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LA SPEZIA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

DEIVA MARINA. PIAZZA CARNIGLIA,
VIA BOLLO.  

CHIARA DAVITE

Il ritrovamento di ossa umane pertinenti a sepolture del cimi-
tero vecchio di Piazza Carniglia a Deiva Marina durante i lavori
di messa in opera di un nuovo collettore per lo smaltimento delle
acque meteoriche verso il Torrente Castagnola, come opera prope-
deutica alla realizzazione di una autorimessa interrata e di  par-
cheggi pubblici e privati oltre campo da calcetto comunale, hanno
reso necessaria una sospensione temporanea del cantiere e la ripre-
sa dei lavori sotto sorveglianza archeologica.

Nel corso dell’attività è stata intercettata a circa 60 cm dal pia-
no stradale sotto un riporto macerioso di formazione moderna
una struttura tombale in muratura ancora conservata, svuotata
della sua deposizione originaria, oltre ad ossa umane sparse e resti
disordinati di chiodi e maniglie di bara in ferro.

La struttura tombale, di 3 m di lunghezza per 2 m di larghezza
(T1), si approfondisce per 60 centimetri nel deposito terroso cir-
costante e risulta caratterizzata da murature laterali in pietra rive-
stite nel lato interno da intonaco grezzo di colore bianco con fon-
do in mattoni allettati in una malta tenace di colore grigio, con
misure tali da denunciarne una cronologia ottocentesca. I mattoni
sono stati misurati durante l’assistenza e le misure sono state ana-
lizzate da A. Cagnana della competente Soprintendenza Archeo-
logica per determinarne la datazione.

Il vecchio cimitero di Piazza Carniglia, spostato successiva-
mente nella sede attuale, è rimasto in uso fino agli anni 50, e pre-
vedeva uno spazio di circa 655 m2 destinato alle sepolture singole
circondato sui lati da cappelle famigliari come si evince da una
planimetria del 1895, conservata presso l’archivio storico comu-
nale. 

Nel 1949 il comune progetta il nuovo assetto urbanistico
dell’area che comporta il trasferimento del cimitero e la destina-

zione dell’area a piazza. L’archivio comunale conserva i documenti
inerenti la riesumazione delle salme, in particolare le lettere indi-
rizzate ai parenti dei defunti per le consuete autorizzazioni e il loro
trasporto presso il cimitero nuovo del paese.

Piazza Carniglia assume quindi il nuovo aspetto che la carat-
terizza fino ad oggi, senza mutamenti significativi: sul lato rivolto
a monte si delibera la costruzione della nuova scuola (attuale scuo-
la De Amicis), mentre sul lato mare sarà edificato un condominio
destinato ai dipendenti comunali, a fianco dell’area un tempo
occupata dal vecchio cimitero comunale. Il terzo lato, oltre la stra-
da, è occupato dalla attuale sede degli uffici comunali.

L’assistenza nelle aree limitrofe, in Via Giuliano Bollo e Strada
Privata, hanno documentato l’area esterna rispetto al vecchio
cimitero, caratterizzata da una stratigrafia omogenea di livelli
maceriosi con scarti di materiali recenti, deposti su un potente ter-
reno argillo-limoso sterile fino alla quota di arresto della trincea.

L’assistenza archeologica, effettuata tra gennaio e febbraio 2014, è stata

affidata dall’impresa ANTINEA s.r.l. alla società Archiéo nelle persone di

Chiara Davite e Tiziana Schenone sotto la direzione scientifica di Nadia

Campana della Soprintendenza Archeologia della Liguria. 

Fig. 1. Deiva Marina (SP).
Piazza Carniglia, T1.

Fig. 2. Deiva Marina (SP). Il vecchio cimitero di Piazza Carniglia.



SESTA GODANO. 
“CASTELLO MALASPINA” 

MONICA BALDASSARRI, NEVA CHIARENZA

Nel quadro dell’asse di finanziamenti POR-FESR dedicato alla
valorizzazione dei castelli della provincia della Spezia nel 2010 è stato
finanziato il progetto di riqualificazione dell’area sommitale di Goda-
no, nel Comune di Sesta Godano (fig.1, 2). Preliminarmente ad esso
è stato realizzato un intervento di archeologia preventiva, secondo
modalità concordate con le Soprintendenze competenti.

Per vari motivi di natura burocratica ed economica il progetto ha
potuto prendere avvio soltanto nei mesi terminali del 2014 con una
ripresa nella primavera del 2015, quando sono state completate le
ricerche storiche e archeologiche previste nel progetto e preventive alla
sistemazione del sito, ovvero: l’indagine storico-archivistica; le prospe-
zioni geognostiche nell’area sommitale; i sondaggi archeologici in
approfondimento e la lettura stratigrafica delle murature della rocca;
la documentazione delle murature medievali dell’attuale abitato di
Godano sottostante alla rocca.

In particolare con la fase di lavoro archeologico dispiegato alla
fine del 2014 è stato aperto un sentiero di accesso alla rocca sommi-
tale del castello ed è stato messo in luce il perimetro esterno della stes-
sa, oltre ad un tratto della cortina muraria che si dipartiva dalla som-
mità per cingere il resto dell’abitato. 

Nel 2015, anche in base ai risultati delle analisi geognostiche,
sono stati aperti tre saggi di scavo all’interno della rocca (S.1000,
1500, 3000: fig.1, 3), che hanno consentito di riportare alla luce la
recinzione muraria poligonale e l’articolazione dello spazio al suo
interno. È stato inoltre possibile tratteggiarne le vicende dal medioevo
fino ai giorni nostri secondo la sequenza illustrata qui di seguito.

Periodo I: la costruzione e la vita del castello nel Duecento
Grazie alla ricerca sui documenti archivistici e allo scavo è stato

possibile verificare che le fasi di insediamento più antiche della parte
sommitale dell’insediamento risalgono al pieno XIII secolo, quando
il castello gravitava nell’orbita dei Malaspina. Al tempo la rocca era
definita da una muratura difensiva che racchiudeva un ampio spazio
poligonale, all’interno del quale erano presenti alcuni ambienti, i cui
perimetrali laterali si addossavano direttamente al recinto (figg. 1-2,
4-5).

La tecnica costruttiva della struttura muraria principale è realiz-
zata in bozze di calcare allogeno e di arenaria locale disposte su filari
regolari e legate con malta tenace (fig. 2, 6). Gli edifici interni relativi
a questa fase sono stati documentati solo in fondazione ma presenta-
no caratteristiche edilizie simili. 

Periodo II: i mutamenti e le attività produttive 
tra XIV e inizi XVI secolo
Nel corso del Trecento nella parte settentrionale della rocca fu

costruita la cisterna per la raccolta delle acque, situata alla base di una
torre quadrangolare, oggi abbattuta. La presenza di questa infrastrut-
tura fu essenziale non soltanto per la vita dei militari ivi posti a guar-
dia (la cui presenza è denotata dal ritrovamento di quadrelli per bale-
stra), ma anche per una particolare attività produttiva che ebbe luogo
nell’area tra il XV e gli inizi del XVI secolo. 

Con lo scavo è stato infatti possibile recuperare una serie di mate-
riali (resti di lamine in lega di rame ritagliati con la fustella, tondelli

non coniati, laminette spianate, codoli di fusione, lingottini in piom-
bo argentifero: fig. 2, 7) che indicano come in questo periodo nel cas-
sero di Godano fosse attiva una zecca clandestina, che doveva falsifi-
care monete genovesi e/o milanesi. 

Si tratta di un dato inedito di un certo rilievo sia per quanto
riguarda la storia del sito, sia per quello che concerne in modo più
ampio la storia della Val di Vara nei suoi rapporti tra Pontremoli e la
Repubblica di Genova in quel periodo. È assai probabile che la cac-
ciata con l’uccisione del marchese Malaspina e la distruzione del
castello attestata dalle fonti scritte nel 1524 (SCARIN 1963, p. 74) sia
legata proprio a quest’attività.

Periodo III: il riuso della rocca da parte della Repubblica 
di Genova nel corso del XVI secolo
Gli scavi hanno rivelato come nel Cinquecento avanzato, quando

era stata distrutta parte della rocca e Godano aveva fatto atto di sot-
tomissione a Genova (nel settembre 1526: PIAZZI 1999, pp. 30-31),
la Repubblica vi avesse poi realizzato un punto di avvistamento mili-
tare, predisposto sul lato occidentale. Esso era definito dalla cisterna
stessa e da alcune murature a ovest di essa, oltre che da uno spazio
acciottolato sotto tettoia, della quale sono rimaste visibili le buche per
i pali di sostegno (fig. 2, 8). Allo stesso periodo potrebbe risalire la
costruzione del  contrafforte presente all’esterno sul lato Nord-Ovest.

Periodo IV: le vicende della sommità 
dal XVII al XX secolo
La funzione difensiva della rocca sembra essere venuta meno nel

corso del Seicento, periodo per il quale non sono state rinvenute
strutture o stratigrafie in situ. Sono state invece documentate nuove
frequentazioni dell’area tra fine del Settecento e Ottocento, quando vi
furono impiantati i primi orti dagli abitanti del paese.

A causa della sua posizione strategica la rocca è stata infine utiliz-
zata dalle truppe tedesche come luogo di avvistamento e appostamen-
to di un nido di mitragliatrici durante il Secondo Conflitto mondiale,
tornando in seguito ad essere impiegata come zona ortiva per gli abi-
tanti di Godano fino a pochi decenni or sono.

Per quanto concerne la valorizzazione del sito, le strutture portate
in luce sono state consolidate e rese fruibili con un percorso di visita
corredato di pannelli esplicativi, inaugurato il 5 luglio 2015. Da allora
numerose conferenze e visite didattiche per scuole e per gruppi di
adulti sono state effettuate a cura dell’Associazione MaterCultura in
convenzione con il Comune di Godano. Il 25 aprile 2016 la rocca di
Godano è stata inoltre fra le mete delle Invasioni Digitali.

La ricerca storico-archivista è stata condotta da E. Salvatori; le prospezioni
dalla ditta GeoTek Plus s.r.l.; gli scavi sono stati realizzati da N. Bani, L. Bian-
calani, R.De Mattei, F.Lemmi, A. Neri, C.Otera, L.Parodi, I.Tiscornia, coor-
dinati scientificamente da chi scrive; lo studio della murature è stato curato da
L.Parodi. Direttore dei lavori Arch. A. Marchioni, funzionario responsabile C.
Bottaro.
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Fig.1. 1. Veduta dell’abitato di Godano da sud-est; 2. Localizzazione di Godano sulla CTR; 3. Planimetria dell’area sommitale del castello
di Godano, con indicazione delle aree di intervento archeologico (rilievo L.Parodi, I.Tiscornia); 4. Planimetria della rocca di Godano, con
periodizzazione delle strutture portate in luce con gli scavi (rielaborazione M. Baldassarri). 
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Fig. 2. 5. Fotografia aerea della rocca di Godano nella fase terminale degli interventi (fotografia di R. Cerchi); 6. Lacerto della cinta muraria
della rocca con caditoia; 7. Resti di lamine ritagliate con la fustella per ricavarne tondelli da coniare; 8. Il lastricato e le tracce della tettoia
sovrastante, del pieno XVI secolo, correlati alla postazione militare della Repubblica di Genova. 
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BEVERINO E PIGNONE
MONTE CASTELLARO

MARCELLA MANCUSI

L’indagine archeologica è stata effettuata nell’ambito di un
progetto POR FESR 2007 – 2013 denominato “Indagine archeo-
logica del Castellaro Ligure di Pignone e recupero delle vie di acces-
so al sito” che aveva tra gli obiettivi principali appunto la ripresa del-
le esplorazioni presso l’altura di Monte Castellaro che sorge lungo la
linea di confine tra il territorio comunale di Pignone e Beverino
(Figg. 1, 2). Il sito, già noto alla bibliografia archeologica (BERNABÒ
BREA 1941; BELLANI 1955; BELLANI 1957; MARINI 1976; STARNI-
NI, OTTOMANO, NISBET 1992; OTTOMANO C., STARNINI E. 1998;
MANCUSI 2015, 2015a), ha restituito tracce di una frequentazione
di cui si riconoscono tre fasi distinte: la prima inquadrabile tra la
fine del Bronzo Recente e l’inizio del Bronzo Finale, la seconda
databile al momento terminale dell’età del Ferro, la terza di epoca
Medievale. Mentre le prime due fasi sembrano correlate ad un’oc-
cupazione abbastanza stabile, l’ultima è invece legata alla realizzazio-
ne di un sistema di terrazzamenti con murature a secco, probabil-
mente funzionale ad uno sfruttamento agricolo-silvo-pastorale.

L’indagine, effettuata nel 2014, è stata preceduta da una rico-
gnizione nella parte superiore del colle che ha permesso di elaborare
la carta riprodotta nella fig. 1, in cui si sono posizionate le emergen-
ze affioranti e gli interventi precedenti. 

Lo scavo è stato condotto tramite due interventi sui versanti
opposti della collina: il saggio 1000 è stato praticato sul fianco
orientale, in corrispondenza di una piccola cavità naturale (fig.. 3)
contigua a quella in cui G. Bellani aveva riportato alla luce un
potente deposito stratigrafico; il saggio 2000 è stato invece ubicato
in corrispondenza della parte sommitale del riempimento di un
terrazzamento. Il primo saggio ha permesso di identificare un filare
in pietrame posto a chiusura della cavità che in origine doveva ave-
re uno sviluppo maggiore, poi ridottosi a causa del crollo parziale
della volta. Tale sistemazione risulta successiva ad una precedente,
dotata di un’altra chiusura poi rimossa, rispetto alla quale si registra
un innalzamento del piano interno. Pavimentazione in terra battu-
ta, frammenti di concotto, scorie ferrose, resti faunistici e fram-
menti ceramici contrassegnano i livelli di uso dell’apprestamento,
la cui cronologia si colloca tra IV-II sec. a.C.

Il saggio 2000 ha dato esiti di tutt’altra natura, confermando
la datazione avanzata dei terrazzamenti, restituendo numeroso
materiale ceramico più antico e riportando alla luce parte di un
piano di calpestio databile tra XIV-XVI secolo, poi interessato da
successivi rialzamenti.

I risultati della campagna di scavo, che stanno per essere dati
alla stampa in un volume in cui si fa il punto delle conoscenze
complessivamente disponibili sul sito (MANCUSI c.s.), sono stati
presentati in occasione dell’allestimento presso l’Oratorio Mortis et
Orationis di Pignone (MANCUSI 2016) e, in maniera assai limitata,
nell’ambito della mostra Storie dalla terra e dal mare (MANCUSI

2015b).

Fig. 1. Beverino, Pignone (SP). Monte Castellaro. Carta con il posizionamento dei vari interventi di scavo 



Lo scavo è stato realizzato con fondi dell’Unione Europea e un cofi-

nanziamento del Comune di Pignone pari un quinto dell’importo totale.

Progetto: N. Campana, M. Mancusi; direzione scientifica M. Mancusi;

direzione sul campo M. Dadà; rilievi topografici: E. Aldovardi; modelli tri-

dimensionali e analisi geoarcheologiche: C. Sciuto; gestione dei reperti: A.

Agresti; supporto alla ricognizione: A. Landi; analisi archeozoologiche: C.

Sorrentino; analisi archeobotaniche: A. Bertacchi. Ringraziamenti per il

supporto logistico vanno al CAI della Spezia, a P. Andreani e S. Zaccone.
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Fig. 2. Stralcio IGM con
ubicazione del sito. 

Fig. 3. Beverino, Pignone (SP). Monte Castellaro. Saggio area
1000.



LA SPEZIA. 
CHIESA DI SANTO STEFANO DI MARINASCO

LUCA PARODI, IVO TISCORNIA

Nel periodo compreso tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015
all’interno della chiesa di S. Stefano di Marinasco, in comune del-
la Spezia, sono stati eseguiti scavi archeologici di pronto interven-
to propedeutici alla realizzazione di opere di consolidamento fon-
dale. In dettaglio sono state indagate due strette fasce di ampiezza
planimetrica pari a 1,2 m correnti rispettivamente in adiacenza
del perimetrale sud (Settore 800) e del perimetrale nord (Settore
900) dell’edificio di culto (fig.1). 

Tali lavori sono stati commissionati dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, in ottempe-
ranza alle disposizioni della competente Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria, in quanto propedeutici allo scavo di
trincee in cui alloggiare un cordolo in cemento armato. 

La pieve sorge in posizione preminente sul golfo della Spezia,
lungo il crinale che volge in direzione della Val Graveglia e sulle
direttrici viarie che pongono in comunicazione l’entroterra con
l’area costiera. 

Attestato nelle fonti archivistiche a partire dal 950 (LUPO
GENTILE 1912, n. 441), l’edificio di culto attuale è il risultato di
successive fasi edilizie che hanno comportato la ricostruzione della
fabbrica nel basso-medioevo e la sua ristrutturazione in Età
Moderna.

Agli anni 1780-1784 risale la costruzione dell’attuale torre
campanaria, addossata con funzione di contrafforte al complesso
absidale dell’edificio al fine di contrastarne il rischio di crollo
dovuto all’instabilità del piano di fondazione. Agli stessi interventi
si riferisce anche l’inversione di orientamento della pieve, che si

presenta attualmente come un edificio a tre navate, la centrale
absidata e le minori a terminazione rettilinea.

Il particolare sviluppo planimetrico delle aree di scavo ha per-
messo di indagare solo una fascia ristretta lungo i perimetrali delle
navate laterali. Quando lo sviluppo delle trincee ha interessato
strutture o depositi stratigrafici non completamente documenta-
bili, perché estesi oltre i limiti di scavo, si è optato di non esporli
per non compromettere il loro potenziale informativo nella previ-
sione di eventuali future indagini, svincolate dalle attuali esigenze
dettate da una condizione di urgenza. Sulla base di tali considera-
zioni le evidenze intercettate solo parzialmente sono state preser-
vate in situ, suggerendo alla D.L. un adeguamento della strategia
di intervento, modulandola con accorgimenti tecnici meno inva-
sivi.

In sintesi, le evidenze archeologiche documentate sono riferi-
bili a fasi cronologiche ascrivibili in prevalenza all’ultimo periodo
storico di trasformazione e utilizzo dell’edificio di culto, colloca-
bile tra i secoli XVII e XIX. La fase più recente corrisponde alla
posa in opera della pavimentazione marmorea ancora esposta, con
relativa preparazione in malta e strato di livellamento, databile
sulla base delle fonti archivistiche e tipologiche al XIX secolo inol-
trato.

A un momento precedente si riferisce la costruzione delle
strutture tombali in serie (tombe/ossari: US 814, 815, 816, 817,
818) individuate nel Settore 800 ed estese verso il centro della
navata, in area non interessata dall’indagine. La loro dismissione è
indicata dall’asportazione della copertura, da porre in relazione
all’abbassamento delle quote per l’imposta del piano pavimentale,
oltreché dal rinvenimento sporadico di resti osteologici. Questa
fase sepolcrale è ipoteticamente attribuibile al XVIII secolo in
quanto le tombe risultano in appoggio ad una canalizzazione est-
ovest (US 805), con copertura in lastre di ardesia (US 804), che
attraversa l’intera navata sud (fig. 2a). A tale condotto è forse pos-
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Fig. 1. La Spezia, Marinasco. Chiesa di S. Stefano. Planimetria della chiesa con localizzazione degli interventi e rilievi delle strutture rin-
venute nei Settori 800 e 900.



sibile assegnare, su basi documentarie una datazione di fine XVII
secolo, periodo al quale risalgono importanti opere di regimentazio-
ne idraulica all’interno della chiesa (BERNABÒ 1997).

A questa intensa fase di uso funerario sono riconducibili anche i
vani sepolcrali individuati nel Settore 900 (US 906, 909, 913,
916), tipologicamente analoghi, dalla cui analisi sembra emergere
una successione costruttiva e cronologica che procede da Ovest
verso Est, fino a occupare l’intero sviluppo dell’attuale navata sini-
stra (fig. 2b). 

L’uso non esclusivamente sepolcrale del Settore 900 è attestato
da alcune opere murarie più antiche, come la struttura di una
canaletta individuata nella metà occidentale del saggio, che a sua
volta sembra riutilizzare con funzione di spalletta una muratura
antecedente (US 921). 

A questa classe di opere murarie decontestualizzate e pertanto
di difficile datazione e interpretazione appartiene anche un lacerto
di muratura in ciottoli (US 935), individuato nello spazio com-
preso tra la successione di strutture tombali e il perimetrale nord.

La struttura si distingue ed è degna di nota per la notevole
profondità di imposta, per la tecnica costruttiva e per il particolare
orientamento Nord-Est/Sud-Ovest che non trovano riscontri con
le restanti strutture documentate. 

Gli approfondimenti stratigrafici hanno raggiunto il substrato
roccioso ponendo in luce le strutture di fondazione dei perimetrali
evidenziando, limitatamente alle circoscritte aree di indagine, la

scomparsa dei piani d’uso antecedenti l’età contemporanea, com-
promessi dall’impianto delle strutture tombali e dalle opere di
regimentazione idrica.

Direzione scientifica: Marcella Mancusi; esecuzione scavo: Viarengo

& Tiscornia.
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Fig. 2. La Spezia, Marinasco. Chiesa di S. Stefano. A) Settore 800; B) Settore 900.
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ARCOLA, LOC. BACCANO. 
PIEVE DEI SS. STEFANO E MARGHERITA, 

NEVA CHIARENZA, LUCA PARODI, IVO TISCORNIA

A corollario degli interventi di consolidamento e restauro con-
servativo dell’edificio di culto dedicato ai SS. Stefano e Margherita
di Baccano (Arcola – SP) è stata condotta, tra i mesi di ottobre e
dicembre 2015, un’indagine archeologica a seguito delle prescrizio-
ni dettate dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria.

La pieve di Baccano era nel Medioevo il solo edificio di culto
cui competeva la cura d’anime dell’esteso territorio sottoposto al
castello di Arcola, importante centro fortificato innalzato dai mar-
chesi Obertenghi.

La chiesa compare nei documenti d’archivio a partire dal
1132 e successivamente è ricordata, con i relativi diritti pievani,

nel diploma pontificio di Eugenio III del 1148 e in analoghi
documenti papali del 1154 e 1203 (BONATTI, PETACCO 2001, p.
105; Pistarino 1961, pp. 9-19).

La grande importanza rivestita dall’edificio di culto in seno
alla diocesi lunense si mantenne inalterata fino al 1564, quando le
rendite della Pieve di Arcola vennero comprese nella mensa vesco-
vile, sopprimendo così la dignità plebana della chiesa dei SS. Ste-
fano e Margherita a tutto vantaggio della chiesa di S. Nicolò di
Arcola, posta in posizione più comoda e facilmente raggiungibile
dalla popolazione locale.

Soltanto nel 1840 l’antica pieve di Baccano acquisì nuova-
mente le tradizionali funzioni parrocchiali (BONATTI, PETACCO
2001, pp. 106-110).

L’edificio di culto, isolato su una propaggine del Monte Sor-
bolo, presenta un impianto a tre navate scandito da pilastri e
colonne che si concludono con tre absidi quadrate (MARMORI,
MAFFEI 2006).

Fig. 1. Arcola. Baccano. Chiesa dei SS. Stefano e Margherita. A. Posizionamento dell’intervento; B. Rilievo dei sondaggi archeologici: set-
tore 100, in navata destra; settore 200, presso la colonna.

Fig. 2. Arcola. Baccano. Chiesa dei SS. Stefano e Margherita. A. settore 100, in navata destra; B-C. Settore 200, presso la colonna.



L’indagine ha avuto inizio nella parte della navata destra a lato
dell’altare maggiore (Settore 100), dove è stata condotta un’assi-
stenza continuativa durante la rimozione del piano pavimentale
che risultava sconnesso; in seguito, sulla base delle indicazioni for-
nite dall’assistenza, è stato realizzato un sondaggio stratigrafico
(Settore 200), di metri 2x1, in corrispondenza della colonna
destra prospiciente l’altare maggiore, in un’area dell’edificio  rite-
nuta ad elevato potenziale informativo.

L’intervento, pur limitato, ha fornito importanti informazioni
per ricostruire una parte delle vicende edilizie che hanno interes-
sato diacronicamente la pieve, rivelando il graduale innalzamento
delle quote di calpestio attraverso la sovrapposizione di diversi pia-
ni pavimentali. Il Settore 200, in particolare, ha restituito una più
articolata ed estesa sequenza stratigrafica in quanto l’indagine, con
finalità conoscitive, è stata condotta fino al raggiungimento del
livello di imposta della chiesa medievale.

Il più antico piano pavimentale individuato (US 227), ad una
profondità di circa 1 m rispetto a quello attuale, è costituito da
lastre litiche allettate su malta di calce. Tale piano è attribuibile
alla fase edilizia del XII secolo che ha interessato la posa in opera
della colonna in arenaria di cui è stata messa in luce la base cilin-
drica leggermente aggettante.

In seguito il piano di calpestio viene rialzato con la posa di un
nuovo pavimento in mattoni disposti a “spina pesce” (US 224)
contenuto ad ovest da un muretto di delimitazione (US 223)
posto tra le colonne che suggerisce la presenza di gradini per rag-
giungere l’altare e il coro retrostante.

L’osservazione archeologica ha documentato anche per le fasi
successive una graduale crescita delle quote d’uso con la stesura di
strati di innalzamento e la posa di nuove pavimentazioni per
ovviare ai ricorrenti problemi di dissesto, anch’essi testimoniati
dall’evidenza archeologica, del suolo sul quale è fondata la pieve.

Ad un intervento successivo è riferibile la sovrapposizione di
un nuovo pavimento in mattoni (US 118; 124; 204), individuato
omogeneamente, sebbene in parte danneggiato, sull’intera area di
indagine.

In questa fase, databile ai secoli XVII-XVIII sulla base dei dati
stratigrafici e delle caratteristiche tecnico-costruttive delle evidenze
documentate, il settore orientale della navata destra rivela consi-
stenti attività edilizie, probabilmente condotte sull’intero edificio
di culto, testimoniate anche dalla costruzione di due vani ossari in
laterizi, uno dei quali (US 129) rinvenuto ancora sigillato con l’ori-
ginaria botola in marmo.

I successivi interventi, riferibili ormai alle soglie dell’Età Con-
temporanea, riguardano la costruzione di una struttura in muratu-
ra (US 206) in appoggio alla colonna, realizzata anche con il ricor-
so a materiali di reimpiego (bacino in arenaria US 207), da inter-
pretare come probabile fondazione e base di un pulpito non più
presente. A questa fase risale anche la posa di una nuova pavimen-
tazione in lastre di ardesia rialzata di circa 5 cm rispetto alla prece-
dente (US 115; 116; 117; 201) e l’avanzamento della zona presbi-
teriale ottenuta mediante la realizzazione del setto murario US
113. Tale assetto si mantiene fino alla realizzazione, nei primi
decenni del XIX secolo, del pavimento in marmo attualmente uti-
lizzato che determina un’uniforme quota d’uso sull’intera estensio-
ne delle navate.

Malgrado gli interessanti risultati scaturiti dall’indagine
archeologica, la situazione di forte dissesto idrogeologico dell’area
ha sconsigliato ulteriori approfondimenti; lo scavo effettuato in

navata destra, in corrispondenza degli ossari, è stato pertanto
chiuso e ripavimentato, mente si è deciso di non procedere al
riempimento del sondaggio del Settore 200 per il quale è attual-
mente in studio un intervento di valorizzazione. 
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ORTONOVO. LUNI. 
DECUMANO MASSIMO

MARCELLA MANCUSI

Nell’ambito dei finanziamenti un tempo ARCUS, ora ALES,
a valere sulla scheda 2009 è stata completata la rimozione dell’ul-
timo lembo di deposito accumulato sul decumano massimo nel
tratto occidentale che separa il foro dall’area capitolina. 

Dal momento che l’indagine si è conclusa poco prima della
stesura di questo testo, i dati che seguono sono assolutamente pre-
liminari.

Lo scavo è partito da un livello di VIII-IX secolo caratterizzato
dalla presenza di un tracciato stradale presso il quale è stato reim-
piegato, tra le altre cose, un frammento di un capitello figurato in
marmo lunense (fig. 1); all’asse viario si allinea un edificio con
zoccolatura in elementi litici legati con argilla, alzato in materiale
deperibile e piani di calpestio in terra battuta. Proprio l’affiora-
mento di tale struttura muraria ha determinato una variante di
progetto tesa ad evitarne la rimozione nell’ottica della musealizza-
zione all’aperto in situ. 

La scelta adottata consente di visualizzare una fase di vita della
città altrimenti non riconoscibile nell’area archeologica, costitui-
sce inoltre un testimone utile a fini didattici per osservare la
sovrapposizione dei vari battuti stradali e non compromette la let-
tura generale del complesso in quanto le murature sono posizio-
nate in asse con il braccio occidentale del portico capitolino e
quindi della sezione museale dedicata appunto al Capitolium. 

Nella parte del deposito sottostante si registra un’alternanza di
piani stradali che si succedono secondo una sequenza stratigrafica
già nota grazie alle indagini effettuate nei settori contigui
(DURANTE 2010) fino a raggiungere il basolato di epoca romana
(fig. 2). 

Nonostante gli esiti dello scavo fossero in tal senso prevedibili,
non sono mancate le “sorprese”, come nel caso della sepoltura,
priva di corredo, preservatasi al limite di scavo, nonostante gli
interventi posteriori, il cui studio tafonomico e antropologico è
stato effettuato da S. Minozzi. 

Di grande interesse si sono rivelati inoltre i materiali di reim-
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piego, oltre al capitello sopra menzionato, si citano un frammento
con iscrizione e una lastra di marmo nella cui parte posteriore è
inciso un tavoliere; ancora più sorprendente è stato infine il rinve-
nimento di alcuni grossi elementi di decorazione architettonica in
marmo, frutto di spoliazione (GERVASINI, MANCUSI 2016, fig. 4).

Direzione scientifica: M. Mancusi; esecuzione scavo: Viarengo & Tiscornia.
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Fig. 1. Luni, frammento di capitello figurato in marmo reimpiega-
to in un manto stradale di VIII-IX secolo.

Fig. 2. Luni, veduta del decumano massimo a scavo completato.



ORTONOVO. LUNI. 
SUBURBIO SETTENTRIONALE 

LUCIA GERVASINI, LUCA PARODI, IVO TISCORNIA

Gli interventi di archeologia preventiva condotti negli ultimi
anni a Luni e nel territorio afferente - l’antico ager lunensis, attual-
mente suddiviso in diversi comprensori comunali (GERVASINI
2008; GERVASINI 2008A; CHIARENZA 2015; PARODI 2015) hanno
consentito di acquisire importanti dati relativamente agli assetti
insediativi e al popolamento degli ambiti collinari (GERVASINI et
al. c.d.s.) e di pianura, per questi ultimi anche con osservazioni
relative alla viabilità in rapporto alle due centuriazioni dell’ager
(GERVASINI, LANDI, GAMBARO 2010).

Pur nella parcellizzazione delle indagini il quadro emerso ha
consentito di approfondire le dinamiche insediative dell’ager, con
maggiori attestazioni fra la tarda repubblica e la prima età impe-
riale, che documentano la presenza di unità rurali legate ad attività
agro-silvo-pastorali con abitazioni inserite nella maglia centuriale,
o dislocate sulle pendici collinari, vocate alla viticoltura (GERVASI-
NI et al. 2007).

Nell’ottobre del 2014 è stato condotto un intervento di inda-
gine archeologica extra moenia nell’ambito dei controlli di tutela
prescritti per le aree a vincolo diretto, ubicato immediatamente a
ridosso del tratto nord-est delle mura - Proprietà Antonelli - in
adiacenza al tracciato del cardo massimo presso la Porta Nord (fig.
1, 1).

Sono stati aperti tre sondaggi finalizzati a un’esplorazione a

campione dell’intero mappale, mentre una trincea è stata effettua-
ta per verificare alcune anomalie registrate a seguito di indagini
strumentali georadar.

I sondaggi, condotti per una profondità di 130 cm, hanno
dato esiti relativi ad attività agricole, anche recenti, per le quali si
esclude un’antropizzazione antica. In tutti è stato raggiunto, alla
base della sequenza stratigrafica, il deposito di formazione natura-
le detto localmente “grottino”, geologicamente individuato come
la conoide su cui viene fondata la colonia, e caratterizzato da un
insieme molto compatto di ghiaia e ciottoli di arenaria centime-
trici, in matrice sabbiosa.

Informazioni sulla frequentazione antica dell’area sono state,
invece, acquisite dallo scavo della trincea (metri 2 x 18), indagata
per una profondità di 150 cm.

Il prelievo stratigrafico ha individuato i due livelli agricoli di
recente formazione, già riconosciuti in tutti i sondaggi, che ne
obliterano uno orizzontale di 50 cm di spessore a matrice limo-
sabbiosa, compatto, con frequenti frammenti laterizi ed elementi
litici in pietra scistosa.

L’abbondante materiale rinvenuto, prevalentemente ceramico
e metallico, e la presenza di una struttura muraria con andamento
est-ovest - realizzata in ciottoli e frammenti laterizi e ceramici, con
legante a matrice argillosa, di cui si conserva un alzato minimo di
15-20 cm - sono riconducibili a un orizzonte cronologico di età
romana.

Nella trincea la conoide è stata individuata solo nella porzione
nord, a una profondità dal piano di campagna di 130 cm circa,
mentre non è stata ritrovata nella restante parte, sebbene l’indagi-
ne abbia raggiunto quote inferiori.

Dalla comparazione dei dati acquisiti attraverso lo scavo dei
sondaggi – dove è stato raggiunto il livello naturale del “grottino”
- e della trincea è emersa un’importante evidenza geomorfologica,
riferita all’andamento dell’interfaccia superiore della conoide su
cui si impostano le quote della frequentazione di età romana. Si è
avuta così un’ulteriore conferma, anche per questa parte del
suburbio lunense, di una situazione già riscontrata nel suburbio
nord e nord-occidentale in sondaggi a suo tempo eseguiti nelle
proprietà Baracchini (fig. 1; 3), Boggia (fig. 1; 2) e Venturini (fig.
1; 3) (v. infra). L’andamento si mantiene sostanzialmente orizzon-
tale nella parte settentrionale del mappale, assumendo una leggera
pendenza nel tratto più prossimo alle mura, che si accentua all’al-
tezza della zona centrale della trincea, mentre nella sua porzione
più meridionale il top della conoide non è stato individuato. Al
momento non è possibile stabilire se questa discontinuità morfo-
logica sia dovuta a cause naturali o ad azioni antropiche e, se fosse
quest’ultimo il caso, potrebbe essere messa in relazione con un
intervento finalizzato all’impianto del tracciato delle mura urbi-
che e/o per un miglioramento della funzione difensiva delle stesse.
Il dato resta da controllare con la verifica archeologica delle ano-
malie, che sono risultate più estese e consistenti a est del mappa-
le.

In conclusione, i risultati dell’indagine hanno confermato la
presenza di un insediamento rurale o artigianale stabile, che i
materiali consentono di ricondurre a un momento fra il I secolo
a.C. e quello successivo e che presenta forti analogie con altri
ritrovamenti limitrofi sia per la tipologia dei materiali rinvenuti,
sia per la tecnica costruttiva della struttura muraria, in allinea-
mento coerente con quello dell’impianto urbanistico della città.

Le stesse caratteristiche insediative si riscontrano anche nella
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Fig. 1. Ortonovo (SP). Luni. Ager lunensis: localizzazione dei siti.
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porzione nord-ovest dell’ager - proprietà Boggia - dove nel 2010
sono stati condotti due sondaggi (metri 2 x 2), uno dei quali ha
restituito elementi riferibili a un impianto rurale riconducibile,
per il materiale rinvenuto, al I secolo a.C. – I secolo d.C. Anche
in questo caso le murature - realizzate in ciottoli e frammenti late-
rizi e ceramici, con legante a matrice argillosa - si impostano sullo
strato di formazione naturale della conoide, che in questa parte
dell’ager è stato intercettato a una quota più elevata.

Altri sondaggi sono stati condotti nei suburbi nord e nord-
occidentale, nelle proprietà Baracchini e Venturini, che hanno
restituito elementi di canalizzazione in senso nord-sud non inqua-
drabili cronologicamente per l’assenza di materiali diagnostici.

I dati acquisiti confermano la diffusione dell’insediamento
rurale che sembra interessare prevalentemente questa porzione del
territorio extra moenia nei secoli I a.C. – I d.C.

A oggi non sono noti elementi relativi a questo tipo di fre-
quentazione per i secoli successivi, II-III d.C., mentre alcuni dati
riferibili al III-IV secolo d.C. provengono dal sito di San Lazzaro
Vecchio, presso Sarzana, lungo la viabilità romana pedecollinare a
nord della città (DURANTE, GERVASINI, LANDI 2010, pp. 134-142;
PARIBENI, GENOVESI 2015).

Aree a vincolo diretto

- Proprietà M. Antonelli, F. 14, mappale 1. Indagini archeologiche

condotte da Viarengo & Tiscornia s.n.c., direzione L. Gervasini Soprin-

tendenza Archeologia della Liguria; indagini strumentali A. Ribolini, Uni-

versità degli Studi di Pisa-Dipartimento di Scienze della Terra.

- Proprietà F. Boggia, F. 12, mappale 610. Indagini archeologiche

condotte da Viarengo & Tiscornia s.n.c., direzione M. Mancusi Soprin-

tendenza Archeologia della Liguria.

- Proprietà M. Baracchini, F. 10, mappale 198. Indagini archeologi-

che condotte da Viarengo & Tiscornia s.n.c., direzione A.M. Durante

Soprintendenza Archeologa della Liguria.

- Proprietà D. Venturini – D. Orfei, F. 10, mappale 374. Indagini

archeologiche condotte da Viarengo & Tiscornia s.n.c., direzione L. Ger-

vasini Soprintendenza Archeologia della Liguria.
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Fig. 1. Ortonovo (SP). Luni. Ager lunensis: 1, proprietà Antonelli; 2, proprietà Boggia; 3, proprietà Baracchini; 4, proprietà Venturini.
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ORTONOVO. LUNI. 
SUBURBIO ORIENTALE

LUCIA GERVASINI, LUCA PARODI, IVO TISCORNIA

Una serie di sondaggi archeologici e di indagini strumentali è
stata condotta a partire dal 2009 con diverse campagne di ricerca,
nel 2011 e nel 2015, in alcuni mappali prevalentemente ubicati
nel suburbio orientale della città di Luni e nel settore antistante il
tratto meridionale delle mura, preventivi all’impianto di nuovi
vigneti dell’Azienda Agricola P. Bosoni (fig. 1).

Sondaggi e trincee, di varia estensione, sono stati condotti con
mezzo meccanico per una profondità compresa tra 2 e 4 metri, a
seconda della quota di affioramento dell’acqua di falda, media-
mente rinvenuta tra -1,5 e -2 m rispetto al piano di campagna.

La lettura delle sequenze stratigrafiche ha dato esito negativo
relativamente a una frequentazione antropica, anche occasionale,
dell’area, mentre importanti dati sono stati acquisiti dall’osserva-
zione geomorfologica, che ha evidenziato una successione strati-
grafica riconosciuta a grandi linee in tutti i sondaggi.

A esemplificazione della situazione geomorfologica si riporta
la sequenza rilevata nei sondaggi eseguiti nel 2011, localizzati a
sud delle mura meridionali.

Al di sotto di uno strato di terreno agricolo debolmente antro-
pizzato, la formazione, di probabile origine colluviale, di un depo-
sito di argilla di colore bruno va a colmare (fig. 2) o a coprire uno
strato con spessore variabile di argilla plastica di colore grigio,
interpretabile come apporto di sedimenti, formatosi in presenza di

attività di acque a bassa energia; questo deposito ricopre, a sua vol-
ta, uno strato di sabbia franca che costituisce la base della colonna
stratigrafica, indagata sino a una profondità massima di -4 m dal
piano di campagna.

Demandando allo studio paleoambientale ogni elaborazione
più approfondita, da un’analisi visiva macroscopica i dati emersi
rappresentano per le aree indagate un modello geomorfologico
che prefigura la presenza di acque stagnanti organizzate in vari
bacini-acquitrini, di varia conformazione ed estensione, in seguito
colmati da apporti colluviali e in ultimo bonificati tramite la rea-
lizzazione di canali di drenaggio.

Durante le operazioni di scavo sono stati recuperati una valva
di ostrea, un frammento di parete di anfora e tre frammenti laterizi
molto fluitati, restituiti dai livelli di sabbia basale dei sondaggi 5 e
15, la cui presenza è riconducibile a una azione sporadica e violen-
ta di ingressione marina (mareggiata).

Nel 2015 sono stati condotti 5 sondaggi nel suburbio sud-
orientale della colonia, immediatamente a sud dell’anfiteatro e
prospicienti il rudere emergente del mausoleo. La presenza dell’ac-
qua di falda alla quota di -1,7 m dal piano di campagna ha reso
più complicata la lettura delle sequenze stratigrafiche al di sotto di
tale quota. In particolare, nel saggio II – che si configura come
una trincea nord-sud lungo il lato ovest del mappale 114 – è stato
rilevato un paleoalveo con deposito a supporto clastico, ghiaia a
elementi sub-arrotondati poligenici, presenza di ceramica romana
e frammenti laterizi. Alla genesi stessa del paleoalveo è verosimil-
mente imputabile l’assenza di suoli e/o livelli di frequentazione in
fase con il mausoleo, non riscontrati nell’approfondimento con-
dotto fino alla quota di -3 m dal piano di campagna, in prossimità
del monumento funerario.

Ulteriori indagini sono previste nel corso del 2016, nella por-
zione settentrionale del mappale 224 F. 13, immediatamente a est
del mausoleo e a sud dell’attuale viabilità, a completamento della
verifica archeologica preliminare che consentirà di approfondire la
conoscenza e la funzione di alcune strutture - forse ascrivibili, con-
siderato il contesto topografico, alla necropoli orientale di Luni -
intraviste in occasione della pulizia del fosso sottostante la strada
comunale che costituisce il confine ovest del mappale 224 nella
sua parte settentrionale.

Sempre nel 2014 e nella stessa area, in questo caso nell’ambito
di un intervento volto al miglioramento del sistema di deflusso
delle acque dell’anfiteatro, nel settore antistante all’ingresso del
monumento, è stato portato in luce un tratto di muratura di note-
vole estensione (fig. 3).

La struttura, con andamento nord-sud e che si raccorda all’an-
fiteatro, è realizzata con l’impiego di elementi di recupero (in pre-
valenza lastre di scisto provenienti verosimilmente dallo spolio
dell’edificio) e con una sola faccia a vista, essendo costruita contro
terra verso Est.

La muratura presenta uno sviluppo planimetrico di poco infe-
riore a 30 m ed è forse interpretabile, per la mancanza di aperture
e di strutture a essa collegate, come perimetrazione di un’area la
cui destinazione d’uso è attualmente non determinabile.

La posizione stratigrafica in associazione con un livello strada-
le in elementi litici costipati – rinvenuto 30 cm circa al di sotto
della viabilità attuale e al di sopra di livelli di età romana – e la tec-
nica costruttiva, in assenza di materiali diagnostici, consentono di
ricondurre il manufatto a età altomedievale senza ulteriori preci-
sazioni.
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La prosecuzione delle indagini, condotte al di sotto della stra-
da comunale, ha individuato una breve porzione della viabilità
romana in entrata alla città.

La lettura stratigrafica della sezione, consentita dalla rimozio-
ne del condotto cementizio di smaltimento delle acque, ha evi-
denziato la sovrapposizione di due livelli stradali in accrescimento
sulla sede viaria di età romana, che si presenta nella specifica con-
formazione delle viae glarea stratae. Il dato, seppur circoscritto,
riveste carattere di grande importanza per la conoscenza topogra-
fica del suburbio orientale della città, in uscita dalla porta urbica.
Infatti, l’unico elemento riconducibile alla viabilità pubblica era
stato individuato nel 1949 da R.U. Inglieri che aveva riportato
alla luce, e subito rinterrato, un tratto della sede stradale basolata
poco e est dell’anfiteatro (GERVASINI, DURANTE 2017, pp. 126-
127, fig. 8).

Aree a vincolo diretto e di rispetto agricolo-archeologico: proprietà

Azienda Agricola P. Bosoni. Anno 2009: F. 13, mappali 98, 99, 277,

330. Anno 2011: F. 13, mappali 90, 93, 94, 112, 113, 115, 328, 350,

390, 402, 1572. Anno 2015: F. 13, mappali 114, 224, 283.

Indagini archeologiche condotte da Viarengo & Tiscornia s.n.c.,

direzione A.M. Durante, L. Gervasini, M. Mancusi Soprintendenza per

i Beni Archeologici della Liguria.

Osservazioni geomorfologiche: A. Chelli (Università degli Studi di

Parma, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra), M. Pappalardo

(Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze della Terra),

nell’ambito della convenzione di ricerca: “Ricostruzione della linea di

costa in età romana e variazioni del livello del mare in epoca storica lun-

go il litorale ligure-nord tirrenico d’Italia: i dati dei siti di Luni e del

Varignano Vecchio” tra i Dipartimenti di Scienze della Terra delle Uni-

versità di Pisa e Parma e la Soprintendenza Archeologia della Liguria.
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Fig. 1. Ortonovo (SP). Luni. Localizzazione delle aree di intervento.



Indagini strumentali: A. Ribolini (Università degli Studi di Pisa,

Dipartimento di Scienze della Terra).

- Assistenza archeologica ai lavori di manutenzione straordinaria pres-

so l’anfiteatro di Luni, effettuata da Viarengo & Tiscornia s.n.c., direzione

L. Gervasini Soprintendenza Archeologia della Liguria.
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Fig. 2. Ortonovo (SP). Luni. Sequenza stratigrafica dei sondaggi localizzati a sud delle mura meridionali.
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Fig. 3. Ortonovo (SP). Luni. Anfiteatro. Muratura di età 
altomedievale e livelli stradali.


