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INTERVENTI  D I  R ICERCA

IMPERIA

1-6 VENTIMIGLIA
7-8 BORDIGHERA
9-10 SANREMO
11 TAGGIA

SAVONA

12 ANDORA
13 ARNASCO
14 ALASSIO
15 BALESTRINO
16-17 TOIRANO
18 BORGHETTO SANTO 

SPIRITO
19-21 LOANO
22-23 MILLESIMO
24 PALLARE
25 FINALE LIGURE
26 NOLI
27 BERGEGGI
28 CAIRO MONTENOTTE
29-31 QUILIANO
32-34 VADO LIGURE
35-37 SAVONA
38 ALBISSOLA MARINA
39-41 ALBISOLA 

SUPERIORE
42 SASSELLO

GENOVA

43 TIGLIETO
44 CAMPO LIGURE
45-64 GENOVA
65-66 SAVIGNONE
67 ISOLA DEL CANTONE
68 PROPATA
69 BOGLIASCO
70 RECCO
71-72 CAMOGLI
73-74 SANTA MARGHERITA    

LIGURE
75-77 CHIAVARI
78-79 SAN COLOMBANO

CERTENOLI
80 BORZONASCA
81 SANTO STEFANO

D’AVETO
82-87 SESTRI LEVANTE
88 CASTIGLIONE 

CHIAVARESE
89 NE

LA SPEZIA

90 DEIVA MARINA
91 SESTA GODANO
92 PIGNONE
93 LA SPEZIA
94 ARCOLA
95-97 ORTONOVO 

(ora LUNI)



VENTIMIGLIA. TRACCIATO VIARIO STORICO 
PRESSO VIA AL FORTE SAN PAOLO

LUIGI GAMBARO

A seguito di forti piogge che hanno provocato una serie di pic-
cole frane e smottamenti lungo la strada che conduce al Forte di
San Paolo, interessando anche nel fronte franoso il muro di soste-
gno a monte di tale viabilità, è venuta in luce a circa 16 metri ver-
so est dall’innesto di tale strada con un viottolo sterrato, che porta
ad una ex-polveriera, una parete esposta che inglobava al suo
interno - ad una profondità di quasi due metri rispetto al piano
viario attuale e a 78 m s.l.m. - un lacerto sepolto di strada in ciot-
toli visibile per almeno 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza
con leggera pendenza verso Ponente (fig. 1).

Prima dell’inizio dei lavori urgenti di ripristino delle murature
crollate è stato possibile effettuare una pulizia di tale ciottolato,
esponendolo per un’area di 2 x 1 m. È stato anche individuato un
tratto di muro adiacente a monte al ciottolato, anch’esso visibile
per quasi 5 metri, avente andamento Est-Ovest e coperto da spes-
sa intonacatura, di altezza conservata intorno agli 80 cm. A segui-
to della pulizia della sezione si è appurato che i ciottoli regolari di
media pezzatura della strada sono allettati nella sabbia e coprono
del terreno argilloso privo di qualsiasi traccia di ceramiche che
potessero contribuire alla sua datazione (fig. 2).

Nella cartografia storica sei e settecentesca non esiste alcun
collegamento viario tra il forte San Paolo e il monastero (ora forte)
dell’Annunziata ma sono rappresentate due distinte strade: una
che sale dal centro storico di Ventimiglia per il crinale al forte e
l’altra, la principale, che passa davanti al monastero. Sebbene la
situazione topografica dell’area appaia ancora immutata agli inizi

del XIX secolo nel “Piano generale della posizione del Forte San Pao-
lo, compreso fra il Castel d’Appio e il mare”, redatto dal Genio Sabau-
do nel 1828, si nota la presenza a mezza costa di case sparse e di
una probabile viabilità minore che le collegava, scavalcando un
profondo vallone con rio, e che potrebbe corrispondere al selciato
portato alla luce. Sicuramente già durante la prima metà dell’800
con la trasformazione in fortezza del monastero dell’Annunziata e
con la realizzazione del suo collegamento coperto col forte di San
Paolo e della relativa viabilità carrabile a tornanti si assistono ad
importanti trasformazioni della zona, comportanti anche la
costruzione della polveriera e della sua strada di accesso, che sem-
bra ricalcare l’andamento del ciottolato, coperto poi a seguito
degli importanti edilizi novecenteschi, che hanno ulteriormente
modificato la morfologia dell’area.

L’intervento archeologico, realizzato dalla ditta Dedalo (operatore

Claudio Mastrantuono) nel dicembre 2014, è stato finanziato dal Comu-

ne di Ventimiglia.

VENTIMIGLIA. INTERVENTI NEL CENTRO 
STORICO

LUIGI GAMBARO, CLAUDIO MASTRANTUONO

Piazza Borea con i suoi 1700 m2 di superficie costituisce oggi
lo spazio pubblico più ampio del centro storico di Ventimiglia,
creatosi a seguito delle devastazioni causate dai bombardamenti
aerei dell’ultima guerra mondiale nel 1944 e dalla successiva deci-
sione da parte del Genio Civile di lasciare l’area libera, da adibirsi
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Fig. 1. Ventimiglia. Via al Forte San Paolo. Ubicazione 
del ritrovamento.

Fig. 2. Ventimiglia. Via al Forte San Paolo. Il ciottolato stradale
a fine scavo.



a parcheggio, dove si conservano sia porzioni di edifici distrutti
che macerie con una sensibile alterazione delle quote originarie
dei vicoli, a causa di un generale rialzamento del livello della piaz-
za dopo il parziale spianamento delle macerie, che ha determinato
la costruzione di diversi gradini per raggiungere i piani terreni
degli edifici adiacenti.

Il progetto di riqualificazione di tale piazza, che ne prevede la
pedonalizzazione in quanto un nuovo parcheggio è stato costruito
nella vicina area “Auriveau” presso porta Piemonte (GAMBARO
2015), ha comportato la realizzazione di una nuova pavimentazio-
ne in pietra con aiuole, una nuova illuminazione e un nuovo arre-
do urbano, interventi che, comportando scavi nel sedime dell’area,
hanno reso necessaria una assistenza archeologica ai lavori (fig. 1).

Sebbene la presenza di almeno due schiere di abitazioni di età
storica con relativa viabilità interposta, sepolte sotto la piazza,
comportasse una alta potenzialità archeologica della zona, gli scavi
si sono limitati ad asportare lo strato superficiale d’asfalto e parte
dei detriti bellici sottostanti, mettendo in luce in alcune parti dei
piani pavimentali in ciottoli post-medievali, che costituivano il
piano di calpestio originario.

In particolare lungo il margine settentrionale un sondaggio di
scavo di 3,20 x 1,60 m ha permesso di portare alla luce un tratto
di canalizzazione coperto da lastre di pietra di 80 x 50 cm ed in
fase con porzioni di ciottolato, mentre sul limite della trincea è sta-
to intercettato ad una profondità di 65 cm dal piano stradale attuale
una porzione di muratura in pietra. Poco più ad ovest è stato por-
tato alla luce un altro ampio tratto di ciottolato, pari a circa 24 m2,
che sebbene ad una quota assai più alta rispetto all’altro ritrovamen-
to a causa di sensibili salti di quota nella morfologia originaria si
riferisce allo stesso intervento (fig. 2a); si noti che esso affiora sem-
pre allo stesso livello delle originarie soglie d’accesso ai palazzi vicini,
in genere rdotate di uno o due gradini a seguito del rialzamento di
quotea della piazza dal secondo dopoguerra. La realizzazione di una
scala a collegamento con il sottostante vicolo Archi ha permesso di

documentare un livello pavimentale di cantina provvisto di piccole
cisterne per lo stoccaggio dell’olio (fig. 2b).

La riqualificazione del Belvedere di San Michele nell’area già
occupata almeno dal XII secolo dal chiostro del convento, che si
sviluppava verso sud in aderenza alla navata destra della chiesa e
quindi da considerarsi ad alta potenzialità archeologica per la pos-
sibile presenza nel sottosuolo di strutture del monastero medievale
e di sepolture, già rinvenute in gran numero agli inizi del ’900 in
occasione di lavori agricoli, ha richiesto una assistenza archeologi-
ca ai lavori di scavo alla luce anche dei cospicui e recenti ritrova-
menti nella vicina navata destra (CAGNANA et al. 2013). Si è pro-
ceduto alla rimozione degli esistenti piani pavimentali e allo scavo
del sedime, che ha comportato sia un ribassamento di 30 cm del
piano di calpestio sia un approfondimento in relazione a sei pic-
coli sondaggi di scavo aventi lato di 1 metro fino ad una profon-
dità tra 70 cm ed 1 metro, realizzati per gli alloggiamenti previsti
per la messa a dimora di alcune piante; è stato possibile tuttavia
documentare solamente riporti contemporanei associati a pochi
resti ossei umani, più consistenti in particolare sui lati perimetrali
dell’area verso il sottostante vico dell’Orto. Anche nell’area in par-
te occupata dalla navata sinistra della chiesa, crollata a seguito di
un terremoto nel XVI secolo, lavori di modesti ribassamenti e
sistemazione del sedime per la realizzazione di un accesso dalla
piazza ad una rotonda (cosiddetto “giardino delle preghiere”), seb-
bene seguiti archeologicamente non hanno portato alla scoperta
di alcuna stratigrafia o struttura di interesse archeologico ma solo
al recupero di ceramica post-medievale presente nel riempimento
disomogeneo di età moderna. 

Lo scavo per la posa in opera di sottoservizi in alcuni vicoli del
quartiere del Borgo (via Pignone, via Collabassa, salita Collabassa)
a sud della Carreria recta de merçeria o Carreria Vintimilii (attuale
via Garibaldi) ha permesso di portare in luce la roccia affiorante a
quote piuttosto alte senza documentare peraltro strutture o strati-
grafie di interesse archeologico.
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Fig. 1. - Ventimiglia. Piazza Borea. Pianta dei ritrovamenti. 



L’assistenza archeologica nei vicoli del centro storico ha avuto luogo

dal luglio 2013 al marzo 2014, mentre l’intervento presso la chiesa di San

Michele, iniziato nel marzo 2014, si è concluso nel mese di luglio dello

stesso anno. Il progetto di riqualificazione di Piazza Borea rientra nei pro-

getti finanziati con i fondi PAR-FAS (Centro storico intervento n. 4). L’as-

sistenza è stata realizzata dalla ditta Dedalo (operatore Claudio Mastran-

tuono) dal febbraio al novembre2014.
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VENTIMIGLIA. INTERVENTI NEL CHIOSTRO 
DI SANT’AGOSTINO

LUIGI GAMBARO

Il complesso conventuale agostiniano tardo quattrocentesco,
che ospitò nel Seicento la prima biblioteca pubblica della Liguria,
istituita dall’erudito e bibliofilo Padre Angelico Aprosio, subì un
progressivo degrado a partire da metà del XVIII in relazione ad
una serie di eventi bellici fino al XIX secolo con la sua soppressio-
ne e trasformazione parziale in carcere e caserma. L’annesso chio-
stro quadrangolare, che presenta volte a crociera sostenute da ven-
tiquattro colonne ottagonali e quattro strutture angolari in lateri-
zio, a pianterreno ospitava alcuni locali ad uso comune come il
refettorio, la cucina, la sala capitolare, mentre al piano superiore
erano collocate le quattordici celle e la foresteria. Un primo par-
ziale intervento di restauro dopo i danni del terremoto del 1887 e
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Fig. 2. Piazza Borea. a) Lacerto di selciato; b) Il vano cantinato
del sottostante vicolo Archi.

Fig. 1. Ventimiglia. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino.Pianta
del chiostro con ubicazione del pozzo; a) Pianta dell’area del
pozzo.
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dei bombardamenti del 1944 nonché a seguito di parziali demo-
lizioni ottocentesche fu concluso nel 1958 con l’intervento di
Nino Lamboglia (LAMBOGLIA 1959).

Poiché il nuovo progetto di riqualificazione prevedeva la
demolizione di una serie di volumi incongrui all’interno del cor-
tile centrale del chiostro al fine di recuperare circa il 70% dell’ori-
ginario giardino, si è concordata una assistenza archeologica ai
lavori di scavo, che dapprima hanno comportato la rimozione con
mezzo meccanico del livello superficiale, costituito da macerie e
riporti moderni (scarti di edilizia, rifiuti, sabbia, limo e pietre di
varie dimensioni) ed interessato dal passaggio di numerosi sotto-
servizi oltre che nell’angolo nord-est da un accumulo di terreno
humotico, sistemato ad aiuola-giardino con palma. Proprio in
questa porzione decentrata dell’area al di sotto del plinto di fon-
dazione di uno degli edifici è stata individuata la vera di un pozzo
freatico, che una volta liberato dai resti di età moderna circostanti
è stato scavato compiutamente (fig. 1).

Si fornisce una breve sintesi della sequenza stratigrafica pre-
mettendo che la realizzazione del taglio di fondazione degli immo-
bili moderni ha di fatto determinato la scomparsa degli orizzonti
d’uso e frequentazione del chiostro, creando un’interfaccia netta
tra le fasi moderne e le fasi di impianto del pozzo. Si è verificato
che i costruttori avevano praticato un taglio (US 7) all’interno del-
lo strato di accrescimento naturale (US 4), scendendo di oltre 3
metri rispetto al tetto di tale strato, che in antico doveva estendersi
al di sopra dell’attuale per almeno altri 80 cm. Si era quindi pro-
ceduto a realizzare la canna del pozzo (US 5) a partire del livello
di falda con una struttura in ciottoli di piccole e medie dimensio-
ni, disposti per file regolari a doppio paramento; l’intercapedine
lasciata tra paramento interno ed esterno venne quindi colmata
con ciottoli stondati, sabbia e poca malta. Dopo l’edificazione del-
la canna lo spazio residuo tra il taglio (US 7) ed il pozzo stesso fu
riempito con sabbia lavata (US 6), la quale doveva avere la duplice
funzione di ulteriore legante della struttura del pozzo e, soprattut-
to, di filtro naturale delle acque meteoriche. La vera del pozzo (US
3) appare invece realizzata in mattoni pieni di colore rosso e giallo,
alternati senza un ordine preciso per file regolari e legati con malta
molto tenace di colore biancastro, identici a quelli utilizzati per la
costruzione delle colonne che sostengono il portico perimetrale
del chiostro (fig. 1). Sebbene sia stata asportata dagli interventi

moderni la stratigrafia superiore, compresi quindi i piani d’uso in
fase sia con il pozzo che con l’impianto del porticato del chiostro
(US 2), è assai probabile ritenere che il pozzo sia in fase con la
costruzione originaria del porticato o comunque dei documentati
interventi seicenteschi (fig. 2).

Anche se fortemente lacunoso e compromesso, sul lato nord è
stato possibile individuare in fase di scavo il piano di fondazione
della vera, sottolineato da una sorta di piccola risega, alla medesi-
ma quota del piano di fondazione del porticato perimetrale del
chiostro. Per motivi di sicurezza in considerazione delle precarie
condizioni statiche della struttura è stato possibile procedere ad
un parziale svuotamento del pozzo fino a 3,5 metri dall’elevato
conservato della sua vera, raggiungendo una quota superiore di
almeno 70-80 cm al livello di falda attuale. 

La pressoché totale assenza di riempimento naturale e/o
antropico anteriore al Novecento permette di ipotizzare che con-
testualmente alla sua riconversione come fossa perdente per acque
di scarico nel corso del XIX secolo, documentato dalla foratura
della struttura interrata e dall’inserimento con grappe in ferro
cementate di tubi metallici nella sua canna, il pozzo sia stato
oggetto di accurata pulizia. I più recenti interventi edilizi compor-
tarono infine la sua totale e definitiva obliterazione al di sotto del
riempimento moderno (US 0), in parte intaccato dalle radici della
palma e dalle fondazione in cemento degli edifici moderni (US 1).

L’assistenza archeologica ai lavori di scavo all’interno del chiostro si è

svolta tra luglio e settembre 2014 da parte della ditta Tesi Archeologia s.r.l.

(operatore Francesco Tiboni) con la collaborazione logistica della ditta

appaltatrice dei lavori Palumbo Costruzioni s.r.l. su incarico del Comune

di Ventimiglia (Finanziamento PAR/FAS 2007-2013, Linea di azione B2

“Tutela e valorizzazione delle Risorse ambientali e culturali”, Progetto 6

“Interventi di valorizzazione dei beni culturali”).
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VENTIMIGLIA. ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 
LUNGO VIA NERVIA

LUIGI GAMBARO

In un terreno prospiciente verso nord via Nervia al fine del-
l’autorizzazione per la demolizione e ricostruzione di un fabbrica-
to annesso è stato concordato con la proprietà di realizzare alcuni
sondaggi preventivi di scavo per verificare l’eventuale presenza di
stratigrafie o strutture sepolte di interesse archeologico; l’area
risulta infatti assoggettata a vincolo archeologico (D.M.
15/01/1954) in considerazione della sua ubicazione in prossimità

IMPERIA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 2. Ventimiglia. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino. 
Veduta del pozzo a fine scavo.
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del tracciato del lato meridionale delle mura urbiche di Albintimi-
lium, rinvenute per un notevole tratto di 10 metri negli anni
Novanta del secolo scorso poco a nord-ovest (MARTINO s.d.),
mentre a Nord-Est nel 1953 in occasione della ricostruzione di
una villa in proprietà Fazio è stato individuato un lembo della
antica spiaggia a circa 10 metri a Sud dell’allineamento delle mura
meridionali e scoperta una imponente muratura che forma un
saliente angolare, riferibile ad una banchina portuale o forse alla
prosecuzione della cinta muraria verso oriente; nella stessa zona è
stato scoperto nel XIX secolo ma non più ubicabile con certezza il
cosiddetto ”Mosaico delle Stagioni”, forse pertinente un edificio
funerario (fig. 1) (LAMBOGLIA 1953; 1956).

I tre sondaggi, eseguiti nella parte settentrionale, occidentale
e meridionale dell’area ed estesi su una superficie complessiva di
circa 25 m2, si sono spinti ad una profondità compresa tra 1,8 m
(sondaggio 1) fino ad un massimo di 2,5 m (sondaggi 2 e 3). Si
ricostruisce una stratigrafia piuttosto omogenea composta, al di
sotto dell’humus superficiale di 20 cm, di un deposito sabbioso
medio o medio-grossolano parzialmente alterato, di colore da
marroncino a bruno, contenente piccoli ciottoli, diffuse lenti di
sabbia grigia e frammenti sia lapidei che ceramici, quest’ultimi
anche di età romana, avente spessore medio di 1 metro; al di sotto
di esso si riscontra un terzo deposito sabbioso di colore da grigio
chiaro a grigio scuro per la predominanza di quarzo e feldspati con
presenza di conchiglie terrestri e localmente di ciottoli arrotondati
di piccola e media pezzatura. 

Le caratteristiche di tale deposito sabbioso più profondo di
origine marina, evidenziato particolarmente nel sondaggio 2,
totalmente privo di apporti terrigeni a granulometria fine di natu-
ra alluvionale ma interessato dalla presenza di gasteropodi di ori-

gine terrestre, permette di ipotizzare la sua pertinenza ad una
paleo-spiaggia emersa (berma ordinaria), oltre la linea di battigia,
o ad un’area immediatamente ad esso retrostante, caratterizzata
dalla presenza di una duna costiera, parallela al litorale (fig. 2).

È stato quindi possibile confermare l’importante dato topo-
grafico della presenza di una zona di spiaggia marina non antro-
pizzata immediatamente a ridosso dell’ipotizzato limite meridio-
nale delle mura urbiche in concomitanza con un sensibile salto di
quota di almeno 3 metri tra l’area urbanizzata (attuale ex-officina
del Gas) e la riva del mare già in età romana.

I sondaggi sono stati realizzati nel novembre 2013 dalla ditta archeo-

logica Dedalo (operatore Claudio Mastrantuono) su incarico della pro-

prietà dell’area con ausilio di mezzo meccanico messo a disposizione dalla

stessa.
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Fig. 1. Ventimiglia. Pianta generale della città di Albintimilium
con indicazione dell’andamento della linea di costa in età antica.

Fig. 2. Ventimiglia. Via Nervia. Il sondaggio 2.



VENTIMIGLIA. SEPOLTURE TARDE NELL’AREA
DEL TEATRO ROMANO DI ALBINTIMILIUM

LUIGI GAMBARO

I lavori di restauro e rifunzionalizzazione del teatro romano di
Albintimilium hanno reso necessario prima dell’inizio delle opere
di cantierizzazione il completamento dello scavo archeologico di
tre sepolture in anfora, scoperte ma solo solo parzialmente inda-
gate da Nino Lamboglia nel 1949 e da lui musealizzate all’interno

di una teca in muratura, di circa 5 x 0,4 m in aderenza al muro
esterno dell’emiciclo immediatamente ad ovest del vomitorium
centrale (LAMBOGLIA 1949) (fig. 1 a).

Tra il 2013 ed il 2014 si è provveduto allo scavo delle tre sepol-
ture ad enchytrismos, denominate tombe 167-168-169 secondo la
numerazione generale delle tombe delle necropoli di Albintimi-
lium (PALLARES 1989). Sopra la rasatura USM 116 delle mura
urbiche tardo-repubblicane USM 117, che costituiva una paleo-
superficie in età tardoimperiale, quando l’area fu adibita a sepol-
creto, furono realizzati tre tagli con andamento est-ovest e pareti
curvilinee, finalizzati all’alloggiamento delle anfore; si tratta di US
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Fig. 1. Ventimiglia. Area archeologica di Albintimilium. A) Ubicazione delle sepolture nell’area del teatro. B) Pianta delle tombe 167-168-169.



115, individuato all’estremità orientale del settore di scavo perti-
nente all’inumazione t.167, US 125 e US 129, riferibili rispetti-
vamente alla posa delle anfore US 132 e US 131 (fig. 1b).

I tre contesti deposizionali, caratterizzati da differenti quote di
giacitura, erano separati tramite setti murari con orientamento
nord-sud, realizzati in ciottoli e frammenti di conglomerato, legati
con malta di calce (USM 122 e 126). Nella parte centrale si sono
delineati i resti di una tomba costituiti dalla pancia di un’anfora
tagliata trasversalmente (US 132), con un primo riempimento
composto da sedimento sabbio-limoso, fine, con rari elementi liti-
ci, di colore marrone chiaro/giallastro (US 112). All’esterno del-
l’anfora US 132 si è individuato uno strato a matrice limo-sabbio-
sa (US 111), parzialmente compatto, con piccoli elementi litici e
grumi di malta (fig. 2). Nella parte occidentale dello scavo è stata
individuata la seconda sistemazione tombale, costituita da un
grande frammento di parete d’anfora (US 131), all’interno del
quale è stato riconosciuto un primo riempimento (US 114) di
composizione analoga a US 112. Il deposito presente attorno
all’anfora (US 113) era anch’esso connotato da sedimento simile a
quello di US 111 e ad esso comparabile, sebbene tra le due evi-
denze non sia stata riscontrata alcuna continuità fisica. Nello spa-
zio compreso tra le pareti delle anfore e il muro perimetrale del
teatro, che costituisce il limite meridionale dell’area di deposizio-
ne, è stata documentata la presenza di inzeppature, costituite da
ciottoli e frammenti di laterizi (US 124 e 128). L’analisi micro-
stratigrafica dei depositi US 112 e US 114 contenuti all’interno
delle anfore US 132 e US 131 non ha rilevato la presenza di alcun
resto osteologico permettendo di appurare che le due sepolture
erano state svuotate del loro contenuto e ricollocate per la loro
musealizzazione. Nella terza tomba più orientale, formata anch’es-
sa dalla pancia tagliata di un’anfora, era ancora presente il mate-
riale scheletrico pertinente a un solo individuo, del quale si con-
servano parti molto frammentarie del cranio e della mandibola,
nonché del cinto scapolare, della cassa toracica con alcuni corpi
vertebrali e frammenti costali, degli arti superiori ed inferiori e dei
piedi. A causa dello stato di conservazione delle ossa lunghe non
è stato possibile effettuare la loro misurazione, uno dei principali
metodi per la determinazione dell’età alla morte; tuttavia alcuni
indicatori, come la parziale saldatura di alcune vertebre e lo stato
di maturazione dentaria confermano un’età alla morte intorno ai
3-4 anni. Una lieve striscia di ipoplasia dentaria, nonché la presen-

za di criba cranii e una visibile porosità a livello delle diafisi degli
arti inferiori risultano spesso in relazione a periodi di stress dell’or-
ganismo, siano essi dovuti a episodi patologici o carenze alimen-
tari. Dall’esame tafonomico risulta che il corpo dell’infans era sta-
to deposto supino, con arti inferiori distesi e arti superiori lungo
il corpo; la decomposizione del cadavere sembrerebbe avvenuta in
spazio vuoto, come si evince dalla posizione dell’emicostato
destro, che non ha mantenuto il volume originale e delle ossa lun-
ghe che la forza di gravità ha portato a collassare nella parte più
profonda della concavità dell’anfora usata come contenitore. Tut-
tavia le successive infiltrazioni di terreno a matrice sabbiosa, avve-
nute dopo la decomposizione del corpo e a partire dal cranio verso
i piedi, come suggerito dalla posizione della mandibola trascinata
dal fango al di sopra dell’emicostato destro in posizione rovesciata,
hanno alterato la posizione originaria dell’individuo.

A seguito della distruzione della teca espositiva dovuta al par-
ziale crollo del muro di contenimento della vicina massicciata fer-
roviaria alcuni decenni fa si è formato un sedimento a matrice sab-
biosa (US 110), fine, connotato da abbondanti frammenti cera-
mici, interpretabile come risultato di un’azione di scivolamento.

In mancanza di parti diagnostiche delle tre anfore usate come
sepolture, tutte di produzione africana e di non grandi dimensio-
ni, è possibile genericamente confermare una loro datazione al III-
IV secolo d.C. e quindi una continuità d’uso funerario dell’area
esterna al teatro e prossima alla porta urbica detta di Provenza a
partire dal I secolo d.C. nel corso dell’età imperiale (GAMBARO,
GANDOLFI 2012).

Una prima pulizia dell’area, condotta nel 2013 da parte dello scriven-

te con la collaborazione di Sara Chierici e Stefano Costa, aveva permesso

di accertare la presenza delle tre sepolture in anfora; si era in tale occasione

anche provveduto ad asportare l’anfora più orientale, pertinente la tomba

167. Le altre due sepolture sono state indagate ed asportate da parte della

ditta Viarengo e Tiscornia nei mesi di novembre e dicembre 2014 (opera-

tori: Ivo Tiscornia, Luca Parodi) con la collaborazione per la parte paleo-

antropologica di Valeria Amoretti su incarico della ditta G.R. Rolle

Restauro Conservativo s.r.l. di Genova nell’ambito dei lavori di restauro,

riuso e riqualificazione del teatro romano di Ventimiglia – 1° stralcio.
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Fig. 2. Ventimiglia. Area archeologica di Albintimilium. 
Anfora US 132 a fine scavo.



VENTIMIGLIA. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA 
E SCAVI NEL PARCO FERROVIARIO DI NERVIA

LUIGI GAMBARO, FRANCESCA GIOMI

Lavori di riqualificazione dell’area ferroviaria da parte di RFI
s.p.a., che stanno interessando una vasta area compresa tra il pas-
saggio a livello di via San Secondo a Ovest fino al cavalcavia della
strada statale in prossimità del fiume Nervia a Est, hanno compor-
tato un’assistenza agli scavi in considerazione dell’elevata poten-
zialità archeologica dell’area dove la presenza di una vasta necro-
poli, che fiancheggiava la via Iulia Augusta a occidente della città
antica di Albintimilium e che era stata già in parte scavata tra fine
XIX e inizi XX secolo ma ora risotterrata all’interno del parco fer-
roviario, aveva determinato nel 2013 l’imposizione di un vasto
vincolo archeologico (GAMBARO 2015).

Anche se in molti casi non essendosi spinti gli scavi a profon-
dità superiori a un metro e mezzo, sono stati intaccati solamente
gli ampi riporti moderni che hanno accompagnato la formazione
dell’attuale sedime ferroviario e solo occasionalmente sono state
portate alla luce alcune strutture di età post-medievale, tuttavia è
stato possibile effettuare alla fine dell’estate 2015 uno scavo pre-
ventivo di due ampi settori prima che venissero ricollocati i binari
dove si aveva notizia di precedenti ritrovamenti di recinti funerari
senza tuttavia alcun riscontro positivo. È stata anche condotta una
indagine non distruttiva col georadar su una superficie di oltre
400 metri quadrati che ha permesso di collocare con una certa
precisione l’ingombro di un gruppo di recinti funerari già scavati
nel secolo scorso ma subito ricoperti e rimasti di incerta ubicazio-
ne (fig. 1).

In occasione della costruzione del plinto di fondazione di un
nuovo palo della linea elettrica all’interno dell’area vincolata a
poche decine di metri a Ovest del cavalcavia di Nervia sono emer-
se alcune strutture delle quali si è dovuto accertare l’interesse cul-
turale allargando l’area di intervento. Nel saggio denominato 4 le
indagini stratigrafiche hanno permesso di documentare una
sequenza di cinque fasi di vita che si sono susseguite nel corso di
svariati secoli, dall’età tardo imperiale (III-IV sec. d.C.) all’epoca
moderna nella zona posta a Nord del decumanus maximus della

città romana, a circa 27 metri dal tratto settentrionale della cinta
muraria (fig. 2).

Le strutture in muratura individuate erano caratterizzate
da tecniche di costruzione differenti; mentre per l’età medio-
tardo imperiale vengono usati leganti in malta (periodo I), la
tarda antichità (periodi II/IV; V-VI secolo d.C.) è contraddi-
stinta invece da filari legati da terra argillosa, in cui abbonda-
vano elementi litici di riuso. Sebbene gli allineamenti indivi-
duati siano stati messi in luce solo per brevi tratti, a causa delle
limitate dimensioni del saggio (9 x 4 m), la lettura degli spazi
abitativi ha distinto ambienti caratterizzati da pavimentazioni
realizzate con un rudimentale cocciopesto, probabilmente conti-
gui a zone utilizzate per attività produttive (vano A), facenti parte
di un’abitazione in cui altri spazi erano invece destinati ad ospitare
strutture per la cottura (focolari – vano B) e in adiacenza ai quali
si conservava la tradizione di zone adibite a piccoli cortili a cielo
aperto (periodi II/III; V secolo d.C.). I crolli distinti all’interno
dei vani e i paramenti conservati al momento del loro rinvenimen-
to, indicano la presenza di strutture murarie piuttosto elevate
(altezza superiore a 80 cm), organizzate in filari ancora regolari, in
cui abbondano però litotipi diversi (ciottoli fluviali, blocchi in
conglomerato locale e pietrame in arenaria sbozzati), che in parte
provenivano dalla spoliazione di strutture cronologicamente ante-
riori.

Questa testimonianza, rappresentata da un’edilizia abitativa
povera, collegata ad attività artigianali (lavorazione dei metalli?),
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Fig. 1. Ventimiglia. Parco ferroviario Nervia. Lavori di smantella-
mento delle banchine in assistenza archeologica.

Fig. 2. Ventimiglia. Veduta generale del saggio 4 presso 
Cavalcavia.
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svolte in ambienti limitrofi a quelli adibiti alla quotidianità, sem-
bra occupare ancora gli spazi topografici tradizionali delle insulae
indagate da Lamboglia nel secolo scorso, delimitati dal reticolo
stradale ortogonale formato da kardines e decumani.

Il passaggio al VI secolo sembra segnare una fase di oblitera-
zione di parte delle strutture murarie ed il forte rialzamento dei
piani di vita, con la sovrapposizione di strati di livellamento e la
riduzione degli spazi edificati (periodo IV, US 249). Nell’interpre-
tazione planimetrica dei dati del saggio sembra possibile leggere
sul piano topografico un apparente slittamento verso est dell’area
abitativa, con la parziale occupazione di uno dei cardini della via-
bilità interna alla città.

Infine, dopo un intervallo cronologico piuttosto lungo, che
segna ulteriormente l’abbandono dell’area a scopo abitativo (VII-
XIV secolo d.C.), durante i secoli successivi all’epoca tardo medie-
vale la zona settentrionale della città viene attraversata da lunghe
opere di canalizzazione (beodi) con orientamento Est-Ovest
(periodo V, US 227), che defluivano verso la naturale pendenza
dell’alveo del fiume Nervia localizzata ad oriente del nostro saggio.

La documentata continuità insediativa durante la Tarda Anti-
chità in questo settore settentrionale della città sembra contraddi-
re la tradizionale ipotesi di una forte e precoce contrazione del-
l’abitato verso sud e confermare una relativa conservazione del
reticolo ad assi ortogonali nella topografia della città romana
anche in epoca tarda.

L’assistenza archeologica al cantiere, che ha avuto inizio nell’aprile

2015 ed è attualmente ancora in corso (giugno 2017), e il sondaggio di

scavo, realizzato alla fine del 2015, sono stati affidati da RFI s.p.a. a Fran-

cesca Giomi con la collaborazione di Roberto Corriga, Valeria Fravega e

Carlo Gabaccia.
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VENTIMIGLIA. INDAGINI GEOARCHEOLOGICHE
ALLA FOCE DEL TORRENTE NERVIA

LUIGI GAMBARO, FABIO NEGRINO, CATERINA OTTOMANO

Il progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale
che si articola lungo il fronte mare dei due comuni di Ventimiglia
e Camporosso e le sponde del tratto terminale del torrente Nervia
comporta la costruzione in prossimità della torre dell’acquedotto
di una passerella ciclopedonale a cavallo del torrente Nervia non
lontano dalla sua foce; tale manufatto prevede un notevole impat-
to da parte degli elementi portanti delle pile, le cui fondazioni
scenderanno in profondità all’interno nel sedime in un’area pros-

sima alla probabile linea di costa di età antica, qualificata come a
rischio archeologico.

L’area fociva del torrente Nervia con la sua asta terminale che
fiancheggiava da Est la città antica di Albintimilium riveste una
particolare importanza per l’attestata presenza nella zona di un
approdo fluviale già a servizio di un abitato indigeno nel corso
della seconda età del Ferro in una situazione morfologicamente
assai simile a quella documentata ad esempio alla foce del torrente
Argentina dove attraccavano le navi che commerciavano col vici-
no e soprastante abitato d’altura di Monte Rocche (GAMBARO,
DEL LUCCHESE, RENDELI 2013).

Le difficoltà di individuare tracce antropiche lungo le sponde
del fiume sono anche dovute al regime torrentizio caratterizzato
dalle frequenti piene riportate dalle cronache dal XIV fino agli ini-
zi del XX secolo, che hanno ripetutamente cambiato la morfologia
del tratto di costa tra Ventimiglia e Bordighera; tali eventi cata-
strofici si spiegano a causa del disboscamento a scopo agricolo dei
terreni dell’entroterra, che videro il culmine tra il XVII e il XVIII
secolo, nonché per le modificazioni geomorfologiche nella piana
determinate dalle opere di fortificazione della guerra di Successio-
ne austriaca, che spinsero verso est il tratto terminale del torrente. 

Un altro elemento che va considerato è anche la forte piovo-
sità, che caratterizzò la cosiddetta “Piccola Età Glaciale”, iniziata
nel XIV secolo ma che raggiunse il suo apice nell’ultimo scorcio
del Seicento; i climatologi hanno individuato tre minimi termici,
che si verificarono intorno al 1650, al 1750 e al 1850, ognuno
separato da intervalli di leggero riscaldamento, e che furono carat-
terizzati da temperature medie inferiori di circa 2°C rispetto a
quelle attuali.

Sebbene non definitivamente accertata, l’esistenza di un porto
canale sul Nervia con funzione di attracco marittimo e commer-
ciale, strutturato con opere murarie probabilmente riferibile ad
età romana, sembra suffragata dalla scoperta di imponenti resti
murari (forse moli o porzioni delle mura con un saliente) ora non
più visibili ma che vennero in luce nell’area sud-orientale della cit-
tà antica in concomitanza della progressiva erosione di molti spazi
anche agricoli da parte del torrente mal arginato nell’area di foce;
si ha infatti notizia che nel XVII secolo, secondo Angelico Apro-
sio, il Nervia, che scorreva più ad est rispetto a oggi aveva finito
per intaccare anche terreni della prebenda episcopale, portando
progressivamente alla luce dal XVIII secolo i primi resti della città
antica, sepolti sotto alcuni metri di sedimenti alluvionali.

Se si può ipotizzare che in età romana l’area della foce del
Nervia sia stata sottoposta ad interventi di arginatura e bonifica
sia per proteggere l’approdo, sia per permettere lo sviluppo di uno
sfruttamento agricolo diffuso, a partire dalla tarda Antichità a cau-
sa dell’abbandono e della decadenza delle strutture di drenaggio e
arginatura il torrente Nervia riprese a vagare liberamente e ad
esondare nella sua piana; e l’area tornò quindi ad essere paludosa
e malarica, anche se il porto sembra essere ancora in parte funzio-
nante nel XIII secolo come riporta il notaio Di Amandolesio (DI
AMANDOLESIO 1985). Poiché la portata dell’alveo non era costan-
te si formarono alla foce del fiume isole fluviali attraversate da
ponti in legno, come quello documentato nel XVIII secolo che
attraversava il Nervia all’altezza di un fortilizio posto in sponda
occidentale, a circa 3 km dalla foce.

Della notevole variabilità morfologica della zona di foce si ha
un significativo riscontro in una pianta redatta dagli architetti
Stefano e Pietro Notari nel 1820, dalla quale si evince che prima
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di entrare nel mare il Nervia formava una falsa foce ad estuario
della larghezza massima di 160 metri, da cui si staccava un braccio
(larghezza massima 40 metri-minima 10) lungo 240 metri in linea
d’aria (direzione Sud-Est) dal falso estuario.

Si è quindi concordato di realizzare sia un’indagine georadar,
distribuita in quattro settori che hanno coperto l’area delle due
spalle e una congrua porzione d’alveo, sia due sondaggi geognosti-
ci a carotaggio continuo, spintisi fino ad una profondità di 25 m
dal piano di campagna. Sono stati identificati solamente livelli di
origine naturale, che attestano la presenza di depositi di piana del-
tizia, pedogenizzati nelle fasi più antiche, ai quali si susseguono
depositi di spiaggia emersa/sommersa, totalmente privi di elemen-
ti archeologici.

Il mancato riscontro di depositi antichi nella zona d’alveo
indagata, anche eventualmente dovuti a scarichi di materiale da
imbarcazioni o formatisi in seguito a trasporto fluviale, contribui-
sce a ritenere che l’antica linea di costa fosse in età romana poco
più arretrata e quindi presumibilmente l’area fosse in questo pun-
to sommersa dal mare.

Le indagini sono state commissionate dal Comune di Ventimiglia alla

ditta Studium (Frida Occelli), che si è avvalsa della collaborazione di Cate-

rina Ottomano per la parte relativa alla descrizione ed interpretazione dei

sondaggi geognostici. 

Nel 2010 era già stata redatta una verifica dell’interesse archeologico

relativa ad un progetto più ampio ora abbandonati che comportava la rea-

lizzazione di un ponte stradale parallelo alla strada statale Aurelia n.1; era

stato perciò prescritto in base agli artt. 95 e 96 del D. Lgsl. 163/2006 l’av-

vio della procedura di “verifica preventiva dell’interesse archeologico”, che

prevedeva di integrare la progettazione preliminare con l’esecuzione e let-

tura geoarcheologica di otto carotaggi ed altrettanti saggi di scavo, nonché

una prospezione georadar con relativa interpretazione archeologica.
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BORDIGHERA. ARGINATURA SEICENTESCA SUL
RIO BORGHETTO

LUIGI GAMBARO, MICHELA TORNATORE

La sistemazione e l’adeguamento idraulico hanno interessato
l’ultimo tratto pianeggiante del torrente Borghetto, presso i “Piani
del Borghetto”, che delimitano verso Ovest il territorio di Bordi-
ghera separandolo dai Piani diVallecrosia. Sebbene la cartografia
storica, in particolarequella redattadaMatteoVinzoninelXVIII
secolo, non segnali lungo questo tratto del torrente particolari
strutture o edifici e pur in assenza di notizie di ritrovamenti
archeologici, tuttavia la documentata potenzialità archeologica
delle aree immediatamente attigue, dove passa una viabilità
storica (attuale via Romana) proprio sul limite settentrionale
del cantiere ha indotto la committenza ad assicurare un con-
trolloarcheologicoagli scavi incorsod’opera.

L’intervento, che ha comportato consistenti interventi di sca-
vo per ampliare ed approfondire la sezione idraulica del torrente
con la demolizione degli argini moderni e del fondo alveo cemen-
tato, si è esteso per una lunghezza complessiva di circa 900 metri;
mentre negli altri otto tratti della cantierizzazione veniva registrata
una analoga stratigrafia formata da livelli terrosi di riporto di età
moderna e livelli alluvionali senza alcuna traccia di stratigrafie o
strutture di interesse culturale, al centro del tratto 4 nel gennaio
2014 veniva scoperta una lunga struttura muraria avente orienta-
mento Nord-Est/Sud-Ovest; risultava conservata complessiva-
mente per circa 30 metri di lunghezza e per una altezza media di
4 metri, presentando un andamento non perfettamente rettilineo
ma formando a circa 2,8 m dalla sua estremità settentrionale un
modesto angolo di circa 3-5 gradi°.

La sequenza stratigrafica prevede una originaria formazione di
livelli argillosi e ghiaiosi che costituivano l’antico alveo del fiume
(Fase 0), seguita dalla costruzione della muratura con funzione di
argine della sponda orientale, di cui si conosce del tutto eccezio-
nalmente l’anno della sua probabile edificazione nel 1620 (Fase
1). A causa dell’angolo della muratura si è data una numerazione
distinta ai due tronconi peraltro legati tra loro e coevi: USM 11 è
quello più corto settentrionale, che terminava con uno spigolo

298

IMPERIA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig - 1: Bordighera. Rio Borghetto. Veduta dell’arginatura 
da Nord Ovest.



rifinito, mentre USM 7 è quello meridionale avente una lunghez-
za di circa 27 metri; la struttura risulta realizzata con l’impiego di
elementi litici irregolari, di medie e piccole dimensioni, disposti in
corsi regolari, parzialmente a vista, legati con malta di colore bian-
co grigia e consistenza tenace (fig. 1). Sul paramento ovest, che era
quello a vista mentre l’altro era stato costruito controterra, venne
steso uno spesso strato di intonaco giallo (USR 11A = USR 7A) a
partire dallo spiccato per una altezza di circa 1 metro. Sulla super-
ficie dell’intonaco è stata distinta un’area di maggiore spessore,
delimitata da un rettangolo inciso (USR 8), dove era stata graffita
a fresco l’iscrizione di cantiere: 1620 Anno Domini/13/ Giugno.
È stata anche indagata per alcuni tratti la parte basale del muro,
formata da un piede di fondazione costituito da un corso di gran-
di elementi litici irregolari disposti orizzontalmente, che col suo
taglio di fondazione (US 9) raggiungeva una quota di + 2,3 m
s.l.m.

Dopo la costruzione dell’argine un evento alluvionale di una
certa importanza depositò un banco di ghiaia e ciottoli misti a
sabbia (US 3). Seguì un innalzamento delle strutture mediante la
sovrapposizione verso sud di un troncone murario USM 6, più
stretto di 10 cm rispetto alla muratura sottostante, e ad esso con-
tiguo verso nord di USM 10 (Fase 2). Sebbene questi nuovi muri
presentino differenze nella tecnica edilizia e nel tipo di legante
usato non si esclude la possibilità che si tratti di un intervento di
completamento dell’originaria arginatura come parapetto della
stessa oppure di un restauro dopo un parziale crollo, databile tra
XVII e XVIII secolo. Concludono la sequenza interventi che si
distribuiscono tra la prima metà del XX secolo, come USM 14,
realizzato come ulteriore rialzamento di USM 6 per circa 18 metri
di lunghezza (Fase 3) e più recenti sistemazioni tra il 1970 ed il
1980, tra cui un nuovo argine di cemento, che ha ristretto l’alveo
nascondendo quello più antico, e un altro muro in calcestruzzo
(USM 15) (fig. 2).

L’imponenza della struttura lascia supporre che si trattasse di
un lavoro pubblico di notevoli dimensioni e costi, il che spieghe-
rebbe anche la volontà di immortalare il ricordo della conclusione
dei lavori mediante l’iscrizione di cantiere sovramenzionata. Al
termine delle fasi di scavo e di documentazione dell’arginatura
anche con l’impiego di tecniche di rilievo laserscanner ne è stata
autorizzata la demolizione a causa di inderogabili esigenze proget-

tuali previo distacco del graffito che verrà collocato all’interno di
una edicola didattica prevista sopra un nuovo ponte sul torrente
Borghetto.

Degli esiti di tali ricerche è stata data una prima notizia in
occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2014 durante
una conferenza pubblica dal titolo “Bordighera. Argini e graffiti di
400 anni fa. Archeologia dell’architettura sul rio Borghetto”, tenutasi il
20 settembre 2014 presso il Museo Clarence Bicknell di Bordi-
ghera, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria
in collaborazione col Comune di Bordighera e l’Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri, durante la quale è stato anche presentato
per la prima volta il graffito restaurato.

L’assistenza archeologica è stata affidata dalla committenza (Comune

di Bordighera) a Michela Tornatore con inizio nel luglio 2013, proseguen-

do poi saltuariamente in base alle esigenze di cantiere tra gennaio e luglio

2014 e poi da settembre dello stesso anno fino a febbraio 2015.

BORDIGHERA. INDAGINI E RESTAURI NELLA
CHIESA DI SANT’AMPELIO

LUIGI GAMBARO, DANIELA GANDOLFI

Nell’ambito dei recenti interventi di restauro che hanno inte-
ressato l’antica chiesa di Sant’Ampelio sull’omonimo capo di Bor-
dighera e che seguono quello assai pesante ed integrativo di fine
Ottocento e quello più recente, realizzato nel 1964 sotto la dire-
zione scientifica di Nino Lamboglia dopo un improvviso incendio
dell’area presbiteriale (Lamboglia 1965), l’assistenza archeologica
agli scavi si è concentrata in due aree: la zona esterna all’abside e
quella antistante la facciata romanica.

Dopo l’asportazione del riempimento realizzata dopo i restau-
ri degli anni Sessanta, è stata riscoperta la struttura originaria
dell’abside romanica databile al secolo XI (entro la prima metà),
leggermente a ferro di cavallo, realizzata in filari di pietre arenarie
chiare, spaccate e disposte in corsi abbastanza regolari -, caratteriz-
zata dalla presenza di semicolonne su paraste, destinate a reggere
una serie di archetti binati. Al di sopra della muratura originaria
si conserva il rifacimento tardo romanico dell’abside (sec. XII), a
sua volta già posto in luce da Lamboglia, di forma pressoché a
semicerchio, privo di semicolonne e lesene, realizzato in filari
regolari di arenarie terminanti in alto con una cornice sagomata a
quarto di cerchio, sulla quale poggiava il tetto leggermente più
basso rispetto all’attuale. Lo scavo ha raggiunto, in questa area, lo
strato sterile di base, costituito dagli scogli del capo su cui l’intero
edificio di culto è stato fondato (fig. 1).

Davanti alla primitiva facciata romanica, più arretrata rispetto
all’attuale e priva di ingresso, si è proceduto ad ampliare l’indagine
archeologica, che ha portato alla scoperta di una ampia area cimi-
teriale, realizzata a quote differenti, adattandosi, anche tramite
l’ausilio del battuto in cocciopesto a matrice giallognola US 100,
all’andamento geomorfologico della scogliera antistante la chiesa,
su cui l’edificio si imposta. Oltre ai resti di inumazioni non in gia-
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Fig. 2. Bordighera. Rio Borghetto. Veduta dell’arginatura 
da Est.



citura primaria (US 115), manomesse probabilmente in occasione
dei diversi lavori che nel corso del tempo hanno interessato la struttura di cul-
to, sono state poste in luce tre nuove inumazioni in posto. La Tomba 2, rife-
ribile a un individuo adulto di sesso maschile (US 6) per la cui deposizione era
stata ridotta lateralmente una inumazione precedente (US 130) -, era stata rea-
lizzata scavando direttamente la scogliera (in prossimità del lato nord della fac-
ciata) e presentava il fondo sistemato tramite lastre calcaree accostate per il lato
lungo, limitate alla parte superiore della tomba e rifinite con un fine
battuto di calce (USS 132-133). Il taglio realizzato nella scogliera
US 5 era stato poi rafforzato con la struttura muraria a grandi
lastre sovrapposte US 10, che delimitava verso la facciata romani-
ca la sepoltura. La parte superiore dell’inumazione US 6 (a livello
cranico) era stata manomessa in occasione del prolungamento sei-
centesco dei perimetrali dell’edificio di culto, al fine della realizza-
zione di un portico per offrire riparo a pellegrini e viandanti

La seconda sepoltura esplorata (Tomba 3), individuata a quo-
ta più bassa rispetto alla precedente di circa – 1 metro, era definita
dalle strutture in muratura US 108, 112, 161, 162 costituite da
pietre sistemate di piatto in due/tre filari sovrapposti, legati con
malta a matrice biancastra mista a ghiaino costituito da inclusi
ovaleggianti (US 103=105). La copertura era realizzata tramite
due grandi lastre litiche (US 107 e US 117), accostate lungo il lato
breve, grossolanamente ottenute lavorando il materiale in posto
della scogliera, allettate alle murature laterali tramite abbondante
legante biancastro (US 110) e accuratamente sigillate con uno
spesso strato di malta costituita da terra rossa mista a calce (US
14). Al suo interno si trovava perfettamente conservato lo schele-
tro di un individuo maschile di età avanzata (US 116), con ancora
in posto nell’anulare della mano sinistra, un anello in bronzo
decorato da una croce incisa, che rende ipotizzabile l’appartenenza
in vita del defunto a qualche gerarchia ecclesiastica legata all’abba-
zia di Sant’Ampelio (fig. 2).

Sicuramente successiva alla tomba 3 è stata inoltro scoperta,
nei pressi dell’angolo sud-occidentale della facciata moderna, una
terza sepoltura in fossa terragna (Tomba 4), riferibile alla inuma-
zione di un infante di circa 5/6 anni (US 144), orientata ovest-est,
priva per successive manomissione degli arti inferiori. Resti di
altre due sepolture sovrapposte (Tombe 5 e 6), sempre attribuibili
a individui di età infantile (US 154 e US 155 e 156), entrambe
delimitate lateralmente da pietre poste di taglio, sono state solo
intravviste ma non scavate nei pressi della tomba 3 e ad essa suc-
cessive.

È stato infine completato lo scavo della tomba 1, addossata
direttamente alla facciata romanica, già scoperta da Lamboglia nel
1964, che ha rivelato, sotto le due lastre di copertura US 166, due
sepolture infantili sovrapposte (US 165 e US 171), con capo rivol-
to a Sud-Est, delimitate dalla struttura costituita da arenarie gros-
solanamente sbozzate e poste di taglio (US 167).

Dai lavori di assistenza archeologica al cantiere di restauro è
quindi emerso un rilevante dato topografico circa l’importanza e
l’estensione dell’area cimiteriale antistante la facciata originaria
della chiesa di Sant’Ampelio, con tombe da porre in relazione con
l’istituzione monastica sorta presso l’antico edificio di culto.

L’assistenza all’intervento di restauro e gli scavi archeologici, protrat-

tasi tra ottobre 2014 e febbraio 2015, sono stati affidati all’Istituto Inter-

nazionale di Studi Liguri da parte della Parrocchia di Santa Maria Madda-

lena di Bordighera col sostegno del Comitato di Sant’Ampelio (direttore

in cantiere: Daniela Gandolfi con la collaborazione di Viviana Pettirossi,

Eleonora Fiodi, Denise Repetto). Per gli aspetti antropologici dello scavo

delle inumazioni ha collaborato Valeria Amoretti.
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SANREMO. INDAGINI ALLA FOCE DEL 
TORRENTE SAN FRANCESCO

LUIGI GAMBARO, CLAUDIO MASTRANTUONO

Sono continuati nel corso del 2015 i lavori per l’adeguamento
della sezione idraulica del torrente San Francesco a monte della
zona di foce dove negli anni scorsi era stata indagata la struttura

300

IMPERIA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Bordighera. Chiesa di Sant’Ampelio. 
Dettaglio dell’area absidale.

Fig. 2. Bordighera. Chiesa di Sant’Ampelio. 
La tomba 3 a fine scavo.



portuale del “Molo vecchio” (fig. 1). In adiacenza a sud della spalla
occidentale del ponte della ex-ferrovia (attuale pista ciclabile) e da essa
troncata è stata nuovamente messa in luce la radice più settentrionale
del molo, in gran parte già scavata tra il 2002 ed il 2003 (GAMBARO
2002; 2004; 2005); la porzione di muratura, lunga circa 2 metri e lar-
ga 100-110 cm, presenta il paramento orientale intonacato per un’al-
tezza massima di 120 cm; sulla sua rasatura è stato sovrapposto un
ciottolato stradale ottocentesco mediante l’interposizione di un primo
strato terroso e di uno strato di allettamento sabbioso; esso faceva par-
te di una strada pedonale che collegava l’area portuale alla città risa-
lendo lungo il torrente fino al cosiddetto ponticello del Molo vecchio
per continuare per l’antica strada del Convento.

Durante i lavori di demolizione dell’argine moderno sottostante
l’attigua via Nino Bixio è stato rinvenuto in due momenti diversi per
una lunghezza complessiva di circa 15 metri un lacerto murario con
orientamento N-S, retrostante l’argine demolito e composto da due
elementi strutturali; ad una quota inferiore è stato documentato
USM 1 per una altezza media a vista di circa 80 cm, il quale mostra
la superficie coperta da uno spesso strato di malta biancastra; ad esso
si sovrappone leggermente arretrato formando una risega di una ven-
tina di centimetri un altro muro (USM 2), conservato per un’altezza
variabile da 60 a 30 cm e realizzato con tecnica meno accurata con
pietre di varie dimensioni appena sbozzate e a tessuto irregolare con
raro legante. La struttura muraria risultava a sua volta coperta da un
riempimento moderno formato da terreno con abbondanti ciottoli
intaccato da serie di sottoservizi. Anche se per problemi di sicurezza
della sezione esposta non è stato possibile scavare nella zona retro-

stante tali murature senza che se ne potesse neppure verificare i rela-
tivi spessori, tuttavia in base alle quote relative, alla stretta somiglian-
za della tecnica muraria, nonché al suo orientamento appare assai
probabile identificare la muratura immaltata più antica come la pro-
secuzione verso monte della radice del seicentesco “Molo Vecchio”,
avente funzione di arginatura del torrente. Sovrapponendo alle strut-
ture la cartografia vinzoniana si evince che la muratura più recente
corrisponde al perimetrale di un edificio attiguo alla cappella privata
di San Gaetano, facente parte del complesso immobiliare della fami-
glia Sardi.

Successivamente durante la demolizione dell’ottocentesco ponte
di via Roma è stata rinvenuta una stratigrafia muraria sulla sponda
orografica sinistra del torrente all’innesto del sottopasso della Croce
Rossa con Via Roma, davanti all’edificio delle Poste. La spalla del
ponte, costituita superiormente da una soletta piana di cemento (US
6) e da sottostante conglomerato cementizio dell’arcata ribassata del
ponte con relativa ghiera in mattoni (US 7), si appoggia ad una
muratura più antica (US 5), che emerge per due corsi di pietre ad
andamento non molto regolare, pari ad una altezza di circa 60 cm
e una lunghezza visibile di quasi due metri; sulla rasatura di tale
muro è stato costruito, probabilmente in fase con la sistemazione
del piano viario contestuale alla realizzazione del ponte tra 1874 e
1880, un ”coronamento” di rinforzo, costituito da un doppio alli-
neamento di grosse pietre sbozzate, legate da malta giallognola ed
inzeppate con scaglie (US 4) (fig. 2).

L’arginatura più antica è stata identificata sulla cartografia storica
come facente parte di un muro di delimitazione a sud-ovest della
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Fig. 1. Sanremo. Pianta della foce del torrente San Francesco con area dell’intervento evidenziata.



vasta area a giardino retrostante il monastero della Visitazione o di
San Francesco di Sales, costruito nel 1671 e prospiciente la via
Romana (attuale piazza Roma), che si sviluppò nel corso del XVIII
secolo grazie all’intervento dei Grimaldi di Monaco, prima della sua
trasformazione a caserma e della sua demolizione a seguito dei bom-
bardamenti del 1944.

Le scoperte sono avvenute nei mesi di aprile, maggio e novembre 2015

nell’ambito dei lavori previsti dal progetto integrato “Pigna Mare – Interven-

to 9 – Interventi idraulici sull’asta del torrente San Francesco Adeguamento

della sezione di deflusso” (POR FESR Liguria 20072013 Asse 3 Sviluppo

urbano) col finanziamento del Comune di Sanremo ad opera della ditta

archeologica Dedalo (operatore Claudio Mastrantuono) con la preziosa col-

laborazione di Goffredo Palermo.
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SANREMO. INDAGINI NELL’EX ORTO 
DEI PADRI GESUITI

LUIGI GAMBARO, FABIO NEGRINO, CATERINA OTTOMANO

A seguito di forti piogge che hanno provocato il crollo parzia-
le della sezione esposta del terrapieno sottostante l’ex Orto dei
Padri Gesuiti in una traversa di via Palazzo non lontano dal tor-
rente San Francesco, trattandosi di area sottoposta a vincolo
archeologico con DDR 28/06/2006 si è concordato di far prece-
dere le opere di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità da
una serie di indagini conoscitive del deposito.

Dopo la setacciatura del detrito così asportato e di quello pre-
cedentemente accumulatosi alla base della frana sono stati eseguiti
la pulizia e lo spiombamento di tre tratti della sezione esposta per
una migliore comprensione della sequenza stratigrafica; infine
sono stati realizzati tre sondaggi archeologici fino al raggiungi-
mento del terreno roccioso di substrato (fig. 1).

Il terreno di substrato sterile (fase 0 – US 109) mostra una
debole pendenza da Nord-Ovest verso Sud e Sud-Est e si presenta
come un conglomerato formato da frammenti litici di dimensioni
variabili, probabilmente di origine alluvionale. La formazione è
coperta da una serie di depositi alluvionali terrazzati pleistocenici
(fase 1) nei quali è stato possibile individuare, solo sul fronte di
frana due distinte formazioni (US 103, 107) costituite da terreno
a matrice sabbiosa, compatto, con evidenti fenomeni di alterazio-
ne, separate da US 108; quest’ultimo è un livello di blocchi di pie-
tra di dimensioni eterogenee che, al centro della sezione esposta,
sembra colmare un solco di erosione o di frana e testimonia un
momento di discontinuità nella formazione dei depositi alluvio-
nali. Alla base sia di US 103 sia di US 107 sono stati identificati
alcuni manufatti litici databili a una fase antica del Paleolitico
medio, disposti in maniera casuale all’interno del deposito con
una maggiore presenza in corrispondenza della sezione 1, ai piedi
dell’area di maggiore dilavamento del deposito pleistocenico,
mentre risultano scarsi o addirittura assenti nelle altre sezioni e nei
sondaggi. Sembra quindi possibile escludere una fase insediativa o
anche una frequentazione stabile e prolungata del sito, con forma-
zione di piani d’uso o concentrazioni di manufatti. Il deposito
pleistocenico è inciso al tetto di US 103 da solchi di erosione/dila-
vamento o fronti franosi che risultano colmati da una serie di stra-
ti colluviali che, sulla sezione esposta, assumono spesso profilo
lenticolare (fase 2 – US 104, 102, 111, 110) e che mostrano una
debole pendenza da Nord-Ovest verso Sud e Sud-Est. In alcuni di
questi depositi (US 102) sono stati identificati frammenti di cerami-
ca d’impasto, riferibili alla seconda età del Ferro, che costituiscono
un temine post quem per la datazione della fase. È del tutto partico-
lare una limitata concentrazione di alcuni frammenti di materiale in
un deposito (US 105) che sembra colmare un taglio (US 106) pro-
babilmente legato al formarsi di una sacca di erosione piuttosto che
ad attività antropiche. L’unica evidenza forse legata ad attività inten-
zionali è costituita da un ampio taglio (US 115) identificato lungo la
sezione est del sondaggio 3 col relativo riempimento (US 114). I
depositi sopradescritti sono coperti da una serie di unità stratigrafi-
che (fase 3 – US 101, 100C) che hanno restituito solo sporadico
materiale di età romana in giacitura secondaria; gli strati tuttavia
hanno un andamento prevalentemente tabulare e possono forse esse-
re ricondotti ad un primo tentativo di regolarizzare la superficie
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Fig. 2. Sanremo. Via Roma. La stratigrafia muraria 
in corso di scavo.



dell’area. In particolare lo strato superiore (US 100C) ha una con-
sistente frazione organica e potrebbe essere collegato alla forma-
zione di livelli ortivi già di età medievale, in concomitanza con la
costruzione della chiesa di Santo Stefano e dell’adiacente mona-
stero.

Tra i frammenti di ceramica romana provenienti da US 100C
si riscontra una prevalenza di anfore africane verosimilmente tarde
(non è escluso che si tratti di parti di tombe in anfora tardo-anti-
che), mentre dalla US 101 dello stesso sondaggio 1 proviene
materiale più antico di I secolo d.C. (sigillata italica e sud-gallica)
ma anche anfore tirreniche tardo-repubblicane (III-I secolo a.C.),
ipoteticamente associate ancora alla ceramica indigena di US 102.

La porzione superficiale del deposito è riconducibile ad attivi-
tà agricole legate all’utilizzo dell’area ed ha restituito materiali di
età post-medievale (fase 4 – US 100B); sono relative a questa fase
le prime evidenze strutturali, consistenti in un lembo di acciotto-
lato (US 113) e in una più tarda sistemazione idraulica, costituita
da una canaletta in pietre e malta (US 112); tali evidenze di questa
fase sono verosimilmente legate alla sistemazione e alla costruzio-
ne dell’adiacente Collegio dei Gesuiti, avvenuto tra la fine del
XVII e la prima metà del XVIII secolo; l’assetto dell’area con un
utilizzo ortivo rimase sostanzialmente invariato fino alla prima
metà del XX secolo, quando venne effettuata la copertura del tor-
rente San Francesco , e, successivamente, negli anni Sessanta con
gli interventi edilizi che portarono alla scoperta della vicina stazio-
ne paleolitica all’aperto (ISETTI 1964).

Dall’analisi e relativa interpretazione della sequenza stratigra-
fica delle sezioni 1 e 3 si è rilevato che la base della sequenza è
costituita da sabbie limose e ghiaie pleistoceniche (US 109) pedo-
genizzate al tetto da uno spesso alfisuolo rubefatto (US 107) pre-
wurmiano; in seguito alla pedogenesi del deposito i minerali più
instabili (calcite, anfiboli, pirosseni) sono stati alterati e ciò ha

causato la totale o parziale disgregazione dei clasti e l’argillificazio-
ne e la rubefazione della parte alta della sequenza. L’US 107, tron-
cata a tetto da una superficie di erosione è coperta da una stone
line (US 108) sepolta a sua volta da limi alterati da un alfisuolo
e contenenti, soprattutto alla base, manufatti litici datati al Paleo-
litico medio antico (US 103). La superficie dell’US 103 è tronca-
ta da una depressione contenente l’US 102, di epoca olocenica
(fig. 2).

Le unità stratigrafiche che hanno restituito esclusivamente
reperti paleolitici sono le US 103 e 107; si tratta di una quarantina
di manufatti, prevalentemente confezionati in litotipi di origine
locale e circumlocale, ovvero in quarzite, quarzarenite e calcare
silicizzato; si segnala anche la presenza di selce, ravvicinabile alla
varietà reperibile nei conglomerati eocenici di località I Ciotti
(Grimaldi, Ventimiglia), distanti una ventina di chilometri in
linea d’aria da Sanremo, verso ovest. Prevalgono le schegge di
lavorazione, di dimensioni varie; il loro aspetto fisico è fresco e
quindi non si evidenziano importanti disturbi post-deposizionali
dovuti a ruscellamento e a rideposizione. Significativa la presenza
di un prenucleo Levallois e di due raschiatoi, di cui uno frammen-
tario. Manufatti paleolitici provengono anche da altre unità di
formazione più recente; la loro presenza è quindi dovuta a un
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Fig. 2. Sanremo. Ex Orto dei Padri Gesuiti. 
Sezione 1 a fine scavo.

Fig. 1. Sanremo. Ex Orto dei Padri Gesuiti. 
Posizionamento dei sondaggi e delle sezioni.



rimaneggiamento dei livelli pleistocenici. Si tratta di una decina di
reperti, non dissimili dai precedenti, tra cui si segnalano una
scheggia Levallois (US 101) e un manufatto a dorso assottigliato
(US 111), entrambi in calcare silicizzato. La presenza in molti
livelli di malacofauna marina, forse pliocenica, è verosimilmente
dovuta all’alterazione di depositi fossiliferi affioranti in zona.

Per quanto riguarda la datazione dei livelli paleolitici si pro-
pende per una loro attribuzione a una fase avanzata-finale del Plei-
stocene medio, e comunque non più recente dell’interglaciale
eemiano (MIS 5e; 120.000 anni circa da oggi), come confortato
anche dalla forte alterazione pedogenetica delle unità 103/107
nonché dalle datazioni U-Th/ESR fatte alcuni anni or sono dal-
l’Institut de Paléontologie Humaine di Parigi. I caratteri dell’in-
dustria litica, sebbene priva di manufatti a lavorazione bifacciale
ma caratterizzata dalla presenza del metodo Levallois, ben si adat-
tano al periodo considerato, parzialmente coevo alla sequenza
geo-archeologica venuta in luce alla “Grotte du Lazaret” a Nizza.

Le indagini, che hanno avuto luogo dal settembre 2014 al gennaio

2015, sono state realizzate dalla ditta Arkaia s.r.l. (operatore Piera Terenzi)

per conto della proprietà dell’area.
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TAGGIA. INDAGINI NEL CASTELLO

LUIGI GAMBARO

L’intervento di restauro e di rifunzionalizzazione del castello
di Taggia ha comportato importanti sbancamenti di terreno all’in-
terno, che sono stati eseguiti sotto controllo archeologico.

Il castello, costruito su un costone delimitato dai due profon-
di avvallamenti naturali del rio Barbarasa a Nord e Santa Lucia a
Sud, è un palinsesto pluristratificato di non facile lettura a causa
dei numerosi interventi effettuati in tempi diversi sulle sue mura-
ture (fig. 1). Dalle fonti storiche apprendiamo che la fortificazio-
ne, già possedimento dei Marchesi di Clavesana, venne almeno in
parte distrutta in occasione della rappresaglia genovese ordinata
agli inizi del XIII secolo dal Podestà Guiffredotto Grassello, il
quale “et perrexit Tabiam, et ipsam vastavit, et omonimo castro
destruxit”. Restano prevalentemente le porzioni inferiori di diverse
murature sicuramente anteriori a quest’epoca, come parti della
torre quadrata a Nord-Est con annessa postierla archiacuta e por-
zioni del muro di cinta, con rifacimenti e rialzamenti che si distri-
buiscono in particolare tra XIV e XVI secolo dopo il passaggio
del castello alla Repubblica di Genova nel 1228. La tecnica mura-
ria più antica prevede l’impiego di bozzette di arenaria e di calca-
re marnoso e un più limitato uso di ciottoli, frammenti litici e
scaglie (argilloscisti), disposti in corsi regolari sub-paralleli e sub-
orizzontali, legati da malta di calce aerea e sabbia del torrente
Argentina perlopiù senza l’impiego di cantonali angolari di gran-
di dimensioni. Al fervore costruttivo che interessò le strutture
difensive del borgo di Taggia nella seconda metà del Cinquecen-
to, si riferiscono diverse murature del castello con tecnica “alla
moderna”, che tuttavia reimpiegarono parte dei muri precedenti;
tale tecnica muraria comporta l’impiego di pietra a spacco (in
arenaria e calcare marnoso, con conci di dimensioni e forme ete-
rogenee), con alcune bozzette, ciottoli di dimensioni medie, alcu-
ni frammenti litici e scaglie (argilloscisti), disposti in corsi sub-
paralleli e sub-orizzontali. 

A causa di una serie di altri eventi, come i terremoti del 1831
e 1887 o la costruzione delle vasche dell’acquedotto comunale,
poi rimosse, o ulteriori crolli come quello recente del torrione cir-
colare cinquecentesco e di una porzione della cinta a Sud-Ovest,
l’area interna al castello, estesa su una superficie di circa 1200 m2,
si presentava al momento dell’inizio dei lavori profondamente
alterata da poderosi riporti, reinterri e sconvolgimenti del terre-
no, che avevano obliterato pressoché ogni traccia di murature
interne ad eccezione del muro medievale (USM XV), posto in
adiacenza alla porta dal lato opposto rispetto alla torre d’ingresso,
e di poche altre strutture.

Durante l’assistenza archeologica è stata rinvenuta per un
tratto di circa m 1,80 la prosecuzione verso monte di USM XVI,
grosso lacerto di muratura di età post-medievale forse collegato
in origine a USM XV, rispetto alla parte superiore del quale pre-
senta strette analogie sia nella tessitura muraria che nella morfo-
logia degli elementi presenti. 

Anche la muratura USM XVIII, avente andamento Est-
Ovest ed addossata al perimetrale della cinta USM XII, risulta
precedente all’altra porzione muraria USM XI è stata indagata
nella sua prosecuzione Est per complessivi 17 metri; presenta una
larghezza di circa 50 cm ed è realizzata con la faccia meridionale
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a vista, mentre quella opposta è “contro terra”; ne sono visibili tre
filari per una altezza media di 80-100 cm. Alla sua estremità
orientale è stato scoperto un basamento quadrangolare (USM
XIX) avente misure di m 2 x 1,20 (fig. 2). Al fine dell’interpreta-
zione di tali strutture si è rivelata preziosa la lettura della pianta di
Taggia eseguita da Matteo Vinzoni nel XVIII secolo, in cui ven-
gono rappresentati all’interno del perimetro cinquecentesco del
castello alcuni muri dall’andamento spezzato, congiungentisi alla
cinta nel punto più elevato della collina; una di tali murature con
possibile funzione di contenimento e di regolarizzazione del pen-
dio scosceso sembra essere nella stessa posizione di USM XVIII,
mentre meno chiara è l’identificazione dell’altra muratura USM
XVI.

Si confermerebbe così la quasi totale mancanza al di fuori dal-
le torri di stabili strutture residenziali all’interno della cinta, even-
to che caratterizza per lungo tempo l’organizzazione spaziale “ele-
mentare” propria dei castelli medievali liguri con funzioni di pre-
sidio territoriale con guarnigioni dove si privilegiavano opere pre-
carie interne in legno, mentre è solo da partire dal XIII secolo nei
castelli signorili che si cominciano a sviluppare costruzioni in
muratura a ridosso della cinta.

L’assistenza archeologica ai lavori, eseguita dalla ditta Dedalo (opera-

tore Claudio Mastrantuono) ha avuto luogo dal dicembre 2014 al giugno

2015 nell’ambito del programma POR– FESR, progetto ”Castello di Tag-

gia e bastioni: Restauro e rifunzionalizzazione – Comune di Taggia”.
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Fig. 1. Taggia. Pianta del castello. 

Fig. 2. Taggia. Castello.  Muratura USM XIX.


