaria purtroppo non dichiara è la datazione dell’ar-
ginatura descritta, in altre parole, da quanti anni o secoli fosse in

uso: ma possiamo certamente affermare che un’arginatura similare
esistesse almeno a partire dal 1822.

L’opera individuata costituisce pertanto, ad oggi, la più antica
testimonianza nota delle arginature storiche del torrente Bisagno.
Per una sua più precisa datazione, come già accennato, sarebbe
opportuna un’analisi delle malte, se non uno scavo di livelli datan-
ti e/o delle fondazioni, di fatto piuttosto difficoltosa stante il
peculiare posizionamento.
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Fig. 1. Genova. T. Bisagno. Particolare della struttura descritta.

Fig. 2. L. Garibbo, 
Piena del Bisagno,
stampa, Genova 1822
(da (Stringa 1978,
fig.15, p.16, part.).
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GENOVA. CERNIERA TRA PALAZZO TURSI E
PALAZZO BIANCO. SAGGI 2015

ANTONELLA TRAVERSO

Nell’ambito dei lavori del POR Liguria – FESR. 2007/2013 –
Asse 4/Azione 4.1 nella primavera 2015 sono stati condotti tre sondaggi
di approfondimento archeologico, all’interno della Cerniera di collega-
mento tra Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, in corrispondenza del transetto
sud della chiesa, dove si affacciavano le cappelle dei Santi Giacomo e
Filippo e di San Francesco, ornate nel 1602 con le spoglie del monu-
mento funebre di Margherita di Brabante (DI FABIO 2001). Pur nella
limitatezza dello spazio indagato, è stato possibile acquisire dati ulteriori
sugli aspetti tecnico costruttivi del complesso di S Francesco ad inte-
grazione di quanto già noto e parzialmente edito (MELLI, STRANO
2004; TRAVERSO et al. 2015), attraversando ora, con questi ultimi saggi, i
livelli sottostanti la consistente successione di strati sepolcrali di cui erano
stati riconosciuti ben quattro livelli di deposizioni (fig. 1). Infatti, nello
spazio cosiddetto “cerniera”, erano affiorati al centro cinque loculi in
muratura (2 x 1,2 m) paralleli ai muri perimetrali, con andamento est-
ovest e altre due strutture monumentali, che conservano resti delle origi-
nali cornici marmoree, addossate ai muri perimetrali.

Il saggio 1 pertanto (di dimensioni 1,68 x 1,34 m) è stato posizio-
nato tra il muro del cavedio di Palazzo Tursi (US 5), il loculo D, il

muro perimetrale sud (US 4) e il pilastro di fondazione della chiesa
(US 3). Qui, per una profondità totale di 1,13 m, sono stati asportati,
se pure solo parzialmente per ragioni di sicurezza: un primo riempi-
mento corrispondente al taglio di fondazione del muro di
cavedio/intercapedine del Palazzo Tursi (US 1), un lembo di alletta-
mento argilloso con inclusi in maniera sporadica pietre, laterizi e gru-
mi di malta (US 2) intaccato dal taglio di fondazione.

Lo scavo del saggio si è arrestato per le dimensioni ristrette su di
un piano in malta idraulica leggermente inclinato, da SO verso NE,
addossato al muro sud della Chiesa e al suo pilastro strutturale. Solo
per un piccolo tratto di poche decine di centimetri è stato possibile
intercettare una struttura muraria intonacata, preesistente, arretrata
sotto il muro del cavedio.

Lo scavo nell’ampliamento del saggio ha fatto emergere dei fram-
menti di decori in stucco che daterebbero lo strato sottostante l’am-
biente pavimentato, detto “cisternetta” ed individuato durante la cam-
pagna del 2003-2004, posteriormente alla fase Barocca della Chiesa e
inquadrerebbero l’US in un’attività di riporto inerente la costruzione
dell’ambiente. Per chiarire meglio la cronologia e la natura degli strati
in appoggio al muro perimetrale sud della Chiesa e la stratigrafia sot-
tostante il piano di malta idraulica (US 7) si è deciso un approfondi-
mento stratigrafico in esso (saggio 3) e un ulteriore saggio nella parte
centrale della “cerniera” (saggio 2), mirato anche a chiarire la natura del
deposito argilloso al centro del sepolcreto.

Il saggio 2 di 2,3 x 1,6 m condotto fino a una profondità massima
di 1,4 m, ha confermato, subito sotto il testimone argilloso e la fase
delle deposizioni funerarie, la presenza degli strati di riporto con anda-
mento discendente da nord verso sud. Lo scavo ha messo anche in luce
la risega di fondazione del muro perimetrale sud dei loculi, composta
da pietre disposte caoticamente e legate da abbondante malta di calce.

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Genova. Palazzo Tursi, saggio 1.

Fig. 2. Genova. Palazzo Tursi, US 119 in corso di scavo.
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Non è stata individuata una fossa di fondazione di questo muro, per-
tanto se ne ipotizza una costruzione contro terra posteriore, almeno
strutturalmente, alle attività di riporto. Il materiale ceramico recuperato
da questi strati è caratterizzato prevalentemente da invetriate verdi
medievali, databili tra il XIII ed il XV secolo. Il contesto ceramico quin-
di concorda con le analisi mensiocronologiche effettuate sui laterizi dei
loculi, la cui datazione è compresa tra la fine del XIV e gli inizi del XV
secolo. Ma certamente il dato più significativo acquisito con il saggio 2
è stata la certezza che il testimone argilloso (US 9), tagliato dalle attività
sepolcrali, sia anch’esso un riporto come gli strati sottostanti, dai quali
si differenzia per l’assenza di macerie, la componente semi-depurata e la
matrice prevalentemente argillosa.

Il saggio 3, di ridotte dimensioni 0,34 x 0,4 m, posto all’interno del
saggio 1 nel piano inclinato verso NE in malta idraulica, si è reso neces-
sario per verificare la consistenza del deposito immediatamente sotto-
stante ed eventualmente procedere con un carotaggio ad estrazione. Lo
scavo ha messo in luce un massetto preparatorio per la stesa del piano
in malta idraulica composto da pietre sbozzate disposte di piatto, per
creare una superficie piana, su un livello di malta di calce grigia. Il mas-
setto ha restituito frammenti di pietra rosa di Finale, impiegata come
materiale di rivestimento nei prospetti di Palazzo Tursi.

Sotto la preparazione del piano US 7 è emerso l’estradosso di una
volta in mattoni e malta di calce, riferibile al passaggio che dal giardino
con ninfeo, sottostante la cerniera, conduce a palazzo Tursi, di cui US
8, preesistenza sotto il muro di cavedio US 5, ne costituisce il muro di
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Fig. 3. Genova. Palazzo Tursi, saggio 1.

Fig. 4. Genova. Palazzo Tursi, saggio 1 a fine scavo.
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spalla occidentale della volta di copertura. Tale ritrovamento mette in
luce la fase di costruzione del collegamento tra il giardino e palazzo Tur-
si, documentata da US 21 ed US 8. Su quest’ultime US l’azione di fon-
dazione del cavedio si è fermata, sfruttandone la preesistenza strutturale.
Cronologicamente questo passaggio di collegamento tra il giardino
inferiore e palazzo Tursi, potrebbe rientrare già nelle prime fasi di
costruzione di Palazzo. In particolare, nel 1568, è documentato l’acqui-
sto di una grossa partita di pietra di Finale per le facciate, fornita da Gio-
vannetto Carlone e Giovanni Lurago.
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Fig. 5. Genova. Palazzo Tursi, ceramica graffita verde.

Fig. 6. Genova. Palazzo Tursi, sezione stratigrafica.

377



GENOVA. VIA XX SETTEMBRE

ELEONORA TORRE, ANTONELLA TRAVERSO

L’intervento, frutto di assistenza archeologica ai lavori funzio-
nali alla posa di nuove tubazioni della rete del gas domestico nel
tratto di via XX settembre compreso tra via Fiume, via Brigata
Liguria e il Ponte Monumentale, ha permesso di verificare in che
misura gli scassi - larghi in media 0,6 m e profondi tra 1,3 e 1,1
m dal piano carrabile - potessero interferire con strati e strutture
di interesse archeologico eventualmente sopravvissute all’ampia
modifica dell’area conseguente al disegno del tracciato di via XX
settembre, portata a compimento nei primi anni del secolo scorso
(NICOLETTI 1993).

I lavori effettuati sul lato settentrionale della strada, a salire,
tra via Fiume e via Galata, hanno intercettato prevalentemente
livelli di macerie coevi all’impianto di via XX settembre nel tratto
porta Pila-Porta degli Archi, ed, occasionalmente, le caditoie e la
rete di smaltimento delle acque approntata all’epoca. Le trincee
hanno attraversato suoli agricoli debolmente organici, relativi for-
se agli orti che nel Medioevo e Postmedioevo si estendevano attor-
no alla fertile piana del Bisagno, documentando opere di canaliz-
zazione e lembi di strutture che proseguivano fuori dall’area inte-
ressata dai lavori e che erano periodicamente interessati da rovino-
se alluvioni.

Diversa da subito è apparsa la situazione sul lato meridionale
della via, lungo la carreggiata a scendere tra il Ponte Monumentale

e via Frugoni e tra via Fiasella e via Cesarea. Qui i lavori, mante-
nendosi distanti dal marciapiede per evitare il cunicolo in cemen-
to realizzato dalla Sip nel 1981, hanno intercettato le case dell’an-
tico asse dello Stradone della Pace - via della Consolazione, che si
biforcava nel ramo di via di Brera, dopo la Chiesa di Nostra
Signora della Consolazione in direzione del Bisagno, e conduceva
per la Porta degli Archi, oggi sostituita dal Ponte Monumentale,
alla seicentesca via Giulia. Gli scavi hanno consentito di mettere
in luce a valle di via Maragliano alcuni tratti del basolato in are-
naria della via, rimasto in uso sino alla lottizzazione dei nuovi edi-
fici (fig. 1) e in sensibile discesa verso est.

Il tratto tra il Ponte Monumentale e l’ingresso al Centro Com-
mercialeCoin, giàTeatroMargherita, ha attraversato le marne ai pie-
di della collina di Carignano, intercalate da lenti di sabbia. In questo
punto si è individuata sul limite di scavo nord orientale, fuori dall’area
interessata dai lavori, la fondazione di un angolo dimuro fondatonello
sterile, che supponiamomedievale (fig. 2).

Di qui, scendendo lungo il percorso stradale odierno si sono
intercettate altre strutture, con andamento leggermente disassato
rispetto a quello dei palazzi moderni, ed un pavimento in ardesia,
di piano terra o vano cantinato, in parte interferenti con la quota
di posa del nuovo tubo gas. Tra via Fiasella e via Cesarea, di fronte
al civico 8, durante la costruzione del quale si rinvennero tombe
della necropoli romana (MELLI 2003) sono stati rinvenuti altri
manufatti postmedievali, parte in elevazione, parte in elevato, e
resti di un butto di ceramiche e caselle seicentesche con tutta pro-
babilità ascrivibile ad una delle botteghe di vasai che sorgevano nel
quartiere di San Vincenzo e nel Borgo Pila.

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig.1. Genova. Via XX Settembre, la trincea. Fig. 2. Genova. Via XX Settembre. Muro medievale.
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I catasti ottocenteschi e i piani regolatori antecedenti alla fine
dell’Ottocento, visionabili presso l’archivio Storico del Comune
di Genova, mostrano un tessuto urbano con ampi spazi verdi,
intercalato dalle clausure dei Monasteri, in particolare il Convento
dei Padri Minori riformati di San Francesco dedicato a S. Maria
della Pace, ed un gruppo di edifici più compatto lungo la storica
Via S. Vincenzo, sul supposto tracciato della viabilità romana in
uscita dalla città da levante.

La conservazione, sia pure a livello di fondazione dei perime-
tri degli edifici postmedievali e la sussistenza delle loro pavimen-
tazioni fanno supporre che al di sotto del moderno asse stradale
siano ancora conservati strati ed eventuali strutture più antichi,
denunciati al momento solo da sporadici resti ceramici di età
medievale e romana raccolti in giacitura secondaria.

Nell’ambito dello stesso intervento di rinnovamento delle reti
gas nella vicina via Malta sono state individuate alla profondità di
circa un metro dalla quota di calpestio moderna le creste di distru-
zione di uno dei bracci del Manicomio edificato tra 1834 e 1841
sulla prosecuzione dell’asse di via Galata, nel Prato del Bisagno.
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GENOVA. GIARDINI LUZZATI

ANTONELLA TRAVERSO, PATRIZIA GARIBALDI, 
IRENE MOLINARI, GUIDO ROSSI

Sul sito archeologico dei Giardini Luzzati, dove l’allora
Soprintendenza per i Beni archeologici aveva condotto un proget-
to di complesse indagini che aveva avuto inizio dal 1992 e si era
protratto fino al 2004, l’alluvione del 2014 aveva prodotto signi-
ficativi danni alle evidenze archeologiche ancora in luce, traspor-
tando detriti e sedime al di sopra di esse. Grazie ad un finanzia-
mento straordinario erogato nel 2015, chi scrive, per Soprinten-
denza Archeologia in collaborazione con il Museo di Archeologia
Ligure, ha coordinato la rimozione di buona parte del sedime
sovrappostosi ai muri emersi nel corso delle campagne degli anni
’90. Contestualmente, sono stati condotti alcuni piccoli sondaggi
esplorativi finalizzati alla messa in evidenza delle strutture murarie
conservate. In quest’occasione si sono potute condurre alcune
osservazioni mirate su due aree distinte del complesso che verrà
musealizzato.

La prima, sulla morfologia strutturale del muro ellittico e in
particolare sulla cortina muraria ad esso antistante, evidenzia che
la dislocazione di uno dei brani murari ha una disposizione tale da
condurre ad ipotizzare un ribaltamento su una superficie sotto-

stante. Per altro questo “ribaltamento con torsione” che già era
apprezzabile nella documentazione dalle campagne di scavo pre-
cedenti, è presumibile possa esser avvenuto per caduta dall’alto di
parte di un brano murario forse di elemento voltato, che in allora
era stato riferito a una cortina interna di anfiteatro povero.

Per quanto concerne invece le strutture rimesse in luce, si
richiama la datazione della fornace già individuata nel 1993 dalla
cui pulizia provengono due elementi in graffita monocroma a
punta. Per contro, il lembo di base di muratura di cui si conserva
un solo filare parzialmente intercettato dal plinto nord, risulta
posato su un deposito che, almeno per la piccola parte indagata,
non restituisce materiale successivo all’età imperiale e sembra tec-
nicamente compatibile con struttura muraria di età romana.

È stata osservata, per questo lembo di deposito, una struttura
morfologica assimilabile a deposito di natura palustre (RELLINI,
com. pers.), anche sulla base della forte presenza di malacofauna
di acqua dolce, forse riconducibile ad un colluvio proveniente dal-
la collina soprastante, scomponibile almeno morfologicamente in
due momenti distinti.

GENOVA. PIAZZA POSTA VECCHIA

ANTONELLA TRAVERSO, ELEONORA TORRE

Beneficiando del POR-FESR Liguria (2007-2013) Asse 3, il
Comune di Genova ha progettato e sta eseguendo la ristruttura-
zione di alcuni locali ubicati nell’immobile noto come proprietà
di Paolo Giustiniani e Agostino De Franchi, sito in piazza Posta
Vecchia n. 3, in angolo con via delle Vigne, allo scopo di destinare
gli spazi a nuovi servizi per i cittadini.

L’isolato ha una vicenda di lottizzazione incerta, ed è frutto
delle ristrutturazioni cinquecentesche su precedenti sedimi di età
medievale. Le ripartizioni tra le due proprietà, una delle quali pare
avesse accesso sulla via di Posta Vecchia o sul “vico Vignoso”, non
sono chiarissime (POLEGGI 1998). I documenti dell’Archivio di
Stato di Genova, Archivio Segreto, Manuali decreti del Senato,
ascrivono la dimora ai Rolli del 1576, del 1588 e del 1599 e suc-
cessivamente del 1614 e 1664. Nel 1588, la parte dell’edificio
prospettante su piazza Posta Vecchia era proprietà di Stefano Giu-
stiniani quondam Paolo mentre la parte sul lato di piazza oggi Cer-
naia di proprietà di Agostino de Franchi, senatore nel 1584, fu
sistemata con il concorso di Bernardino Cantone e del Castello
presumibilmente intorno al 1565. L’accorpamento al palazzo
retrostante avvenne nel 1744.

I diradamenti cinquecenteschi sul fitto tessuto urbanistico
medievale addensato attorno all’asse di via della Maddalena deter-
minarono la realizzazione delle due piazze limitrofe di Cernaia e
Posta Vecchia, sorte in funzione delle esigenze delle famiglie nobi-
liari, con percorsi privilegiati da e per Strada Nuova (Via Garibal-
di) e in pectore agli isolati di proprietà.

Già dalla metà dell’Ottocento gli immobili risultano fraziona-
ti in case di appartamento (ALIZERI 1875, p. 355) e ai piani terra
proliferano botteghe. Fonti orali ricordano che su Posta Vecchia
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nel 1965 affacciavano oltre all’antica cioccolateria Canepa, che
aveva sede nei locali interessati dal progetto, una merceria, una
ebanisteria, una pellicceria.

Lo scavo per la realizzazione di un ascensore nell’ambiente
contraddistinto dai numeri civici 6 e 7 rosso ed affacciato su via
delle Vigne è stato condotto con metodo stratigrafico, nell’ambito
del processo di Verifica preventiva di interesse archeologico.

Lo spazio indagato, forzatamente ristretto (2,4 x 2 m), era
occupato per un terzo dalla scala di accesso alle sottostanti canti-
ne, tamponata quando qui si era realizzata la nicchia per un mon-
tacarichi, ed attraversato trasversalmente da un muro con arco di
scarico in mattoni di controspinta delle ampie cisterne che occu-
pano i fondi a sud-ovest e a nord-est della stanza. Sia pure mante-
nendo in situ parte delle strutture e garantendo la tutela con la
scelta di limitare le profondità di progetto della fossa ascensore, si
è documentato a circa 35 cm sotto il pavimento moderno un
pavimento in mattoni a spina di pesce precedente a queste siste-
mazioni, il quale doveva estendersi su tutta la superficie originale
del vano. Esso a sua volta sigillava una struttura più antica, orien-
tata sud-est nord-ovest. Il residuo di muro, largo al massimo 50
cm e ridotto a pochi ed irregolari corsi di fondazione, nel punto
in cui risulta interrotto dall’arco di scarico sembra piegare legger-
mente ad angolo ottuso verso sud-est. Nello strato in cui risulta
incassato, e del quale sono stati indagati solo piccoli lembi si sono
raccolti materiali ceramici (invetriata, acroma medievale) che
indirizzano verso una datazione medievale (XII-XIII secolo?) del
terreno di costruzione ed alcuni frammenti residuali di età romana
(fra i quali un frammento di vernice nera) che confermano la già
nota frequentazione del declivio per scopi agricoli a partire da età
repubblicana, con forme di sfruttamento che diverranno più arti-
colate nei secoli successivi, e di cui l’archeologia ha recuperato
alcuni tasselli (MELLI 2014). In margine al sondaggio, si è appu-
rato che il muro divisorio con l’ambiente che affaccia su piazza
Posta Vecchia si imposta su un muro più consistente, parte del-
l’impianto originario medievale al quale i De Franchi adeguarono
la nuova dimora.

Committente: Comune di Genova. Indagini archeologiche: Aran Proget-

ti s.r.l.
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GENOVA. EX CONVENTO 
DI S. TERESA

FULVIA SCIAMANNA, ANTONELLA TRAVERSO

Il presente intervento si inquadra in un provvedimento di
Archeologia preventiva per la realizzazione di un parcheggio sotter-
raneo, in salita Santa Teresa 7, nel chiostro dell’ex convento, ora
adibito a caserma della Guardia di Finanza.

L’area si trova nel bacino di S. Ugo, nei documenti medievali
detto Fossatus Lembregariae Sive Oreginae, o Embregaria, Bregara o
santo Sepolcro che attraversa via Paleocapa, via Bassi, piazza Acqua-
verde e sfocia in porto presso calata S. Limbania.

L’indagine archeologica ha interessato l’intera area del chio-
stro a partire dal filo esterno dei pilastri (CANOBBIO 1840, p. 17).

Il complesso edificato nel 1590 per ospitare alcune Carmelitane
Scalze guidata da Maddalena Centurione, vedova di Agostino Spi-
nola, fu trasferito (ROSSINI 2011, p. 86, VALENTE 1985–1986, p.
54, Archivio Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria,
prot. 15074 del 20 dicembre 2004) alla città di Genova con decre-
to imperiale del 31 ottobre 1810 con l’indicazione di adibirlo a
Padiglione degli Ufficiali francesi che vi si trasferirono l’anno
seguente.

L’edificio nel 1816 divenne la sede del Reale Collegio di Marina
che venne dotato dell’albero di trinchetto di un grosso brigantino
con relativo bompresso, eretto al centro del chiostro per le eserci-
tazioni degli allievi (fig. 1). La destinazione a Scuola di Marina,
perdurò fino al 1881 e comportò la demolizione del lato sud del
chiostro, la sopraelevazione di un piano del fabbricato e la modifica-
zione del vestibolo con parziale demolizione dell’originaria scala d’ac-
cesso alla chiesa e la formazione di due nuove rampe laterali (VALEN-
TE 1985–1986, p. 114; 160, DE MARCO 2011, p. 214, SOMMARIVA
1996, p. 400).

Con il passaggio di destinazione a caserma della Guardia di
Finanza (1912) (PRESCIUTTINI 1995, p. 33) vennero effettuate le
ultime ulteriori trasformazioni.

Sono stati in questo contesto eseguiti i seguenti saggi prelimi-
nari: N. 5 carotaggi di diametro 130 mm, per una profondità
massima di 7 m; N. 2 trincee lunghe 20 m e larghe 1 per una pro-
fondità massima di 2 m orientate nel senso del lato corto del chio-
stro, posizionate in modo da scoprire la cresta del precedente

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Genova. Complesso dell’ex Convento di S. Teresa, foto-
grafia del chiostro all’epoca della Reale Scuola di Marina, forni-
ta dalla Guardia di Finanza, Caserma di Santa Teresa.
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muro di terrazzamento, per la verifica autoptica della stratificazio-
ne superficiale e del suo rapporto con il muro suddetto.

La trincea A (larga 1 m, lunga 20 m) con orientamento N-S,
è stata effettuata 7,2 m a est del porticato occidentale del chiostro,
a nord del pavimento in mattonelle del passaggio meridionale. Qui
sono stati intercettati due livelli eterogenei costituiti prevalentemente
da macerie, della potenza massima di circa 30-35 cm, interessati da
alterazioni recenziori per la posa di sottoservizi, quindi un sottostante
potente strato di riporto giallastro a matrice limoso-argilloso, conte-
nente sporadiche pietre e frammenti laterizi e ceramici che hanno
consentito la sua attribuzione cronologica ad epoca postmedievale.

Questo strato risulta tagliato per la costruzione di una cana-
letta orientata E-O e localizzata circa al centro del chiostro.

Allo strato in argilla si appoggia il muro di terrazzamento US
4 che attualmente costituisce il muro perimetrale nord del passag-
gio sotterraneo sottostante. Nel livello in adiacenza al muro è stato
recuperato un frammento di ceramica bianco-blu individuato alla

profondità di 1,6 m dal piano di campagna, che consente di localiz-
zare il termine post quem per l’intervento.

La trincea B (larga 1 m, lunga 20,8 m) con orientamento N-
S, è stata effettuata 11 m a est della trincea A, sotto il livello di
humus, ha messo in evidenza livelli maceriosi tra cui si distingue
nella zona mediana un riporto. Le macerie coprono una situazione
caratterizzata da uno strato riconducibile all’US 7 della trincea A,
interessato da una serie di interventi posteriori alla sua deposizione.

A circa 0,7 m dal p.c., è stato individuato un lungo filare di
mattoni (US 14) orientato N-S circa in asse con la trincea stessa,
del quale sono stati individuati due tronconi per una lunghezza
totale di 11 m. I componenti risultano posti di piatto, accostati per
il lato corto e tagliano il sottostante strato US 18.

A 0,4 cm dal p.c. si è intercettata una struttura situata nella
zona centrale del chiostro e sembra riconducibile a parte di una
struttura circolare forse base per una statua.

Dei 5 carotaggi alcuni sono stati eseguiti in modo da ottenere
allineamenti trasversali nell’area del chiostro, di cui uno in diagonale
ed uno orientato grossomodo N-S.

L’andamento del substrato, costituito da calcare marnoso, risulta
essere inclinato da NE verso SO con una pendenza non eccessiva. I
livelli superiori alla situazione sopra descritta riscontrati nei sondaggi
sono riferibili a strati di riporto. In particolare si sottolinea la pre-
senza nel sondaggio 1 a -4,2 m dal p.c. di un frammento di maio-
lica arcaica ed un frammento di ceramica invetriata.

Nel corso dell’indagine conoscitiva sono emersi quindi fasi di
sistemazione dell’area del chiostro con una ripartizione in quattro
grossi quadrati, che trovano riscontro nella planimetria di epoca
napoleonica quando gli spazi erano destinati ad attività agricola.

Il vasto battuto in pietra e calce invece parzialmente posto in
luce nella porzione nord della trincea potrebbe corrispondere alla
base dell’albero maestro per le esercitazioni installato nel chiostro al
tempo della Reale Scuola di Marina (vedi fig. 1).
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Fig. 2. Genova. Complesso dell’ex Convento di S. Teresa, vista
dall’alto.

Fig. 3. Genova. Complesso 
dell’ex Convento di S. Teresa, 
posizionamento delle trincee 
di scavo.



Per tutta l’area quindi si è profilato un rischio archeologico cer-
to conseguente ai sondaggi e carotaggi appena effettuati.
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GENOVA. CORSO CARBONARA

ELEONORA TORRE, ANTONELLA TRAVERSO

A seguito di segnalazione riguardante la possibile distruzione di un
manufatto murario, la Soprintendenza ha sottoposto ad accertamenti
e a successiva assistenza in corso d’opera la posa di una nuova fognatura
mista da parte di Mediterranea delle Acque S.p.A. in corso Carbonara,
area già nota alla letteratura archeologica per il rinvenimento di una
cisterna e di altrimanufatti riferiti almaestoso complesso delMona-
stero delle Monache Turchine, sorto nel 1604 (MELLI, STRANO
2013) e non lungi dal circuitomurario cinquecentesco, di cui ancor
si conservanoparti inelevatoonel sottosuolo, tracorsoDogali (GAR-

DINI 2010) ed i giardiniTito Rosina. I corpi principali dell’edificio,
diviso inMonastero di Sopra eMonastero di Sotto, sorgevano, sulla
base della testimonianza orale della Sig. Bozzo Costa Cataldi, pro-
nipotedel costruttoredei palazzi sul lato amontedella strada, incor-
rispondenza del numero civico 20 e al posto dei civici 23-27di corso
Carbonara, edificatidopoil1957. IlMonasterodominavailquartie-
rediCarbonaraedell’Olivella con la suamole, come attestato da una
ricca documentazione di archivio cartografica, iconografica e fotogra-
fica. Al posto del civico 22, sull’angolo con la circonvallazione a Mon-
te, doveva trovarsi invece una piccola fortificazione, localmente detta
Bandeta. Contemporaneamente all’intervento del 2010 si era resa
necessaria la posa di una prima canalizzazione fognaria, che essen-
dosi rivelata insufficiente, era in corso di sostituzione all’atto del
nostro intervento. Poiché il nuovo tubo aveva diametro di cm60, la
trincea, larga in media cm 110, doveva essere profonda almeno cm
130, e quindi occorreva ampliare lo scavo già eseguito allora per fare
spazio alla nuova utenza. Dovevano inoltre essere predisposti allacci
per i condomini affacciati sul corso.

L’esame della cartografia storica (FARA 1986) evidenzia come a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, nel quadro dello sviluppo
urbanistico di Genova, si siano registrate profonde trasformazioni
del comparto. L’approvazione nel 1863 del ”Piano di ingrandi-
mento e di allineamento della città di Genova, nelle regioni di San-
t’Anna, San Gerolamo, Carbonara, Piano di Rocca, Sant’Ugo del
Lagaccio, San Francesco da Paola, San Lazzaro, degli Angeli e della
Chiappella”, redatto dal Resasco, di fatto condurrà alla realizzazione
della Circonvallazione a Monte: il collegamento con i progetti che
interessano la vicina Vallechiara (zona dell’Albergo dei Poveri)
determinerà nel prosieguo il tracciamento di corso Carbonara e via
Pertinace, nell’assetto ancora oggi conservato. I civici 12, 14 e 16 ven-
nero edificati dalla citata famiglia Bozzo tra il 1888 e il 1890.

All’altezza del portone del civico 16, stipite Sud, si sono inter-
cettati i primi strati contenenti materiale archeologico. Lo scavo
ha intaccato non più il substrato alterato o direttamente la roccia,
ma, al di sotto di materiale rimaneggiato modernissimo (dello spes-
sore di circa 0,8 m) un riporto uniforme di argilla e pietrisco della
potenza di un metro, direttamente soprastante i calcari della collina,
il quale conteneva scaglie di calcare, laterizi, tre pareti di ceramica
acroma, due delle quali forse da anforacei romani, un chiodo e, in due
frammenti, un’ansa di boccale di maiolica arcaica. 

Più a Nord, a m 1,35 sotto il piano dell’asfalto ed a 2,8 m di
distanza dal marciapiede lungo il civico 18, si rinveniva una sacca
di detriti maceriosi contenenti una associazione di ceramiche con
ampio spettro cronologico (XII- XIX secolo). Il rapporto tra i due
strati non è stato ricostruito, perché una deviazione della fognatura
otto-novecentesca in muratura, all’altezza della curva e prima del civi-
co 18, andava ad occupare la sede della nuova trincea di scavo.

Durante lavori di allaccio fognario di questo condominio al
nuovo condotto, si rinveniva in ultimo un muro rivestito di malta
addizionata in cocciopesto, con tracce del relativo pavimento. Lo si
può ritenere parte di una vasca, canale o fontana postmedievale su
cui successivamente si è impostata la recinzione di uno dei cortili
dell’edificio. 

Esso era purtroppo rotto verso valle da una vecchia tubazione:
nella parallela trincea non ci si era spinti sino ad arrivare alla quota
cui giaceva il suo fondo, e non è dato sapere se esso esistesse anche
in quella zona.

Committenza: Mediterranea delle acque. Indagini archeologiche:
Aran Progetti s.r.l.
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GENOVA. PIAZZA CAVOUR

BARBARA BARBARO, ELEONORA TORRE, 
GIULIO MONTINARI, ANTONELLA TRAVERSO

A seguito dei rinvenimenti occasionati da lavori di rinnova-
mento della rete gas in piazza Cavour, in un ambito dove l’archeo-
logia ha riconosciuto uno dei settori nevralgici della città romana

(MELLI, TORRE 2014), si sono aperte nell’inverno 2015 quattro
piccole aree funzionali agli interventi di sostituzione della rete gas,
ubicate rispettivamente allo sfocio di vico Mattoni Rossi, la
medievale Platealonga (area A 1); una sull’asse dei portici di via
Turati (Area A 2); una terza a fianco dell’ingresso ai box interrati
del complesso residenziale noto come “Mattoni Rossi” (Area A 3)
ed infine di fronte al civico n. 13, denominato Casa di Agrippa
(Area B). I sondaggi stratigrafici hanno raggiunto una profondità
compresa tra 2,4 e m 1,4 m al di sotto del piano di calpestio
moderno intercettando resti di interesse archeologico già a 0,4 m
sotto l’attuale piano di calpestio della piazza (fig. 1).

Le stratigrafie documentate possono essere ricondotte ad un
arco cronologico compreso tra la prima età imperiale romana e il
XVII secolo, quasi senza soluzione di continuità. In area A 1 sono
state rinvenute le potenti fondazioni parallele di edifici medievali
ai quali è possibile attribuire un alzato in conci squadrati di cal-
care di Promontorio, probabilmente relative alla sistemazione di
XII-XIII secolo dell’arco portuale, avvenuta secondo il piano
urbanistico decretato già a metà XII secolo dai lodi consolari
(GROSSI BIANCHI, POLEGGI 1987). 

Uno dei due muri intercettati doveva chiudere su un lato lo
spazio ipogeo con copertura voltata che si estende sotto il chio-
schetto bar lì esistente, solo parzialmente apprezzabile nei presen-
ti lavori e del quale sono state rinvenute porzioni anche in A 2.
In area A 2 è stato ripulito il lembo di una struttura di età romana
dello spessore di almeno un metro, composta da più piani di pie-
tre disposte per lo più di coltello, costipate con terra ed interval-
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Fig. 1. Genova. Piazza Cavour. Posizionamento dei sondaggi archeologici
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late da piani di malta: la ristrettezza dello spazio di scavo non ha
consentito di chiarirne la funzione.

La sua interfaccia di distruzione era stata occultata da livelli
maceriosi contenenti ceramiche e materiali di demolizione relativi
ad edifici dello stesso periodo. Nei soprastanti strati era immessa
una sepoltura di bambino in cassa litica (VII- VIII secolo d.C.?),
a sua volta coperta da successivi depositi carboniosi, riferibili pro-
babilmente all’abitato di fine VIII-XI secolo, più volte percorso
dal fuoco, che si estendeva nei pressi (TORRE 2014).

Nel saggio è stata inoltre intercettata una massiccia muratura
in pietre e malta di datazione incerta, la quale per i peculiari
caratteri costruttivi e per la robustezza poteva rivestire un ruolo
difensivo (torre o recinto) la cui esecuzione si può genericamente
ascrivere posteriormente al X secolo se pure essa presenta tecnica
preantelamica. Ai fini di una più precisa collocazione cronologica
del manufatto sono stati prelevati alcuni campioni per la datazio-
ne incrociata con C 14 degli eventuali calcinelli presenti nel
legante. Intorno al XVI-XVII secolo, alla parete meridionale della
struttura, all’epoca probabilmente inglobata nei palazzi medievali
più tardi, sarà appoggiata una cisterna. 

In area A 3, posta in adiacenza all’antica strada dell’Olmo che
corre sopraelevata sulla piazza, sussistevano lembi di stratigrafia
con alla base evidenze di età romana, contraddistinte da segni di
antropizzazione solo indirettamente riferibili ad un’area edificata.

In area B si raccoglievano in prima battuta, a 1,2 m circa dal
piano di calpestio della piazza ed in uno strato posto al di sotto
della quota di appoggio del nuovo tubo alcuni frammenti di cera-
mica tardo romana (fondo di piatto in sigillata chiara tipo D
decorata a stampigli riferibile al IV-V secolo e numerose tessere
musive in pasta vitrea policroma). 

La successiva indagine in estensione permetteva di documen-
tare una sequenza stratigrafica singolarmente più tarda rispetto ai
depositi messi in luce nel vicinissimo civico 13 alle stesse quote.
Il sensibile dislivello rispetto al pavimento in marmo di uno degli
ambienti dell’edificio imperiale lì conservato, e la datazione più
tarda dei materiali, posti in giacitura orizzontale anche nel corpo
degli strati, induce a pensare che ci si trovi di fronte a riempimen-
ti organizzati: se fosse confermato l’utilizzo termale del comples-
so, potremmo pensare che qui si estendesse una piscina poi col-
mata. Sulla sommità dei riporti individuati insistevano le fonda-
zioni di alcune strutture medievali, tra esse parallele.

Con l’aprile 2014 si concludevano anche le successive assi-
stenze archeologiche riguardanti la prosecuzione dello scavo per
le nuove utenze in direzione di Corso Maurizio Quadrio e di
Vico Cera. Nel segmento di marciapiede compreso tra la Casa di
Agrippa e la cosiddetta Casa del Boia venivano posizionate e
fotografate alcune murature medievali e postmedievali già grave-
mente compromesse da precedenti lavori e quindi ridotte a pochi
corsi di muratura e prive dei relativi piani di vita. Anche questi
ultimi lavori evidenziano per l’area di Piazza la presenza di strati-
grafie complesse: quote di giacitura di strati e strutture apparte-
nenti ad epoche diverse che si sovrappongono ed intersecano in
quartiere cruciale nelle dinamiche delle trasformazioni urbane tra
I secolo a. C. e Medioevo che meriterebbe uno scavo program-
mato in estensione, purtroppo difficile da prevedere in un’area
così nevralgica per il traffico cittadino.

Committente: Genova Reti Gas; Accertamenti archeologici: Aran Proget-

ti s.r.l., Marco Rossello, Eleonora Torre.
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GENOVA. VIA LUDOVICO ARIOSTO

AURORA CAGNANA, ANDREA POLETTO, 
ANTONELLA TRAVERSO

Il contributo costituisce il frutto dell’assistenza in corso d’ope-
ra della fase preliminare alle verifiche strutturali statico-sismiche
delle fondazioni dei civici 8 e 10 di via L. Ariosto a Genova - Riva-
rolo, predisposte dalla Direzione Lavori Pubblici – Settore Proget-
tazione e Opere Pubbliche del Comune di Genova sul sito oggetto
di provvedimento di Dichiarazione di interesse culturale ai sensi
del D.D.R. 25/03/2010.

L’immobile oggetto dell’intervento fa parte del più ampio
complesso del Convento Certosa di San Bartolomeo la cui fonda-
zione si colloca nel 1297, anno in cui Bartolino Di Negro donò ai
monaci questi terreni, probabilmente insistenti sul sedime di un
precedente edificio religioso (CIPOLLINA 1931), così come ripor-
tato negliAnnales Ordinis Cartusiensis, in accordo con il ripopola-
mento del fondovalle dovuto alla presenza degli ordini religiosi
protetti e sostenuti dalle grandi famiglie genovesi. Nel corso dei
secoli XV e XVI la Certosa vide il suo periodo di maggiore flori-
dezza e contestualmente si provvide ad ingrandire il complesso.
Nel corso del XVI e XVII secolo furono diversi gli interventi effet-
tuati per volontà dei Di Negro e di altre famiglie nobili genovesi,
che nel frattempo si erano affiancate ai primi protettori.

In vista dell’intervento di consolidamento sono stati eseguiti
cinque ristretti sondaggi (fig. 1) qui brevemente descritti.

S1: aperto in corrispondenza di un pilastro portante sito nella
prima arcata verso Sud (150 x 110 e 160 cm di profondità), ha
permesso di mettere in luce la fondazione in pietre giustapposte e
calce del pilastro e l’esistenza in quel punto di un unico potente
strato di materiale di riporto, coerente ed indifferenziato, di risul-
ta dallo scavo fatto in antico per la posa del plinto. In appoggio
alle due estremità del plinto sono state documentate due strutture
realizzate con tecnica costruttiva simile in laterizi legati da malta e
non intonacate, mentre il plinto risulta eseguito in corsi irregolari
di elementi lapidei lavorati grossolanamente di importante spesso-
re alternati a corsi di pietre lavorate e tagliate in lastre più sottili.
Esso costituisce la fondazione del soprastante pilastro alla cui base
si evidenzia una risega a cui corrisponde un battuto di colore gri-
gio chiaro (fig. 2).

S2: aperto in corrispondenza del muro perimetrale verso
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l’odierna Via Ariosto (145 x 120 cm e profondità massima di cm
135) il saggio ha messo in luce anche qui un plinto sostruttivo al
pilastro, una struttura in laterizio moderno da un lato e una in
ciottoli fluviali, certamente precedente e da essi tagliata. Anche in
questo caso alla base del pilastro si evidenzia una risega costituita
da un battuto di colore grigio chiaro al quale è associato un singo-
lo corso di laterizi. La struttura invece in ciottoli fluitati legati con
malta è in parte demolita e mancante del facciavista, ma presenta
un andamento originale obliquo e non in asse rispetto all’orienta-
zione del plinto. Sulla cresta di tale struttura restano ampie tracce
di un battuto di colore marrone scuro con concentrazioni di car-
boni (fig. 3).

S3: aperto in corrispondenza della porzione centrale del chio-
stro (cm 125 x 120 cm e profondità massima di cm 140) ha per-
messo di mettere in luce il plinto di fondazione in pietre giustappo-
ste e calce collegato al pilastro, costruito in corsi irregolari di ele-
menti lapidei legati con malta e lavorati grossolanamente di impor-
tante spessore alternati a corsi di pietre lavorate e tagliate in lastre
più sottili; alla base del pilastro, in corrispondenza con la cresta del
plinto sottostante, si evidenzia una risega costituita da un battuto di
colore grigio chiaro al quale è associato un singolo corso di laterizi,
mentre un’ulteriore traccia di risega, certamente precedente, con un
singolo corso di laterizi, è visibile sulla facciavista del plinto alla pro-
fondità massima raggiunta dal sondaggio. Non in contatto con le
strutture visibili ad una quota prossima al fondo appare un livello
di pietre di grossa granulometria prive di tracce evidenti di lavora-
zione, ma apparentemente giustapposte ed in allineamento orizzon-

tale, da questo livello per altro provengono il solo frammento di
ceramica di età romana, per altro molto fluitato (fig. 4).

S4: aperto in corrispondenza di un muro perimetrale (120 x
100 cm, profondità massima di 145 cm). Lo scavo ha permesso di
mettere in luce il cordolo di fondazione che collega due pilastri, un
intervento di asportazione di sedime, effettuato all’epoca della posa
con un primo strato, costituito essenzialmente da laterizi di fattura
moderna e pietre dello spessore di poco più di cm 20 di preparazio-
ne alla posa del pavimento sovrastante, uno strato più coerente e
potente di materiale di riporto frutto dello scavo fatto in antico per
la posa delle fondazioni, a matrice sabbiosa friabile di colore scuro
con frequenti inclusi di pietrame di varia granulometria.

S5: aperto in corrispondenza di un pilastro portante (180 x 85
cm di larghezza e profondità massima di 140 cm), lo scavo ha per-
messo di mettere in luce il cordolo di fondazione che collega i due
pilastri a Nord. Analogamente ai casi precedenti, lo scavo del saggio
ha restituito una, seppur minima, presenza stratigrafica mettendo in
evidenza, immediatamente al di sotto del piano di calpestio attuale,
l’esistenza di uno strato a matrice sabbiosa costituito essenzialmente
da frammenti di laterizi di fattura moderna e pietrame dello spesso-
re di circa cm 60 del tutto incoerente riconducibile a uno scarico di
materiale di risulta; inoltre in appoggio al plinto è attestata una
struttura parzialmente intonacata la cui tecnica costruttiva risulta
visibile solo a tratti a causa dello strato di malta coprente con ele-
menti lapidei (pietra nera di promontorio) in lastre giustapposte e
impostata su una struttura precedente prevalentemente costituita
di pietre con tracce di fluitazione quasi totalmente coperte da uno
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Fig. 1. Genova. Via L. Ariosto. Planimetria generale dell’intervento.



strato di malta. Quest’ultimo elemento strutturale sporge ed è disas-
sato rispetto ai soprastanti e la sua base non è stata raggiunta dalla
massima profondità di scavo.

Una prima interpretazione delle evidenze archeologiche messe in
luce vede sull’area la presenza di una struttura più antica in ciottoli e
un suo relativo piano di uso, identificata in S2, una successiva fase da

collocarsi in epoca medievale a cui rimandano alcuni limitati fram-
menti ceramici, a cui si riferisce la posa dei plinti e dei relativi pilastri,
con la presenza di una risega alla base di alcuni di essi, probabile trac-
cia superstite di un piano pavimentale ad essi contemporaneo. Una
fase successiva vedrebbe l’edificazione, impostata sulle preesistenze
medievali, delle due strutture in laterizio ad esempio identificate in
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Fig. 2. Genova. Via L. Ariosto. Sondaggio 1 pianta (sopra) Sondaggio S1, sezioni AA’ (sotto a destra) e CC’ (sotto a sinistra).
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Figu. 3. Genova. Via L. Ariosto. Sondaggio S2, pianta (sopra Sondaggio S2, sezioni AA’ (sotto a sinistra) e DD’ (sott a destra).



S1 da ricondursi all’epoca rinascimentale, la cui interpretazione fun-
zionale richiama sostruzioni di piani pavimentali, oppure sottoservizi
per la canalizzazione dell’acqua.

BIBLIOGRAFIA

CIPOLLINA G. 1931, Cenni storico critici su Rivarolo (Polcevera),
Genova.

388

Fig. 4. Genova. Via L. Ariosto. Sondaggio S3, pianta (sopra) Sondaggio S3, sezioni BB’ (sotto a sinistra)



GENOVA. CALATA E SPIANATA S.BENIGNO

ANTONELLA TRAVERSO, ELEONORA TORRE

Durante i lavori preliminari al Nodo stradale ed autostradale di
Genova, adeguamento del sistema A 7, A 10 e A 12 sonoemerse, a soli
cm70di profondità dal pianodi calpestiomoderno e a2,35ms.l.m.
traipontiAssereto e Caracciolo nel settore ovest dell’arco portuale,
parti del pontile da sbarco e della banchina identificato nelle carte
ottocentesche come “Ponte San Benigno”.

Il pontile, documentato da fotografie di fine Ottocento, era
lungo m 50 e largo m 19, ed è stato riportato alla luce per una lar-
ghezza di m 20 ed una lunghezza di m 12. La porzione indagata
è fondata su due volte con una luce di m 7,75. A sud esse si apro-
no con due arcate con struttura in mattoni e rifinitura in conci in
arenaria di Spezia, con chiave di volta a tronco di piramide che
aggetta di circa 3 cm rispetto agli altri elementi. A nord esse sono
chiuse da un potente muro in grossi conci della vicina Cava della
Chiappella, disposti a giunti alternati con alternanza di blocchi
parallelepipedi e blocchi squadrati, superiormente legati da grappe
in ferro: sul limite ovest di scavo, al rivestimento in pietre, si giu-
stappone un paramento in mattoni che fa presumere la presenza
di arcate aperte anche su questo lato, fuori dal limite di scavo.
Superiormente l’estradosso delle volte è ricoperto da una prepara-
zione pavimentale in malta rosata, caratterizzata da allineamenti
di fori passanti coevi al cocciopesto e di forma per lo più quadran-
golare, originariamente connessi a sovrastrutture per la movimen-
tazione delle merci, in particolare del carbone che qui veniva sbar-
cato. Alcuni artefatti sono riconducibili ad interventi attuati alla
fine del ciclo di vita del pontile, o all’atto della realizzazione dei
binari del sistema ferroviario interno alle calate.

La banchina alla quale probabilmente il ponte si innestava (il
punto di giunzione non è stato intercettato), è stata portata alla
luce su una lunghezza di soli m 11,5 sui m 106 complessivi ed è
caratterizzata da un prospetto in grossi conci parallelepipedi di
pietra della Chiappella (sino a metri 2,6 di lunghezza) di seconda
scelta, con contrafforti interni di rinforzo e breve risega sporgente
alla base. Il paramento contiene un riempimento di argilla e pietre
forse provenienti da sbancamenti attuati sulla sommità del Pro-
montorio, dove negli stessi anni in cui si realizzavano i nuovi
approdi, tra il 1852 ed il 1860, si costruivano, con sacrificio del-
l’omonimo cenobio, le caserme di S. Benigno.

I rilevamenti o scandagli del 1849, documentati dalle nume-
rose cartografie disponibili presso l’Archivio Storico dell’Autorità
Portuale, indicano che a circa metà del pontile il mare era profon-
do tra i 4 ed i 5 metri. Dobbiamo pertanto presumere che i fon-
dali ottocenteschi, ora non raggiunti, si trovino a circa sette metri
di profondità dalla sua interfaccia.

In occasione degli stessi lavori, sulla soprastante spianata San
Benigno e su una superficie di mq 104, a margine all’edificio della
CULMV, sono affiorate murature parzialmente coincidenti con la
fondazione orientale della struttura gemellare del Portone della
Lanterna, abbattuta nel 1877. Le strutture, già ampiamente com-
promesse dai lavori degli anni Sessanta del secolo scorso, sono
solidali con il muro a strapiombo con leggera scarpa che risolve il
dislivello tra la sommità della collina e le calate sottostanti (circa
m 10,5), muro che, nonostante le numerose interpolazioni
moderne, corrisponde al circuito murario seicentesco, che fino a
metà Ottocento affondava il piede nel mare.

Nonostante la difficoltà di sovrapporre e georeferenziare i rilievi
storici con quelli contemporanei, esistono inequivocabili coinciden-
ze tra i potenti muri più meridionali -diversi per tecnica e consisten-
za dalle contraffortature delle mura sul porto- ed alcune parti del
piano terra della Lanterna, come rappresentata dall’Ing. Militare
Michele Codeviola. In generale le costruzioni sono edificate in cal-
care di qualità scadente, posto in opera “alla moderna”. In partico-
lare, le strutture non destinate a supportare un elevato, ma con sem-
plice funzione di blocchi di contrappeso e di aggrappaggio del cir-
cuito murario seicentesco al corpo della collina, comportano l’uso
di materiali di forma e dimensioni irregolari.

Tutte le fondazioni rinvenute si innestano direttamente sul
cappellaccio di alterazione del calcare nero di Promontorio; gli
spazi di risulta tra esse sono colmati da materiale proveniente dagli
sbancamenti del colle e dalla sbozzatura delle pietre impiegate per
la posa in opera, in cui sono inglobati rari reperti cinque-seicente-
schi. Sull’angolo nord-est dell’area indagata si conservava un uni-
co lembo di strato, forse suolo agricolo, riferibile ad epoca ante-
riore: esso contiene materiale tardo medievale (pentolame inve-
triato, e maiolica arcaica).

Mancano tracce, anche sotto forma di reperti mobili residuali,
di precedenti, e probabili, frequentazioni precedenti.

Tra i manufatti posteriori all’imposta del complesso strutturale
va ricordatauna canaletta inmuratura sormontatada lastronidipie-
tra conservata su una lunghezza di soli m 2,5 che rompe la sommità
del fronte murarioaffacciato sulporto; inassociazioneadessa si sono
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Fig. 1. Genova. Ponte San Benigno, prospetto Sud.



raccoltimaterialiposteriori allametàdelXVIII secolo. Federico Ali-
zeri (ALIZERI 1847) sintetizza così la sistemazione della collina nel
XVII secolo e della Porta della Lanterna “dilatato nel 1630 il recin-
to di mura, sorse in piedi la nuova porta”. Dai rilievi di Michele
Codeviola sappiamo che questa nuova porta a ovest era sormon-
tata da quartieri militari e presentava un accesso dall’esterno, deli-
mitato su un lato dal “Baracone” situato sopra la batteria sotto il
Posto dei Grifoni. A chi proveniva da Sampierdarena la porta
mostrava un bel prospetto in stile dorico di bozze di travertino di-
segnato da Giovanni Antonio Ponzanelli, dominato dalla statua
della Madonna Regina di Genova di Bernardo Carbone.

L’impietoso confronto tra la situazione attuale e le cartografie
e fotografie storiche reperite presso gli archivi comunali dà la
misura di quanto sia cambiato, e non in meglio, il panorama della
città negli ultimi centocinquant’anni. Il promontorio di San Beni-
gno continua ad essere accanitamente eroso da interventi edilizi
ed ha perso l’antica funzione simbolica e paesaggistica di limite
geografico della città e di snodo viario verso la Polcevera e la Rivie-
ra: ma già a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, spianato,
attraversato dalle gallerie ferroviarie, eroso dalla Cava della Chiap-
pella era stato sacrificato, per la sua ingombrante mole e barriera
ormai tra Genova e Sampierdarena che ragioni di opportunità
commerciale rendevano obsoleta.
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GENOVA. FORTE DI SAN MARTINO

CHIARA DAVITE, ANTONELLA TRAVERSO

L’assistenza archeologica ai lavori di bonifica bellica prope-
deutici alla realizzazione della nuova sede del comando Regionale
e Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Genova su proget-
to del Provveditorato alle OO.PP., presso le strutture e le aree
demaniali del Forte di San Martino ha previsto una serie di sopral-
luoghi finalizzati al controllo e alla documentazione del terreno
proveniente da 142 carotaggi di 18 cm di diametro eseguiti fino
alla profondità di 3 metri dal piano di camminamento.

Riguardo alla Piana dell’Olivetta, su cui sorge il forte a 97
metri s.l.m., il rischio archeologico alto individuato in sede di
Verifica preventiva dell’interesse archeologico era dovuto alla par-
ticolare morfologia rialzata e isolata che già dall’età preistorica
poteva offrire ampia visuale sull’approdo di Genova e buona
difendibilità; inoltre il sito era significativo in età romana per la
vicinanza a percorsi che collegavano Genova con il levante ligure
attraverso il tracciato che si sviluppava da Via San Vincenzo. Inol-
tre il ricco materiale d’archivio e le fonti storiche a disposizione
citavano in prossimità dell’area la presenza di una torre medievale
(1322) (Citato negli Annali Genovesi redatti dallo Stella in:
FINAURI 2007, p. 157) mentre nella cartografia storica veniva qui
localizzata una delle fortificazioni realizzate nel 1747 durante la
guerra di successione austriaca (Biblioteca Reale di Torino, Autore
Ignoto, n. inv. 0-1-120).

A lavori conclusi, nel 1832, il forte si presentava all’incirca
con l’attuale fisionomia (Genio Militare 1838, Carta Generale di
Difesa di Genova, rilevata e disegnata durante gli anni 1835,
36,37,38, in FARA 1986): un possente terrapieno rialzato di forma
rettangolare sorretto da un muraglione di contenimento, munito
su ogni lato di un profondo fossato e di un camminamento di
ronda, con l’ingresso principale a ovest servito da un ponte leva-
toio. All’interno la parte sommitale era occupata dalla piazza d’ar-
mi dove si trovava la caserma e lungo il lato est e sud i locali di ser-
vizio adibiti a stalle e magazzini (fig. 1).

L’attività di assistenza archeologica, iniziata nel Giugno 2014
ha riguardato il camminamento settentrionale e orientale esterno
al fossato del forte. Lungo il lato settentrionale l’esame della stra-
tigrafia ha evidenziato una sequenza di: circa 35 cm di terriccio
sciolto, un sottostante potente deposito argilloso compatto. Le tri-
vellazioni eseguite lungo il percorso orientale hanno invece evi-
denziato nei primi 40 cm macerie di formazione recente sovrap-
poste ad analogo deposito argilloso sterile.

All’interno del forte, nella parte centrale della Piazza d’Armi,
per tutta la profondità sondata di 3 metri, i fori hanno prelevato
un terreno argilloso, compatto e sterile, frammisto a pietre calca-
ree mentre nella parte sud-ovest il deposito argilloso era preceduto
da circa 1 metro di terreno limoso con rari frammenti di mattone,
depositato all’interno di un avvallamento al fine di regolarizzarne
la superficie.

Dati più significativi sono emersi durante l’assistenza agli sca-
vi per l’apertura della pista di cantiere localizzata nella parte orien-
tale della Piazza d’Armi; qui sono state riportate alla luce le mura-
ture, in pietra calcarea e malta tenace, del forte ottocentesco,
anche se pesantemente danneggiate dalla messa in opera delle bat-
terie contraeree in cemento della seconda guerra mondiale.
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La sovrapposizione planimetrica delle murature portate alla
luce nel corso dei lavori con le carte storiche sembra identificare
la struttura centrale con il traversone della caserma, e i muri posti
a Sud e a Nord con gli ambienti di servizio (stalle e magazzini)
rappresentati dettagliatamente nel rilievo del 1832 ad opera del
Corpo Reale del Genio a lavori del forte ultimati (fig. 2).
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Fig. 1. Genova. Forte
di San Martino, 
planimetria 
ottocentesca con 
posizionamento dei
rinvenimenti 
archeologici.

Fig. 2. Genova, Forte di San Martino, ambienti di servizio.



GENOVA. VICO ANGELI ANGOLO 
VIA DELLA MADDALENA

ANTONELLA TRAVERSO, ELEONORA TORRE

L’intervento di riqualificazione di parte del piano terra di un
palazzo posto all’angolo tra vico Angeli e via della Maddalena, rea-
lizzato nell’ambito del POR FESR del quartiere della Maddalena,
è stato sottoposto a Verifica preventiva di interesse archeologico.
Due dei tre locali in cui erano previsti interventi sul sottosuolo
insistevano su cisterne, l’ambiente più centrale, accessibile tramite
una ripida scala in muratura da vico Angeli, pareva invece prestar-
si ad un’indagine stratigrafica, benché la sua quota di calpestio
risultasse sensibilmente inferiore rispetto a quella dello spiccato
dell’edificio medievale, che conserva ancora in elevato particolari
morfemi architettonici. Esso è stato pertanto fatto oggetto di uno
scavo preventivo, che non ha messo in luce tracce urbanistiche di
una prima fase edilizia medievale di XII, come di recente riscon-
trato durante gli scavi dell’Asilo di vico della Rosa e nel vicino vico
del Duca (MELLI, PARODI, TORRE 2015), né reperti riguardanti la
frequentazione di età romana e tardo antica del comparto, ma
un’importante ed ambiziosa fase di ristrutturazione postmedieva-
le, andata incontro ad un progressivo decadimento.

Nel corso dei lavori si è appurato come il vano attuale fosse
stato ricavato intorno al XVI-XVII secolo nel cappellaccio di alte-
razione delle argille di Ortovero, affiorante ad Est a cm 80 sopra
il piano di via della Maddalena, previo sbancamento del terreno
interessato dalle fondazioni della scatola muraria medievale. Que-
sta nuova stanza, pavimentata con un doppio corso di mattoni
forse allo scopo di bloccare l’umidità di risalita, dava accesso tra-
mite una scala in ardesia ad un corridoio voltato ed intonacato in
forte discesa, collegato ad un vano sotterraneo, forse cantina,
esplorato dopo la scoperta dal Centro Studi Sotterranei e dislocato
lungo la facciata dell’edificio sul lato di via della Maddalena, in
altra proprietà. Sono rimarchevoli il reimpiego di una colonnina
medievale lungo lo sbalzo del pavimento in corrispondenza dei
gradini e l’accuratezza e qualità delle rifiniture.

Il corridoio voltato, più alto del piano d’uso della stanza, ven-
ne mascherato da un muro di contenimento e coperto da un
riporto di terreno sul quale successivamente vennero posati in
almeno due riprese pavimenti in laterizi, di fattura mediocre. Si
venne così a creare una superficie piana rialzata rispetto al resto
della stanza; tale pianerottolo, bancone o soppalco caratterizzava
il lato occidentale dell’ambiente ancora al nostro arrivo. Le nume-
rose superfetazioni ed interpolazioni, quali il passaggio di una
fognatura ad est, la creazione di un soffitto in volterrane, il degra-
do ed, in ultimo, interventi strutturali attuati nella prima metà del
Novecento ci hanno impedito una lettura globale dell’insieme ed
una analisi efficace degli elevati. Ci è preclusa anche la misura
dell’originale estensione dell’ambiente, che almeno verso Nord
doveva proseguire ancora. (MELLI, PARODI, TORRE 2015)

Il pavimento in doppia fila di mattoni e le più scadenti strut-
ture riferibili ad un periodo successivo vennero ricoperte da una
coltre di terreno macerioso ricca di reperti e rifiuti e destinata a
costituire piano di posa di un più tardo pavimento in basoli di are-
naria, di evidente reimpiego. In questa fase, il vano, già deteriora-
to e declassato, dovette costituire probabilmente deposito di car-
bone in funzione delle attività che si tenevano nell’ambiente più

interno, attività di cui restano, pur danneggiate da ristrutturazioni
successive, alcune strutture prudenzialmente identificate, pur in
assenza di evidenti segni di esposizione al calore, con forni da
pane.

Committenza: Rigenova s.r.l. Indagini archeologiche Aran Pro-
getti s.r.l., Valentina Parodi, Eleonora Torre.
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GENOVA. STAZIONE PIAZZA PRINCIPE. 
TUNNEL DI COLLEGAMENTO PASSEGGERI

ANTONELLA TRAVERSO, FULVIA SCIAMANNA

L’intervento compreso tra via Fanti d’Itala e via Andrea Doria
finalizzato alla realizzazione del tunnel di servizio pedonale per il
collegamento alla stazione ferroviaria di Genova Principe, i cui
lavori completano l’intervento di riqualificazione della Stazione
Principe, nella fase terminale del lavoro attuata tra il 2014 ed il
2015, hanno consentito di mettere in evidenza alcune strutture a
ridosso della cinta muraria ampiamente evidenziata nel corso delle
fasi precedenti del progetto (MELLI 2015). In particolare, a ridos-
so del corpo murario a forte scarpa, di cui si è effettuato anche un
intervento conservativo finalizzato alla sua migliore lettura in vista
della sua musealizzazione in situ (fig. 1).

A ridosso di tale muro a scarpa riferibile appunto al corpo
arretrato del bastione di metà Cinquecento, erano ricavati una
serie di ambienti rettangolari e perpendicolari alla cortina muraria
all’interno dei quali era possibile riconoscere alcuni locali di servi-
zio dotati di canalette e imbuti per la raccolta di acque reflue
(SCIAMANNA 2015). Tali ambienti sono stati di conseguenza inter-
pretati come spazi funzionali al corpo di guardia in servizio presso
la porta di S. Tommaso nel corso del XVII secolo.

Significativo a questo proposito è il rinvenimento di una por-
zione di lastra in ardesia che reca su un lato l’incisione quadrettata
del gioco della dama e sull’altro il gioco del “filetto semplice”,
ossia senza le diagonali. Mentre le dimensioni della parte conser-
vata per il lato della cosiddetta dama possono far pensare ad un
originale composto da 64 quadrati e quindi giocabile con 12 pedi-
ne, la porzione del filetto senza diagonali fa ritenere che su questo
lato i giocatori si confrontassero con sole nove pedine (fig. 2). La
tecnica con la quale sono realizzati i fiori appare sommaria e gros-
solana, e il tratto inciso presenta diverso spessore; la corolla è stata
certamente realizzata con un compasso di cui si conserva traccia
nel foro centrale, mentre i petali sono realizzati (in numero varia-
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bile da otto a nove) con uno strumento a mano libera. Uno dei
fiori per altro conserva tracce di incompiutezza.La presenza del
fiore ad indicare l’alternanza di colore, induce a ritenere che il gio-
co in origine appartenesse al mondo religioso femminile, e forse
proprio a qualche religiosa di S. Tommaso, piuttosto che un gioco
delle milizie, come avviene invece in altri casi presso posti di guar-
dia (FRANCOVICH, PARENTI 1987).
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Fig. 1. Genova. Stazione Piazza Principe, planimetria delle strutture e ricostruzione del perimetro originario.

Fig. 2. Genova. Stazione Piazza Principe, lastra in ardesia con
dama e filetto.



GENOVA. SESTRI PONENTE. 
AREA EX BIBLIOTECA BRUSCHI

ELEONORA TORRE, ANTONELLA TRAVERSO

L’area dell’ex Biblioteca Bruschi, oggetto di verifica preventiva
disposta ai sensi art. 95 del D. Lgs. 163/2006 propedeutica all’in-
tervento per restauro e risanamento conservativo fondi POR
Liguria 2007-13 Asse 4 Sviluppo Urbano, si trova all’interno del
tessuto storico della delegazione di Genova Sestri Ponente, tra via
Vado già via di S. Francesco e piazza Poch, già piazza Centurione
(fig. 1).

Già dai primi sondaggi condotti nell’area dove si prevedeva di
posizionare il vano sanitario dell’ascensore sono emersi resti di
murature con evidenti tracce di termo trasformazione e ceramica
di fase seicentesca, tali da far supporre che l’area fosse interessata
da preesistenti strutture di tipo produttivo, certamente connesse
ad edifici precedenti alla Villa già dei Lomellini, poi Centurione
ed infine Rossi.

Anche la cartografia storica - Matteo Vinzoni e il catasto
napoleonico in particolare - evidenzia come già tra XVIII e XIX
secolo l’area fosse occupata da costruzioni, proprio nel tratto di
area compreso tra il letto del rivo Molinassi, la presunta viabilità
antica verso Ponente (BULGARELLI, MELLI 2001) e le vicine chiese
conventuali di S. Francesco di origine trecentesca e di S. Michele
(XII secolo: TUVO 1990).

L’intervento di realizzazione della fossa di servizio per l’ascen-
sore e lo scavo funzionale alla realizzazione di una platea in
cemento atta a consolidare staticamente l’edificio hanno richiesto
un approfondimento di oltre un metro grazie al quale sono state
messe in luce numerose strutture sovrapposte con diversa destina-
zione e cronologia.

Subito di sotto di macerie e servizi interrati moderni sono sta-
te documentate parti di un complesso edilizio anteriore sia all’im-
mobile adibito a Biblioteca, già palazzina di portineria della villa
Rossi Martini, ristrutturata dall’arch. Tassistro nel 1955, sia al cor-
po di fabbrica a est dello stesso, affacciato su via Vado.

Tale complesso, del quale sono emersi una muratura intona-
cata in mattoni disposti su un unico filare, probabile tramezzo, e
una struttura in mattoni e ciottoli più larga, entrambe con orien-
tamento diverso rispetto a quello delle soprastanti murature,

doveva svilupparsi ancora più a nord del perimetrale settentrionale
della Biblioteca. Il pavimento originale non è stato raggiunto, ma
il piano pavimentale in mattoni frutto di una sopraelevazione
avvenuta nel corso del Seicento e defunzionalizzato nel secolo suc-
cessivo stava ad una quota di ben sessantacinque centimetri infe-
riore rispetto all’attuale piano stradale di via Vado.

Alla parete occidentale venne addossata, in un secondo
momento, una vasca per calce poi colmata nel XVII secolo da
rifiuti, scarti edilizi e frammenti ceramici.

La vasca si appoggiava ad un pozzo, ad essa precedente alme-
no strutturalmente, per metà inglobato sotto la sede stradale e
quindi non indagabile attualmente, che presenta una struttura in
ciottoli la cui determinazione cronologica non è stata accertata. Su
di esso si imposta il setto murario che chiude l’ambiente verso via
Vado, certamente edificato in una fase posteriore a quella docu-
mentata dalla cartografia storica ottocentesca, che registra qui uno
spazio aperto sulla strada.

L’edificio che si sviluppava al di sotto del vano scala e della sala
di lettura dell’Ex Biblioteca, presumibilmente seicentesco e desti-
nato a scopi funzionali, si fondava sopra una fornace troncoconica
seminterrata in mattoni, con diametro di 2,6 m, iscritta a sua vol-
ta entro una muratura quadrangolare più antica. La camera di cot-
tura era coibentata da sabbia ghiaiosa che nel corso dei processi
produttivi aveva subito forti processi di termotrasformazione (fig.
2).

A fronte di una trincea esplorativa che non ha portato al recu-
pero di indicatori di produzione, ma ha consentito di raccogliere
nel riempimento qualche frammento di graffita rinascimentale,
elemento utile ma insufficiente per datarne l’abbandono, l’ipotesi
più convincente è che l’impianto fosse destinato alla fabbrica- zio-
ne di laterizi. Più a monte, su un livello superiore, sono state rico-
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Fig. 1. Genova. Ex Biblioteca Bruschi, planimetria.

Fig. 2. Genova. Ex Biblioteca Bruschi, i resti della fornace e della
vasca per calce.



nosciute tracce di una seconda fornace, fortemente compromessa
da canalizzazioni moderne.

In conseguenza dell’intervento è stata proposta la dichiarazio-
ne di interesse culturale sul sedime delle particelle NCEU Sez. 3,
Fg. 55, part. 175.
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GENOVA. SESTRI PONENTE. IL POZZO 
DI PIAZZA BONAVINO: ULTERIORI INDAGINI

STEFANO PODESTÀ, EMANUELA BOSCO, MANUELE

BRUGOGNONE, ANDREA PARODI, IVAN REPETTO, 
ANTONELLA TRAVERSO

Nel periodo compreso fra Ottobre 2015 e Gennaio 2016 il
CSUs, Scuola Nazionale di Archeospeleologia, ha provveduto, in
continuazione di un progetto di studio e valorizzazione avviato
nel 2006, all’ispezione e pulizia di un pozzo sito in Piazza Bona-
vino, nella delegazione genovese di Pegli con il coordinamento
della Soprintendenza Archeologia della Liguria.

Nel biennio 2007/2008 era già stata effettuata una pulizia
preliminare che aveva messo in luce un interesse archeologico del-
la struttura (PODESTÀ, BOSCO, PIGLIO 2013). Le operazioni,
interrotte anzitempo a seguito di difficoltà nel controllo della fal-
da, si limitarono all’indagine di una porzione superiore del depo-
sito.

Negli anni successivi il coperchio, posto a copertura del poz-
zo, è stato parzialmente divelto permettendo così l’accumulo di
rifiuti sul fondo. Il conseguente rischio di danneggiamento ha reso
necessario una ripresa delle attività di documentazione e rimozio-
ne del livello di rifiuti e conseguentemente i lembi di deposito di
interesse archeologico residui.

Si è realizzata un’area di lavoro coperta e ben delimitata, dota-
ta delle utenze elettriche necessarie ad un’adeguata illuminazione
e al funzionamento delle pompe idrauliche, indispensabili per
mantenere asciutta l’area di indagine e permettere così la distin-
zione delle diverse fasi deposizionali.

Per una migliore efficienza dei sistemi di pompaggio si è crea-
to un palco, a metà quota, destinato al duplice scopo di ospitare
un sistema “di rilancio” delle acque estratte e di garantire protezio-
ne agli operatori in caso di caduta accidentale di detriti (fig. 1).

L’accesso e l’uscita dal sito sono stati effettuati a mezzo pro-

gressione su fune mentre la movimentazione del materiale di risul-
ta è stata gestita grazie ad elevatori elettrici.

Tutto il terreno estratto è stato oggetto di campionature e sot-
toposto a setacciatura e flottazione. Il pozzo, a partire dal livello
pavimentale della piazza e considerando l’incoerenza del deposito,
presenta una profondità finale di circa 13 m.

Le ingenti spinte idrodinamiche sono causa di una parziale
flottazione del deposito con conseguente turbamento della strati-
grafia: è purtroppo costante la presenza di rifiuti leggeri moderni
in associazione con materiali più antichi.

Lo strato più superficiale (US 501) ha restituito numerosi
frammenti legati al mondo della marineria e databili al secolo
scorso (ami, nasse e pulegge in legno).

Già nel 2007-2008 era stata rinvenuta, in corrispondenza del
punto di contatto fra l’accumulo di materiale detritico moderno e
uno strato ad alta presenza di calce (US 504), una serie di quattro
boccalini in maiolica ligure del secondo quarto del XVI secolo
riconducibili ad una manifattura atipica.

L’asportazione, nel corso di quest’ultima campagna, dello stra-
to costituito da calce e materiali ceramici ha rivelato notevoli dif-
ferenze rispetto ai dati già acquisiti. È emersa una totale assenza
della ceramica invetriata di XVIII e XIX secolo diffusa negli strati
indagati nel 2007-2008 (US 502).

Lo scavo ha restituito invece forme intere e ricostruibili di
boccali in maiolica ligure dei primi del XVI secolo e frammenti di
boccali “blu graffito”. Le ceramiche appaiano buttate nel pozzo
contestualmente alla calce che le ha inglobate e parzialmente cor-
rose.

Le indagini si sono concluse al raggiungimento del fondo del
pozzo caratterizzato da uno strato di pietrisco fine (US 506)
posto, con probabile funzione di filtraggio delle acque di falda, a
coprire uno strato particolarmente compatto e ricco di affiora-
menti rocciosi costituente il punto di permeazione della falda stes-
sa (US 507).

I materiali sono in corso di studio nell’intenzione di giungere
ad una rapida divulgazione. Si evidenzia infine, tra il materiale recu-
perato, uno stiletto di metallo di produzione seicentesca, di un conio
monetale, di un dado in osso e di una pedina da gioco (fig. 2).

Per il CSUs hanno collaborato: il presidente Stefano Podestà, il vice
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Fig. 1. Genova. Sestri Ponente. Piazza Bonavino. L’allestimento
interno del pozzo durante le operazioni di scavo. Si può notare il
palco di “mezza quota” con la vasca per il rilancio delle acque.



presidente Emanuela Bosco e i soci Fabio Ambula, Manuele Brugogno-
ne, Stefano Chessa, Gabriele Grottolo, Fabio Occhial, Andrea Parodi,
Fabio Parodi, Mauro Puddu, Andrea Pulinas, Ivan Repetto. Si ringrazia
i CUP per aver avere coperto parte delle spese donando 1.600 €. Si rin-
graziano la curatrice del Museo Navale di Pegli dott.ssa Nicla Bonasorte
e il dott. Campodonico della direzione del MUMA. Si ringrazia la ditta
IORI per aver partecipato fornendo un valido elevatore.

BIBLIOGRAFIA

PODESTÀ S., BOSCO E., PIGLIO A. 2013, Lo scavo del pozzo di Villa
D’Oria (Piazza Bonavino, Genova-Pegli), “Archeologia in
Liguria”, III (2009-2010), pp. 149–150.

GENOVA. SESTRI PONENTE. 
ALVEO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA

GIOVANNI BATTISTA PARODI, ANTONELLA TRAVERSO

A seguito di segnalazione operata dall’Area tecnica Settore
Opere Idraulico Sanitarie del Comune di Genova, nel 2014 si è
avviata la Procedura di verifica preventiva di un manufatto ubica-
to nell’alveo attivo del torrente Chiaravagna, poi realizzata nel feb-
braio 2015.

Tale intervento è stato condizionato dalla presenza di un
potente strato di ghiaia (apportato dall’alluvione dell’ottobre
2014) e dall’elevato livello di falda del torrente, che hanno reso
estremamente difficoltoso il ritrovamento di quanto segnalato in

precedenza nonché l’intervento ricognitivo stesso. Per questo
motivo è stato necessario, per poter correttamente leggere il
manufatto, impiegare un mezzo meccanico e pompe idrauliche,
funzionali a deviare il percorso delle acque del Chiaravagna. L’im-
possibilità di prosciugare l’intera area ha comportato la realizza-
zione di 5 settori di indagine (A-E) all’interno dei quali sono state
messe in luce altrettante porzioni di una muratura rettilinea (US
1), caratterizzata da una notevole estensione planimetrica (circa
60 m) nella quale erano inglobati o giustapposti pali lignei per
tutta la sua lunghezza conservata (fig. 1). A Sud (Settore A), tale
struttura risulta tagliata dai lavori per la posa dell’acquedotto “De
Ferrari – Galliera”, mentre a nord (Settore E) non è stato possibile
verificarne la reale estensione per la presenza del muro di cinta
dell’“Area Piaggio”, che verosimilmente ha intaccato la struttura.

Essa è orientata sull’asse NO-SE, lievemente trasversale rispetto
all’attuale corso del torrente. Realizzata “a sacco” e dotata di risega di
fondazione,ècostituitadaciottoliepietredioriginefluvialeomarina,
dimedie e grandi dimensioni, non lavorati e disposti in corsi irrego-
lari, legati da abbondante calce tenace di colore bianco-grigio; nel
nucleo e in fondazione si segnala l’impiego di frammenti di laterizi.
Come documentato in alcuni tratti, la struttura risulta rivestita su
entrambi i lati da uno spesso rinzaffo di calce spianato.

Contraddistinta da una “cresta” piuttosto irregolare, lamuratura si
conserva quasi esclusivamente a livello di fondazione per un’altezza
documentata di circa 60 cm; in fondazione presenta una larghezza
compresa tra 1,75me2,25m,mentre la parte in elevato è larga 1,45
me tende a restringersi versoNord.

La presenza di pali lignei, distribuiti sia all’esterno che all’interno
della struttura, a sezione quadrata (0,25 mdi lato)ecircolare(diame-
tro 0,15m), trova confronti conmanufatti realizzati su terreni insta-
bili (ghiaiosi o sabbiosi), tipici di aree fluviali o litoranee (Melli 1996,
pp. 57-164).

Se le analisi radiometriche condotte su uno dei campioni
lignei recuperati (Quercus sez. Robur), effettuate presso i laboratori
CUDAM di Milano Bicocca (pretrattamento chimico e fisico,
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Fig. 2. Genova. Sestri Ponente. Piazza 
Bonavino. Conio, probabilmente riferibile a
scudo genovese del XVI secolo. Nel campo
CONRADUS REX (in corso di studio).
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Fig. 2. Genova. Sestri Ponente. Estratto della CTR 1:5000 con
l’ubicazione della muratura e alcuni elementi tratti dalla carta del
1940-45 (elaborazione grafica P. Granara).

Fig. 1. Genova. Sestri Ponente. Panoramica da nord del muro US
1 (Settore E).

calibrazione delle date) e CIRCE di Caserta (analisi isotopica),
hanno fornito un’età calibrata inferiore a 200 anni rispetto al
1950, l’esame della cartografia storica conservata nell’Archivio di
Stato di Genova ha consentito di elaborare una cronologia più
puntuale. La sovrapposizione di una carta del 1940-45 (Piano del-
la zona di difesa territoriale assegnata alla formazione denominata
“Manlio Cavagnaro”, Raccolta Cartografica, Documenti iconogra-
fici estratti, 435/Divisione del territorio di Genova in zone di dife-
sa territoriale, 11) alla planimetria di scavo georeferenziata sulla
CTR in scala 1:5.000 ha permesso, infatti, di rilevare come la
muratura coincida perfettamente con il perimetrale orientale di
un lungo edificio rappresentato nella mappa (certamente un
magazzino o un fabbricato con funzione industriale o artigianale,
ubicato sulla sponda destra del torrente Chiaravagna) (fig. 2). Se
si considera che, sulla base del repertorio cartografico, agli inizi del
XIX secolo non esisteva ancora traccia della struttura e che, a par-
tire dalla realizzazione del tratto ferroviario Genova – Voltri
(1856), l’area venne interessata da una crescente espansione edili-
zia (soprattutto di tipo industriale e artigianale), è ipotizzabile che
la costruzione del fabbricato sia avvenuta tra la seconda metà del
XIX secolo e gli anni Trenta del XX secolo.

La demolizione dell’edificio è invece riconducibile agli impo-
nenti lavori di risistemazione dell’area, avvenuti nell’immediato
dopoguerra e finalizzati alla realizzazione di alcuni complessi
industriali (Italsider, oggi ILVA, e Piaggio) e dell’aeroporto. Come

testimoniato dall’apparato cartografico preso in esame, tali inter-
venti implicarono anche l’avanzamento della linea di costa e lo
spostamento verso occidente della foce del torrente Chiaravagna.
Per questo motivo i resti archeologici documentati risultano
attualmente ubicati all’interno dell’alveo attivo del torrente.
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SAVIGNONE. CASTELLO DEI FIESCHI. 
“TORRE A FERRO DI CAVALLO”

AURORA CAGNANA, SILVANA GAVAGNIN,
ELEONORA TORRE

Il castello, costituito da una torre con pianta a ferro di cavallo
unita ad un altro edificio attraverso un’ampia piazza d’armi e da
ambienti semi-sotterranei ricavati nella roccia, è situato in posi-
zione isolata e arroccata su un’altura che domina l’abitato di Savi-
gnone. Fonti della seconda metà del XII secolo dimostrerebbero
la sua esistenza precedentemente al 1207, anno in cui i domini di
Savignone riconoscono la città di Tortona per loro padrona e
signora (GOGGI 1963, p. 261). La struttura conta diversi passaggi
di proprietà; il dominio dei Fieschi è attestato almeno dal 1253 e
fino al 1798. Ha avuto una funzione principalmente difensiva e
saltuariamente anche residenziale; alla fine del XVIII secolo è
ridotta a carcere (SCURO 2007, pp. 101-102).

Le indagini archeologiche presso la torre con terminazione
curva a ferro di cavallo, posta sul margine meridionale della piaz-
zola sommitale, sono avvenute nell’ambito del “Completamento
a fini del restauro conservativo e dell’allestimento a fini espositivi
del complesso culturale del Castello dei Fieschi a Savignone”;
hanno avuto luogo nel novembre 2015 e hanno visto l’esecuzione
di due sondaggi all’interno della struttura.

Il Saggio I, di ampiezza di circa 5,5 metri quadrati, è stato
realizzato a destra dell’attuale ingresso della torre, tra il perime-
trale ovest e il perimetrale nord; il Saggio II, di ampiezza di circa
6,7 metri quadrati, è stato effettuato a sud della torre, lungo il
muro curvo; in entrambi si è raggiunto un livello d’uso a contatto
con la roccia, rinvenuta a circa 2 metri di profondità.

Dopo l’asportazione del calpestio attuale e di un secondo
livello riferibile ad una frequentazione occasionale legata al rico-
vero per animali, documentata successivamente all’abbandono
della torre datato alla fine del Settecento, si sono raggiunti e
asportati gli strati di crollo della fortificazione; l’anomala sequen-
za di deposizione degli stessi (il materiale più grossolano è stato
rinvenuto in prossimità dei muri perimetrali, come se fosse stato
accatastato di proposito, mentre al centro il materiale detritico
era più fine, con frammenti di mattoni e coppi) fa pensare a
eventi post-deposizionali legati allo scorrimento delle acque di
superficie in un periodo in cui le coperture erano già crollate o a
un recupero intenzionale di materiale da costruzione.

Al di sotto delle fasi di distruzione è stato individuato nel
Saggio I un brano murario in pietre e mattoni (US 119), anterio-
re ai perimetrali della torre e caratterizzato da un diverso orienta-
mento. Altri manufatti rinvenuti nel Saggio I sono posteriori agli
elevati della torre e pertinenti alle fasi di utilizzo di XVI-XVII
secolo: le UUSS 102, 103 e 112, in particolare, fanno parte di un
corpo a pianta rettangolare di circa 1,5 metri quadrati, addossato
all’angolo nord-ovest della torre e sviluppato in altezza (fig. 1),
che in origine doveva presentare un’anta lignea di chiusura sul
fronte e, all’interno, lastre di pietra legate con malta che fungeva-
no da gradino o supporto, testimoniate da alcuni resti delle stesse
e dalla presenza da un incavo nella parte superiore della struttura.
Il piccolo vano potrebbe essere interpretato come un sottoscala in
muratura di una sovrastruttura lignea di accesso al piano superio-
re della torre.

Nel Saggio II sono stati messi in luce, al di sotto degli strati
di crollo, lacerti di piani d’uso e un pozzetto (US 108), ricavato
impiegando il perimetrale sud-est della torre, utilizzato come sca-
rico di rifiuti da mensa nei secoli XVI e XVII, come suggeriscono
le associazioni ceramiche (graffita monocroma, graffita a giran-
dola, maiolica ligure bianco blu, maiolica policroma); un’altra
struttura, circolare, a contatto con la roccia (US 124, di circa 2
metri di diametro), in mattoni e malta e con una spessa intona-
catura interna, risulta essere preesistente alla torre ed è stata interpre-
tata come un pozzo-cisterna; una seconda struttura anteriore all’as-
setto attuale della torre è denunciata da un allineamento di pietre
intuibile sotto il battuto in malta US 130, al momento lasciato in
posto (fig. 2).

Benché l’indagine sia ancora in una fase preliminare e il deposito
archeologico sia stato scavato solo parzialmente, sono stati raggiunti
risultati interessanti circa l’esistenza di almeno una fase edilizia ante-
cedente l’assetto attuale della torre.

La datazione della ceramica rinvenuta nelle fasi successive al bra-
no murario su cui si imposta il perimetrale ovest della torre e alla
cisterna circolare consente di fissare un terminus ante quem di XV
secolo; l’ipotesi di una cronologia tardomedievale per la costruzione
della torre a ferro di cavallo che oblitera le preesistenze potrebbe esse-
re sostenibile anche attraverso considerazioni sulle tecniche murarie
in corso di studio: la finestra meridionale, nel suo assetto originario,
presenta una terminazione superiore costituita da un arco in mattoni,
le dimensioni dei quali rimandano ad ambiti medievali.
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Fig. 1. Savignone. Castello dei Fieschi. Saggio I. Particolare della
struttura a pianta rettangolare.
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SAVIGNONE. PIAZZA ITALO GHELFI

GIOVANNI BATTISTA PARODI

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale di Piazza
della Chiesa (Piazza Italo Ghelfi) a Savignone, che prevedevano la
realizzazione di aree pavimentate e della deviazione delle acque
bianche dal pozzetto già esistente ubicato in prossimità
dell’“Ospedale Fieschi” verso ponente (in direzione della chiesa
parrocchiale di S. Pietro), tra settembre e novembre 2014 è stata
condotta dallo scrivente l’assistenza archeologica alle operazioni di
scavo con mezzo meccanico.

La nuova sistemazione urbanistica ha comportato esclusiva-
mente l’asportazione del manto stradale. Nell’area della fontana
(lato Nord della piazza) è stata documentata la presenza di un
acciottolato pavimentale (già parzialmente intaccato dalla realizza-
zione del manufatto e dalla posa di alcune utenze) realizzato, sulla
base della documentazione fotografica conservata negli uffici
comunali, tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo per sostituire
il battuto in terra che aveva caratterizzato la piazza fino a quel
momento.

La deviazione dell’utenza ha previsto, invece, l’apertura di una
trincea larga 0,6 m. Qui, il subitaneo rinvenimento di strutture
archeologiche, poste a una quota superiore rispetto a quella finale
prevista da progetto, ha comportato l’interruzione delle operazio-
ni di scavo e la realizzazione di un sondaggio condotto in adiacen-
za al lato settentrionale della struttura meglio visibile, finalizzato
all’analisi del manufatto e alla valutazione del bacino stratigrafico
(figg. 1-2). La presenza di un’utenza subito intercettata a poca
distanza dalla muratura ha però condizionato i lavori di scavo
(condotti fino a una profondità di circa 1,6 m rispetto al piano
attuale), nonché la lettura della struttura e del deposito. Il rinve-
nimento delle emergenze archeologiche ha determinato la sospen-
sione del progetto di realizzare nell’immediato la nuova utenza e
comportato il reinterro dell’area indagata, previa copertura delle
strutture individuate con geo-tessuto, opportunamente sigillato
da un livello di sabbia.

La muratura meglio visibile (US 4), orientata E-O, occupa
l’intera superficie della trincea (che si sviluppa per circa 7 m) ma
non se ne conosce la reale estensione poiché, oltre a risultare già
intaccata dalla realizzazione del pozzetto di scarico, prosegue oltre
i limiti di scavo. Essa presenta una larghezza di 0,85 m, si conserva
in elevato per almeno 1,35 m ed è realizzata con una tecnica
costruttiva che prevede l’impiego di rari frammenti di laterizi, pie-
tre e ciottoli non lavorati, disposti in corsi piuttosto irregolari e
legati da malta tenace di colore bianco-grigio. Nella sua porzione
est è stata documentata la presenza di un alloggiamento per palo
ligneo a sezione circolare (diametro 0,3 m) posizionato al centro
della struttura. Il lato Sud del manufatto risulta intonacato mentre
sul lato nord è stata messa in luce la sua risega di fondazione.

Nella porzione Sud dell’area di scavo è stata identificata la
seconda muratura (US 5), con tutta probabilità più antica, adia-
cente e parallela a quella sopra descritta, rasata a una quota infe-
riore rispetto a questa. Essa si caratterizza per l’impiego di malta
meno tenace, di colore beige. La presenza del marciapiede, sul lato
meridionale della trincea, non ha consentito di raccogliere infor-
mazioni più dettagliate.

Le ridotte dimensioni dell’area indagata consentono esclusiva-
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Fig. 2. Savignone. Castello dei Fieschi. 
Saggio II. Fine scavo.



mente di formulare delle ipotesi parziali rispetto al bacino strati-
grafico documentato, nonché alla cronologia, all’assetto planime-
trico e alla funzione delle strutture rinvenute. La muratura US 4
è genericamente databile, sulla base della tecnica edilizia e del-
l’unico frammento, poco leggibile, di ceramica invetriata rinvenu-
to nel riempimento della fossa di fondazione (US 11), tra la fine
del medioevo e l’inizio dell’età moderna. Il manufatto è interpre-
tabile come il perimetrale Nord di un edificio (orientato E-O)
caratterizzato da dimensioni ragguardevoli e fondato direttamente
sul crollo (US 9) del muro più antico (US 5), di cui invece non si
hanno elementi datanti.

Il materiale ceramico (maiolica ligure, pentolame invetriato)

rinvenuto nel crollo del muro US 4 riconduce la demolizione
dell’edificio più recente al XVII secolo. Tale termine cronologico
è coerente sia con la costruzione del vicino “Ospedale Fieschi”,
realizzato nel 1777 nell’area occupata precedentemente dalle
strutture indagate, che con la riedificazione della chiesa parroc-
chiale nel 1691 (BOCCIONI 1992, pp. 36-37). A questo proposito,
se si considera l’insolito orientamento N-S dell’attuale edificio di
culto e si ipotizza che la sua ricostruzione abbia comportato una
variazione significativa dell’assetto topografico e planimetrico della
struttura precedente, appare verosimile ricondurre i manufatti identi-
ficati a due distinte fasi costruttive della vecchia chiesa parrocchiale,
documentata dal XII secolo (BOLLEA 1911, doc. XI, pp. 260-261)
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Fig. 1. Savignone. 
Ubicazione della 
trincea e sezione 
N-S (rilevo V. Fravega;
elaborazione 
grafica P. Giuliani.)



e demolita nel XVII secolo. Purtroppo, né la cartografia storica né
le relazioni delle visite pastorali effettuate tra XVII e XVIII secolo,
consultate dallo scrivente e conservate rispettivamente presso l’Ar-
chivio di Stato di Genova e l’Archivio Storico Diocesano di Tor-
tona, documentano gli assetti urbanistici o le trasformazioni
architettoniche avvenute a Savignone nel periodo in esame.

Il lavoro di assistenza, su committenza del Comune di Savignone, è

stato condotto da Giovanni Battista Parodi, sotto la direzione della

Soprintendenza Archeologia della Liguria (funzionario di zona Aurora

Cagnana).
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ISOLA DEL CANTONE. CASTELLO SPINOLA 
DI MONTESSORO

SILVANA GAVAGNIN, ELEONORA TORRE, 
ANTONELLA TRAVERSO

Il Castello di Montessoro sorge su un pianoro sottostante la
Chiesa di S. Andrea Apostolo, in posizione dominante sul borgo
moderno, a Ovest del sito tardoantico indagato tra 2009 e 2013
(DE VINGO, PARODI 2015). La struttura, a pianta quadrangolare
(21 x 19,3 m), presenta due torri pseudocircolari negli angoli
Ovest ed Est. La Verifica preventiva dell’interesse archeologico in
relazione ai lavori di “Consolidamento e restauro” promossi dal
Comune di Isola del Cantone ha comportato osservazioni sugli
elevati e assistenza in corso d’opera alle fasi di sistemazione delle
gradinate, di consolidamento della scatola muraria, di creazione di
nuovi accessi e di tamponamento delle lacune. La procedura si è
conclusa con l’esecuzione di cinque sondaggi archeologici che
hanno consentito di mettere in luce fasi di frequentazione del
Castello immediatamente anteriori al periodo dell’abbandono
(fine XVIII secolo), senza tuttavia raggiungere né i livelli connessi
alla sua edificazione, che l’esame delle fonti non consente di retro-
datare oltre la fine del XIV secolo (TACCHELLA 1962), né quelli
legati alle probabili trasformazioni conosciute a fine XV-XVI seco-
lo, suggerite dalla struttura con cordolo e base a scarpa delle torri,
dall’adeguamento a nuove tecnologie belliche rappresentato dalle
archères cannonières che interessano i lati esposti della struttura e
dai cantonali in conci squadrati (LA ROSA, MANGINI 2007).

La struttura del castello è stata realizzata in conci sbozzati a
spigoli vivi, con facce a vista spianate, di Calcare del Gruppo del
Monte Antola ed è caratterizzata da corsi orizzontali con vistosi
letti di posa e serie di fori pontali. L’interno delle cortine è a sacco,
in schegge di pietrame e malta. I muri perimetrali hanno spessore
di 1 - 1,3 m.

Un primo sondaggio ha riguardato il muro di spina che divide
in due parti lo spazio interno, e delimita una parte probabilmente
residenziale su più piani lungo il fianco sud orientale, della quale
sul lato esterno si apprezzano ancora, su più piani, le finestre. Qui
dovevano essere localizzati l’oratorio alla Beata Vergine Maria
noto da una visita pastorale del 1659, l’aula e il mezzanino, abita-
to da Isabella e Lazzaro Spinola, dove, nello stesso secolo, si roga-
vano atti. Lo scavo ha consentito di ipotizzarne l’articolazione in
due grandi ambienti, nel più meridionale dei quali sono stati indi-
viduati ma non messi in luce resti di coperture voltate collassate,
ricoperte da scagliame. Lo stesso scagliame ingombra tutto il volu-
me interno dell’edificio e deriva prevalentemente oltre che dal
disfacimento graduale del sacco interno, dalla detrizione della pie-
tra da costruzione locale a seguito di fenomeni termoclastici. Nella
porzione più orientale il muro di spina presenta resti di una aper-
tura ad arco e di una nicchia semicircolare; nel settore occidentale
è caratterizzato da un’ampia rientranza e da una finestra aperta
verso Nord.

Un secondo sondaggio ha consentito di verificare l’assenza di
ingressi sul lato nord occidentale, verso la piazzola del cimitero.
Un terzo intervento ha messo in luce l’angolo interno Nord con
ancora ben conservato l’intonaco in malta di calce idraulica ed
aggregato di sabbia di fiume locale, rinzaffato a spatola sulla
superficie e sui giunti della struttura (fig. 1).
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Fig. 2. Savignone. Panoramica da est delle murature 
US 4 e US 5.



I risultati più interessanti sono stati raccolti sul lato verso la
strada che conduce alla Chiesa di S. Andrea, parte dell’articolato
sistema itinerario che raggiungeva l’oltregiogo, dove è stata libera-
ta la porta di ingresso, originariamente alta 2,56 m e larga da 2 a
1,56 m. La porta era sormontata da un arco ribassato in pietre di
cui è conservata solo l’imposta, ed è tuttora inquadrata da ortosta-
ti che conservano gli incassi dei sistemi di chiusura, forse in legno.
Tramite la soglia in lastroni di conglomerato si accedeva ad una
pavimentazione acciottolata, in leggera pendenza verso il centro
del Castello (fig. 2). Essa sarebbe poi stata ricoperta da un battuto
in malta di XVIII secolo, periodo in cui l’edificio viene usato
come carcere baronale, e successivamente da un conoide di ghiaia
arrotondata, forse disfacimento del contenuto di protezioni in
materiale deperibile addossate alla parete del castello a guisa di
rinforzo. Sigillava il tutto il già citato riempimento in scaglie di
pietra che colma ovunque la parte inferiore del manufatto. Sul
limite del sondaggio, verso monte, l’acciottolato era sostituito da
un battuto in terra: si può presumere che almeno su questo lato
esistessero strutture provvisionali ricoperte da tettoie (stalle o
alloggiamenti per soldati).

Nel corso dei lavori si è liberata anche parte dell’interno della
torre occidentale, già danneggiata dalla costruzione del cimitero, e
si è sgomberata parzialmente la porta di accesso al vano inferiore
della torre orientale, consentendo una migliore lettura del com-
plesso. Sulla parete sud orientale si è infine documentata una nic-
chia, poi tamponata per motivi di sicurezza, rivestita da malta
costituita da calce idraulica e aggregato di sabbia di fiume locale,
con due finiture a calce ma priva di tracce di dipintura.

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Isola del Cantone. Castello Spinola di Montessoro. Perimetrale interno del castello, particolare dell’angolo Nord.

Fig. 2. Isola del Cantone. Castello Spinola di Montessoro. Il piano
acciottolato individuato in prossimità della porta di accesso al
castello verso la strada che conduce alla Chiesa di S. Andrea. 
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PROPATA. LOCALITÀ CAMPOLUNGO.
SITO A TEGOLONI E FORNACE 
DA CALCE

N. CAMPANA, C. DAVITE, R. VECCHIATTINI

L’alluvione che nel settembre 2015 ha colpito la Val Trebbia
ha prodotto il crollo di un tratto della SP 15 in località Campo-
lungo, tra il paese di Propata e il bivio per la frazione di Caprile,
a quasi 1000 metri di altitudine, esponendo a monte della strada
una sezione di circa 30 metri di lunghezza. In questa e nel corpo
di frana che scende fino al torrente Brugneto, nel corso di un
sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza Archeologia della
Liguria, sono stati individuati numerosi frammenti di laterizi e di
coppi di età romana.

Poiché il contesto è evidentemente instabile a causa di un for-
te dilavamento ancora in  atto, al fine di non perdere informazioni
sul sito di  provenienza dei reperti è stato realizzato un intervento
archeologico di emergenza: questo ha previsto la pulizia e la docu-
mentazione della sezione esposta, l’esecuzione di alcuni piccoli
saggi, e una  ricognizione di superficie dell’area, finalizzata a rac-
cogliere eventuali dati di interesse per la comprensione e la loca-
lizzazione dei resti di un possibile insediamento di età romana.

Dal punto di vista morfologico l’area interessata dalla disper-
sione dei reperti occupa un corpo di frana che nel tempo, come
evidenzia la lettura stratigrafica della sezione esposta a monte della
strada, ha conosciuto ripetuti episodi di crollo - l’ultimo è quello
registrato nel 2015 - intercalati a momenti di maggiore stabilità. 

Il ritrovamento di materiali di età romana in un’area di fra-
na/paleofrana corrobora quanto già da tempo noto in relazione
alla frequenza con cui i siti rurali in età romana venivano costruiti
nelle aree sub pianeggianti determinate dai corpi di antiche frane:
tali aree erano apprezzate poiché caratterizzate in molti casi da una
clivometria relativamente debole e poiché, in virtù del potente

accumulo di terreno, risultavano adatte ad essere coltivate con
relativa facilità (MANNONI 1983).

La morfologia del sito e i reperti recuperati rimandano alla
tipologia di insediamento conosciuta in Liguria come “stazione a
tegoloni”, testimonianza di abitati rurali sparsi che attestano una
capillare frequentazione della montagna ligure con forme di eco-
nomia legate al bosco, all’allevamento e all’agricoltura nel periodo
compreso tra la prima età imperiale e il periodo tardo antico.
Questi insediamenti, grazie ad una posizione strategica lungo per-
corsi di collegamento tra la costa e le regioni dell’interno, sembra-
no bene inseriti nei commerci del periodo e raggiunti dalle stesse
produzioni che caratterizzano i siti costieri (per Porciletto in Valle
Sturla: BULGARELLI MELLI 2014; per il sito di Catunea a Statale in
Val Graveglia: SPADEA, DAVITE, OTTOMANO, MONTANARI 2014)
Diversi sono stati individuati in Val Trebbia (Loco, Rondanina,
Alpe, Fontanarossa, Fascia), un altro nello stesso comune di Pro-
pata, ma nessuno di questi è stato al momento indagato archeolo-
gicamente (MANNONI 1983).

La ricognizione archeologica ha evidenziato che l’areale, oggi
occupato da un bosco in stato di abbandono, è stato luogo in pas-
sato di un’intensa operatività: lo documentano i muri di terrazza-
mento che, sebbene sepolti, modellano il versante, i numerosi
cumuli di spietramento e la presenza di antichi e complessi per-
corsi lastricati sorretti e delimitati da muri a secco.

Lo scavo archeologico si è concentrato in due aree: in corri-
spondenza della già citata sezione esposta a monte della strada, da
cui provengono alcuni dei reperti di età romana, e nell’area sotto-
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Fig. 1. Propata, Campolungo. La traccia rossa individua 
l’ubicazione di uno dei saggi effettuati lungo la sezione, a monte
dei muri di terrazzamento. 

Fig. 2. Propata, Campolungo. Fornace da calce.



stante la strada, laddove emergeva un piano di concotto. La sezione
è stata ripulita al fine di evidenziare la presenza di eventuali strut-
ture ricollegabili allo stanziamento di età romana; sono state por-
tate alla luce diverse strutture murarie di terrazzamento in pietre a
secco caratterizzate da elementi e modalità costruttive differenti.
Una di queste (Saggio 2) risale ad età postmedievale, come testi-
monia il rinvenimento di frammenti di pentolame invetriato; la
cronologia delle altre non è stata al momento individuata poiché
i sondaggi archeologici realizzati in corrispondenza delle murature
non hanno restituito manufatti archeologici datanti. 

Si evidenzia che i reperti archeologici di età romana recuperati
nel corso dell’intervento non risultano connessi in alcun caso a
stratigrafie in posto: a questo proposito si osserva che il confronto
tra le fotografie aeree precedenti l’alluvione 2015 e quelle recenti,
del 2016, evidenzia un arretramento della sezione a monte della
strada. E’ probabile che sia stato nel corso di tale intervento,
recentemente realizzato in funzione del ripristino della larghezza
della sede stradale, che è stata intercettata quella porzione del sito
archeologico di età romana le cui evidenze, ormai decontestualiz-
zate, sono state recuperate nel corso del citato sopralluogo.

Il piano di concotto individuato nel corso della ricognizione
di superficie è stato riconosciuto, grazie alla realizzazione di un
limitato sondaggio archeologico, quale elemento pertinente ad
una fornace, una struttura un fossa – saggiata fino alla profondità
di 90 cm senza raggiungere il fondo – caratterizzata da pareti cotte
dal fuoco e da un riempimento costituito da abbondanti resti car-
boniosi e pietre calcaree calcinate. La struttura è stata in gran dan-
neggiata da fenomeni di dilavando del versante, ma la parte anco-
ra conservata evidenzia che è scavata direttamente nel terreno e
che aveva un diametro superiore a due metri. I caratteri del riem-
pimento inducono a interpretarla quale fornace per la produzione
di calce. L’osservazione di campioni delle pareti della fornace, che
sono risultati caratterizzati da numerose efflorescenze saline e pre-
cipitazioni di carbonati, evidenzia chela fornace è stata a lungo
esposta ad infiltrazioni di acqua; ciò ha comportato verosimilmen-
te che i frammenti di calce recuperati al suo interno nel corso del-
lo scavo siano andati in soluzione e precipitati più volte in forma
di carbonato. Poiché ciò pregiudica la corretta datazione dell’effet-
tiva produzione di calce, la determinazione cronologica dell’utiliz-
zo della struttura verrà effettuata tramite misurazione radiocarbo-
nica dei carboni (attualmente in corso di determinazione) rinve-
nuti nel riempimento, interpretabili quali residui del combustibile
utilizzato per la cottura della calce.

L’indagine archeologica realizzata con fondi del Mibact è stata realiz-

zata da Chiara Davite e Valentina Parodi (Archieò s.r.l.) con la direzione

scientifica di Nadia Campana (Soprintendenza Archeologica della Liguria)

e il contributo di diverse professionalità della Soprintendenza (Aurora

Cagnana, Paola Chella, Stefano Costa, Pasquale Iadisernia).
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BOGLIASCO. VIA MAZZINI

ELEONORA TORRE

La posa di gruppi di anodi per la protezione catodica della rete
di distribuzione del gas metano nella centrale via Mazzini, tra
l’Oratorio di S. Chiara e la stazione ferroviaria, e gli scavi punti-
formi ad essa connessi hanno motivato l’attivazione di una ulte-
riore procedura di Verifica preventiva di interesse archeologico sul
territorio comunale, che ha fatto il punto sulle nostre conoscenze.
L’area urbana di Bogliasco, come quella dei vicini paesi della rivie-
ra orientale di Genova, con i quali condivide storia e sistemi di
gestione delle risorse, non ha goduto di ricerche archeologiche
sistematiche e non ha restituito ad oggi, nelle rare occasioni che si
sono presentate (assistenza alle costruzioni di nuove palazzine
negli anni 2013-2014 in località fondovalle, Piano Particolareg-
giato Zona Ati 4, tra 2013 e 2014 alla confluenza tra i rii Poggio
e Sessarego) evidenze di natura archeologica. Se nel caso in esame
non si sono predette interferenze dirette con possibili suoli sepolti,
anche a causa dell’impianto ex novo di via Mazzini, già Strada
Reale di Levante, intorno al 1817 (Archivio di Stato di Genova,
Prefettura Sarda filze 1817, serie I, cat. VIII, generale 89 part. 11;
Palumbo 2001, pp. 29-30; Siena 2007) ed ai successivi lavori per
il viadotto ferroviario, si è tuttavia misurata sul territorio una dif-
fusa potenzialità archeologica, ancora in parte inespressa.

Nella fascia litoranea tra il mare ed i 200 m di altitudine, dove
si dispone, con orientamento Est-Ovest, l’abitato storico di Boglia-
sco, gli scomparsi resti di loggiato sulla cosiddetta strada romana di
ponente (attuale Via Ammiraglio Bettolo), un Parraso, dal latino
Palatium, di cui mantiene memoria la toponomastica viaria
moderna, la localizzazione dell’Ospedale di S.Bartolomeo presso il
Ponte Vecchio, noto grazie a lasciti testamentari almeno dal 1201
(SCHIAFFINO 1975) sono altrettante prove indirette, da verificare, di
una fase medievale importante che potrebbe essere sigillata nel sot-
tosuolo della parte più antica del borgo. Documenti conservati
presso l’Archivio di Stato di Genova indicano come dal XII secolo,
anche qui come a Nervi, Quinto, ecc., si stringessero numerose
societas per traffici marittimi, pur in assenza di acclarate strutture
portuali presso l’approdo alla foce del torrente, o di spazi per la
cantieristica. Merita un cenno, nell’Archivio Storico della Soprin-
tendenza una lettera del Ministero Trasporti e Navigazione riguardan-
te la consegna da parte del Sig. Vincenzo Santamaria, pescatore, di
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un’ancora antica di tipo ammiragliato, pescata a 68-70 metri di pro-
fondità di fronte a Bogliasco, forse correlabile ad una lettera del-
l’Archivio Storico del Comune (1802-1803) in cui si allude alla
consegna di un cannone recuperato in mare dopo uno scontro tra
francesi ed austriaci.

Nonostante un modello di sviluppo territoriale che vorrebbe
attribuire maggiore antichità ai siti attestati a mezza costa, sull’asse
Sant’Ilario, Sessarego, Poggio e S.Bernardo (si veda in ultimo SIE-
NA 2007) e pur considerato il fatto che con il termine Boiasco si
intendesse nel Medioevo tutto il bacino idrico dei torrenti Poggio
e Sessarego, sino allo spartiacque con la Val Lentro, possiamo ritenere,
sia pure su basi indiziarie che l’area costiera fosse occupata sin dall’an-
tichità. La proposta di una viabilità romana litoranea (MELLI 2004;
SCHIAFFINO 1975), che al più evitava i tratti di costa alta o frano-
sa, è sostanzialmente condivisibile e preferibile all’ipotesi di una
percorrenza più in quota. In passato si recuperò nel centro storico una
moneta di Nerone.

La fascia dei 200-400 m s.l.m. comprende insediamenti sicu-
ramente esistenti nel Medioevo, allungati lungo percorrenze di
crinale (Sessarego, San Bernardo, Poggio), ed uniti trasversalmen-
te con S.Ilario a Ponente, Teriasca a Levante. L’esposizione e l’uti-
lità itineraria delle localizzazioni antropiche su queste quote (Ses-
sarego, Poggio, S.Bernardo) e dei circostanti pianori a mezza costa
non consentono di escludere, pur in assenza di tracce sicure, la
presenza di precedenti insediamenti romani.

Nella fascia dei 400-600 m s.l.m., lungo le dorsali secondarie
che salgono allo spartiacque e costituiscono piste preferenziali e
veloci per raggiungere le valli interne, sembrerebbero disporsi
capillarmente nuclei demici di età protostorica. Lo attesterebbero
la frequenza del toponimo Castelletti-Castellaro e le raccolte di
superficie associate a tali emergenze orografiche. Uno dei siti più pro-
mettenti da questo punto di vista è Monte Castelletti; non lontano,
ma già in Comune di Pieve Ligure, è il Monte S.Croce, dove a trac-
ce abbastanza evanescenti di tarda Età del Ferro si accompagna
un’epigrafe funeraria di II secolo d.C. con dedica di A(ulus) Servi-
lius Philodoxus alla moglie e dove sarebbe sorto prima dell’attuale san-
tuario un hospitale medievale.

Nella fascia dei 700-800 metri s.l.m., ossia sul crinale della
Montagna di Fascia, si registrano reperti preistorici da attribuirsi ad
attività di caccia e quindi a permanenze temporanee su crinali di
facile percorribilità per l’altimetria costante: in particolare va citata
la stazione preistorica paleolitica e mesolitica, con tracce di frequen-
tazione di età del Rame e di età romana di Costa Nasoni/Monte
Rotondo (MAGGI, STARNINI, MENNI 1992). Le ricerche paleoam-
bientali hanno consentito di arretrare nel tempo la frequentazione a
scopo di pascolo delle “praterie” appenniniche, che qui raggiungono
quote montane (MAGGI 1992): la continuità nell’uso condiviso di
queste risorse e nella percorrenza delle piste verso lo spartiacque e
lungo di esso sembra comprovata da riscontri archeologici. I pasco-
li di altura, oggi minacciati dall’avanzare del bosco ma che chi scri-
ve ricorda ancora “spelati”, saranno importante voce economica per
le comunità confinanti anche nel periodo medievale e postmedievale,
ed origineranno spesso, come attestato da documenti cinquecenteschi,
latente rivalità tra i centri confinanti. Frequentissime in altura sono
le tracce di architetture a secco rurale di tipo pastorale (caselle, cre-
ste a cutellu); Ancora nel 1856 Casalis enumerava tra le principali fon-
ti di ricchezza il “cornuto bestiame” (CASALIS 1856, pp. 390-391).

I sentieri escursionistici moderni mutuano i percorsi minori
che risalgono sino al crinale Monte Fasce - Monte Borgo e di qui

svallicano per raggiungere da un lato Torriglia e l’area padana, dal-
l’altro la Val Fontanabuona. Da Bogliasco salivano almeno due iti-
nerari a lunga percorrenza: uno si allacciava, sul fianco orientale del
Monte Giugo (toponimo Crocetta), alla mulattiera che saliva da
Sant’Ilario e raggiungeva il Monte Cordona; l’altro passava per S.
Bernardo e Poggio, e di qui, lambendo il Monte Castelletti, rag-
giungeva Possuolo (Bogliasco) e Passo Becco (Sori). Itinerario devo-
zionale e di pellegrinaggio, non si sa quanto antico, è quello che sali-
va e sale tuttora al Monte Croce, e prosegue verso Possuolo.
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RECCO. BACINO PORTUALE

GIUSEPPINA GRIMAUDO

Negli anni 2014 e 2015, in corrispondenza del molo Sant’An-
na del bacino portuale di Recco e nel tratto di mare ad esso anti-
stante sono state realizzate indagini archeologiche preventive (con
lettura geo-archeologica dei rilievi sismici Sub Bottom Profiler e
prospezioni visive subacquee) ed attività di sorveglianza archeolo-
gica delle operazioni di scavo subacqueo funzionali alla messa in
opera di una tubatura fognaria.

L’esame dei documenti cartografici ha evidenziato come l’an-
damento della linea di costa sia rimasto sostanzialmente immuta-
to tra i secoli XVIII e gli inizi del XX secolo, durante i quali il
principale agente morfogenetico è stato il Torrente Recco che,
mediante l’accumulo dell’apporto detritico in prossimità della sua
foce, ha contribuito alla formazione della spiaggia sia davanti
all’abitato sia in corrispondenza di Punta S. Anna. Lo sviluppo del
bacino portuale e, in particolare, dell’area ubicata in prossimità

della superficie interessata dal progetto, risulta invece legato
soprattutto agli interventi antropici infrastrutturali del secolo
scorso, che hanno portato a continui rimaneggiamenti del depo-
sito sedimentario, come testimoniato dalle varie indagini strati-
grafiche condotte nella zona.

Gli esiti negativi delle ricerche a mare condotte hanno con-
sentito di escludere la presenza di elementi di interesse storico-
archeologico sepolti nel deposito sedimentario di fondo e/o semi-
affioranti o esposti sia nella fascia costiera su cui insiste il molo S.
Anna sia nello specchio acqueo ad esso antistante in corrisponden-
za del tracciato di posa della tubatura.

Le verifiche archeologiche sono state operate in relazione al progetto

“Opere di modifica e potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque

reflue a servizio del collettore fognario consortile dei comuni di Uscio, Avegno

e Recco e quelli di prevista realizzazione a servizio dei comuni di Camogli e

Sori” (committente Mediterranea delle Acque S.p.A.). Le indagini sono

state realizzate dalla società Tesi Archeologia S.r.l. sotto la direzione scien-

tifica della Soprintendenza Archeologia della Liguria, nelle persone dei

responsabili dell’istruttoria dr.ssa N. Campana e dr. S.L. Trigona.

406

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Recco. Una fase dei lavori.



CAMOGLI. VIA ROMANA

NADIA CAMPANA

La Soprintendenza Archeologia della Liguria, venuta a cono-
scenza - grazie alla segnalazione di un cittadino - del fatto che era-
no in atto lavori per la sostituzione della condotta del gas in Via
Romana a Camogli, ha richiesto che l’intervento fosse realizzato
con assistenza archeologica in corso d’opera. 

Il progetto prevedeva la posa della nuova condotta in una trin-
cea lunga 1,2 chilometri, larga 30 cm e profonda 80 cm, scavata
al centro della strada, Via Romana, che collega Ruta a Recco per-
correndo in pendenza il versante collinare a monte del centro di
Camogli.

L’assistenza archeologica è stata attivata quando i lavori, già in
parte realizzati, interessavano il tratto di strada che corre nelle vici-
nanze della chiesa di San Prospero e dell’annesso Convento dei
frati Benedettini Olivetani; l’architettura dei due edifici rimanda
all’impianto risalente alla seconda metà dell’800/primo ‘900, ma
un mappa del Vinzoni datata al 1773 mostra che in questo luogo
era già allora presente un complesso ecclesiastico, Santa Maria del
Boschetto.

L’intervento archeologico si è sviluppato, ad oggi i lavori non
sono ancora terminati, con l’assistenza in corso d’opera ai lavori di
scavo: dapprima trincee (Trincee 1 e 2) scavate nella parte centrale
della carreggiata e successivamente saggi (saggi 1-2-3-4-6-7-8-9-
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Fig. 1.Cartografia di Matteo Vinzoni (da Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma - Riviera di Levante.
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Fig. 2. Camogli. La strada con gli scalini in pietre (US 4) portata
alla luce nella Trincea 2.



10) e infine con un approfondimento stratigrafico (saggio 5).
L’assistenza archeologica allo scavo delle trincee - ognuna della

lunghezza di circa 20 m per una larghezza di 30 - e di un primo sag-
gio (saggio 4) ha evidenziato la presenza di più livelli stradali sepolti
realizzati con materiali e tecniche differenti: 

un acciottolato (US2) costituito da ciottoli di forma appiattita e
di dimensioni omogenee affiancati verticalmente e immersi in un
livello argilloso nella Trincea 1; 

il lacerto di una strada costruita in pietre e scaglie litiche affian-
cate verticalmente insieme ad alcuni frammenti fittili (US11) nel
saggio 4;

un ulteriore selciato costituito da pietre di medio/piccole dimen-
sioni e scaglie litiche di modesto spessore (US 4) affiancate vertical-
mente nella Trincea 2; quest’ultimo percorso è caratterizzato nella
zona mediale della carreggiata, dalla presenza di una scalinata.

La constatata presenza di più livelli stradali nello spessore che
sarebbe stato interessato dallo scavo per la posa del gas ha indotto i
progettisti a individuare soluzioni che non interferissero con le strut-
ture archeologiche poste in luce ed a prendere in considerazione l’op-
portunità di collocare il nuovo tubo nella stessa sede del preesistente. 

In funzione delle opere di cantiere è stata prevista la realizzazione
di diversi saggi: l’assistenza archeologica nel corso degli stessi ha per-
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Fig. 3. Camogli. Le strutture viare sepolte portate alla luce nei diversi sondaggi.



messo di verificare le interferenze tra la nuova progettazione e i piani
stradali sepolti. Sono stati effettuati tre saggi (saggi 1, 2, 3) in adia-
cenza al limite meridionale della Trincea 2, tre sul tracciato della stra-
da ad oriente del complesso di San Prospero (saggi 6-7-8) e due ad
ovest dello stesso (saggi 9 e 10).

I sondaggi a lato della Trincea 2 (saggi 1, 2 e 3) hanno posto in
luce, oltre a ulteriori lembi della viabilità sepolta già vista nella trin-
cea (US4), la porzione del muro che la sostiene (US 13). 

Nei saggi 9 e 10, effettuati nel tratto di Via Romana ad Ovest
della Chiesa, una strada in ciottoli era coperta direttamente dal man-
to di asfalto e dalla sua preparazione in ghiaia.

Nei tre saggi effettuati sulla strada ad oriente della Chiesa di San
Prospero (saggi 6-7-8) è stata rilevata l’esistenza di una strada in ciot-
toli sottostante ad un livello argilloso (US3), a sua volta coperto dal
livello di asfalto. Un livello argilloso con caratteristiche analoghe è
stato individuato in diversi dei sondaggi effettuati e il prosieguo della
ricerca potrà chiarire se questo possa costituire un elemento per la
datazione relativa dei percorsi viari sepolti. 

Allo scopo di fornire una datazione alle diverse strutture viarie
poste in luce, non databili sulla base delle tecniche costruttive (MAN-
NONI 1992) è stato compiuto un sondaggio in profondità (saggio 5).
Questo, realizzato circa 28 m ad Ovest della chiesa ha messo in luce
almeno due livelli stradali: l’acciottolato (US 2) posto nel livello
argilloso bruno giallastro (US 3), un insieme organizzato di elementi
litici interpretato come superficie stradale (US 7) e, sul fondo del
saggio, un’ulteriore concentrazione di pietre (US 16). Quest’ultima
concentrazione di pietre, rilevata solo nella porzione più a monte del
saggio e in pendenza seguendo l’inclinazione del pendio, potrebbe
essere da riferire al dilavamento di una struttura viaria originaria-
mente posta più in alto sul versante. 

Dagli scavi nell’area del saggio 5, purtroppo non è stato possibile
individuare da quali livelli, provengono un frammento di ceramica
caratterizzato da una superficie con solcature, attribuibile ad una
parete di anfora scanalata di produzione bizantina, cronologicamen-

te inquadrabile nell’ XI sec. d.C. (un’anfora scanalata proviene anche
dalla Chiesa di San Fruttuoso, v. GARDINI 1993, pp. 52-53) e un
frammento di graffita arcaica, cronologicamente inquadrabile tra il
XIV – XV sec. d.C. (MANNONI 1975, per la decorazione cfr. p. 74,
fig. 63.11). Allo stato attuale della ricerca, a causa della limitata
estensione dei saggi e soprattutto della mancanza di continuità tra gli
stessi, non è possibile definire come si sia evoluta la viabilità svilup-
patasi nel tempo in corrispondenza dell’odierna Via Romana, a quali
delle diverse fasi costruttive della strada - almeno tre emergerebbero
dalla lettura stratigrafica – o di parziali rifacimenti della stessa deb-
bano essere riferiti i diversi selciati portati alla luce. 

Il rinvenimento di materiali medievali induce a prospettare l’an-
tichità dei selciati, ma questo potrà essere meglio chiarito solo con
l’avanzamento dell’indagine archeologica. 

Si evidenzia che a partire dal mese di maggio 2016 sono in corso
indagini archeologiche, connesse anche in questo caso ad un inter-
vento pubblico, lungo la viabilità storica che percorre la Valle di Bana
nei comuni di Camogli e di Rapallo (GAMBARO 2001). Anche qui i
lavori di cantiere stanno portando alla luce evidenze di tracciati viari
sepolti. 

L’indagine archeologica a Camogli è stata realizzata, con la committenza

di Italgas-Società Italiana per il Gas, da Alberto Manfredi con la direzione

scientifica di Nadia Campana (Soprintendenza Archeologia della Liguria).
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Fig. 4. Camogli. Reperti ceramici dal saggio 5: 1 frammento di anfora scanalata; 2: frammento di graffita arcaica.
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CAMOGLI. PORTO

GIUSEPPINA GRIMAUDO, CARLA MANGANELLI

Nell’ambito del progetto “Lavori di difesa del porto di Camo-
gli: allungamento del molo sopraflutto”, messo in atto dal Provvedi-
torato Interregionale OO.PP. Lombardia-Liguria sede coordinata di
Genova, i fondali del porto rifugio di Camogli sono stati interessati
nel 2013 da un’indagine archeologica preventiva (mediante rilievo
stratigrafico del deposito di fondo a mezzo Sub Bottom Profiler) e

saggi archeologici subacquei. Le indagini strumentali tramite Sub
Bottom Profiler hanno rilevato diverse anomalie comprese tra 0,7
e 2,5 m al di sotto del tetto topografico dello strato di fondo,
mentre i saggi archeologici, che hanno interessato il tratto di mare
prospiciente la testata dell’odierno molo sopraflutto, hanno con-
sentito di escludere la presenza, relativamente al tratto di fondo
indagato, di elementi riferibili a contesti di interesse storico-
archeologico sepolti e/o semi affioranti nel deposito sedimentario
di fondo (fig. 1). 

L’assistenza archeologica ai lavori di dragaggio nella parte
nord del porticciolo, compresa tra lo scalo di alaggio e il moletto
di attracco dei vaporetti, resasi necessaria in considerazione delle
più sopra citate anomalie, è stata realizzata nel 2015 e ha eviden-
ziato che la stratificazione asportata conteneva materiale moderno
e che si era formata verosimilmente negli ultimi cinquant’anni,
dopo l’ultimo dragaggio effettuato nel 1962.

Le indagini preventive sono state realizzate dalla Società Tesi Archeo-

logia s.r.l., l’assistenza archeologica in corso d’opera da C. Manganelli

(Arkaia s.r.l). Si sono avvicendate nella direzione scientifica Piera Melli,

Antonella Traverso e Nadia Campana (Soprintendenza Archeologia della

Liguria) con il supporto tecnico del Servizio Tecnico di Archeologia

Subacquea della Soprintendenza.
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Fig. 1. Camogli. Porto. Rilievo stratigrafico del fondo.
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SANTA MARGHERITA LIGURE. ABBAZIA DI 
SAN GIROLAMO DELLA CERVARA

FRANCESCA GIOMI

L’intervento di assistenza archeologica nell’area adiacente gli edi-
fici dell’Abbazia di San Girolamo della Cervara, Comune di S. Mar-
gherita Ligure (GE), si è svolto nell’arco di circa due mesi lavorativi
(gennaio-marzo 2015): in corso d’opera alle attività di controllo dei
lavori edili previsti per la realizzazione di una piscina interrata, si
sono aggiunte alcune indagini stratigrafiche (due saggi ed una trin-
cea; fig. 1) richieste dalla direzione scientifica Soprintendenza
Archeologia della Liguria e condotte dalla scrivente. I depositi esi-
stenti nell’area prescelta dall’intervento edile erano caratterizzati
genericamente da un basso livello di antropizzazione, essendo loca-
lizzati in una fascia di terreno periferica rispetto alle strutture archi-
tettoniche del complesso conventuale (zona ad occidente dei giardi-
ni, sotto il pendio collinare ricoperto attualmente da una fitta vege-
tazione boschiva); dopo le verifiche in profondità eseguite attraverso
i due saggi e la trincea esplorativa, si è potuto quindi operare con
maggiore tranquillità un controllo continuativo solo al di sotto della
profondità del metro di scavo dal piano di campagna, avendo verifi-
cato che i terreni superficiali (US 1 e 4) erano riporti artificiali di età
moderna (seconda metà XIX-XX secolo). Il posizionamento dei sag-
gi è stato scelto in base alle caratteristiche tecniche del progetto e alla
presenza di un edificio storico conservato in elevato, la cosiddetta
“Peschiera”, su cui nel 2008 era stata eseguito uno studio archeome-

trico da parte dell’Architetto Anna Boato (BOATO 2008).
L’assistenza archeologica in base alle indicazioni concordate con

il funzionario della Soprintendenza consisteva nelle seguenti opera-
zioni: controllo dei lavori relativi alla realizzazione della vasca della
piscina (fino a –2,8 m dal piano di campagna) e assistenza allo sban-
camento di altre piccole aree aggiuntive, previste nel progetto per
essere adibite alla costruzione di vani interrati di servizio. Nel caso di
intercettazione di eventuali strutture murarie o piani pavimentali si
prescriveva la pulizia dei manufatti, il relativo posizionamento e la
loro documentazione fotografica. Per quanto riguarda gli ulteriori
approfondimenti stratigrafici si è concordato con la D.s. di aprire
due saggi della dimensione di circa 2x2,5 m di larghezza, profondi
sufficientemente per verificare la sequenza della stratigrafia dell’area,
fino al raggiungimento delle quote di cantiere necessarie al progetto
(fig. 2). Alla conclusione del secondo sondaggio si è provveduto ad
aprire un’ulteriore trincea di verifica, posta a nord dell’edificio della
“Peschiera”, con la quale si è potuto escludere anche nell’angolo sud-
occidentale del cantiere l’esistenza di piani pavimentali o strutture
antiche sepolte. L’analisi stratigrafica in profondità ha confermato
l’esistenza di un contesto naturale in quasi tutto lo spazio indagato,
costituito da una “paleofrana” proveniente dal versante nord-occi-
dentale esistente a monte degli edifici monastici (massi e blocchi di
conglomerato locale), su cui si sono accumulati depositi colluviali
naturali o scarsamente antropizzati (Saggio 1 – US 5-9). Il secondo
saggio a meridione ha invece permesso di conoscere la quota di fon-
dazione dell’edificio detto la “Peschiera”, su questo lato della costru-
zione (43,86-43,50 m slm) e metterne in luce parte della sua risega
in muratura (US 15-17, 22), confermandone la datazione al tardo
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Fig. 1. Santa Margherita Ligure. Panoramica dell’area d’intervento ad ovest del ex Convento della Cervara.
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periodo post-medievale. L’ultimo sopralluogo, effettuato all’inizio del
mese di marzo, ha inoltre fornito l’occasione per integrare la docu-
mentazione archeologica realizzata durante l’intervento presso l’Ab-
bazia: infatti, a causa del collasso del testimone di terra che, in una
prima fase dei lavori, era stato lasciato addossato al muro US 14, è
stata realizzata una serie di fotografie ed un eidotipo quotato del
prospetto settentrionale dell’edificio della Peschiera, presente nella
zona meridionale dell’area di cantiere. Dalla lettura della sequenza
della stratigrafia muraria esposta dopo il crollo del terreno è stato
possibile comprendere che la porzione inferiore della struttura, por-
tata a vista integralmente fino alla quota di fondazione (quota 43,50
m slm), era dotata in antico di un rivestimento di intonaco e di
un’entrata ribassata di circa 2,1 m (US 26, quota 44,34 m slm),
rispetto all’attuale varco d’accesso (US 27, quota 46,44 m slm). A
questa prima fase, è seguita la prima tamponatura della porta (US
24) e il rialzamento dell’entrata dell’edificio a settentrione, attraver-
so un varco più alto di circa 1,5 m (US 25, quota 45,84 m slm).
Successivamente, nella risistemazione novecentesca della struttura,
la soglia è stata ulteriormente rialzata di circa 0,6 m, coincidendo
con l’attuale pavimento del piano superiore dell’edificio e l’apertura
tamponata ulteriormente verso Nord (US 23). Nel complesso,
l’analisi stratigrafica del sito ha rivelato la presenza di una serie di
riporti artificiali nel primo metro di terreno asportato, di età piut-
tosto recente (US 1 e 4, XIX-XX secolo) e un sottostante strato di
terreno antropizzato (US 5), con carboni, ossa sminuzzate, frustoli
di laterizio e scarso materiale ceramico leggermente più antico
(XVI-XVIII secolo), che, alla luce delle ultime acquisizioni ottenu-

te, dalla visione integrale del prospetto dell’edificio, può probabil-
mente essere considerato di natura residuale, visto che le indagini
archeometriche del 2008 datavano la Peschiera al XIX secolo (vedi
BOATO 2008). Al di sotto di questo spesso strato, si trovano una
serie di depositi colluviali, derivati da frane antiche del versante
nord-occidentale del sito, privi di materiale archeologico, ma conte-
nenti grossi blocchi di puddinga e ciottoli derivati dal disfacimento
del substrato naturale (US 6-9, 18-20). L’area indagata, benché pro-
babilmente livellata e sfruttata dall’uomo, pur essendo così prossima
alle strutture periferiche dell’Abbazia, si è rivelata essere stata utilizzata
per un lungo lasso di tempo per scopi agricoli (XVIII secolo - prima
metà XX secolo), in asservimento alla proprietà catastale limitrofa a
quella del convento. In seguito (seconda metà XX secolo), è stata
adattata a giardino e rialzata di circa un metro rispetto al piano di cal-
pestio dello spazio limitrofo attualmente destinato ad agrumeto.

L’indagine archeologica, commissionata dalla Società MONTANINO

S.r.l. di Milano (Sig. G. Mapelli con la direzione tecnica dell’architetto D.

Tonini), è stata condotta da Francesca Giomi con la direzione scientifica di

Nadia Campana (Soprintendenza Archeologia della Liguria).
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Fig. 2. Santa Margherita Ligure. Saggio 2: sezione Est-Ovest.



SANTA MARGHERITA LIGURE. 
BAIA DI PARAGGI

LAURA SANNA, FRANCESCO TIBONI

Nel corso del 2014 sono state eseguite indagini archeologiche
preventive in corrispondenza della baia di Paraggi (Santa Marghe-
rita Ligure), in funzione dei lavori previsti dal “Progetto di poten-
ziamento del sistema di collettamento del depuratore – tratto
Paraggi Punta Pedale – e della condotta di scarico a mare d’emer-
genza a servizio della stazione di sollevamento di Paraggi”. Le
indagini hanno riguardato due tratti distinti della condotta: uno a
terra, che si snoda lungo la SS 227 di Portofino, in corrispondenza
del Lungomare Rossetti, ed uno a mare, dove la nuova condotta
di scarico sostituisce una vecchia tubazione, asservita alla stazione
di sollevamento di Paraggi, all’interno dell’omonima baia.

La posizione ridossata dai venti di Scirocco e di Libeccio ren-
dono da sempre il seno di Paraggi un punto di approdo piuttosto
sicuro e riparato e quindi verosimilmente oggetto di frequentazio-
ne antropica fin dalle epoche più antiche. In particolare, la vici-
nanza con le insenature di Portofino e San Michele di Pagana, che
hanno restituito testimonianze relative alla frequentazione umana
di questo tratto di costa databili almeno dall’età romana (MARTI-
NO 2005; MARTINO, SACCONE 2010), la presenza dell’edificio sto-
rico del Castello di Paraggi a chiusura del seno in direzione nord,
così come una segnalazione del 1994 (MARTINO, SACCONE 2010)
relativa al rinvenimento all’interno della baia, su un fondale di cir-
ca 15 metri, di materiali sporadici di epoca classica, sembrano
confermare l’ipotesi di un utilizzo di questo specchio acqueo già
in epoca antica.

Dal punto di vista geologico, l’esame comparato degli studi
editi e dei dati geomorfologici e litologici, condotto preliminar-
mente alle indagini, ha evidenziato come questo segmento di lito-
rale sia caratterizzato da settori di roccia naturale a falesia alta,
interrotti da brevi lembi a ghiaie e sabbie corrispondenti alle
spiagge attuali, e da ampi tratti sui quali l’intervento antropico,
secondo un trend evolutivo iniziato almeno a partire dal XVIII
secolo, ha influito in modo rilevante sull’andamento e la morfolo-
gia naturali della costa.

In merito alle attività svolte sul campo nel corso del 2014, il

survey di superficie a terra non ha permesso di rilevare elementi
significativi dal punto di vista archeologico, dal momento che
l’area investigata coincide pressoché interamente con l’attuale sede
stradale. Allo stesso modo, le ricognizioni visive subacquee in
immersione diretta, dettate dalla necessità di escludere la presenza
di reperti archeologici esposti o semi-affioranti dal tetto topogra-
fico della superficie di fondo, oltre che di verificare la natura dei
target individuati attraverso le indagini strumentali, non hanno
fornito risultati interessanti dal punto di vista archeologico. Le
prospezioni, infatti, hanno consentito di attribuire tutte le anoma-
lie puntuali, isolate preventivamente mediante la lettura interpre-
tativa dei rilevamenti Multibeam Echosounder, ad oggetti e rifiuti
di età contemporanea.

Seppure le indagini eseguite non abbiano portato all’indivi-
duazione di elementi di interesse storico-archeologico, alla luce
dei dati ottenuti e delle metodologie impiegate non appare possi-
bile escludere che si conservino, sepolti o dispersi in aree caratte-
rizzate da morfologia instabile, testimonianze di età antica e stori-
ca. Sia per quanto attiene all’area di superficie che all’interno dello
specchio d’acqua, infatti, la continua interferenza delle attività
antropiche impone di tenere in considerazione la possibilità che
tali testimonianze si conservino a quote stratigrafiche non rag-
giunte con le metodologie non invasive adottate nell’ambito delle
operazioni ad oggi condotte. L’esistenza di rinvenimenti e segna-
lazioni sporadiche effettuate tanto nel seno di Paraggi, quanto nel-
le aree poco distanti da esso (MARTINO, SACCONE 2010), portano
a ritenere questa possibilità tutt’altro che remota.

In occasione del presente intervento, le indagini sono state condotte

sul campo dagli archeologi L. Sanna e F. Tiboni della Società Tesi Archeo-

logia S.r.l., su committenza di Mediterranea delle Acque S.p.A. e sotto la

direzione scientifica di N. Campana e B. Barbaro, con il supporto tecnico,

per la parte relativa alle indagini subacquee, del Servizio Tecnico di

Archeologia Subacquea della Soprintendenza.
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Fig. 1. Santa Margherita Ligure, Paraggi. Rilievo morfobatimetrico 
Multibeam del fondale.

413



CHIAVARI. CENTRO STORICO, 
VIE DALLORSO, SANT’ANTONIO, REMOLARI E
DELLE VECCHIE MURA

NADIA CAMPANA, AURORA CAGNANA, 
FABRIZIO GELTRUDINI, ALESSANDRA STARNA

In attuazione della normativa vigente, i lavori di adeguamento
dei sottoservizi di alcune vie del centro storico di Chiavari – vie
Dallorso, Sant’Antonio, Remolari e Delle Vecchie Mura – sono
stati preceduti dalla redazione della Valutazione del Rischio
Archeologico (F. Benente), dalla realizzazione di sondaggi archeo-
logici e sono stati realizzati con assistenza archeologica in corso
d’opera.

Ciò ha fornito l’occasione per analizzare le stratigrafie presen-
ti nella fascia a ridosso delle mura occidentali di Chiavari, già
parzialmente indagate in occasione dei lavori realizzati in Via
Raggio (GIOMI 2010).

L’assistenza archeologica in corso d’opera ha permesso di
documentare la stratigrafia fino alle quote di cantiere, non oltre i
50 cm di profondità dal piano attuale evidenziando che i depositi
sepolti in queste vie, fortemente compromessi – in particolare in
corrispondenza della parte centrale delle vie – dal passaggio dei
sottoservizi moderni, sono caratterizzati dalla presenza di livelli
di preparazione di pavimentazioni preesistenti l’attuale e da una
rete di canalette e condotte post medievali. Sono state inoltre evi-
denziate, in particolare via Sant’Antonio, alcune anomalie di tipo
strutturale in corrispondenza delle fondazioni dei muri perime-
trali degli edifici esistenti; queste vanno riferite a fasi cronologi-
che diverse e in alcuni casi, sembrerebbe, anteriori rispetto alle
fondazioni degli edifici attuali. 

Su tutto l’areale dei lavori si valutava di poter individuare
parti della cinta muraria medievale (fig. 1). L’assistenza archeolo-
gica effettuata in Via Sant’Antonio e il sondaggio archeologico,
Saggio A effettuato all’incrocio tra questa e via Dallorso, non
hanno individuato elementi attribuibili a questo manufatto, che
verosimilmente è stato inglobato dalle edificazioni posteriori.

Evidenze archeologiche delle mura meridionali sono state
invece individuate al di sotto del portico che delimita il ciglio
occidentale di Via delle Vecchie Mura.

La rimozione della pavimentazione del portico ha messo in
luce sull’intera area indagata e per una lunghezza complessiva di
48 metri, la cinta muraria medievale, orientata nord-sud, larga in
alcuni tratti sino a 115 cm e conservata per un massimo di 5 corsi
di elevato corrispondenti a circa 50 cm. Un mattone presente
nell’elevato della struttura (US 146), spessore 4,8 cm, largh.
12,5, conduce a una datazione di questa porzione delle mura al
1450±50 (per quanto riguarda informazioni storiche riguardo
alle mura e ai diversi rifacimenti si veda BENENTE 2015). Sono
stati realizzati due sondaggi alle estremità Sud e Nord della via; il
saggio meridionale ha evidenziato che il muro di cinta si raccorda
con una muratura ortogonale, orientata parallelamente alla linea
di costa in senso est-ovest, che prosegue ad ovest oltre il limite di
scavo: la fondazione di quest’ultima muratura è costituita da un
arco in pietre sistemate di taglio con rari piccoli frammenti di
laterizio (di riutilizzo). La mensiometria di alcuni dei mattoni
inseriti nella struttura fornisce una datazione di questi, identifi-
cati in fase di scavo come di riutilizzo, al 1680 ± 20. Tale strut-

tura costituisce una sorta di avancorpo (esterno) in corrisponden-
za del principale asse viario parallelo alla linea di costa, l’attuale
via Martiri della Liberazione. Tale avancorpo aveva forse anche
una funzione collegata a passare il fossato. Il saggio Nord ha evi-
denziato, anche in questo caso, una struttura che, immorsata con
il circuito murario, piegava verso ovest per terminare con uno
spigolo ben definito a circa 3 metri dalla delle mura; si trattereb-
be di un avancorpo in muratura di poco esterno alle mura medie-
vali. A differenza di quanto documentato a sud in questo caso
non sembra essere stata presente nessuna struttura funzionale al
passaggio del fossato.

Oltre ai dati sul potente manufatto medievale l’indagine ha
fornito, seppur per una limitata superficie, informazioni sul
deposito anteriore caratterizzato nel saggio nord da una serie di
strati di cui alcuni con evidenti tracce di calpestio che non han-
no, però, restituito materiali datanti.

Per quanto riguarda, invece, le fasi tardo medievali sino all’as-
setto ottocentesco della zona, il saggio Sud ha messo in luce alme-
no un intervento di ristrutturazione delle mura (BENENTE 2015
per la documentazione storica), mentre a Nord, in appoggio
all’avancorpo occidentale della cinta è presente una conduttura
postmedievale, caratterizzata da una copertura in spesse lastre di
pietra e che utilizzava come spalla orientale il muro medievale. 

Le fasi più recenti hanno, invece, palesato le attività legate
dalla costruzione del palazzo attuale: è interessante notare che il
limite orientale del portico si basa su pilastri appoggiati diretta-
mente sulla rasatura dei bastioni medievali mentre nel saggio
meridionale è stato documentato che il palazzo attuale si fonda
su parte di una struttura ad arco di scarico in appoggio alle evi-
denze medievali. 

Particolari riferimenti alle strutture rinvenute si possono
individuare nella cartografia storica: si ritrovano nel disegno di
Chiavari che il capitano De Mari realizzò nel 1588 per inviarlo al
Senato genovese. Nella planimetria di De Mari si vede che il trat-
to occidentale delle mura costeggia con andamento lineare
nord/sud i quattro isolati posti ad ovest della Chiesa di San Gio-
vanni Battista e della Cittadella, collegandosi a settentrione ad
una torretta quadrangolare, corrispondente all’attuale punto
topografico dell’incrocio tra Via Raggio e Via delle Vecchie
Mura, dove l’indagine archeologica ha portato alla luce un avam-
posto delle mura.

Nella porzione mediana della cinta occidentale, proprio nel
punto sull’asse dell’attuale Via Martiri della Liberazione, è rap-
presentata la porta di Rupinaro. La porta è rappresentata in pian-
ta da due avancorpi in muratura, perpendicolari alle fortificazioni
principali, che si estendono verso l’esterno della cinta, racchiu-
dendo un volume rettangolare. Si osserva inoltre il lungo fossato
perimetrale che affianca le mura.

I lavori diretti da Nadia Campana sono stati realizati da Fabrizio

Geltrudini, Mario Testa e Alessandra Starna (Regio IX Liguria Archeolo-

gia – Rapallo) su incarico del Comune di Chiavari. Si ringrazia il geome-

tra Gotelli, della locale Amministrazione, per il costante e fattivo suppor-

to fornito durante tutte le lavorazioni. La Valutazione di Rischio Archeo-

logico, su incarico del Comune, è stata realizzata da Fabrizio Benente che

si ringrazia per le puntuali ed esaustive indicazioni fornite durante l’ese-

cuzione dei lavori.
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CHIAVARI. PALAZZO MUNICIPALE PRESSO 
TORRE DELLA MARINA

FRANCESCA GIOMI, FABRIZIO GELTRUDINI

Assistenza 2011-2012
A seguito della procedura della “Verifica preventiva dell’inte-

resse archeologico” (art. 95 e 96 D.Lgs 163/2006; GIOMI 2008),
il primo intervento di “Assistenza e scavi stratigrafici” nel cortile
adiacente al Palazzo Municipale e alla Torre della Marina di Chia-
vari, inerente l’installazione di una centralina Enel e di un ascen-
sore di servizio all’edificio pubblico, si è svolto nell’arco di circa
un anno solare, suddiviso in due periodi di attività lavorativa
(aprile-dicembre 2011, gennaio-maggio 2012). Oltre alle attività
di controllo degli interventi edili, in corso d’opera sono stati rea-
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Fig. 1-2-3. Chiavari. I sondaggi effettuati nel corso dell’indagine archeologica ubicati nella cartografia del Capitano De Mari (1. sondaggio
all’incrocio tra Via delle Vie Vecchie Mura e Via Raggio Mura, da ovest 2-3: il sondaggio tra Via delle Vecchie Mura e Via Martiri della Libe-
razione); 4: planimetria della cinta muraria in Via delle Vecchie Mura; 5: cartografia elaborata dal Capitano De Mari nel 1588; 6: a sinistra,
segnalati con diverse colorazioni, i lavori oggetto dell’intervento archeologico.



lizzati e documentati quattro saggi archeologici, concordati pre-
ventivamente con le autorità competenti – Comune di Chiavari
(Sett. IV Lavori pubblici e politiche per l’ambiente e la vivibilità
cittadina) e dottoressa G. Spadea – allora funzionario di zona della
Soprintendenza per i Beni Archeologi della Liguria (fig. 1). Al ter-
mine dell’incarico, le indagini sono state sospese temporaneamen-
te, in attesa del reperimento di un ulteriore finanziamento da par-
te del Comune di Chiavari per il proseguimento del quarto saggio
aperto nell’angolo SE del cortile, dove una struttura muraria di
vaste dimensioni (la 0,55 m, lu 13 m ca.) occupava lo spazio fisico
destinato all’installazione dell’ascensore di servizio agli uffici
comunali. La muratura, con andamento E-O (US 5), leggermente
divergente rispetto all’orientamento del muro settentrionale della
Torre, è stata intercettata in due punti dello spazio che in antico
era prospiciente all’edificio della Cittadella, rispettivamente per
circa 2,5 m verso ovest (saggio 1) e per un tratto di 4,8 m verso
Est (saggio 4).

Il muro, realizzato con pietre calcaree sbozzate legate da mal-
ta, si conservava su un’altezza massima di 60 cm sopra alla quota
di una potente risega larga 0,8 m (3,15-3,2 m slm), raggiungendo
la quota di 3,9 m slm nel suo tratto orientale. Nella parte centrale
era stato rasato ad una quota più bassa (ca. 3,4 m slm) e al
momento del suo rinvenimento era già coperto da una piattafor-

ma in calcestruzzo che ne occultava parte dell’estensione (fig. 2).
Le indagini stratigrafiche hanno messo in evidenza solo parte dei
rapporti fisici tra il manufatto murario, gli strati e le strutture cir-
costanti: infatti, i limiti fisici dei saggi, imposti da problematiche
legate alle infrastrutture presenti nel cortile e da ragionevoli con-
dizionamenti dovuti a questioni di sicurezza (presenza nell’area di
cavi ad alto voltaggio), hanno condizionato l’esito dei risultati
archeologici, permettendo di valutare prevalentemente le cronolo-
gie relative alle unità stratigrafiche posteriori al muro databili
all’epoca post-medievale (XIX-XX secolo). Nel corso dell’inter-
vento sono stati previsti e condotti altri due saggi stratigrafici (sag-
gi 2 e 3), collocati rispettivamente a S e ad O della Torre tardo
medievale; lo scavo in questo punto del cortile ha dimostrato ulte-
riormente la potenzialità del sito, rivelando una sequenza di alme-
no sei fasi di vita e attività edili che si sono susseguite nel corso di
cinque secoli attorno alla Torre civica di Chiavari (XVI-XX seco-
lo), esternamente ai muri che ne costituivano l’angolo sud-occi-
dentale (US 33 e 53).

La fase più antica individuata nel sondaggio 2 era costituita da
un muro con andamento N-S, US 50 (lu 1,4 m), posto perpendi-
colarmente rispetto al perimetrale meridionale della torre, che
appariva essere in fase con un’altra struttura muraria (US 49),
orientata in direzione E-O, individuata nella porzione meridiona-
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Fig 1. Chiavari. Inquadramento planimetrico dell’intervento 2011-2012.



le del saggio. Alla stessa fase cronologica si riconduceva una picco-
la porzione di piano pavimentale in lastre di ardesia, poggiante su
un battuto di malta - US 51, mal conservato e in parte obliterato
da una canaletta soprastante (US 26 G). Entrambi i muri, taglia-
vano uno strato sabbioso ricco di frammenti di lastre di ardesia ed
elementi ceramici posti di piatto (US 48); la loro posizione strati-
grafica e spaziale suggeriva un inquadramento in una fase costrut-
tiva databile all’epoca post-medievale (XVII secolo), sia per la
quota altimetrica alla quale son state individuate (3,35 m slm), sia
per i rapporti fisici con le US circostanti (US 32, 40, 45-46). In
particolare, il muro US 50, appariva essere costruito ancora in
appoggio alla base della muratura intonacata della Torre fronte
Sud (US 33). Su questi manufatti si sono sovrapposti livelli di
riporto artificiale (US 45-46), spianati e utilizzati per rialzare i
piani di vita esterni alla Torre, alternati ai resti di piani di cantiere
(US 47), sfruttati durante le successive fasi costruttive. Nelle fase
edile posteriore a queste attività l’area risultava essere ancora sud-
divisa da una muratura ortogonale al muro sud della Torre (US
25), che sfruttando come risega di fondazione il muro più antico
US 50, si sopraelevava alla quota di 3,70 m slm. Infine, al di sopra
si conservavano, su una stretta fascia risparmiata dai tagli della fase
ottocentesca, lembi del piano in ardesia e della sua preparazione,
utilizzati probabilmente nel corso del XVIII secolo in adiacenza al
muro N-S, sul lato Est (US 31, 37 A-B).

Con il passaggio al XIX secolo, periodo di grossi cambiamenti
nell’urbanistica della città di riviera, caratterizzato prevalentemen-

te dalla perdita definitiva dell’assetto di “città chiusa”, cinta su più
fronti da mura, anche la zona antistante il Palazzo della Cittadella
e la Torre della Marina aveva mutato fortemente la sua fisionomia.
La delimitazione dello spazio della Porta della Marina, chiusa da
un lungo muro con andamento E-O, in appoggio all’angolo SO
della Torre, che fino alla metà del secolo precedente ancora doveva
conservarsi, come indicato dalle cartografie storiche dell’epoca, ha
subito ulteriori modifiche nel corso degli ultimi decenni del XVIII
secolo, quando parte delle mura di cinta tardo medievali sono sta-
te abbattute e la città si è estesa gradualmente verso sud. Lo svi-
luppo urbanistico di Chiavari, testimoniato dai documenti storici
quali le mappe del “Catasto napoleonico” del 1809, deve aver
contribuito alla demolizione di ciò che restava della struttura di
accesso al centro cittadino per chi proveniva dal mare. La realizza-
zione dei nuovi piani urbanistici evidentemente deve aver causato
la demolizione delle tracce della porta meridionale della città,
come appare visibile nel documento di inizio XIX secolo, nel qua-
le la zona antistante la Cittadella è rappresentata per la prima volta
come uno spazio aperto verso la piazza adiacente di Nostra Signo-
ra dell’Orto, corrispondente alla nuova viabilità ottocentesca.

In analogia con quello che si era compreso nel corso dei pre-
cedenti interventi di scavo presso gli ambienti interni all’edificio
storico (FRONDONI, GIOMI, SPADEA 2013; SPADEA et al. 2012;
BENENTE 2014), anche le indagini stratigrafiche condotte nel-
l’area esterna del cortile hanno rivelato delle conferme rispetto alle
fonti storiche e alle ipotesi formulate in merito all’archeologia pre-
ventiva. Le strutture descritte per le fasi di vita più antiche (US
25/50) risultavano, infatti, abbandonate con l’avvento delle prime
fasi ottocentesche, quando un’attività di rasatura delle vecchie
murature è stata estesa a tutto il cortile (US 29 e 52). La demoli-
zione delle strutture attinenti alla precedente organizzazione della
zona della Porta della Marina, è seguita da una risistemazione
degli spazi che vengono rialzati di quota (3,85 m slm) e sfruttati
come aree a cielo aperto, libere da infrastrutture. Il saggio 3 ha
rivelato, infatti, l’esistenza di un’ampia pavimentazione ancora
ben conservata nella zona ad occidente della Torre (US 44), costi-
tuita da lastre in calcare, di forma rettangolare e quadrata, sbozza-
te e disposte regolarmente su un livello di malta, che ne costituiva
la preparazione. Ad Est, invece, nel saggio 2 è stata messo in luce
parte del sistema interrato di canalizzazione delle acque, esistente
in questo periodo nello spiazzo a sud della Torre, costituito da una
rete di canalette in mattoni (US 26 G). Le ultime fasi documen-
tate dagli scavi del 2012 sono inquadrabili nell’arco della seconda
metà del XIX secolo – inizio XX secolo: i dati raccolti nello scavo
dei saggi dimostrano che oltre ad ulteriori rialzamenti delle quote
di calpestio del centro storico della città (ca. 80 cm), altri vari
interventi di sistemazione dell’area indagata si sono succeduti,
fino al momento in cui l’opera di edificazione dell’attuale Palazzo
Municipale ha mutato ulteriormente l’assetto del precedente piaz-
zale, trasformandolo in un cortile chiuso.

Assistenza 2014
L’intervento ha interessato una superficie di circa 10 m qua-

drati e si è configurato come proseguimento di uno dei sondaggi
preliminari (saggio 4) eseguiti negli anni 2011-2012; nell’area
dove era prevista la posa in opera della fossa dell’ascensore.

L’analisi della sequenza, che per ragioni di cantiere non ha
raggiunto i livelli sterili, ha palesato le preesistenze all’edificio del
Comune rappresentate da una serie di livelli di scarico tra cui but-
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Fig 2. Chiavari. Panoramica del lato meridionale del cortile con
US 5 – saggio 1.



ti maceriosi presumibilmente legati all’interro del fossato che cor-
reva lungo le mura e che i reperti ceramici rinvenuti consentono
di collocare al XVII secolo inoltrato, forse anche a quello succes-
sivo, evidenziando fra gli altri, frammenti di maioliche liguri di
produzione albisolese, ceramiche invetriate settecentesche e mar-
morizzate (BULGARELLI et al. 2009 con aggiornamento bibliogra-
fico). Si segnala, inoltre, che seppur in giacitura secondaria sono
stati documentati alcuni frammenti di maiolica arcaica e maiolica
policroma di produzione centro italica.

Alla fase di interro segue la prima monumentalizzazione del-
l’area con la costruzione del perimetrale settentrionale US 3 del-
l’attuale palazzo comunale nella fascia di terreno che, fino alla
chiesa di N.S. dell’Orto, come testimoniato in prima analisi dalla
cartografia storica, era sgombra da edifici. 

La costruzione del corpo di fabbrica, datata alla metà del XIX
secolo, ha previsto la realizzazione di una condotta di scarico
interrata, realizzata a risparmio nella fondazione del perimetrale e
che, durante la sua fase d’uso, è stata fornita di un pozzetto di
ispezione. La struttura di scarico presentava una copertura in
lastre litiche su cui si impostava, a circa 2 metri dal palazzo, la
muratura (US 5) parallela al muro nord del Comune, che era già
stata portata alla luce nel corso dell’indagine 2011-2012. Non
sono stati individuati livelli pavimentali in uso con questa mura-
tura anche se va segnalato che lo scavo in estensione è stato effet-
tuato solo a sud del muro: a monte della struttura la stratigrafia
era intaccata infatti da una condotta fognaria del secondo dopo-
guerra.

La sequenza prosegue con una fitta serie di interventi che inte-
ressano le strutture precedenti e vedono anche la costruzione di
nuove murature: fra queste ultime si segnala la manomissione del
pozzetto di ispezione sopra menzionato e la successiva costruzione
di un’ampia vasca destinata a pozzo nero nella zona orientale del-
l’area; prima del definitivo abbandono la fossa è interessata da un
intervento di restauro a cui segue  un disuso in epoca moderna
tramite interro che è concomitante al livellamento generale del-
l’area tramite azioni di rasatura di strutture affioranti e l’innalza-
mento delle quote tramite riporti sabbiosi. Ciò allo scopo di con-
sentire la ridefinizioni dello spazio ad uso cortile e quindi il suo
sfruttamento in epoca recente come spazio adibito ad ospitare
locali di servizio ad uso del Comune.

Si segnala che nella carta realizzata dal Capitano Ingegnere
Giuseppe Ferretto “Profilo e pianta di parte dell’abitato di Chiava-
ri, limitrofo a Piazza di Nostra Signora dell’Orto, relativo ad un

acquedotto”, conservata presso l’Archivio di Stato di Genova, data-
ta al secolo XVIII sec., è possibile notare la presenza di un sistema
di condotte/canalette che circonda questa parte della città costeg-
giando il limite sud della “Torre della Marina”. La canaletta che,
prevista in fase di costruzione del palazzo comunale, corre in senso
ortogonale al perimetrale del corpo di fabbrica potrebbe apparte-
nere ad un tratto secondario di canalizzazione delle acque che da
Sud a Nord andasse a confluire in una condotta principale già esi-
stente nel XVIII secolo e ancora attiva nel XIX secolo.

Nei lavori 2011-2012 (testo di Francesca Giomi) alle attività di assi-

stenza archeologica e di documentazione dei manufatti emersi durante i

lavori hanno collaborato Valeria Fravega, Carlo Gabaccia e Alberto Man-

fredi, in qualità di liberi professionisti del settore dei Beni Culturali, con

la direzione scientifica di Giuseppina Spadea.

I lavori 2014 (testo di Fabrizio Geltrudini), finanziati dal Comune di

Chiavari, sono stati realizzati da Fabrizio Geltrudini e Alessandra Starna

(Regio IX Liguria Archeologia snc) con la direzione scientifica di Aurora

Cagnana e Nadia Campana della Soprintendenza Archeologia della Ligu-

ria. Chi scrive intende ringraziare il personale dell’ufficio tecnico del

Comune rivierasco e l’architetto Stefano Scorza di Chiavari progettista dei

lavori edili.
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Fig 3. Chiavari. Intervento 2014, veduta zenitale del sondaggio.



CHIAVARI. PALAZZO GHIO IN PIAZZA 
SAN GIOVANNI 

AURORA CAGNANA, NADIA CAMPANA, 
ROBERTO CORRIGA, VALERIA SALARIS

Palazzo Ghio sorge nel nucleo più antico di Chiavari, nella
fascia edificata sin dal ‘200 compresa tra le vie Raggio e Ravaschie-
ri e il pendio terrazzato che sale verso il castello medievale (da ulti-
mo con bibliografia precedente, BENENTE 2014).

Gli alzati di Palazzo Ghio, edificio dichiarato di interesse sto-
rico-artistico particolarmente importante (ex L. 490/99 ora art.
13 D.lgs. 42/2004) con Decreto del Soprintendente Regionale del
5 novembre 2001, presentano elementi che ne permettono l’attri-
buzione ad età medievale (XIII secolo).

Nel 2015, in occasione di lavori di ristrutturazione dell’edifi-
cio che hanno comportato interventi di scavo al piano terreno, è
stato avviato un intervento archeologico. Pur in un contesto non
particolarmente favorevole, questo ha permesso di documentare
quanto posto in luce dai lavori di cantiere scongiurando la perdita
delle evidenze archeologiche presenti nel sedime del palazzo.

Le indagini archeologiche hanno comportato in primo luogo il
rilievo dell’esistente; a questo ha fatto seguito l’esecuzione di due
sondaggi archeologici (SAGGIO 1 nel locale detto cantina e un
altro, SAGGIO 2, nel vano corridoio) e l’assistenza archeologica nel
corso delle operazioni di scavo (fig. 1). Le indagini archeologiche
sono state incentrate sui depositi interessati dall’intervento edile e

non sono scese oltre le quote di cantiere: ciò evidentemente ha
costituito un limite per la conoscenza della stratigrafia archeologica.

Il primo sondaggio (SAGGIO 1 Fig. 2) è stato realizzato in un
ambiente quadrangolare di circa 50 mq, caratterizzato dalla pre-
senza di un pilastro e di una colonna, nonché di volte in laterizi e
pareti in pietra e scaglie di ardesia. Il locale, parzialmente usato in
epoca moderna come cantina, è stato individuato dalla progetta-
zione come “cantina”. La pavimentazione era costituita da lastre
d’ardesia (US 5), coperte nella parte orientale del vano da un pavi-
mento in mattonelle (US1). L’asportazione di queste ha evidenzia-
to un profondo taglio che, scendendo oltre la quota del pavimento
in lastre di ardesia (US 5), aveva interessato un ulteriore livello di
lastre di ardesia, forse riferibile a una precedente pavimentazione
(US 17).

L’indagine quindi è proceduta aprendo un saggio stratigrafico
(dimensioni: 180 x 230 cm; profondità 50 cm dal piano di calpe-
stio di US 5 corrispondente alla quota di cantiere) nell’area cen-
trale del vano, nella zona posta tra le due colonne, dove era già
presente un piccolo sondaggio geologico (US 13). L’asportazione
del riempimento del sondaggio ha evidenziato le preparazioni
poste in opera per sostenere la pavimentazione US5 (uno strato di
magrone, US 15, su una soletta di malta, US 16).

Al di sotto di queste era presente un’ulteriore pavimentazione
(US 24) costituita da piccole lastre di ardesia quadrangolari di cir-
ca 40 cm di lato e cronologicamente collocabile anteriormente al
XVIII secolo. Al di sotto del magrone (US 25) steso per la sua
posa in opera era presente un livello di malta riconducibile a un
ulteriore piano pavimentale in cocciopesto (US 26). La tipologia
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Fig. 1. Chiavari. Palazzo Ghio. Planimetria di fine scavo.
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di tale piano, ascrivibile a un tipico terrazzo alla veneziana (BOA-
TO, DECRI 1992), ne indizia una cronologia da collocarsi tra XVI
e XVII secolo.

In sincronia con il cantiere edile l’indagine archeologica è sta-
ta realizzata quindi tramite l’assistenza nel corso delle operazioni
di scavo. Nell’adiacente vano, denominato “cortile” è stata messa
in luce, ai lati di un acciottolato, la pavimentazione in lastre d’ar-
desia (US5) già rilevata nel locale “cantina”.

Al di sotto di tale pavimentazione lo scavo ha evidenziato la
presenza di una canaletta in mattoni con copertura in lastre d’ar-
desia e di una sottostante rozza muratura in ciottoli e scaglie liti-
che, ancora verosimilmente riferibile all’opera di canalizzazione. Si
tratta di evidenze, come documenta la presenza di terraglia, riferi-
bili a età moderna.

Anche negli altri ambienti indagati più a Nord (Sala I e Sala
II) le canalizzazioni costituiscono l’evidenza archeologica più rile-
vante: nella Sala II, al di sotto del piano di cantiere costituito da
una soletta in cemento, è stato individuato un sistema di canaliz-
zazione che corre lungo le pareti occidentale e meridionale del
vano: le murature laterali del canale sono costituite da filari ten-
denzialmente regolari di pietre sbozzate e mattoni (US 35: altezza
di circa 50 cm), la copertura è costituita da grosse lastre d’ardesia,
solo presso la parete ovest da un voltino in malta e mattoni pieni
(US 34). In prossimità dell’angolo Nord/Ovest del vano è visibile,
poi, una struttura semicircolare in mattoni (US 38) che costituisce
il raccordo tra questo canale e l’asse fognario, tuttora attivo, pre-
sente sul piazzale di San Giovanni.

Una canalizzazione del tutto simile, pareti in muratura e
copertura in lastre d’ardesia (US 40), è stata portata alla luce lun-
go tutto il perimetro della Sala I al di sotto del pavimento in mat-
tonelle quadrangolari bianche e nere (US 31) che ne costituiva il
piano di cantiere.

Le operazioni di scavo in questo vano, come nella Sala II, si
sono fermate al di sopra delle lastre di copertura delle canalizza-
zioni e dei riporti (US 39 e US 41) che le affiancavamo, che quin-
di risultano conservati in posto al di sotto del nuovo pavimento.

Un ulteriore saggio è stato realizzato preliminarmente ai lavori
edili all’estremità est del corridoio di ingresso, in prossimità della
scala patronale che conduce ai piani superiori. Al di sotto della
pavimentazione che costituiva il piano di cantiere (US 32) e, in
parte, di uno strato di macerie (US 33) sono stati portati alla luce
i resti di due ulteriori gradini, in pietra e in laterizi, appartenenti
alla scala patronale del palazzo (US 42) nonché un battuto in mal-
ta bianca con piccoli inclusi d’ardesia (US 43). Gradini e battuto
sono coevi e riconducibili a una fase edilizia in cui la scala era di
due pedate più lunga dell’attuale; entrambi risultano tranciati da
un ampio e profondo taglio (US 44), che ha intaccato anche un
sottostante livello di malta di colore rossastro (US 46). Presso
l’estremità occidentale del vano, in prossimità della porta d’ingres-
so, una struttura muraria in conci di pietra sbozzati, disposti in
filari regolari, è verosimilmente riconducibile alla fondazione delle
muratura perimetrale del palazzo.

La pressante operatività del cantiere non ha permesso appro-
fondimenti, in estensione e in profondità (oltre le quote di cantie-
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Fig. 2. Chiavari. Palazzo Ghio. Il saggio 1.



re), tali da poter sviluppare un quadro conoscitivo approfondito
della storia del palazzo e le datazioni dei diversi piani d’uso risul-
tano in gran parte solo genericamente circoscrivibili ad un arco
cronologico compreso tra XVI-XVII secolo (terrazzo alla venezia-
na nella “cantina”) e il ‘900.

Al di là di tale lacunosità emerge comunque la constatazione
che nel sottosuolo di Palazzo Ghio sono testimoniate più fasi di
ripristino dello stesso e si corrobora quanto già evidenziato da
altre indagini effettuate nel centro storico di Chiavari e cioè che le
edificazioni più recenti sono andate a coprire quelle più antiche
alzando, nel tempo, le quote dei piani d’uso dei palazzi, dei portici
e delle strade.

Con Decreto del Segretariato Regionale della Liguria del 5
novembre 2015 il sedime del Palazzo è stato dichiarato di impor-
tante interesse archeologico ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.
42/2004.

Le indagini sono state realizzate nel 2015 da Valeria Salaris e Roberto

Corriga con la direzione scientifica di Aurora Cagnana e Nadia Campana

(Soprintendenza Archeologia della Liguria).
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SAN COLOMBANO CERTENOLI. 
CHIESA DI SAN COLOMBANO DI VIGNALE 

NADIA CAMPANA, GIADA MOLINARI, 
ELEONORA TORRE

I lavori di risanamento conservativo della Chiesa di San
Colombano di Vignale, funzionali tra l’altro a garantire la salva-
guardia del coro ligneo aderente all’abside, prevedevano in corri-
spondenza di quest’ultimo la realizzazione di uno scavo profondo
50 cm. In relazione a ciò, su una superficie limitatissima, è stata
attivata un’indagine archeologica preliminare: questa ha compor-
tato l’asportazione di alcune della lastre di ardesia poste in aderen-
za alla curva interna dell’abside e connesse al pavimento in lastre
di marmo di tre colori con effetto a parallelepipedi prospettici che
decora l’area presbiteriale (fig.1). In questo pavimento è inserita,
forse riposizionata, la lapide sepolcrale del Rettore Giobatta Ron-

conus, morto nel 1726 e seppellito in posizione privilegiata sul-
l’asse dell’altare maggiore.

Lo scavo ha permesso di rilevare che lastre d’ardesia e pavi-
mento di marmo insistono su un vespaio in sabbia e ciottoli di
fiume e che sotto a tale vespaio, a 17 centimetri circa di profondi-
tà, è presente un piano pavimentale costituito prevalentemente da
quadrotti di ardesia di cm 28 x 28 (una lastra è lunga cm 42), in
fase con l’intonaco che ancora oggi riveste l’abside. L’indagine
archeologica non è scesa al di sotto di questo pavimento, che gra-
zie all’individuazione di un’alternativa soluzione progettuale, è
stato mantenuto in situ. Solo in corrispondenza di una lastra man-
cante si è potuto osservare che esso poggia su un allettamento in
malta, che a sua volte copre un terreno probabilmente di riporto.

I depositi interessati dall’indagine archeologica non hanno
restituito elementi utili a definire la cronologia di quest’ultimo
piano in ardesia, che presumibilmente non è anteriore al XVII
secolo, ma che verosimilmente insiste su preesistenze. L’edificio di
culto attualmente visibile è esito di rimaneggiamenti operati nel
XVIII secolo (REMONDINI, REMONDINI 1889, pp. 130-133), ma
la sua maggiore antichità è attestata a partire dal 1582, quando fu
visitato da Mons. F. Bossio (Liber Visitatorium et Decretorum Illu-
strissimi et Reverendissimi D. Francisci Bossij, ASG, Ms. sec. XVI,
c. 124), e va fatta forse risalire al 972, come suggerisce la precoce
attestazione del toponimo Vignalis, che compare nel documento
con cui l’Imperatore Ottone I conferma al monastero di Bobbio
la proprietà della curtem Vignalis.

421

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1: San Colombano Certenoli. Piano pavimentale in quadrotti di
ardesia.



Gli accertamenti archeologici sono stati realizzati da Eleonora Torre

(Aran Progetti s.r.l.), con la direzione scientifica di Nadia Campana

(Soprintendenza Archeologia della Liguria). 
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SAN COLOMBANO CERTENOLI. 
LOCALITÀ FOSSO BARBARASCO

NADIA CAMPANA, ALBERTO MANFREDI

Nel corso di un sopralluogo effettuato da personale della
Soprintendenza Archeologia della Liguria era stata evidenziata la
presenza di livelli carboniosi nella sezione della trincea scavata con
mezzo meccanico per la posa della condotta dell’impianto idroe-
lettrico allora in corso di realizzazione in località Fosso Barbara-

sco, in comune di S. Colombano Certenoli (GE).
La trincea, scavata sulla strada comunale denominata via del

Fossato che collega la località Calvari alla frazione Barbarasco, si
sviluppava su una lunghezza di circa 650 m, dal ponte scavalca
Fosso Barbarasco fino alla località denominata “Casa De Scalzo”.
Aveva una larghezza di circa 0,5 m e una profondità di 0,7 m e
interessava il versante orientale della valle del Rio Barbarasco, in
un’areale morfologicamente caratterizzato da una accentuata accli-
vità, da evidenza di frane e da strutture di terrazzamento parzial-
mente in stato di abbandono (fig. 1).

In corrispondenza dei lembi carboniosi individuati nella
sezione della trincea sono stati realizzati sondaggi archeologici.
Questi hanno evidenziato che il livello carbonioso come quello
che copriva e quello da cui era coperto, presentava una pendenza
coerente con quella del versante e che era in giacitura primaria in
uno solo dei saggi (saggio 1: qui il deposito su cui poggia il livello
carbonioso presenta una colorazione rossastra da ricondurre al
contatto con il fuoco), mentre negli altri sembrerebbe essere dila-
vato dal versante più a monte. Non avendo proceduto a datazioni
radiometriche e non avendo individuato alcun manufatto nelle
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Fig. 1. San Colombano Certenoli, Fosso Barbarasco. Trincea con
livelli carboniosi.

Fig. 2. San Colombano Certenoli, Fosso Barbarasco. Catasto
napoleonico con ipotesi di corrispondenza della viabilità.
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stratigrafie indagate risulta impossibile al momento definire la
cronologia del livello carbonioso e del fuoco, probabilmente
intenzionale, che l’ha prodotto.

L’uso del fuoco potrebbe, in via del tutto ipotetica, essere
ricondotto oltre che ad un impiego per la gestione delle risorse
agrosilvopastorali, all’apertura o al ripristino, di un percorso viario
precedente l’attuale strada carrabile: questa ipotesi scaturisce
dall’osservazione del catasto Napoleonico nel quale è riportato un
sentiero il cui tracciato sembra coincidere con quello dell’attuale
strada carrabile (fig. 2).

L’indagine archeologica è stata realizzata da Alberto Manfredi, con la dire-

zione scientificadiNadiaCampana (Soprintendenza ArcheologiadellaLiguria).

Committenzadella SocietàEnergia 011 s.r.l. diTorino, che si ringrazia per la col-

laborazione.

BORZONASCA. BOSCO DELLE FATE.
PRATO SOPRALACROCE

NADIA CAMPANA, ALBERTO MANFREDI

Il dissesto idrogeologico che interessa Prato Sopralacroce (560
m s.l.m.), abitato sorto su un terrazzo pianeggiante dell’Unità Geo-
morfologica di frana che degrada dal soprastante Monte Agugiaia
(1.090 m s.l.m.), ha reso necessario prevedere azioni di consolida-
mento dei versanti adiacenti al piccolo centro.

La progettazione, commissionata dal Comune di Borzonasca,
ha previsto – a norma del D. Lgs. 163/2006 (ora D.Lgs. 50/2016)
– l’elaborazione di una verifica preventiva dell’interesse archeologico;
questa ha evidenziato un rischio archeologico in uno dei settori di
intervento, quello che interessa un vasto pianoro, denominato del
“Bosco delle Fate”, situato a circa 700 m s.l.m sul versante orientale
del M. Agugiaia, a monte della frazione di Prato Sopralacroce.

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Borzonasca, Bosco delle Fate. 

Fig. 2. Borzonasca, Bosco delle Fate. Stralcio della carta 
topografica elaborata da Domenico Carbonara nel 1752; 
nel quadrato nero a destra è evidenziata l’area di Bosco delle Fate

Fig. 3. Borzonasca, Bosco delle Fate. Stralcio della carta 
topografica elaborata da Giuseppe Ferretto nel 1789 con 
sovrapposizione della viabilità attuale.
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Nel pianoro sono infatti visibili, oltre a numerose strutture di
terrazzamento, un sentiero costruito con pietre a secco e alcune strut-
ture di forma quadrangolare realizzate con pietre apparentemente
prive di qualsiasi legante.

Queste ultime sono di diverse dimensioni e potrebbero corri-
spondere, almeno in alcuni casi, ai casoni rilevati da Domenico Car-
bonara nel 1752: nella planimetria si individuano infatti diversi edi-
fici lungo il sentiero che attraversa il pianoro localizzato ad ovest del-
la frazione di Prato. Non uno, ma due sentieri sono riportati da Giu-
seppe Ferretto nel 1789, che li individua come “Strada ferrata che
porta a S. Staffano per ambele parti”, e “Ramo di strada per li bestiami
che da Perlezzi vanno alli monti” La considerazione che il sito è col-
locato su una paleofrana, in un’area particolarmente ben esposta,
induce a valutare che nell’areale possano conservarsi anche evidenze
più antiche di quelle sopra indicate; è, infatti, frequente la testimo-
nianza di insediamenti rurali in età romana, le cosiddette stazioni a
tegoloni, su paleofrane (MANNONI 1983).

BIBLIOGRAFIA

FERRETTO G. 1789, Tipo geometrico dei rispettivi Territori delle due
Comunità di Gazzolo e di Perlezzi elevato l’anno 1789, Archivio
di Stato – Genova, 436 http://www.topographia.it/DFrontof-
ficeGe/document.htm?idUa=1948&idDoc=1949&first
=0&last=0

CARBONARA D. 1752, Tipo geometrico delli condotti o corse d’acqua
fra Perleggi, Careggi e Caroso (1752 ott. 21), Archivio di Stato

– Genova, 295 http://www.topographia.it/DFrontofficeGe/
document.htm?idUa=1568&idDoc=1569&first=0&last=0

MANNONI T. 1983, Insediamenti poveri nella Liguria di età romana
e bizantina, “Rivista di Studi Liguri”, XLIX, pp. 254-264.

S. STEFANO D’AVETO. 
LOCALITÀ RONCOLUNGO

MARCO CASOLA

Nei mesi compresi tra settembre 2015 ed aprile 2016 è stata
effettuata da chi scrive (F.T. Studio s.r.l.) assistenza archeologica ai
lavori di scavo per la posa delle tubazioni e relative opere di presa di
tre impianti per centrali idroelettriche, di proprietà Remna s.r.l., nei
comuni di S. Stefano d’Aveto e Rezzoaglio (GE). Le operazioni per
l’installazione degli impianti sono state condotte in riva sinistra di tre
torrenti, Rezzoaglio, Rio Freddo e Rio Grosso, in aree piuttosto sco-
scese e soggette a forte dilavamento e franosità. Gli scavi, che hanno
raggiunto profondità massima di 1 m dal piano di campagna, hanno

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. S. Stefano D’Aveto. Rio Freddo, traccia di combustione.
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messo in luce nel complesso una stratigrafia priva di interesse archeo-
logico, con sequenze di humus seguito da roccia naturale alternata ad
alcuni tratti discontinui con strati di deposito con radici, misti a roc-
cia sfaldata color marrone scuro/grigio, esito di frane e dilavamento.

Fa eccezione esclusivamente una traccia di combustione riscon-
trata lungo il tracciato di Rio Freddo, a mezza costa del ripido crinale
settentrionale dell’altura boscosa che sovrasta a sud l’abitato di S. Ste-
fano d’Aveto (Località Roncolungo). L’evidenza riscontrata è stata
indagata per mezzo di un sondaggio stratigrafico di dimensioni pari a
3,6 m x 1,05 m e profondità dal piano di campagna compresa tra -
65 cm e -10 cm in relazione alla pendenza del declivio. Su tale piano
si sono distinti tre diversi strati di combustione, tutti comunque
appartenenti ad un’unica azione riconducibile assai probabilmente ad
attività di incendio controllato o di un più ristretto incendio di stop-
pie: un lembo di terra parzialmente concotta, con carboni, dal tipico
colore rosso mattone, che si estende per 60 cm est/ovest x 40 cm
nord/sud; una lente dai contorni sub-circolari di terra e materiale
vegetale combusto, di colore grigio-nero che si estende per 66 cm
nord/sud x 35 cm est/ovest; uno strato sabbioso con sporadica disper-
sione di ceneri che contorna l’area di combustione con perimetro irre-
golare e che si estende per quasi tutta l’ampiezza del sondaggio. Le evi-
denze sono state rimosse ed integralmente campionate senza restituire
alcun manufatto né reperto di natura antropica. E’ possibile che, data
la ripidità del pendio e considerata la presenza di radici morte e di ele-
menti vegetali poco carbonizzati, l’azione di combustione sia stata
praticata in epoca relativamente recente, sebbene impossibile da

inquadrare con precisione dato il mancato rinvenimento di qualsiasi
elemento datante.

L’intervento di assistenza archeologica è stato realizzato da F.T. Studio

srl, Mondovì (CN) con la committenza di Remna s.r.l – Milano e la dire-

zione scientifica di Nadia Campana (Soprintendenza Archeologia Liguria)

SESTRI LEVANTE. 
VIA DELLA PACE NEL MONDO. 

NADIA CAMPANA, ELEONORA TORRE

La realizzazione di tre palazzine e della relativa autorimessa in
Via della Pace nel Mondo a Sestri Levante è stata preceduta, grazie
alla collaborazione della promotrice Cooperativa S. Stefano del
Ponte, dalla realizzazione di un’indagine archeologica.

L’area di intervento, un appezzamento posto alla quota di cir-
ca 8 m s.l.m., è ubicato tra la linea ferroviaria Genova-Pisa a Nord,
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Fig. 1. Sestri Levante. Localizzazione del sito e delle trincee effettuate nel cantiere di Via Pace nel Mondo. Le fotografie riproducono la
muratura del canale individuato nella trincea 2.
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Via Pace nel Mondo e il borgo di San Bartolomeo delle Ginestra a sud;
conservava ad inizio lavori tracce della passata destinazione agri-
cola ed era caratterizzata e divisa in due parti da un ampio fosso
orientato Nord-Sud. Questo era ancora in funzione all’avvio dei
lavori e vi confluivano le acque trasportate da un canale meno
profondo e ad esso perpendicolare.

Con l’ausilio di un mezzo meccanico ed allo scopo di ottenere
una visione completa della stratigrafia sepolta, i depositi interessa-
ti dalla progettazione sono stati indagati a mezzo di trincee: quat-
tro, lunghe quanto l’ingombro totale dei futuri fabbricati, orien-
tate nord-sud (T 1, T 2, T 3, T 4 ) e quattro orientate Est-Ovest
(T 1 A; T2 A, 3; T 3 A tra Trincea 3 e Trincea 4) (fig.1); queste
hanno raggiunto la profondità di m 2,20 rispetto al piano di cam-
pagna senza scendere oltre le previste quote di cantiere.

Nonostante alcune differenze di dettaglio si è potuto appurare
che nell’area ad ovest della Trincea 3 al di sotto del terreno vegetale
(US 100) era presente uno strato alluvionale caratterizzato da scre-
ziature rossastre e grumi informi di concotto fluitati (US 101) e
che tale strato copriva sabbie fini grigie o direttamente limi sab-
biosi (US 102); la colorazione scura di questi ultimi nonché la
presenza di resti vegetali suggerisce che l’area sia stata soggetta a
un temporaneo e limitato fenomeno di impaludamento. Al di sot-
to di questi, ad una profondità variabile tra i m 0,80 e i m 1,40,
risultava presente un livello di ghiaia grossolana (US 103) caratte-
rizzato da croste compatte di colore nero e ruggine, la cui forma-
zione è forse da imputare a fenomeni di ossidazione, innescati da
oscillazioni del livello di falda, degli elementi ferrosi presenti nelle
ghiaie.

Nella Trincea 2, in prossimità del fosso centrale e del suo
immissario, le US 101 e 102 risultavano tagliate da un canale
sepolto. Questo è stato oggetto di un sondaggio esplorativo delle
dimensioni di m 1, 80 x m 3,40; si è potuto così verificare che il
canale aveva un orientamento est ovest, una larghezza di m 0,81 e
una profondità di m 1,22, e che era delimitato sul lato sud da un
muro, largo circa 0,45 m, realizzato a secco con pietre a spacco,
con una tecnica costruttiva analoga a quella utilizzata per i muri
di fascia e molto meno curata rispetto a quella con cui era stato
realizzato il canale post medievale indagato nel vicino cantiere di
Via Fasce (CAMPANA, SPADEA, TORRE 2013).;

Il canale, aveva verosimilmente funzione irrigua ed andava a
convogliare le acque nel fosso principale che doveva quindi essere
già in funzione. Un frammento di vetro moderno e un frammento
di terraglia bianca, rinvenuti nel riempimento del canale, datano
la sua defunzionalizzazione alla prima metà del XX secolo

Nel settore ad oriente della Trincea 3 la sequenza stratigrafica,
al di sotto del coltivo (US 100) era interrotta dalla divagazione di
un corso d’acqua, testimoniata da depositi di ghiaie grossolane a
tratti intercalate da lenti di sabbia fine; questi hanno restituito alla
profondità di m 0,90 un fondo di maiolica medievale di importa-
zione spagnola (XIV-XV secolo), molto fluitato.

Ancora una volta l‘archeologia ha portato alla luce tracce di
opere di sistemazione idraulica della piana sestrese.

Gli accertamenti archeologici sono stati realizzati, con la committenza

di Cooperativa S. Stefano del Ponte, da Eleonora Torre (Aran Progetti

s.r.l.) con la direzione scientifica di Nadia Campana (Soprintendenza

Archeologia della Liguria). L’indagine si è avvalsa dell’ausilio dei mezzi

meccanici e della manodopera forniti da Sel.co Costruzioni.
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SESTRI LEVANTE. 
SCUOLA MEDIA G. DESCALZO

MARCO BIAGINI

Nel giugno 2015, su indicazione della Soprintendenza
Archeologica, sono state realizzate due trincee esplorative volte a
valutare il potenziale stratigrafico del sottosuolo nell’ambito dei
lavori per la ristrutturazione con ampliamento della Scuola Media
G. De Scalzo a Sestri Levante (GE).

La Scuola Media Statale G. Descalzo si trova in Via Val di
Canepa nel centro urbano di Sestri Levante, in un complesso edi-
lizio risalente agli inizi degli anni ’70. L’area oggetto dell’interven-
to, di circa m 26x12, è costituita da uno spazio prativo di forma
trapezoidale, posto tra la pista di atletica ed il campetto di basket
della scuola. Sono state aperte due trincee, lunghe circa m 15 per
una larghezza di un metro, in direzione Est/Ovest, parallele e
distanti tra loro circa m 3, scavate con l’utilizzo di un mezzo mec-
canico con benna a lama liscia, che hanno attraversato in senso
longitudinale l’area. Lo scavo ha raggiunto la profondità di m
1,70, quota massima di cantiere prevista dal progetto.

L’osservazione delle sezioni esposte, l’assistenza allo scavo e
l’analisi dei reperti rinvenuti ha evidenziato come tutto il deposito
individuato sia riferibile ad un unico intervento di riporto e di
riempimento da porre in relazione con la costruzione della scuola
negli anni ’70. Ad un momento successivo sembra ascrivibile la
costruzione di una struttura in mattoni di cemento completamen-
te riempita da sabbia di cantiere individuata in una delle due trin-
cee.
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Fig. 1. Sestri Levante. Scuola Media De Scalzo. L’area di scavo.
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La realizzazione del riporto, mirato a rialzare di circa due
metri la quota di calpestio per evitare la risalita dell’acqua negli
episodi d’inondazione, sembra essere legato alla vicinanza ad un
rivo che ha provocato nel tempo numerosi episodi di esondazione
e che ha creato problemi di smaltimento e drenaggio dell’acqua.
Alla stessa preoccupazione potrebbe essere legata la realizzazione
della struttura in cemento; infatti, simili strutture con riempimen-
to in sabbia pura vengono utilizzate come vasche di assorbimento
per la dispersione dell’acqua in aree a rischio.

Le indagini sono state condotte sotto la direzione scientifica di Nadia

Campana (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria) e realiz-

zate da Marco Biagini.

SESTRI LEVANTE. 
VIA DELLA CHIUSA

NADIA CAMPANA, ROBERTO CORRIGA, 
MARCO DEL SOLDATO, VALERIA SALARIS

Tra marzo e dicembre 2014 sono state effettuate alcune veri-
fiche archeologiche nell’ambito di un cantiere privato presso il
Frantoio Bo, in Via della Chiusa a Sestri Levante, dove era prevista
la realizzazione di un’autorimessa interrata.

L’area è ubicata nell’ambito urbano di Sestri Levante, a quota
3,50 m s.l.m.; il sito è delimitato a nord da Via della Chiusa, a Sud
e ad Ovest dalle pendici collinari del Monte Ginestra e ad Est dal
Rio Ravino.

L’opportunità di effettuare verifiche archeologiche è emersa
dall’aver riconosciuto, nella piana sestrese, e in particolare in un
vicino cantiere di Via Fascie in una situazione geomorfologica
simile, evidenze di interesse archeologico e paleo ambientale
(CAMPANA, SPADEA, TORRE 2013).

Le verifiche si sono sviluppate in primo luogo attraverso una
ricognizione di superficie, la lettura dei rilievi e dei carotaggi geo-
logici effettuati preliminarmente ed in funzione degli interventi di
cantiere e quindi con alcuni saggi stratigrafici preventivi allo sban-
camento del terreno, tesi ad acquisire informazioni sul potenziale
archeologico dell’area e, infine, con un controllo, sebbene spora-
dico, in corso d’opera. L’indagine ha potuto svilupparsi solo attra-
verso una costante composizione tra le esigenze di conoscenza e
quelle del cantiere edile e ciò non ha permesso una esaustiva cono-
scenza di quanto portato alla luce nel corso dell’intervento.

I sondaggi archeologici hanno portato alla luce una sequenza
stratigrafica piuttosto uniforme su tutto l’areale di cantiere: la
seguente descrizione è da ritenersi una sorta di sintesi della realtà
stratigrafica evidenziata durante l’intera campagna di sorveglianza
archeologica e supportata dalla lettura dei carotaggi (fig.1).

Lo strato più superficiale (US 10), dello spessore di circa 50
cm, appariva ampiamente rimaneggiato dalle recenti attività agri-
cole e di cantiere; quello sottostante (US 20), riconoscibile fino a

profondità comprese tra -100 e -150 cm, era costituito da sabbia,
limo e argilla di colore marrone con occasionali livelli di ghiaia e
rari ciottoli, interpretabile come colluvio dall’incipiente versante;
conteneva piccoli frustuli carboniosi e qualche frammento di cera-
mica moderna e contemporanea.

Al di sotto di questa quota, fino a profondità comprese tra -200
e - 250 cm, sono stati evidenziati diversi strati argillosi, limoso argil-
losi e sabbiosi (US 30, US 40, US 50), interpretabili come livelli
colluviali originatisi in momenti e per fenomeni differenti, cui si
intercala un deposito di origine litoranea individuato qualche cen-
timetro sopra all’attuale livello del mare; seguiva poi un compatto
strato di limo grigio uniforme (US 60) rilevato fino a -440 cm, limi-
te massimo cui sono giunte le quote di cantiere e i sondaggi archeo-
logici; questo è interpretabile come il relitto della palude presente in
quest’area almeno fino al X-XIII secolo (DEL SOLDATO 2013, p.
314, tav. XXVIII). In questo strato sono stati rinvenuti frammenti
lignei e frammenti di anforacei e laterizi di età romana.

Dai carotaggi è emerso che tale livello arrivava fino a – 9,60
m sotto il livello del mare, ed era interrotto tra – 4,80 e – 5,50 m
da un deposito litoraneo. 

La lettura dei carotaggi evidenzia, infine, che per gran parte
del cantiere il substrato roccioso è presente a circa 10 m di profon-
dità rispetto al piano di campagna ed è costituito da argilloscisti
della Val Lavagna. Nella porzione ovest del cantiere, il substrato
risale repentinamente fino a -2/-4 m dal piano di campagna ed è
qui costituito dalle arenarie del Monte Gottero: la repentina risa-
lita può essere interpretata come di origine tettonica. Il substrato
argillitico profondo risulta coperto dal deposito lagunare.

In sintesi la sequenza è riferibile a una sedimentazione mista,
costituita da depositi colluviali, marini e di laguna costiera.
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Fig. 1. Sestri Levante. La sequenza stratigrafica evidenziata nel
saggio 3. 



All’interno di questa sequenza, rilevata come abbastanza omo-
genea su tutta l’area di cantiere, sono state osservate alcune anoma-
lie; di seguito le più rilevanti.

Nella sezione del sondaggio 1, ad una profondità di circa 180
cm dal piano di cantiere, è stata rilevata la presenza di un taglio di
forma vagamente semicircolare riempito di pietre spigolose di pic-
cole e medie dimensioni. Non è stato possibile caratterizzare
meglio la natura di tale evidenza stratigrafica a causa della presenza
dell’acqua di falda. Il taglio è attribuibile ad un canale o ad una sac-
ca detritica originata da uno scorrimento sottocorticale, naturale
(con orientamento Est-Ovest) dell’acqua di falda laddove riusciva
più agevolmente ad infiltrarsi tra i banchi argillosi. Tale evidenza è
non è stata rilevata negli altri sondaggi e neppure nel corso dell’as-
sistenza in corso d’opera; ciò potrebbe suggerire alternativamente e
verosimilmente che si tratti di uno smottamento dal versante.

Nel sondaggio 8 è stata evidenziata la presenza di una struttura
muraria realizzata in scaglie litiche e malta (fig. 2), corrispondente
a una canalizzazione. Questa era attestata a una profondità com-
presa tra i -100 e i -150 cm dal piano di campagna; la datazione
della stessa è stata riconosciuta come di età moderna poiché il livel-
lo da cui è stato effettuato il taglio per la sua costruzione conteneva
materiali e detriti litici databili tra fine 1800 - inizi 1900 e ricon-
ducibili alla demolizione di edifici che erano presenti nell’area (i
proprietari dell’area hanno comunicato che qui fino agli anni
‘30/50 del ‘900 erano presenti delle stalle).

Infine si segnala che, purtroppo in corso d’opera (17 luglio
2014), sono stati portati alla luce, già divelti ed a circa 180 cm di
profondità, 6 pali lignei con la punta leggermente abbozzata. Era-
no verosimilmente disposti in linea e con un orientamento N-S,
distanziati di circa 50 cm l’uno dall’altro. Le condizioni di cantiere,
legate in particolare alla sicurezza, non hanno permesso di docu-
mentare adeguatamente l’evidenza, di comprenderne la funzione e
neppure, non essendo stata evidenziata la presenza di reperti cera-
mici, la cronologia.

Considerate la loro lunghezza e posizione stratigrafica – erano
piantati tra US 40 e US 30 ma con la testa all’altezza degli strati
agricoli (US 20) – è verosimile una cronologia moderna e una fun-
zione ad uso agricolo. 

I dati raccolti in corso di scavo, purtroppo frammentari, han-
no portato alla luce evidenze di età moderna e nello strato più pro-

fondo, la palude, reperti di età romana molto frammentari e flui-
tati in evidente giacitura secondaria. Si tratta di tegoloni, fram-
menti pertinenti ad anfore africane, e forse galliche e spagnole, e
di un solo frammento di ceramica comune, che individuano un
contesto, funerario o abitativo, di media-tarda età imperiale (le
tegole potrebbero essere pertinenti a tombe alla cappuccina e le
anfore a sepolture ad enchitrismos).

Dell’occupazione di età romana del territorio sestrese sono
testimonianza oltre a questi reperti, quelli da Via Fascie (II secolo
a.C. ed il I secolo d.C.: CAMPANA, SPADEA, TORRE 2013; DEL
SOLDATO, OTTOMANO 2013), quelli dall’Ex Fit databili ad un
momento leggermente posteriore (II-III sec. d.C.) (CAMPANA ET
ALII 2008) e quelli da località Pestella (pochi reperti che indicano
frequentazioni nel II a.C. e nel III d.C.: CAMPANA, MANFREDI,
SCIAMANNA 2017).

L’osservazione della loro localizzazione sulla cartografia elabo-
rata da Marco Del Soldato (DEL SOLDATO 2013) induce a ipotiz-
zare una loro provenienza dai versanti di rilievi, tra cui Monte
Castellaro, prospicienti l’ampia insenatura in cui in età romana
entrava il mare (CAMPANA in stampa).
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Fig. 2. Sestri Levante. La canaletta in muratura: a sinistra la fotografia, a destra il rilievo. 



DEL SOLDATO M. 2013, La valle di Sestri Levante fra l’Olocene e
l’età romana: ricostruzioni paleo ambientali, “Archeologia in
Liguria”, IV (2011-2012), p. 198.

SESTRI LEVANTE. LOCALITÀ TRIGOSO. 
CONTRADA PESTELLA. 
AZIENDA AGRICOLA BISSON

NADIA CAMPANA, ALBERTO MANFREDI, 
FULVIA SCIAMANNA

Grazie alla sensibilità della Committenza, Azienda vinicola
Bisson s.a.s., in località Contrada Pestella tra il 2014 e il 2015,
preliminarmente all’avvio dei lavori funzionali all’edificazione di
una cantina di vinicola, sono state effettuate indagini archeologi-
che preliminari.

Contrada Pastella/Pestella è il toponimo che contraddistingue
la piana attraversata da un rio affluente del vicinissimo Petronio
delimitata sui lati nord, est e sud da un anfiteatro collinare model-
lato da terrazzamenti coltivati a vigneto; è localizzata a nord ovest
del borgo storico di Trigoso e della settecentesca villa Fieschi a cui

la piana apparteneva, come si deduce dalla pianta di Matteo Vin-
zoni del novembre 1763, intitolata “Sestri, fiume Gromolo e strada
sino in Centocroci” in cui viene raffigurata quale area agricola, qua-
dripartita da strade ortogonali: la vicinanza a queste evidenze qua-
lificava l’area come a rischio archeologico (fig. 1).

La realizzazione della cantina è prevista nella fascia di transi-
zione tra i rilievi collinari e la piana alluvionale, presso l’estremità
nord-ovest della stessa ed avrà le dimensioni di 80 x 34,5 m, com-
portando consistenti scavi. Al fine di caratterizzare il potenziale
archeologico dell’area, nel mese di novembre del 2014, sono stati
realizzati due sondaggi in corrispondenza dell’area ove è prevista
l’edificazione della cantina.

Nel primo sondaggio (trincea 1: di dimensioni 8 x 1,2 x 2 m
di profondità), realizzato nella fascia più bassa del versante, è stato
portato alla luce, su una lunghezza di circa 1,2 m, un muro di
contenimento realizzato con ciottoli legati da argilla, orientato
NO-SE e costruito contro terra.

Nel secondo sondaggio (trincea 2: di dimensioni 2 x 1 x 1,3
m di profondità), posizionato in allineamento con il precedente,
ma nella piana sottostante, è stato evidenziato, tra -1,2 e -1,6 m
dal piano di campagna, uno strato (US 6), interpretato come allu-
vionale, contenente materiali ceramici afferenti ad età romana: si
tratta di un frammento di vernice nera attribuibile al III-II secolo
a.C. (L. Gambaro, com. pers.) e di un frammento di anfora, pro-
babilmente gallica (narbonense), la cui cronologia si porrebbe tra
I e II secolo d.C. (S. L. Trigona, com. pers.).

Il rinvenimento di manufatti che testimoniano una frequen-
tazione antica dell’area ha indotto a richiedere un approfondimento
dell’indagine, in particolare in corrispondenza della struttura mura-
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Fig. 1. Sestri Levante, Località Trigoso. “Fiume Gromolo e strada sino in Centocroci” (Vinzoni)



ria di terrazzamento portata parzialmente in luce nella trincea 1 e
di cui è prevista la quasi totale demolizione. Ciò è stato realizzato
nel 2015.

L’asportazione con mezzo meccanico e lo scavo manuale degli
strati aderenti alla muratura hanno esposto il muro di terrazza-
mento su una lunghezza di 8,6 m evidenziando che lo stesso pro-
segue su entrambi i lati. Il paramento a vista, piuttosto regolare, è
costituito da ciottoli di grandi dimensioni alla base e da elementi
generalmente di minor grandezza nei filari soprastanti; la parte
interna della muratura, tra il paramento esterno e il taglio di fon-
dazione, costruito contro terra ed incidendo alla base il substrato
roccioso, è formata da ciottoli e pietre di dimensioni minori posti
in modo caotico. 

Il legante utilizzato per la costruzione è costituito esclusiva-
mente da argilla; sporadici elementi litici, caratterizzati da depositi
di malta sulla superficie (camp. n.1 – n.2), sono evidentemente di
reimpiego.

Il muro di terrazzamento (fig. 2), che si conserva per un’altez-
za di circa 0,4 m, è parzialmente crollato nella sua parte superiore
e risulta coperto dal livello di coltivo attuale, dilavato sopra la par-
te sopravvissuta della muratura; la stratigrafia portata alla luce non
permette di riconoscere il piano di coltivazione pertinente al ter-
razzamento. Lo scavo ha restituito materiali fittili costituiti da rari
frammenti di mattone pieno ed alcuni frammenti di ceramica;
questi ultimi appaiono preliminarmente relativi ad un periodo
afferente ai secoli XVII-XX. La cronologia di detti materiali, non-

ché l’osservazione che nel muro sono presenti elementi litici di
reimpiego sui cui aderisce della malta, indicherebbe una cronolo-
gia moderna del terrazzamento.

Anche i lavori per la posa in opera di una nuova condotta idri-
ca sono stati realizzati con assistenza archeologica. Detti lavori
hanno comportato la scavo di una trincea orientata N-S della lun-
ghezza di circa 100 m, larga 30 cm e profonda 40 cm, che dalla
sommità del rilievo posta a sud degrada verso nord lungo il crinale
distribuendo l’acqua mediante alcune derivazioni. 

L’assistenza allo scavo non ha rilevato la presenza di evidenze
d’interesse archeologico nei depositi interessati dallo scavo, ma ha
mostrato l’emergere, in alcuni tratti, del substrato roccioso presen-
te pochi centimetri al di sotto dall’attuale piano di campagna.

In corrispondenza della piana, al fine di scongiurare il dan-
neggiamento di evidenze archeologiche e permettere il recupero di
materiali archeologici che si conservino nel sottosuolo, in partico-
lare dal deposito alluvionale identificato nella trincea 2, gli scavi
funzionali alle opere di cantiere saranno realizzati con assistenza
archeologica.

L’indagine archeologica, eseguita grazie alla sensibilità della committenza

privata (Bisson s.a.s) è stata svolta, con la direzione scientifica di Nadia Campana

(Soprintendenza Archeologia della Liguria), nel dicembre 2014 da Arkaia

Archeologia e Ambiente s.r.l. (Fulvia Sciamanna) e successivamente nel 2015 da

Alberto Manfredi. Si ringrazia la Committenza e in particolare il sig. Pierluigi

Lugano.
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Fig. 2. Sestri Levante, Località Trigoso. Il muro di terrazzamento.
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SESTRI LEVANTE. RIVA TRIGOSO. 
PONTE SUL PETRONIO

NADIA CAMPANA, CHIARA DAVITE

Nel corso dell’assistenza archeologica ai lavori di sistemazione
del tratto terminale delTorrente Petronio è stata portata alla luce in
spondadestra una complessa successionedi strutturemurarie, di cui
alcune chiaramente riferibili ad antichi argini. Ciò ha riproposto
l’interrogativo sulla data in cui il Torrente Petronio è stato deviato
dal corso naturale che lo vedeva sfociare a Sestri Levante. La collo-
cazione cronologica dell’evento sembrerebbedoversi porrenel ’600:
un termine ante quem è forse costituito dalla cartografia di Stefano
ScanigliarisalenteorientativamenteallasecondametàdelXVIIseco-
lo.Tale cartaillustra,infatti,un corsod’acqua la cui provenienza epor-
tata inducono a riconoscervi il Torrente Petronio (fig. 1).

In merito alla cronologia delle strutture poste in luce dall’inda-
ginearcheologica siosservache lacartografiadiScaniglianonriporta
alcuna costruzione sulla sponda destra del corso d’acqua, né si rico-
noscono opere di arginatura del torrente: la loro assenza potrebbe
essere imputabilenontantoal fattochequestenon fosseropresenti o
nonpiùvisibili,quantopiuttostoadunoscarso interessedel topogra-
fo alla registrazione di tale tipologia di manufatti. Le strutture idrau-
liche sono invece ben individuate nelle cartografie di Matteo Vinzoni
in particolare nella bozza del Piano geometrico elaborata nel 1763 in
cui si apprezzano, alla foce del torrente che sfocia a Riva, consistenti
murature d’argine (fig. 2).

Non contrasta con una collocazione dell’evento nel ’600 la rap-
presentazione cartografica elaborata da DomenicoPolicardi,chenel
1776 descrive le opere necessarie per contrastare le conseguenze del
fatto che il Petronio “dispone di volersi nuovamente condursi le acque
al suo primo sboccamento della spiaggia di Sestri”. La documentazione
cartografica presentata ha costituito un ausilio per l’attribuzione cro-
nologica delle diverse strutture poste in luce, che si possono ricon-
durre ad almeno tre fasi principali. Alla fase più antica sono perti-
nenti unapoderosamuratura inpietre emalta tenace, conorientamento
Nord-Sud, intonacata rozzamente sul lato Ovest e sul lato Sud e inglo-
bata verso est dalla fondazione dell’argine fluviale settecentesco, e un’al-
tra muratura con andamento est-ovest, anch’essa in pietra e malta,
spostata verso la linea di costa e ad essa parallela.

Entrambe le strutture sono impostate suunconsistente stratodi
calcestruzzo gettato in opera per con- solidare il terreno; nel calce-
struzzo, incorrispondenzadelprospettomeridionaledellamuratura
che corre parallela al mare, sono infissi alcuni paletti di legno e tavolati
trasversali fissati con chiodi di ferro (fig. 3).

Tali strutture lignee sonoda ricondurre a paratie o casseformeposte
in opera per poter costruire in acquao in ambienteumido, secondouna
tecnica costruttiva consolidata. Alla lucedi ciò, in considerazione anche
della loro posizione, le strutture portate alla luce sono state interpretate
rispettivamente come opera di arginatura fluviale e di protezione dal
mare.

Queste murature non sono documentate cartograficamente e la
loro cronologia è solo relativa, ossia precedente al 1763quandoMat-
teoVinzoni disegna una serie di strutture che le coprono, rendendo-
le non più funzionali.

La sovrapposizione dei rinvenimenti archeologici con la cartogra-
fia Vinzoniana - ancorata a Palazzo Brignole, ancora in situ, e al ponte
cd “romano” - evidenzia infatti la possibilità di fare coincidere le
murature di un edificio portate in luce dallo scavo con quelle della
piccola costruzione rilevata daVinzoni a occidente dell’argine e per-
tinente alla proprietà Brignole (II fase) (fig. 4).

In un momento più recente, ma cronologicamente ravvicinato
(III fase), furono costruiti l’argine del Petronio e un’altra muratura
parallela al mare. La funzione di quest’ultima è suggerita da unaVeduta
di Sestri Levante realizzata nel 1722 da Nicolò Spinola; in questa è rap-
presentata, parallela alla linea di costa, una cortina muraria che doveva
evidentemente assolvere la funzione di protezione dal mare. Nel caso
di Riva Trigoso la struttura ha assunto anche la funzione di spalla per
unpercorso acciottolato che correva tra l’arginedel torrentePetronio
e il piccolo edificio nella proprietà Brignole, ancora in funzione.

L’assistenza archeologica ai lavori di realizzazione della spalla di
levante del nuovo ponte ha posto in luce l’argine settecentesco carat-
terizzato qui dalla sovrapposizione di più elementi relativi a restauri
eripristini successivi. VersoSud all’argine si addossavaunapoderosa
struttura in cemento, visibile per dodici metri di lunghezza, con un
andamentoNord-Est Sud-Ovest, parallelo all’attuale linea di costa.
Ilmuro era fondato conun getto di calcestruzzo all’interno di casse-
forme lignee e risultava essere stato rasato in occasione della destina-
zione a giardino pubblico dell’area, nonché parzialmente asportato in
più punti per la messa in opera di utenze.

La posizione e le caratteristiche costruttive della struttura muraria
hanno consentito di riconoscerlo come un tratto della muratura anti
sbarco fatta costruire dalla società tedesca TODT dopo l’8 settembre
1943 lungo le costi liguri per prevenire lo sbarco alleato e già parzial-
mente demolita nel 1946 (FAGGIONI 2010). Tratti di una muratura
analoga sono riemersi in seguito alla mareggiata del novembre 2011

GENOVA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Sestri Levante. Riva Trigoso. Attribuito a Stefano Scani-
glia. Strada da ristorarsi sino alla terra di Riccò o sia a confini di
Parma per il suo ristora mento con tutta la spiaggia da Sestri
Levante fino a Vernazza (XVII secolo, seconda metà); è evidenzia-
ta la foce del fiume che sfocia a Riva Trigoso.
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e sono tutt’ora visibili più a Levante, verso la Fincantieri e la spiaggia
di Renà.

Gli approfondimenti relativi alla documentazione cartograficapre-
sentepressol’ArchiviodiStatodiGenovasonostatieffettuati daFabrizio
Benente (BENENTE 2016).

L’assistenza archeologica è stata effettuata in concomitanza con gli inter-

venti di scavo connessi al “Progetto integrato di riqualificazione urbana del

fronte mare di Riva Trigoso - 2 ° stralcio - Opera di collegamento con ponte

carrabile e passerella pedonale e sistemazione tratto terminale del T. Petronio”,

commissionato dal Comune di Sestri Levante. L’indagine archeologica è stata

eseguita da Chiara Davite, Valentina Parodi, Ilaria Lanata e per quanto riguar-

da le attività di rilievo Sandro Cassol della società Archiéo. Direzione scientifi-

ca: N. Campana.
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Fig. 2. Sestri Levante. Riva Trigoso. Matteo Vinzoni: Piano geometrico di Sestri Levante e di Tregosa coi loro contorni, ove sono compresi
gli effetti del Signor Fieschi. Sestri, fiume Gromolo e strada sino in Centocroci (1763). In rosso sono evidenziate le strutture pertinenti alla
II fase, lievemente traslate verso sud rispetto a quanto evidenziato dal Vinzoni. 

Fig. 3. Sestri Levante. Riva Trigoso. Il prospetto Sud della muratura con andamento est-ovest: si vedono il livello di calcestruzzo e i pali
di legno (I fase).
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SESTRI LEVANTE. RIVA TRIGOSO. 
EX CANTIERI NAVALI LIGURI

MARCO BIAGINI

Nel gennaio 2015, su disposizione della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Liguria e su incarico del Comune di Sestri
Levante, si è svolta l’assistenza archeologica presso il cantiere per
la costruzione di un edificio polivalente sul litorale di Riva (GE).
L’area in oggetto era precedentemente occupata da alcuni capan-
noni per riparazioni e costruzioni nautiche dei Cantieri Navali
Liguri che occupavano parte della spiaggia fino dagli anni ’30,

attualmente dismessi e destinati alla completa distruzione dall’at-
tuale progetto. Le operazioni di scavo successive alle demolizioni
hanno interessato un’area rettangolare di m 20x30, per una pro-
fondità di circa m 2,80, riferibile ai capannoni più antichi, indi-
cati come capannoni 1 e 2 della planimetria del “Fascicolo Urba-
nistico n. 4 per costruzione capannoni n. 6 e 7” dell’Ufficio del
Demanio. Il fondo dello scavo ha raggiunto uno strato di sabbia
compattata, ben spianata e apparentemente priva di reperti. 

La pavimentazione dei capannoni era costituita da una soletta
in cemento, leggermente in discesa verso la spiaggia, rialzata di
circa un metro rispetto al piano dell’attuale sede stradale. Al di
sotto di questa era presente uno strato di macerie leggere e sabbia
dello spessore decrescente verso mare, posto a fare da sottofondo
pavimentale ed allo stesso tempo ad innalzare il precedente livello,
caratterizzato da una soletta in mattoni forati, posto ad una quota
analoga a quella dell’attuale piano stradale. Il riempimento tra le
due pavimentazioni serviva a creare un piano inclinato per fare
scivolare le barche al momento del varo, attività confermata da un
blocco di cemento con grosso anello inserito, ancora presente vici-
no allo stesso bordo dello scavo. L’analisi sulla sezione dello strato
di riempimento non ha restituito reperti che potessero indicare la
cronologia della sua deposizione, anche se la sua posizione e la sua
interpretazione pone la sua realizzazione verosimilmente tra gli
anni ’30 e gli anni ’70 del XX secolo.

Al di sotto della soletta in mattoni forati lo scavo ha eviden-
ziato una serie di strati sabbiosi sovrapposti ed inframmezzati da
sottili strati argillosi più compatti, interpretabili come livelli
sovrapposti di spiagge, di cui quello superiore è servito da base per
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Fig. 4. Sestri Levante. Riva Trigoso. Le murature portate alla luce sulla riva destra del Torrente Petronio (riprese dall’alto e da Nord).
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Fig. 1. Sestri Levante. Riva Trigoso. 

la pavimentazione del capannone. La stessa situazione stratigrafica
sembra continuare sotto il livello raggiunto dallo scavo. 

In corrispondenza dell’angolo N/E dell’area di scavo è presen-
te una profonda buca ampia circa 11 metri, scavata prima della
creazione della soletta in mattoni forati, riempita completamente
con macerie (pietre, malta, frr. di foratini) e ceramica  (invetriata
da fuoco sub-contemporanea) databile al XX secolo, che indica
lavori di demolizione o ristrutturazione del complesso cantieristi-
co prima della creazione della soletta in mattoni. Altre buche ana-
loghe sono state individuate in altre parti dello scavo.

Negli strati sabbiosi relativi alle spiagge sottostanti i capanno-
ni sono stati rinvenuti diversi frammenti ceramici, tutti molto
recenti. Sono presenti parti di mattoni forati, pietre, malta e, tra
le ceramiche, frammenti di catini maculati, ceramiche da fuoco,
ceramiche ingobbiate e terraglie bianche, tutti relativi ad un oriz-
zonte cronologico di pieno XX secolo.

Le indagini sono state condotte sotto la direzione scientifica di Nadia

Campana (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria) e realiz-

zate da Marco Biagini
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Tra marzo e maggio 2015, in occasione dei lavori per la rea-
lizzazione della variante del metanodotto nei pressi di Casali, in
comune di Castiglione Chiavarese, sono state portate alla luce
strutture sepolte connesse con la produzione di calce.

Questo contesto è stato individuato, nel corso dell’assistenza
archeologica, su un terrazzamento posto poco più a nord della S.P.
523 e del Torrente Petronio, grazie all’emersione, sotto circa 30
cm di coltivo, di due tracce circolari di concotto: una conservata
quasi per intero, l’altra per circa un terzo. La scoperta di tali evi-
denze ha comportato l’avvio dello scavo archeologico delle stesse,
che si è sviluppato in primo luogo mettendo in luce il deposito
archeologico su una superficie più ampia. Ciò ha permesso di evi-
denziare la presenza di ulteriori strutture sepolte, di cui sono stati
scavati i riempimenti. È stato così rilevato che la struttura numero
1, la meglio conservata, è costituita da una fossa di forma cilindri-
ca (diametro di circa 230 cm e profondità di circa 250 cm) a pare-
ti rettilinee e fondo concavo. La pareti della struttura, cotte dal
fuoco per uno spessore maggiore di 10 cm, sono caratterizzate da
chiare evidenze di un principio di vetrificazione e scorificazione.
La vetrificazione dell’argilla, com’è noto, dipende dalla fusione dei
feldspati in essa contenuti, quando la temperatura supera i 1000
°C. Pertanto, le evidenti tracce sulle pareti interne della calcara



testimoniano la loro esposizione ad elevate temperature per lungo
tempo. D’altronde, la cottura della pietra da calce avviene attorno
ai 900 °C e, in alcuni punti della calcara, è possibile che la tempe-
ratura fosse ancora più alta. Sulla parte interna della fossa, alla
profondità di circa 200 cm, è stata individuata una risega, spor-
gente dalle pareti di 30 cm, che si sviluppa sull’intera circonferen-
za della fossa, ad eccezione di un piccolo corridoio con il fondo
leggermente inclinato verso l’esterno, localizzato a sud-est della
fossa stessa e di cui si conservano solo le pareti laterali. 

La risega, su cui si erano compattati due grossi coaguli di sco-
rie di pietre calcaree, divide la struttura in senso verticale in due
parti: quella inferiore, circa 1/5 dell’altezza, si sviluppa al di sotto
della risega con pareti concave ed è caratterizzata da depositi ricchi
di carbone, mentre quella sopra la risega presenta pareti verticali
in parte vetrificate e di colore rossastro.

Il riempimento della struttura mostrava, anche macroscopica-
mente, caratteri differenti: i depositi più alti, UUSS 4-13-14-16-
18-19-22, erano caratterizzati da sedimenti fini, mentre quelli più
profondi, UUSS 21-28-29-30-31, contenevano abbondanti car-
boni, concotti e pietre calcaree calcinate. L’unità stratigrafica che
segna la discontinuità nel riempimento è US 21, livello che con-
servava all’interno frammenti di concotto anche di notevoli
dimensioni. Tale livello è esito di una prima parziale distruzione
della struttura (taglio 6), che coinvolse le porzioni nord-ovest della
struttura 2 e sud-est della struttura 1. I depositi superiori, costi-
tuiti dalle UUSS 22-19-18-16-14-13-4, rimandano, per le loro
caratteristiche pedologiche, ad un’origine colluviale e testimonia-
no il riempimento della struttura avvenuto in tempi successivi al
suo abbandono. 

La presenza di grossi coaguli di scorie di pietre calcaree, la
vetrificazione delle pareti, gli abbondanti carboni e le pietre calci-
nate hanno indotto a interpretare la struttura come fornace per
calce (calcara 1): la parte sottostante la risega, caratterizzata dalla
presenza di numerosi carboni ne costituirebbe la camera di com-
bustione; quella al di sopra della risega, con pareti vetrificate e di
colore rossastro, è interpretabile come camera di cottura, mentre
il piccolo corridoio presente in prossimità del fondo può essere
riconosciuto come il praefurnium.

La struttura numero 2, posta circa un metro a sud-est della
prima e collegata a questa dal praefurnium, ha un diametro stima-
to di circa 330 cm e una profondità di circa 280 cm. La parte con-
servata, che risulta tagliata dal terrazzamento, non è stata indagata
completamente a causa di problemi di staticità e sicurezza e ciò ha
impedito di evidenziare la presenza di un’eventuale risega. Si è
potuto comunque riscontrare che anche le pareti di questo secon-
do manufatto sono in parte vetrificate e che il riempimento, in
prossimità del fondo, era ugualmente caratterizzato da un deposi-
to ricco di carboni e residui di calce e pietre calcaree calcinate. Un
insieme di elementi che portano a riconoscere anche in questa
struttura una fornace da calce (calcara 2).

La struttura numero 3, posizionata 70 cm a nord-est della
struttura 2 e poco più di un metro a est della 1, è costituita da una
fossa di forma cilindrica con un diametro di circa 350 cm e una
profondità di circa 250 cm. In prossimità del fondo essa presenta
una risega larga circa 25-30 cm, sotto alla quale le pareti assumo-
no un profilo concavo. A sud-ovest, in direzione della calcara 2 e
all’altezza del fondo è stato individuato un corridoio a profilo cir-
colare di circa 40 cm di diametro; si tratta di un praefurnium che
la collega alla calcara 2, tagliandone la parete nord.

Questa struttura, non presenta alcuna evidenza di essere stata
a contatto con il fuoco e proprio la mancata scorificazione delle
pareti, a differenza delle altre due calcare (1 e 2), ha reso possibile
studiare il tipo di deposito in cui la calcara è stata realizzata: si è
così potuto osservare che essa venne in parte scavata nella roccia
(US 42) e in parte nel terreno argilloso (UUSS 2-36-37-38). È
probabile che anche la calcara 1 sia stata scavata nella roccia nella
sua parte più profonda, mentre la calcara 2, situata più a sud, pare
non abbia intercettato il substrato roccioso, che declina rapida-
mente verso il Torrente Petronio.

Dopo il loro abbandono, le calcare hanno subito, in un
momento imprecisato, il danneggiamento di cui si è già fatto cen-
no (taglio 6). Successivamente, il complesso produttivo è stato
ulteriormente intaccato dalla costruzione di un terrazzamento
agricolo. In sintesi, l’evidenza archeologica portata alla luce è
costituita da un piccolo complesso produttivo con due fornaci per
la produzione di calce (calcara 1 e calcara 2) realizzate parzialmen-
te in fossa, e parzialmente fuori terra (verosimilmente provviste di
una cupola dotata di un foro sulla sommità per la fuoriuscita del
fumo, di cui però non sì è conservata traccia), caratterizzate da
una camera di combustione con fondo concavo e da una camera
di cottura dove venivano accatastate le pietre calcaree. La terza
struttura (calcara 3), confrontabile con le precedenti per forma e
rapporti dimensionali, va interpretata anch’essa come calcara,
anche se non sembra sia mai stata attivata, dato che non presenta
alcuna evidenza di contatto con il fuoco.

La risega potrebbe corrispondere al fortax descritto da Catone
nel De Agricultura nel II secolo a.C., un piano di appoggio dove
caricare le pietre per la calce. Il fatto che le tre calcare fossero col-
legate dai prefurnium induce a interrogarsi sulle modalità del loro
funzionamento. Il mancato utilizzo della calcara 3 suggerisce che
le fornaci non dovessero funzionare contemporaneamente. Si può
ipotizzare che un volta cessata la fase produttiva di una calcara ne
fosse scavata un’altra nelle immediate vicinanze in modo da sfrut-
tare il preesistente praefurnium.

La datazione radiocarbonica di un carbone di legno di Quer-
cus t. ilex (leccio), derivato da un ramo giovane di circa 35 mm di
diametro e proveniente dall’US 31, il livello che riempie la camera
di combustione della calcara, (CC CAS 15 US 31) ha fornito la
datazione di 378±40 anni BP non cal. (LTL16183A, 1440-1640
anni AD cal. con livello di confidenza 95,4%) e costituisce un
attendibile riferimento cronologico sul periodo in cui la fornace
era attiva.

L’indagine archeobotanica ha preso in esame 105 resti lignei
carbonizzati recuperati all’interno della calcara 1, sia quelli prove-
nienti dai livelli d’uso della fornace (UUSS  32-31-29) sia quelli
relativi al suo abbandono (UUSS 19-18-14), oltre a due campioni
di terreno (US 32 e US 18) per analisi palinologiche (Fig. 1 sezio-
ne A-A’). 

Lo studio antracologico ha messo in rilievo che il legname
impiegato durante la fase di cottura del calcare è stato ricavato da
svariate essenze arboreo-arbustive: principalmente Quercus t. ilex
(leccio, 69,5%), Rosaceae Prunoideae (susino/ciliegio/pesco/pruni
selvatici/ecc., 13,6%), Juniperus t. communis (ginepro comune,
6,8%) ed in sottordine Erica sp. (5,0%) e Olea europaea (olivo,
1,7%). Il riempimento della stessa struttura, avvenuto in tempi suc-
cessivi al suo abbandono, registra invece una situazione che ha mag-
giormente risentito di apporti derivati da colture arboree, con valori
elevati di Castanea sativa (castagno, 50,0%) e olivo (15,2%), oltre a
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Fig. 1. Castiglione Chiavarese, Loc. Casali. Planimetria e sezioni delle tre calcare.
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leccio (17,4%), erica (10,9%) e pruni (2,2%). 
Per l’alimentazione della fornace è stato riscontrato in prevalenza

l’uso di ramaglia, piuttosto che di fusti di grande diametro e ciò è
apparso soprattutto a carico dei pruni e dell’olivo; un fatto che
potrebbe testimoniare esiti di potature da alberi coltivati. Si segnala,
a questo riguardo, che il legno di olivo è riferibile, per lo spessore del-
le sue cerchie di accrescimento, proprio alla varietà domestica piut-
tosto che a quella selvatica. Altre osservazioni a sostegno di questa
ipotesi sono i numerosi cretti riscontrati nei carboni e l’assenza di ife
fungine in US 31, che depongono per il taglio di materiale fresco o
poco stagionato, anziché da raccolte a terra di ramaglia caduta spon-
taneamente o da esbosco. Tra i reperti studiati sono assenti semi/frut-
ti o resti vegetali di altro tipo, come quelli che potevano derivare dal-
la trebbiatura di cereali. 

Le essenze rinvenute appartengono tutte alla flora locale ed il
legname può essere messo quindi in relazione con prelievi avvenuti
nei dintorni del sito. In alcuni carboni di leccio ed erica è stata osser-
vata la presenza di scorze a contatto con l’ultimo anello di crescita e
ciò indica che il taglio avvenne nel periodo invernale di stasi vegeta-
tiva. In particolare, si osserva che venne scelto soprattutto legname
di ottime prestazioni per il suo elevato potere calorifico, indispensa-
bile per raggiungere le alte temperature richieste per la cottura del
calcare.

Anche l’analisi palinologica nei due contesti ha registrato sostan-

ziali differenze circa l’assetto del paesaggio vegetale, che appare in
condizioni di buona copertura forestale per quanto testimoniato nel
livello più profondo, quando la fornace era attiva (AP=77,1%), per
passare nel livello superiore a situazioni caratterizzate da formazioni
aperte (AP=33,7%). Nella fase di abbandono della fornace si registra,
infatti, un considerevole calo del Querceto misto, associato probabil-
mente a disboscamenti, a cui si accompagna un forte aumento di
piante erbacee, comprese quelle ruderali e di aree disturbate (Artemi-
sia, Cichorioideae t. minor, Plantago t. media/major, Chenopodiace-
ae e cfr. Pteridium) che indicherebbero in questo periodo la presenza
di radure e pascoli, oltre ad un certo degrado ambientale da collegarsi
ad una intensa antropizzazione del territorio circostante e forse ad
eventi erosivi (Fig. 4). 

Un aspetto curioso ed inatteso deriva dal ritrovamento tra i resti
lignei della calcara 1 (US 31) di un frammento carbonizzato di fune
(lunghezza 48 mm; diametro medio 17 mm) che venne realizzata
con cinque fusticini ritorti a “S” di corniolo o in subordine di vibur-
no (Fig. 5). La pratica d’impiegare ramuli flessibili di certe essenze
arbustive per realizzare spallacci per gerle o robuste funi con le quali
legare il fieno o per trasportare grandi fasci di sterpi e ramaglie, era
ancora in uso, del resto, fino al secolo scorso presso la civiltà conta-
dina dell’entroterra ligure. Pertanto, anche tale intreccio conferma
indirettamente l’impiego di fascine di rami di piccola taglia che
andavano ad alimentare la combustione della fornace.
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Fig. 2. Castiglione Chiavarese, Loc. Casali. La calcara 1 al termine dello scavo. Si osservino le pareti vetrificate e le concrezioni calcaree
al di sopra della risega. In alto il praefurnium.



In questo caso di studio l’indagine sui resti vegetali ha permes-
so di fornire ulteriori informazioni rispetto ai dati d’interesse stret-
tamente archeologico, a proposito dell’uso e della disponibilità di
legname, anche in termini di scelta e presenza di specie nell’ambi-
to della vegetazione naturale e di colture legnose o fruttifere del-
l’area circostante l’insediamento produttivo tra la metà del XV
secolo e la metà del XVII secolo. 

Le tre calcare in località Casali sono tra loro simili e apparten-
gono a una delle tipologie che prevede la cottura intermittente
della materia prima (pietra da calce). Fornaci di questo tipo sono
state ampiamente utilizzate dal periodo romano fino all’epoca
moderna (si veda il catalogo delle fornaci note archeologicamente
in TRAINI 2013, 49-82) ma sono rimaste in uso, anche in epoche
successive, nei luoghi lontani dai grandi distretti produttivi che, in
Liguria, erano quelli di Genova-Sestri Ponente, Cogoleto e Savo-
na-Vado (VECCHIATTINI 2013). In esse era indispensabile proce-
dere al raffreddamento e allo svuotamento dell’invaso prima di
iniziare una nuovo ciclo di produzione e questo determinava l’in-
termittenza della cottura comportando una produttività limitata e
una dispersione di energia nelle fasi di riscaldamento e di raffred-
damento dell’invaso.

Le tre calcare di Casali appaiono interessanti poiché, per adat-
tarle al luogo in cui sorgono, sommano caratteristiche tipiche di
fornaci differenti. Sono interamente scavate in un terreno argillo-
so di natura pianeggiante, come in genere sono le calcare a fossa,
ma sono dotate, alla base, di canale di tiraggio e accensione, come
le calcare costruite in pendio. Inoltre, presentano la risega interna
tipica delle fornaci in muratura nelle quali le pietre da calce veni-
vano accatastate con maestria realizzando una struttura autopor-

tante a secco (volto) che si impostava proprio sulla risega alla base
della camera di cottura. L’anomalia è costituita dal fatto che i
canali di tiraggio delle calcare 1 e 3 si aprono sull’invaso della vici-
na calcara 2, invece che verso l’esterno come normalmente accade
nelle fornaci costruite in pendio.

Probabilmente, le tre calcare sono state realizzate in momenti
successivi. La pima ad essere realizzata sembra essere la calcara 2,
l’unica effettivamente collocata in posizione di pendio. Di questa,
purtroppo, si è persa una metà dell’invaso, dove probabilmente si
apriva il suo canale di tiraggio verso l’esterno. In seguito è stata
scavata la calcara 3 e verosimilmente la 1 (il canale della calcara 3
taglia la parete della 2 ma non è stato possibile documentare
archeologicamente che anche il canale della calcara 3 tagli la pare-
te della 1).

Di fatto, la calcara 2 (vuota) poteva essere utilizzata come area
di lavoro per l’accensione delle fornaci vicine e come efficace ripa-
ro dal vento della bocca delle calcare per favorirne il tiraggio.

La parte bassa delle fornaci (per una profondità di circa 50 cm
nella calcara 1 e di circa 40 cm nella calcara 3 fino alle rispettive
riseghe) costituiva la zona di combustione da dove si propagava il
fuoco e dove si raccoglieva la cenere prodotta, nel fondo apposita-
mente realizzato in forma concava. La parte alta delle fornaci (per
un’altezza di circa cm 200 nella calcara 1 e cm 215 nella calcara 3
fino al suolo) era invece quella che ospitava la zona di cottura, con
la catasta di pietre da calce caricate dall’alto utilizzando elementi
di pezzatura decrescente e lasciando, sapientemente, dei vuoti tra
le pietre perché fiamme e calore si potessero infilare e calcinare in
modo più omogeneo possibile tutta la materia prima.

Un campione di argilla delle pareti, prelevato nella zona di
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Fig. 3. Castiglione Chiavarese, Loc. Casali. Il prefurnium e il fondo della calcara 3. Si osserva che la calcara era tagliata parzialmente nella
roccia.



cottura alla profondità di circa cm 150 nella parete sud ovest della
camera di cottura della calcara 1 (US 3), vedi immagini sottostan-
ti al microscopio ottico 10x), manifesta effetti dovuti all’esposizio-
ne a temperature particolarmente elevate che hanno vetrificato
l’argilla (particolarmente ricca in Ferro) e cotto i calcari in essa
contenuti anche alla profondità di diversi centimetri. Dal
momento che la vetrificazione dell’argilla deve essere avvenuta per
contatto diretto e prolungato con la fiamma, il combustibile non
doveva essere presente solo nella zona di combustione della forna-
ce ma anche, frammisto alle pietre da calce, nella parte superiore
di cottura.

Le operazioni di carico e scarico delle calcare avvenivano dall’alto
e, nel caso di Casali, dobbiamo immaginare che l’accensione e il con-
trollo del fuoco avvenisse dal basso e, nel caso della calcara 1, dall’in-
terno della calcara 2. Le pietre dovevano essere accatastate fino alla
sommità della calcara dove venivano coperte da uno spesso strato di
argilla e paglia che mantenesse il calore all’interno dell’invaso ma
lasciasse passare l’aria di tiraggio attraverso appositi sfiati.

Possiamo ravvisare, nel fondo di forma concava per la raccolta
delle ceneri, il ricordo della lacuna e, nella risega nella parte bassa

dell’invaso per l’imposta del volto di pietre da calcinare, il fortax,
entrambi citati da Marco Porcio Catone nella sua descrizione di
una fornace da calce nel De re rustica (tomo II, cap. XXXIX, pp
89-92). Il canale delle due calcare di Casali è, invece, di dimensio-
ni troppo piccole per poter costituire il praefurnium indicato dallo
stesso Catone. Nel nostro caso, si tratta infatti di aperture di for-
ma circolare (con diametro di circa 60 cm nella calcara 1 e da 45
a 60 nella calcara 3) attraverso le quali non poteva essere agevole
alimentare il fuoco ma, al più, accenderlo, controllarlo oltre che
permettere un sistema di tiraggio alla calcara in funzione.

Altra caratteristica delle tre calcare è legata alla loro ubicazione
che, contrariamente alla maggior parte dei casi, è lontana da luo-
ghi di affioramento di rocce calcaree (siano esse costituite da cal-
cari puri, calcari marnosi o dolomie).

Solitamente le calcare sorgevano vicine ai luoghi di estrazione
della materia prima, per ottimizzare i trasporti. Questi erano
infatti più onerosi per quanto riguarda la materia prima rispetto
al prodotto, in quanto le pietre da calce sono ben più pesanti delle
pietre calcinate (zolle) e, dunque, richiedevano un numero mag-
giore di viaggi. A Casali, invece, le calcare furono probabilmente
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Fig. 4. Castiglione Chiavarese, Loc. Casali. Diagramma palinologico percentuale sulle US 32 e US 18 della calcara 1.
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Fig. 6. Castiglione Chiavarese, Loc. Casali. Deposito stratificato dell’ultima cotta al microscopio ottico 10x

Fig. 5. Castiglione 
Chiavarese, Loc. Casali. 
La fune carbonizzata 
ricavata dall’intreccio di
rami di corniolo/viburno 
rinvenuta nella calcara 1
(US 31).
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realizzate vicine al luogo di utilizzo del prodotto e ciò presuppone
la presenza di un cantiere di un certo rilievo che necessitasse di
un’abbondante quantità di calce o di un uso esteso in agricoltura.
Fornaci legate ai cantieri avevano carattere provvisorio e dopo
poche cotte erano destinate ad essere abbandonate. Così come
probabilmente è accaduto alle calcare di Casali, soggette nel tem-
po a successivi riempimenti e usi diversi rispetto a quello per il
quale erano state realizzate. Dell’ultima cotta è rimasto il deposito
stratificato (US 24, fig. 6) di calcina e carboni sulla risega della
calcara 1 in cui si vedono anche numerose precipitazioni di carbo-
nati dovuti alla circolazione di acqua nel terreno avvenuta nel cor-
so del tempo. Nel caso dei riempimenti, solo gli strati di deposito
inferiori possono essere messi in relazione con l’attività di calcina-
zione mentre i soprastanti, anche quando contengono carboni e
tracce di fuoco, devono essere considerati riutilizzi di quelle che,
evidentemente, apparivano ancora come piccole fosse nel terreno.

Le fornaci venivano infatti svuotate completamente e con atten-
zione sia nel caso in cui si dovesse procedere a una successiva cotta
sia nel caso in cui si abbandonassero, se non altro per recuperare
le zolle che non dovevano sporcarsi e mescolarsi troppo con i resi-
dui della combustione.

I carboni trovati nei primi depositi della calcara 1 (US32 e
soprattutto US31) rimandano effettivamente al periodo d’uso del-
la stessa e all’impiego di combustibile reperito in zona, in partico-
lare leccio. Tale osservazione concorda con l’analisi palinologica
(US 32) che riconosce nel querceto la copertura arborea prevalen-
te dell’area nel periodo d’uso della calcara. Anche il ritrovamento
di un frammento carbonizzato di tortagna con la quale i legnaiuoli
erano soliti legare le fascine proveniente dalle ramondature di
boschi cedui (VECCHIATTINI 2009) è da mettere in relazione al
periodo d‘uso e, in particolare, all’impiego per l’alimentazione del
fuoco della calcara.



L’indagine archeologica in funzione dei lavori per la posa del metano-

dotto “Derivazione per Sestri Levante DN 400 (16’) DP 70 bar” da parte

di Snam Rete Gas s.p.a. è stata realizzata, con la committenza della Ditta

Nuova Ghizzoni S.p.A. di Ferrandina (MT), da Diego Moro e Camilla

Cermelli, Margherita Roncaglio Francesco Scarrone e Nicolò Donati (Lo

Studio s.r.l Alessandria), con la direzione scientifica di Nadia Campana

(Soprintendenza Archeologia della Liguria). L’indagine archeobotanica è

stata svolta da Daniele Arobba. L’analisi tecnologica delle calcare è stata

svolta da Rita Vecchiattini.
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NE. CAVA DI COSTA DEI SERGI

NADIA CAMPANA, ELEONORA TORRE

Nel corso del 2014 sono stati avviati accertamenti archeologi-
ci in due cavità naturali, “Inghiottitoio superiore del Ciasu” e
“Inghiottitoio inferiore del Ciasu” (nn. 897-898 del Catasto Grot-
te), che da lì a poco sarebbero state distrutte dall’avanzamento del-
la cava di calcare di Costa dei Sergi (fig.1). Il toponimo che le con-
traddistingueva è piuttosto generico e diffuso nell’Italia centro set-
tentrionale per formazioni analoghe: in senso lato potrebbe farsi
derivare dal latino volgare cassu, con la sfumatura semantica di
“vuoto” (per la terminologia delle grotte, con particolare attenzio-
ne alle grotte friulane, stilata da M. Puntin). Nessuna leggenda
popolare, per quanto si è potuto appurare parlando con la gente
del posto, è legata ad esse.

Le due cavità si aprivano tra 580 e 610 m s.l.m. sul versante
orografico sinistro del Torrente Reppia, in Alta Val Graveglia, in
una porzione della formazione dei Calcari a Calpionelle caratteriz-
zata da un alto grado di fratturazione e da profonde discontinuità. 

Quello dell’alta Val Graveglia è un comprensorio in cui sono
note frequentazioni risalenti al Mesolitico, a Nido del Merlo e a
Passo della Camilla (MAGGI, NEGRINO 1992), e dall’ Età del Ferro
all’età imperiale a Catunea di Statale (SPADEA, DAVITE, OTTOMA-
NO, MONTANARI 2014).

Questa considerazione, unitamente alla ricchezza mineraria
del comprensorio (PIPINO 2005), induceva a valutare che le due

cavità potessero avere un potenziale archeologico in particolare,
considerato lo sviluppo angusto delle stesse, quali possibili rifugi
temporanei o luoghi di sepoltura. 

La grotta più elevata, Ciasu superiore, era costituita da una
cavità sub-orizzontale con sviluppo planimetrico di circa 10,30
mq e dislivello negativo rispetto al piano di campagna variabile dai
2,20 ai 3,50 metri. Il sondaggio archeologico effettuato nel 2014
è sceso fino a 70 cm dal piano di calpestio della grotta, portando
alla luce, al di sopra del fondo roccioso, un accumulo di materiale
detritico e di terreno proveniente dall’esterno, privo di evidenze
antropiche; anche le pareti della roccia non rilevavano segni artifi-
ciali (fig.2).

L’inghiottitoio del Ciasu inferiore aveva planimetria più artico-
lata: la sala principale, sviluppata su una superficie di circa 12,20
mq, era accessibile tramite un pozzetto e il suo piano di calpestio
era posto a m 4,50 di profondità dal piano di campagna. In questa
grotta, a causa della difficoltà di accesso, non è stato possibile effet-
tuare un sondaggio preventivo. Il deposito è stato verificato nel
2015, quando l’avanzamento del fronte di cava ha raggiunto le due
cavità; in quel frangente è stata attivata l’assistenza archeologica alle
operazioni di svuotamento/distruzione delle grotticelle. Ciò ha
permesso di verificare che il deposito che si conservava nel Ciasu
Inferiore era costituito da almeno 2 metri di materiale di crollo e
che non conservava alcuna evidenza di frequentazione antropica. 

L’assistenza archeologica nel corso della demolizione del Ciasu
superiore ha confermato, anche in quella grotta, l’assenza di evi-
denze archeologiche.

Gli accertamenti archeologici sono stati realizzati da Eleonora Torre

(Aran Progetti s.r.l.), con l’ausilio dei mezzi e mano d’opera forniti da Cave

di Frisolino s.r.l., e con la direzione scientifica di Nadia Campana (Soprin-

tendenza Archeologia della Liguria). Si ringrazia il sig. Alloro (Cave di Fri-

solino s.r.l.) per la collaborazione fornita all’indagine archeologica.

Fig. 1. Ne. Ubicazione delle due cavità: 1. Ciasu superiore, 
2: Ciasu inferiore
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Fig. 2. Ne. Il sondaggio nell’inghiottitoio superiore del Ciasu.


