
SANREMO (IM). 
AREA ARCHEOLOGICA ATTREZZATA 
IN LOCALITÀ PIAN DI NAVE

LUIGI GAMBARO

Dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione del canale-
scolmatore alla foce del torrente San Romolo nell’area dei ritrova-
menti archeologici presso i giardini Vittorio Veneto la sistemazione a
verde di quest’ultimi e della limitrofa area esterna del forte di Santa
Tecla ha comportato la musealizzazione in situ dei resti dell’edificio
seicentesco scavato e la contestuale risistemazione nei pressi dei resti
del ponte medievale detto del “Vallotto”.

Il progetto di valorizzazione dei ruderi del quartiere seicentesco
della Marina (o di Pian di Nave) ha previsto di lasciare a vista le strut-
ture senza alcuna copertura, mantenendo delle superfici di sacrificio
sulla testa dei muri e consolidando con silicati le altre superfici, pre-
via loro ripulitura e applicazione di biocida; è stato realizzato anche
un sistema di smaltimento delle acque meteoriche attraverso la posa
di un canale grigliato di diametro opportuno, che corra lungo tutto
il perimetro dell’area archeologica, collegato al sistema di smaltimen-
to della piazza, e la realizzazione di due coperture in vetro trasparente
antisfondamento, sostenute da un’intelaiatura in travi d’acciaio,
posizionate al di sopra della fornace e delle vasche dell’olio con la

finalità di proteggerle dagli agenti atmosferici ma di consentirne al
contempo la fruizione pubblica.

Per quanto riguarda il ponte, che si trovava all’incrocio tra le vie
Feraldi, Palazzo e Corradi, già tombinato nel XIX secolo ed oggetto
di scavo stratigrafico, è stato eseguito il rimontaggio dei resti su di
un’intelaiatura metallica atta a sostenere l’impalcato del ponte e i
blocchi superstiti delle due ghiere degli archi, mentre le spalle del
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Fig. 1. Sanremo (IM). Veduta generale dell’edificio seicentesco musealizzato.

Fig. 2. Sanremo (IM). Il ponte del “Vallotto” ricostruito.



ponte sono state parzialmente ricostruite in muratura di laterizi into-
nacata. Il percorso di visita inserito in un ambiente a verde con aiuole
e con un sistema di illuminazione notturna è stato corredato da sette
pannelli riccamente illustrati e con riassunto in inglese; all’ingresso
dell’area un primo pannello è dedicato alla nascita e sviluppo del-
l’area del Porto vecchio di Sanremo a partire dalla costruzione del
“Molo vecchio” alla foce del torrente San Francesco passando per la
successiva costruzione del Bastione della Marina e del nuovo molo
occidentale nel corso del XVII secolo fino alla progressiva costruzio-
ne degli edifici che si affacciavano sul mare alla vigilia delle impor-
tanti trasformazioni urbanistiche della metà del XVIII secolo; in un
secondo pannello sono illustrate in dettaglio la tecnica costruttiva,
l’articolazione planimetrica e la diversa funzione degli ambienti che
componevano il grande edificio seicentesco oggetto della visita. Un
terzo pannello entra nel dettaglio della fornace per metalli che occu-
pava in una sua prima fase di vita parte dell’edificio, proponendo
una ricostruzione delle attività e dei processi produttivi ivi praticati.
Alle strutture artigianali impiantate nell’altro locale per lo stoccaggio
e la vendita dell’olio di oliva è dedicato un altro pannello ubicato in
relazione di questa parte dei resti, tra cui si conservano ancora quat-
tro vasche d’ardesia per lo stoccaggio dell’olio. Un ulteriore pannello
si occupa di presentare i tumultuosi eventi della rivoluzione anti-
genovese del 1753 e le sue gravi conseguenze che portarono alla con-
fisca e alla demolizione di gran parte del quartiere; in tale occasione
si formò con ogni probabilità il tesoretto di 102 monete, rinvenuto
in occasione degli scavi, di cui vengono rappresentati alcuni esempla-
ri eccezionalmente conservati. In prossimità del forte di Santa Tecla
un pannello illustra la storia della fortezza dalla sua nascita fino ai
nostri giorni con particolare riferimento ai resti degli spalti venuti
alla luce durante gli scavi per la costruzione dello scolmatore. Infine
un ultimo pannello in adiacenza al ponte ricostruito racconta la sto-
ria di questo monumento attraverso una serie di carte che lo hanno
rappresentato nella sua posizione originaria fino al complesso lavoro
di scavo e di documentazione, nonché di asportazione e ricostruzio-
ne dei resti. 

Si è fatto coincidere l’inaugurazione dell’area archeologica attrez-
zata e la riapertura al pubblico dei giardini Vittorio Veneto il giorno
31 luglio 2014 con l’apertura presso il vicino Museo Civico della
mostra archeologica “Monete nella rivoluzione” dedicata al ritrova-
mento del tesoretto monetale sovramenzionato, della quale si parla
nella scheda successiva di questo stesso volume.

Il progetto del restauro e dell’allestimento didattico dei resti archeologici non-

ché la loro realizzazione fanno parte del progetto integrato “Pigna Mare” cofi-

nanziato dall’Unione Europea (Fondi POR FESR 2007-2013); i pannelli

didattici sono stati realizzati col coordinamento dello scrivente in stretta col-

laborazione con C. Manganelli della ditta Arkaia srl.  
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SANREMO (IM). MOSTRA ARCHEOLOGICA 
“MONETE NELLA RIVOLUZIONE”

LUIGI GAMBARO

Dal 31 luglio al 31 dicembre 2014 è stata allestita presso il Palaz-
zo Borea d’Olmo, sede del Museo Civico di Sanremo, una mostra
archeologica dal titolo: “Monete nella rivoluzione. Un eccezionale
tesoretto di monete del ‘600 e del ‘700 sepolto a Sanremo durante la
rivoluzione del 1753”, frutto della collaborazione tra Soprintenden-
za Archeologia della Liguria ed il Servizio Museo dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Sanremo.

La mostra si poneva l’obiettivo di divulgare le scoperte archeolo-
giche succedutesi nell’area del Porto vecchio ed in particolare presso
i Giardini Vittorio Veneto in prossimità del forte di Santa Tecla, dove
in occasione di lavori per la costruzione di un canale scolmatore alla
foce del torrente San Romolo sono emersi i resti del quartiere por-
tuale di Pian di Nave detto anche Borgo della Marina. Tra il 2005 ed
il 2006 è stato scavato un grande edificio seicentesco, suddiviso in
quattro ambienti principali ed affacciato direttamente sulla spiaggia;
in esso vi erano praticate attività artigianali comprendenti dapprima
una fornace seminterrata per la fusione del rame, sostituita poi da un
impianto per lo stoccaggio in cisterne d’ardesia dell’olio d’oliva. Lo
scavo ha permesso di rimettere in luce anche resti degli spalti occi-
dentali del forte e del sistema di accesso da nord alla fortezza, nonché
due serie di murature, che segnano il progressivo avanzamento della
linea di costa tra ‘800 e ‘900, e alcuni edifici novecenteschi.

Del tutto eccezionale è stato il ritrovamento di un gruzzolo di
ben 102 monete nascoste in tutta fretta all’interno dell’abitazione in
una sacca di tessuto ordinate in sette pile dal proprietario della casa,
molto probabilmente in occasione della Rivoluzione anti-genovese
del 1753, avvenimento storico di grande importanza perché coincise
con una grave crisi politica, che comportò la dura repressione da par-
te della Repubblica di Genova nei confronti della popolazione san-
remese che si era ribellata al suo dominio; l’edificio venne poi confi-
scato ed insieme ad altre 13 case raso al suolo per far posto all’edifi-
cazione del complesso del Forte di Santa Tecla costruito a fini di con-
trollo militare da parte dei Genovesi. Si tratta di monete della più
svariata provenienza (ma nessuna genovese!) e con una ampia forbice
cronologica (dal XVI alla metà del XVIII secolo ma non oltre il
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Fig. 1. Sanremo (IM). Palazzo Borea d’Olmo. Sala Pio VII. Vedu-
ta della mostra.



1750), che testimoniano i diffusi e significativi traffici commerciali
che transitavano nel porto di Sanremo. Il materiale comprende una
notevole varietà di zecche e di nominali, in prevalenza del Ducato di
Savoia e Regno di Sardegna, dei regni di Spagna e Francia, ma anche
di altre zecche di stati italiani pre-unitari (Ducato di Milano, Repub-
blica di Venezia, Parma, Granducato di Toscana, Pesaro, Stati della
Chiesa) e di altri stati europei (Berna, Ducato di Lorena, Principato
di Monaco, Regno del Portogallo). 

Dopo un lungo intervento di restauro, eseguito presso il labora-
torio di restauro della Soprintendenza a Genova, tutte le monete
sono state esposte nella sala detta di Pio VII all’interno di una teca,
accompagnate da un ricco apparato didattico-illustrativo composto
da 10 pannelli, in cui oltre a presentare la storia del quartiere della
Marina e gli esiti degli scavi sono stati forniti raffronti tra le effigi del-
le monete e l’iconografia dei sovrani e regnanti europei rappresentati.
Completano l’esposizione un plastico della Sanremo nel XVIII seco-
lo e vario materiale documentario, costituito da carte geografiche
d’epoca, volumi coevi sulla diatriba fra l’antica Comunità di San
Remo e la Serenissima Repubblica di Genova e alcuni dipinti d’epo-
ca delle collezioni museali. Su di uno schermo appositamente allesti-
to veniva proiettato un documentario commissionato dal Comune
di Sanremo dedicato agi scavi archeologici presentati.

Si è deciso di far coincidere l’inaugurazione della mostra con
l’apertura al pubblico dei resti archeologici musealizzati con un per-
corso didattico dedicato, allestito all’interno dei giardini Vittorio
Veneto riaperti al pubblico dopo la fine dei lavori, cui si rimanda nel-
la scheda precedente di questo stesso volume.

La mostra è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione offerta

dal Museo Civico di Sanremo nelle persone della responsabile del Servizio

Museo, dott.sa Loretta Marchi, dei dottori Luigi Di Francescantonio e Chia-

ra Tonet nonché del personale addetto alla accoglienza e vigilanza.
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TOIRANO (SV). RIALLESTIMENTO DEL MUSEO
PREISTORICO DELLA VAL VARATELLA 
“NINO LAMBOGLIA”

ELISABETTA STARNINI

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, in
sinergia con il Comune di Toirano, ha realizzato nel 2014 un’altra
tappa significativa nel percorso di valorizzazione dell’importante sito
delle Grotte di Toirano. A distanza di tre anni dalla firma della nuova
convenzione per la gestione delle Grotte, avvenuta il 14 aprile 2011,
che aveva individuato nel riallestimento del Museo Preistorico della
Val Varatella “Nino Lamboglia” il primo obiettivo condiviso da rag-
giungere, il 16 aprile 2014 sono state presentate al pubblico le nuove
vetrine del Museo contenenti una scelta significativa di reperti
archeologici, icnologici e paleontologici provenienti dalle grotte e dal
territorio della Val Varatella.

Il Museo, istituito negli anni ’50 del secolo scorso proprio per
accogliere il ricco patrimonio archeologico proveniente dalle Grotte,
è stato individuato come la sede migliore per esporre e valorizzare
anche importanti reperti paleontologici recuperati dai Carabinieri,
provenienti da scavi illeciti, appartenenti ad orso delle caverne e ad
una lince, restituendoli così alla pubblica fruizione. Ricordiamo, a
questo proposito, che nel 1997 veniva avviata dall’allora Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico di Monza, in collaborazione
con Interpol e la Polizia olandese, una complessa operazione volta al
recupero e rientro in patria di importanti reperti paleontologici pro-
venienti dal saccheggio delle grotte liguri del comprensorio Val Vara-
tella-Finalese, messi in vendita via Internet, tra cui numerosi resti di
orso delle caverne e uno scheletro di lince, stimato allora sul mercato
illecito ben 15.000 dollari USA.

Fortunatamente, tutti questi reperti erano stati rintracciati e
rimpatriati nel 1999, con grande riscontro mediatico. Grazie alla col-
laborazione del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri
di Genova, conclusosi il procedimento giudiziario, i fossili sono stati
successivamente confiscati e assegnati come patrimonio dello Stato
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Fig. 2. Sanremo (IM). Palazzo Borea d’Olmo. Sala Pio VII. Pan-
nello su iconografia monetale.



alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, competen-
te territorialmente. Infine, con decreto della Direzione Generale del-
le Antichità del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo è stata ottenuta l’autorizzazione a depositare a Toirano que-
sti reperti presso il Museo Preistorico della Val Varatella, in modo che
possano così essere visibili al pubblico che visita le grotte. Lo schele-
tro della lince fossile, che si presentava parzialmente contraffatto dai
clandestini, è stato ripulito delle patine superficiali e delle aree rico-
perte da stucchi a seguito di un accurato intervento di restauro pale-
ontologico eseguito dal dott. Paolo Reggiani del laboratorio Paleo-
study e finanziato dalla Soprintendenza. Il restauro e lo studio dello
scheletro hanno permesso così di riconoscere che si tratta di un gio-
vane cucciolo di lince di età inferiore ai cinque mesi (REGGIANI,
GHEZZO 2015). L’inaugurazione della vetrina dedicata alla lince è
stata organizzata il 14 novembre 2014 nell’ambito della giornata
dedicata al ricordo di Dario Maineri, uno degli scopritori della Bàsu-
ra, scomparso purtroppo nello stesso anno.

Successivamente, il percorso espositivo del Museo è stato arric-
chito con l’allestimento di una vetrina contenente lo scheletro com-
pleto di un Ursus spealeus, l’orso delle caverne simbolo delle Grotte
di Toirano, inaugurata e presentata al pubblico il 25 luglio 2014. Lo
scheletro originariamente era esposto all’interno della Bàsura, incol-
lato su un supporto di vetro. Per questo motivo si trovava in pessime
condizioni di conservazione a causa dell’ambiente non idoneo dove
era rimasto per anni. Il fossile, dopo i necessari interventi di restauro
paleontologico, integrazione e nuova musealizzazione che gli hanno

restituito la tridimensionalità, eseguiti dal dott. Paolo Reggiani del
laboratorio Paleostudy e finanziati dal Comune, è tornato a poter
essere ammirato dal pubblico, costituendo una nuova attrattiva cul-
turale, apprezzata dai turisti e, soprattutto, dalle scolaresche.

Infine, il 1 Aprile 2015, è stata organizzata presso la sala multi-
funzionale adiacente alla biglietteria delle Grotte una giornata in
ricordo di Ginetta Chiappella, la prima archeologa a riconoscere lo
straordinario valore scientifico delle Grotte di Toirano, nel 110°
anno della sua nascita, in occasione della quale è stata presentata la
nuova illuminazione a led delle vetrine del Museo e, all’interno della
Bàsura, della Sala dei Misteri. Grazie a questa nuova illuminazione
che migliora le condizioni di conservazione del patrimonio archeo-
logico, paleontologico e naturalistico ipogeo, questo importante trat-
to del percorso turistico è stato restituito alla visita del pubblico,
dopo decenni di chiusura.

È in corso di studio di fattibilità la riconversione a led del siste-
ma di illuminazione di tutto il percorso turistico ipogeo delle Grotte,
che consentirebbe non solo una migliore conservazione del patrimo-
nio, ma anche una valorizzazione più scenografica del percorso turi-
stico.

La nuova illuminazione del Museo Preistorico della Val Varatella
“Nino Lamboglia” e della Sala dei Misteri all’interno della Grotta
della Bàsura è stata finanziata dal Comune di Toirano con i pro-
venti derivanti dalla bigliettazione che, in base alla convenzione
per la gestione delle Grotte stipulata con la Soprintendenza, sono
reinvestirti nella valorizzazione di questo importante patrimonio.
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Fig. 1. Toirano (SV). Locandina della manifestazione organizzata
nel 2014 per la riapertura del Museo Preistorico della Val Vara-
tella “Nino Lamboglia”.

Fig. 2. Toirano (SV). Lo scheletro di orso delle caverne dopo il
restauro e in corso di allestimento museale (sopra). La Sala dei
Misteri nel giorno della riapertura al pubblico con la nuova illu-
minazione a led (sotto).



Le vetrine per il Museo sono state generosamente donate dal
Museo Archeologico del Finale, mentre i costi delle didascalie e
della pannellistica didattica sono stati coperti dall’Azienda Agri-
cola Durin di Ortovero (SV), che produce un vino spumante
affinandolo in un tratto del tanone di uscita della S. Lucia infe-
riore. Il successo di questa operazione, pur in un momento di
scarsa disponibilità di risorse economiche è anche il risultato di
una fruttuosa collaborazione tra enti pubblici che, lavorando in
sinergia e con il sostegno di privati, ha consentito un notevole
risparmio sui costi, senza tuttavia compromettere la qualità scien-
tifica dell’intervento.

Il riallestimento del Museo ha comportato anche il riordino
dell’annesso deposito museale, operazione non ancora conclusa,
che conserva i reperti del comprensorio, tra cui la collezione dei
calchi in gesso delle impronte umane ed animali eseguiti il secolo
scorso nella Bàsura, subito dopo la loro scoperta. Per la valorizza-
zione di questi ultimi è stato firmato alcuni mesi fa un accordo
di collaborazione scientifica tra la Soprintendenza e il MUSE
(Museo delle Scienze) di Trento per lo studio icnologico dei cal-
chi e delle tracce di frequentazioni lasciate in grotta. Si auspica di
concludere a breve il riordino dei depositi riportando a Toirano
anche i reperti andati in passato dispersi tra varie istituzioni a sco-
po di studio e ricerca, e mai più rientrati in sede.

Infine, la Soprintendenza, insieme al Servizio Grotte ed in
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di
Genova e del Museo Archeologico del Finale, ha iniziato nel

2015 alcuni sondaggi archeologici e paleontologici esplorativi
nella Sala dei Misteri e nel Cimitero degli Orsi, allo scopo di
chiarire la formazione e la cronologia dei depositi residuali, che si
auspicano possano costituire il punto di partenza per la ripresa
degli studi e delle ricerche scientifiche su questo importante com-
plesso.
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MOSTRA “SIMBOLI E MITI DI UNA CIVILTÀ 
MEDITERRANEA: LA SARDEGNA NURAGICA”

MARCELLA MANCUSI, STEFANO ROSSI, STEFANO COSTA,
PAOLA CHELLA

Ventuno anni dopo l’esposizione "Sardegna civiltà di un'isola
mediterranea" tenutasi a Palazzo Ducale nel 1993, Genova ha
nuovamente accolto una mostra dedicata in particolare alla civiltà
nuragica, grande espressione della preistoria sarda. Ideata da Fran-
co Campus e corredata da un ampio catalogo, la mostra intendeva
catturare il fascino della civiltà nuragica in una riflessione incen-
trata sui nuraghi che, da monumento architettonico divengono,
nel corso del tempo, simboli e rappresentazioni. Prevalentemente
dalle collezioni del Museo Nazionale “G. A. Sanna” di Sassari pro-
vengono i modelli di nuraghe, in bronzo, pietra e ceramica, espo-
sti accanto agli altri importanti reperti, tra cui ad esempio bron-
zetti e navicelle di bronzo, concessi in prestito dal Museo Archeo-
logico Nazionale “G. Asproni” di Nuoro e dai Musei Civici di
Sorso e Irgoli.

La mostra, organizzata in collaborazione con la Soprintenden-
za per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro, con il
Comune di Genova e il Comune di Ittireddu, dopo aver attirato
migliaia di visitatori nelle precedenti edizioni di Sassari e Roma,
nell’allestimento genovese amplificava il legame profondo tra
Liguria e Sardegna, da sempre crocevia delle civiltà del Mediterra-
neo. 

La mostra è stata allestita negli spazi rinnovati del Teatro del
Falcone all’interno della prestigiosa cornice di Palazzo Reale ed era
articolata in un percorso che permetteva al visitatore di apprezzare
le molteplici sfumature della civiltà nuragica, dalle innovazioni
tecnologiche della metallurgia a quelle architettoniche, fino alla
sfera della collettività e del rituale funerario, intimamente legato
alla memoria degli antenati. Grandi riproduzioni di bronzetti
nuragici alte tre metri accoglievano i visitatori già all’ingresso del
palazzo, contribuendo alla sensazione di una pacifica “invasione
nuragica” dell’intero complesso monumentale.

L’inaugurazione della mostra si è svolta il 14 maggio 2014 alla
presenza del Sottosegretario On. Francesca Barracciu e di diversi
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Fig. 3. Toirano (SV). Locandina della manifestazione organizzata
nel 2015 per la riapertura della Sala dei Misteri e in ricordo di
Ginetta Chiappella.



amministratori locali sia genovesi sia sardi, in un evento di grande
impatto sia per il numero di partecipanti (oltre 200) sia per la par-
tecipazione di gruppi di danze tradizionali direttamente interve-

nuti dalla Sardegna. La conclusione della mostra, inizialmente fis-
sata al 27 luglio, è stata prorogata fino al 10 agosto. A margine
della mostra, nel mese di giugno sono state organizzate sui temi
connessi alla cultura sarda due conferenze rivolte al pubblico di
Bruno Rombi e Fiorenzo Toso e una giornata di studio di taglio
più specialistico sull’archeologia della Sardegna dall’età pre-nura-
gica fino al periodo romano con relazioni di Luisanna Usai, Fran-
co Campus, Fulvia Lo Schiavo, Rubens D’Oriano.

L’Associazione Sarda Tellus, oltre al grande supporto logistico
e morale, ha anche contributo in modo determinante all’apertura
al pubblico con i propri volontari e in collaborazione con il per-
sonale della Soprintendenza ha reso possibile la visita in orario
pomeridiano per quattro giorni alla settimana dal giovedì alla
domenica. La mostra è stata visitata da 2158 persone, di cui il
24% straniere. Vista la coincidenza con il periodo finale dell’anno
scolastico e con i mesi estivi non sono state previste attività didat-
tiche specifiche. La maggior parte dei visitatori (41%) si è concen-
trata nel mese di maggio, anche grazie all’apertura serale straordi-
naria in occasione della Notte dei Musei (17 maggio) mentre i
mesi successivi hanno visto numeri inferiori, sebbene il mese di
agosto, per la coincidenza della prima edizione dell’iniziativa
“Domenica al museo” e di un numero considerevole di turisti in
città, abbia comunque rappresentato un significativo apporto. Le
ore centrali del pomeriggio sono state quelle di maggiore afflusso.

Il catalogo della mostra è stato curato da Franco Campus,
Valentina Leonelli con testi dei curatori e di Pina Maria Derudas
ed è stato edito da ARA edizioni.

L’organizzazione di questa mostra è stata la prima esperienza
di grande portata per il rinnovato Servizio Comunicazione della
Soprintendenza e ha rivelato diverse carenze nella gestione dei
rapporti con la stampa, ma in definitiva questo impegno è stato
strumentale proprio in chiave dell’esperienza maturata. In parti-
colare è stato sfruttato il nuovo canale di comunicazione social
con lo slogan #genovanuragica, che è stato recepito con favore da
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Fig. 2. Particolare 
dell’allestimento

Fig.1. La locandina della mostra.
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una parte del pubblico. L’utilizzo del Teatro del Falcone a scopi
espositivi ha rappresentato una ulteriore novità, con un bilancio
positivo nonostante non tutti gli spazi fossero disponibili, e questo
ha incoraggiato verso la realizzazione di nuovi eventi rivolti al
pubblico già nell’autunno del 2014.

MOSTRA “NEL SEGNO DI AUGUSTO. 
LA LIGURIA E IL PRINCIPE”

PAOLA CHELLA, MARTA CONVENTI, STEFANO COSTA, 
STEFANO ROSSI

Nell’occasione del bimillenario della morte di Augusto, in tut-
ta Italia sono state organizzate mostre dedicate all’eredità del prin-
ceps nel patrimonio archeologico e monumentale. La mostra orga-
nizzata  dalla Soprintendenza è stata curata da Bruno Massabò e
allestita negli spazi del Teatro del Falcone nel Museo di Palazzo
Reale a Genova. La mostra è stata inaugurata il 4 dicembre 2014
alla presenza di un vasto pubblico e si è chiusa il 31 marzo 2015,
a seguito di una proroga rispetto alla data inizialmente fissata al 8
marzo.

Con reperti archeologici provenienti dai depositi statali e dai
musei civici della Liguria, il percorso espositivo della mostra è sta-

to distribuito in modo da affrontare varie tematiche che consen-
tissero anche al pubblico non specialistico di comprendere le
conoscenze sulla regione in età augustea e sul contesto più ampio
dell’Italia romanizzata. I visitatori erano accolti dal ritratto sculto-
reo di Augusto proveniente da Luni, incipit della sezione dedicata
al culto della famiglia imperiale e ai linguaggi figurativi della pro-
paganda. Nella sezione successiva è stato tracciato un profilo della
romanizzazione della Liguria e delle sue popolazioni, culminata
nella realizzazione della via Iulia Augusta e nella diffusione gene-
ralizzata delle merci mediterranee. Nella sezione successiva, dedi-
cata ai centri urbani costieri, sono stati valorizzati reperti attribuiti
all’età augustea o giulio-claudia quali sculture, fregi, epigrafi, pit-
ture figurate, ma anche oggetti più semplici quali fibule in bronzo.
Infine, la sezione dedicata alla fortuna dell’immagine di Augusto
nella Genova rinascimentale era impreziosita dall’esposizione di 3
cinquecentine in prestito dalla Biblioteca Universitaria di Genova.

Il personale della Soprintendenza ha curato l’apertura al pub-
blico in orario pomeridiano nei giorni di sabato e domenica, con
turnazioni che hanno permesso anche di effettuare visite guidate
su prenotazione durante la settimana per gruppi organizzati e
scuole. Complessivamente hanno visitato la mostra 4.203 persone
di cui l’85% negli orari di apertura al pubblico e il 15% in occa-
sione di visite guidate infrasettimanali. Il 72% dei visitatori totali,
percentuale costante per ogni mese, è da mettere in relazione con
l’iniziativa ministeriale della “prima domenica del mese”. In que-
ste date, infatti, la forte campagna promozionale a livello naziona-
le ha portato un aumento significativo dei visitatori, non solo alla
mostra, ma anche al Museo di Palazzo Reale. La distribuzione
mensile delle presenze mostra una tendenza all’aumento dei visi-
tatori nel corso del tempo con il picco di presenze registrato nel
mese di marzo 2015. Questa tendenza è confermata anche dal
confronto con il dato totale che include le visite guidate. Per
quanto riguarda la distribuzione oraria delle visite si nota una con-
centrazione nelle ore centrali della giornata, comprese tra le 15:30
e le 17:30, pari al ca. il 60% dei visitatori totali; l’85% dei visita-
tori ha preferito la domenica.

La gestione delle attività educative, comprensive del servizio
di prenotazione, è stata curata dal Servizio Educativo della Soprin-
tendenza, che ha anche predisposto i supporti didattico-educativi.
In particolare per la Scuola Primaria è stato realizzato, con la col-
laborazione del disegnatore Giacomo Bonino, un opuscolo a
fumetti intitolato “Il viaggio di Titus”, dove il protagonista è un
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giovane vasaio in viaggio nella Liguria di età augustea. Il servizio
ha curato anche la realizzazione di una scheda di introduzione alla
mostra diffusa gratuitamente in tre lingue e un percorso cittadino
alla scoperta dei busti decorativi raffiguranti Augusto presenti nei
palazzi nobiliari del centro storico genovese (in collaborazione con
Luigina Quartino e Alberta Bedocchi). Le attività didattiche e le
visite guidate hanno coinvolto complessivamente 628 persone, di
cui l’82% studenti (29 classi). Tra questi la quasi totalità è com-
posta da alunni delle classi IVe e Ve delle Scuole primarie
(47,29%) e studenti di Licei (40,44%). L’analisi della provenienza
evidenzia una netta maggioranza di gruppi provenienti dalla città
di Genova (e Provincia), pari al 81% del totale.

Tra i punti di forza emersi, risalta il fatto che la mostra sia sta-
ta progettata, realizzata e gestita interamente dal personale della
Soprintendenza, valorizzando e al tempo stesso dando occasione
di miglioramento per le competenze interne. Nel corso della pro-
gettazione e dell’apertura della mostra si è consolidata una positiva
sinergia con gli altri uffici del Ministero residenti a Palazzo Reale,
in primis con il Museo stesso. Nonostante l’apertura e la totale
assenza di budget destinato alla promozione, la risposta del pub-
blico è stata superiore alle attese con una media di 100 visitatori
al giorno.

Il catalogo della mostra è stato edito da Sagep con schede
curate dal personale della Soprintendenza e dai collaboratori.

BIBLIOGRAFIA
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MOSTRA “STORIE DALLA TERRA E DAL MARE. 
ARCHEOLOGIA IN LIGURIA 2000-2015”

MARTA CONVENTI, STEFANO COSTA, STEFANO ROSSI

L’archeologia delle città, l’archeologia dei porti, l’archeologia del
quotidiano, l’archeologia del rituale sono i quattro temi di “Storie
dalla Terra e dal mare. Archeologia in Liguria 2000-2015”, la mostra
allestita a Palazzo Reale nelle sale del Teatro del Falcone con nume-
rosi reperti archeologici dalle più recenti ricerche svolte in Liguria,
esposti al pubblico per la prima volta.

L’esposizione è stata realizzata dalla Soprintendenza in collabo-
razione con la Regione Liguria, il Comune di Genova e il Museo di
Palazzo Reale, puntando l’attenzione sui ritrovamenti più significati-
vi effettuati sul territorio regionale in quindici anni di attività dal
2000 al 2015.

La mostra è stata presentata al pubblico il 18 dicembre da Carla
Sibilla, assessore alla cultura e turismo del Comune di Genova, da
Vincenzo Tiné, soprintendente archeologo della Liguria e da Serena
Bertolucci, direttore di Palazzo Reale. L’apertura si è protratta fino al
28 marzo 2016.

Il progetto espositivo di Giuseppina Schmidt ha composto un

percorso con oltre duecento reperti in esposizione in cui sono stati
presentati i principali risultati della ricerca archeologica nel territorio,
dimostrandone, anche in quei casi dove gli scavi hanno comportato
disagi e ritardi alle opere pubbliche a cui erano collegati, l’utilità fon-
damentale per accedere ad alcune grandi problematiche storiche del-
la Liguria antica, medievale e moderna. Il primo quindicennio del
nuovo secolo ha segnato un deciso passo avanti delle conoscenze
archeologiche in Italia, grazie all’introduzione di norme fondamen-
tali, come quella sulla cosiddetta “archeologia preventiva”, che ha
significativamente ampliato le possibilità di interventi stratigrafici a
larga scala. In Liguria questo nuovo corso dell’archeologia pubblica
si è tradotto in una serie di importanti scoperte, che interessano tutto
il territorio regionale come ben illustrato dalla nuova serie della rivi-
sta Archeologia in Liguria.

Non solo Genova è stata in questi anni al centro dell’interesse
per la sua storia sepolta, ma anche i centri storici di Chiavari, Savona,
Albenga, Imperia e Sanremo, la cui storia monumentale – e non solo
– si è arricchita fornendo un nuovo quadro del loro sviluppo urba-
nistico, grazie a un approccio intensivo e sistematico che proprio nel
capoluogo ligure ha visto uno dei primi esempi in Italia nella secon-
da metà del XX secolo.

In tema di archeologia subacquea, l’altro grande campo di appli-
cazione delle moderne tecniche di ricerca archeologica, le indagini
recenti hanno riguardato i porti di Genova, Vado e Imperia con il
ritrovamento di materiali che testimoniano l’importanza di questi
approdi nel corso dei secoli fino ai giorni nostri.

Dalla Preistoria al Medioevo fino all’età industriale, sono
numerosi i nuovi contesti in mostra che offrono preziosi spunti per
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il dibattito sulla vita quotidiana in Liguria attraverso i secoli. L’ar-
cheologia con le dirette testimonianze materiali del passato riesce,
infatti, a dare risposte a quesiti sulle forme dell’abitare e sui modi
della produzione che spesso sfuggono alla storia ufficiale. Nella ter-
za sezione della mostra abitati preistorici (come San Nicolao a
Castiglione Chiavarese), castelli medievali (Torretta e Sesta Goda-
no) e cantine ottocentesche (Sanremo) hanno rivelato ai visitatori
questi aspetti meno noti delle forme dell’abitare e della produzio-
ne.

L’ultima sezione riguarda il tema della ritualità in ambito fune-
rario e cultuale alla luce di recenti rinvenimenti di notevole impat-
to evocativo, come in particolare i corredi di sepolture e i contesti
sacrificali delle nuove necropoli liguri di Albenga e Albisola.

Tutti i materiali esposti, freschi di restauro e finora custoditi
nei depositi della Soprintendenza, sono stati presentati per la prima
volta al pubblico con l’auspicio che possano trovare presto colloca-
zione nelle sedi museali del territorio, soprattutto nei nuovi “musei
della città” che centri ad alta vocazione turistica come Genova,
Chiavari, Albenga e Sanremo meriterebbero e su cui Ministero ed
enti locali hanno intrapreso una progettazione congiunta.

Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio archeologico
della Liguria, la mostra rappresenta anche il primo evento rivolto
al pubblico successivo alla profonda riorganizzazione interna del
Ministero, e la riuscita sinergia con il nuovo ente autonomo di
Palazzo Reale richiama con forza l'importanza dell'azione di studio
e tutela ma anche della nuova importantissima necessità di colla-
borazione tra i diversi uffici, affinché anche l’opera di valorizzazio-
ne a cui sono chiamati i musei autonomi non sia autoreferenziale,
ma sappia dialogare con il territorio.

L’orario di apertura è stato più esteso rispetto alle mostre pre-
cedenti, grazie alla gestione affidata in concessione all’Istituto
Internazionale di Studi Liguri: il pubblico ha potuto visitare la
mostra dal martedì al sabato nell’intera giornata, la domenica e nei
festivi durante il pomeriggio.

Complessivamente hanno visitato la mostra 4.804 persone. Il
32% ca. dei visitatori ha scelto di visitare la mostra durante il week-

end o nei giorni di apertura straordinaria. Nel corso delle giornate
“super festive” e la prima domenica del mese sono stati registrati
670 visitatori (pari al 16% del totale). Nei giorni di apertura feria-
le, si osserva una prevalenza degli ingressi nelle prime ore di aper-
tura (10:30-12:30), mentre durante le aperture festive si nota una
concentrazione nelle ore centrali della giornata, comprese tra le
15:00 e le 17:00. La percentuale di visitatori stranieri è rimasta
piuttosto costante, inferiore al 10%. La gestione delle attività edu-
cative, comprensive di servizio prenotazione, è stata curata dal con-
cessionario Istituto Internazionale di Studi Liguri. Complessiva-
mente le attività didattiche hanno coinvolto 574 studenti, con una
netta prevalenza delle scuole primarie genovesi.

Parallelamente alla mostra è stata organizzato un itinerario gui-
dato nel centro di Genova accompagnato da personale della
Soprintendenza (A. Traverso, A. Cagnana, P. Chella, G. Montina-
ri). Le visite guidate (una decina) si sono svolte di lunedì (giorno
di chiusura della mostra) e hanno coinvolto complessivamente
oltre 250 persone.

Il pubblico ha particolarmente apprezzato la varietà dei reperti
esposti e la novità per contesti di scavo in precedenza mai esposti.
Grazie all’immagine di ampio respiro la mostra ha avuto una buo-
na copertura da parte della stampa sia generalista sia specializzata,
ed è stata promossa da diverse testate nazionali.

Il catalogo della mostra, curato da Vincenzo Tiné e Bruno
Massabò è stato edito da Sagep, con testi a cura del personale della
Soprintendenza. 
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MOSTRA “DAVANTI ALLO SPECCHIO LUCENTE”
CHIAVARI, SANREMO, SARZANA

MARCELLA MANCUSI

La mostra “Davanti allo specchio lucente”, dopo l’esposizione
a Palazzo Reale a Genova (MANCUSI 2015), ha visto nuovi allesti-
menti in varie sedi del territorio regionale: a Palazzo Rocca a Chia-
vari dal 14 febbraio al 27 aprile 2014, nella sala Dorata del Casinò
di Sanremo dal 10 maggio al 5 giugno dello stesso anno (fig. 1) e
presso la Fortezza Firmafede di Sarzana dal 23 gennaio al 1 marzo
2015 – dove è stata inserita nel programma per i festeggiamenti
per la ricorrenza dei 550 anni del conferimento del titolo di città
– (fig. 2). 

L’esposizione, riprodotta con lo stesso titolo e con minime
variazioni rispetto alla prima edizione, si incentra su reperti con-
fiscati dal Nucleo di Genova del Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale a chi li deteneva illegalmente, pertanto ne è
ignota la provenienza che tuttavia è molto probabile coincida con
le necropoli dell’Italia centrale e meridionale.  L’allestimento ha
per oggetto un gruppo di una cinquantina di vasi che coprono un
arco cronologico che va dall’VIII sec., cioè dagli albori della colo-
nizzazione greca in Magra Grecia e Sicilia, fino al III sec. a.C.,
grosso modo alle soglie della romanizzazione di tali territori.
Attraverso l’analisi delle ceramiche, molte delle quali figurate, è
possibile cogliere la parabola della produzione vascolare greca da
cui traspaiono le conquiste della pittura, per gran parte irrimedia-
bilmente perduta. 

Anche nei nuovi allestimenti, pur con differenze tra una sede
e l’altra, è stata realizzata una edizione del catalogo (MASSABÒ
2014) ed è stato riproposto l’apparato didattico originario, elabo-
rato dal servizio educativo della Soprintendenza. Esso comprende
un ciclo di conferenze rivolte in parte alle scolaresche, in parte ad
un pubblico di adulti, legate al tema della legalità e a diversi aspet-
ti connessi alla produzione della ceramica greca e magno greca
(curate rispettivamente dal Capitano Lutzu del NTPC di Genova,
da chi scrive e da P. Melli). A queste si aggiungono alcunii suppor-
ti alla visita: una scheda con presentazione della mostra con dida-
scalie con approfondimenti destinati a un numero circoscritto di
oggetti significativi dal punto di vista storico-culturale e una stu-
diata per i visitatori più giovani. 

Le iniziative hanno riscosso un buon successo di pubblico
trovando spazio nella stampa locale e in un servizio sul TG regio-
nale.

Progettazione: B. Massabò; coordinamento: N. Campana, M. Man-

cusi (SAL), M. S. Mignone (Comune di Chiavari), M. Taruffi (Casinò di

Sanremo), C. Bertacchi (Comune di Sarzana); comunicazione, promozio-

ne, elaborazione materiali didattici: L. Bergamino, P. Chella, S. Costa, M.

Mancusi, S. Rossi, L. Tomasi; restauri: P. Buonadonna, L. Panizzoli, R.

Peri; foto: S. Paba. 
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MOSTRA “RICERCHE ARCHEOLOGICHE AL
CASTELLARO DI PIGNONE”

MARCELLA MANCUSI

La mostra è stata realizzata nell’ambito di un progetto POR
FESR 2007 – 2013 dedicato al sito d’altura di Monte Castellaro,
posto a cavallo tra i Comuni di Pignone e Beverino (SP). L’esposizio-
ne, che illustra i risultati delle indagini archeologiche ivi effettuate a
partire dagli anni ’40 del secolo scorso fino agli scavi più recenti , è
stata ospitata presso l’Oratorio Mortis et Orationis di Pignone dal 14
febbraio al 22 marzo 2014 (fig. 1).

L’inaugurazione è stata preceduta da una presentazione pubblica,
tenuta nella sala consiliare del paese, che ha costituito l’occasione per
illustrare i contenuti dell’allestimento e per rendere noti gli esiti del-
l’esplorazione archeologica completata pochi mesi prima.

La natura dello spazio espositivo ha condizionato l’allestimento
composto da sei vetrine collocate nella navata unica dell’edificio sacro,
mentre nel presbiterio è stato predisposto uno spazio per la visone di
un filmato, realizzato da M. Dadà, dedicato alla campagna di scavo del
2013 (MANCUSI 2018).

La mostra è stata la prima occasione in cui i materiali di Pignone
sono stati resi fruibili nel Comune di rinvenimento ed è stata anche la
prima volta in cui sono state esposte le attestazioni di tutte le fasi di vita
dell’insediamento che ha restituito tracce di una prima occupazione
databile tra la fine del Bronzo Recente e l’inizio del Bronzo Finale (XIII
– XII sec. a.C.), ha avuto una fase importante di sviluppo nell’età del
Ferro, cui sono seguiti un periodo di abbandono ed una frequentazio-

ne a partire dal XIII-XIV secolo. 
Il percorso espositivo è impostato secondo una sequenza cronolo-

gica che prevede, ove possibile, un’organizzazione tematica. Si è scelto
di dare un taglio molto didattico, sia nel linguaggio sia nell’ideazione
degli apparati, nella consapevolezza che i materiali presentati sono
poco accattivanti dal punto di vista estetico in quanto costituiti in
maggior parte da ceramiche in stato fortemente frammentario e di dif-
ficile lettura, tranne che per gli archeologi. Sono stati quindi previsti
pannelli esterni in cui, partendo dalla storia della ricerca e dall’inqua-
dramento topografico del sito, si sono fornite le coordinate cronologi-
che e culturali in cui contestualizzare i reperti delle varie epoche. All’in-
terno delle vetrine sono stati inseriti disegni per facilitare la ricostruzio-
ne degli oggetti lacunosi, schedine con informazioni più sviluppate
delle semplici didascalie per un numero limitato di oggetti significativi
e una selezione di chine realizzate dal pittore Gino Bellani con le ripro-
duzioni di alcuni materiali da lui riportati in luce nelle campagne di
scavo del 1955 e del 1956. 

L’esposizione si apre quindi con una vetrina dedicata alla docu-
mentazione più antica (fig. 2) ovvero quella dell’età del Bronzo, seguo-
no quelle, più numerose, dedicate all’età del Ferro. Queste, oltre ad
offrire una carrellata delle forme vascolari di produzione locale più dif-
fuse, contengono oggetti legati alle varie attività come la filatura atte-
stata dalle fusaiole, la lavorazione dei formaggi documentata da fram-
menti di vasi colino, la lavorazione del ferro indiziata dal rinvenimento
di scorie e quella dei vasi stessi con il largo impiego di rocce gabbriche
etc. Segue uno spazio dedicato ai materiali allogeni quali le ceramiche
a vernice nera, le anfore da trasporto - in prevalenza di tipo greco-ita-
lico - e le monete, tra cui si segnala il raro semiobolo in argento pro-
babilmente coniato nella zecca di Genova, utilizzando un prototipo
massaliota, la cui datazione al primo quarto del I sec. a.C., sembra
coincidere con l’abbandono dell’altura. Il percorso termina con le atte-
stazioni di epoca medievale costituite da un frammento di maiolica
arcaica e da frammenti di testi.

Per offrire un supporto alla visita è stato prodotto un depliant
maneggevole (MANCUSI 2014), rinunciando alla realizzazione di un
catalogo in vista della pubblicazione di un volumetto comprensivo
anche dei materiali in esposizione, che raccoglie quanto finora noto sul
sito (MANCUSI c.s.).

L’allestimento è stato realizzato con fondi dell’Unione Europea e un cofi-

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

getto dell’allestimento: M. Mancusi; realizzazione dell’allestimento: Viarengo

& Tiscornia; progetto grafico: S. Landi; restauri: P. Buonadonna, L. Panizzoli
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Fig. 1. Pignone (SP). Allestimento della mostra.
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SAL; testi: L. Bertino, N. Campana, N. Chiarenza, M. Dadà, P. Dell’Amico,

M. Mancusi. Ringraziamenti vanno al Sindaco Mara Bertolotto che ha creduto

nel progetto, al consigliere comunale S. Lemonci il cui apporto è stato determi-

nante, al Parroco  e alla confraternita “Orationis et Mortis” che hanno messo a

disposizione lo spazio espositivo, ai volontari della Pro Loco di Pignone che

hanno consentito la fruizione della mostra, alla famiglia Bellani che ha prestato

i disegni di Gino, a P. Andreani e S. Zaccone veri genii loci.
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MOSTRA “LUNI E SARZANA: LE RAGIONI DI
UN’EREDITÀ”

MARCELLA MANCUSI

Il titolo del contributo ripropone quello assegnato alla giornata di
studi prevista all’interno del calendario delle celebrazioni del 550° anni-
versario dell’emissione della Bolla con cui Papa Paolo II concesse a Sar-
zana la titolatura di città. 

Per ricordare l’avvenimento, l’Amministrazione Comunale ha
costituito un comitato scientifico, composto anche dai funzionari delle
Soprintendenze, che ha organizzato un ricco ciclo di incontri dedicati a
personaggi, monumenti e documenti delle varie epoche che hanno
segnato la storia di Sarzana. Il 21 gennaio 2015 si è quindi svolto un
intenso programma dedicato ad illustrare i legami che uniscono i due
centri, legami che si configurano appunto come una sorta di “eredità”,
visto il trasferimento della sede del Capitolo di Luni a Sarzana nel 1204.
Nella prima parte della mattinata ci si è ritrovati presso l’atrio del Palaz-
zo Comunale dove è stato inaugurato l’allestimento di alcuni pannelli
che illustrano i marmi architettonici di provenienza lunense ivi presenti
(fig. 1). Le sculture, 24 in tutto, sono state riportate alla luce dal Mar-
chese sarzanese Angelo Alberto Remedi (1806-1889) nel corso dello
scavo da lui effettuato nella città antica presso il tempio capitolino nel
1837 e tra il 1857 e 1859. I supporti forniscono informazioni in merito
alla figura dello scopritore, raccontano la sua esplorazione archeologica
a Luni e descrivono i marmi esposti (fig. 2). 

Ci si è poi trasferiti a Luna per una visita all’area archeologica e al
sistema museale. 

Il pomeriggio è stato invece dedicato alle conferenze: L. Gervasini
(SAL) ha parlato della riscoperta di Luni a seguito degli scavi ottocen-
teschi del Marchese Remedi e dell’architetto Carlo Promis, inviato dal
re Carlo Alberto a dirigere le operazioni di scavo; il gruppo di lavoro for-
mato da G. Capecchi, G. De Tommaso, E. Paribeni, E. Sorge (Soprin-
tendenza Archeologia della Toscana e Università degli Studi di Firenze)
ha focalizzato l’attenzione sulla collezione archeologica creata dallo stes-

so Remedi, che a seguito del tracollo finanziario della famiglia, è stata
per gran parte acquistata dal Museo Topografico di Firenze ed è tuttora
conservata presso il capoluogo toscano. Chi scrive ha presentato i casi
di reimpiego di marmi lunensi noti a Sarzana e le collezioni archeolo-
giche ivi create con reperti provenienti da Luni, mentre A. Capitani
(Università di Pisa) ha illustrato il cammino delle reliquie nella loro tra-
slazione da un centro all’altro. L’incontro si è concluso con il contributo
di S. Lusuardi Siena (Università Cattolica di Milano) che ha ricordato
l’attività di Antonio Frova e la sua feconda attività fra Luni e Sarzana.

Gran parte degli interventi sopra menzionati sono poi confluiti in
un volume dedicato alle celebrazioni del 550° anniversario (Sarzana
550 anni).
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Fig. 2. Pannello esemplificativo di quelli realizzati per l’allestimento
dei marmi lunensi nel Palazzo Comunale di Sarzana.

Fig. 1. Sarzana (SP). Atrio del Palazzo Comunale 
con l’allestimento dedicato ai marmi lunensi.
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MOSTRA “IL CASTELLO DELLA BRINA. 
DOMINARE, PROTEGGERE E PRODURRE 
LUNGO LA VIA FRANCIGENA”

MONICA BALDASSARRI, NEVA CHIARENZA

Sabato 21 novembre 2015 è stata inaugurata presso la Fortez-
za Sarzanello di Sarzana (SP) la mostra permanente “Il Castello
della Brina. Dominare, proteggere e produrre lungo la via Francige-
na”. L’allestimento si inserisce nel progetto “Il castello della Brina.

Valorizzazione del sito archeologico e dei reperti, restituzione multi-
mediale delle scoperte”, realizzato nell’ambito dell’asse 4 del POR
FESR Liguria 2007/2013 – Valorizzazione delle risorse naturali e cul-
turali (GERVASINI 2013).

L’esposizione è risultato di 13 anni di ricerche, rese possibili grazie
ad un accordo condiviso fra la Soprintendenza e le Università di Pisa
e di Sassari, oltre che agli enti pubblici territoriali e al Club Alpino ita-
liano - Sezione Sarzana, che hanno comportato scavo archeologico,
campionature per analisi archeometriche, rilievi delle murature e rico-
gnizioni (BALDASSARRI, FRONDONI 2013; BALDASSARRI et al. 2013;
2015).

Il percorso, individuato tramite la collocazione di alcuni divisori
neutri su cui poggiano vetrine, immagini, schermi e pannelli, si svolge
in ordine cronologico, dalle attestazioni di frequentazione protostori-
ca (V-IV sec. a.C.), attraverso le prime fasi di occupazione alto medie-
vale (IX-X sec.) e basso medievale (XIII e XIV sec.), fino alle ultime
risistemazioni di epoca moderna (XVII sec.). L’illustrazione didattica
del sito e delle ricerche si avvale di supporti multimediali che integra-
no i pannelli tradizionali con dati supplementari e suggestioni visive
e sonore; fra questi, un pannello touch screen permette di interrogare
il data base per ottenere informazioni inerenti a tematiche di maggiore
interesse (storia delle ricerche, cibo, territorio e paesaggio…). 

L’uniformità d’immagine è stata ottenuta con colori ricorrenti
(bruno e arancio) e con la creazione di un logo che richiama, stiliz-
zandola, la torre abbattuta della Brina (il cosiddetto “Torraccio”), ele-
mento particolarmente connotativo dell’area e primo indizio che per-
mise nel 2000 l’individuazione del sito. Per i pannelli è stata scelta una
grafica accattivante, con ampio uso di immagini tratte da fonti icono-
grafiche databili tra XII e XIV secolo che mostrano via via situazioni
e strumenti menzionati nei testi. 

La visita della mostra trova completamento nella valorizzazione
del sito stesso, attuata tramite la gestione del verde, garantita dal
C.A.I. di Sarzana, e con la collocazione di ringhiere di sicurezza e pan-
nelli esplicativi; l’area è facilmente raggiungibile percorrendo sentieri
panoramici o attraverso il bosco, che permettono inoltre un interes-
sante approccio didattico al territorio nel suo insieme. La prima visita
ufficiale all’area archeologica è avvenuta il 30 aprile in occasione delle
Invasioni Digitali ed ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. 

È inoltre in fase di completamento il volume monografico dedi-
cato al Castello della Brina, che raccoglie tutti i dati ottenuti nelle cam-
pagne di ricerca e di studio, mentre è già consultabile il sito web dedi-
cato all’area archeologica e all’esposizione: http://castellodellabrina.it.
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Fig. 1. Sarzana (SP). Fortezza di Sarzanello. Mostra permanente
sul Castello della Brina. Dall’alto: logo della mostra; invito all’In-
vasione Digitale dell’area archeologica; Inaugurazione della
mostra; alcune immagini dell’esposizione.
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MOSTRE “NEL SEGNO DI AUGUSTO: LUNA E 
IL PRINCEPS” E “LUNI: 50 ANNI DI MUSEO”

LUCIA GERVASINI

Il 2014 si è confermato per Luni un anno di intenso lavoro,
anche per l’attività di valorizzazione e comunicazione che ha com-
portato diversi interventi nell’area archeologica, con particolare
attenzione al miglioramento dell’offerta culturale, ampliata attra-
verso la realizzazione di nuovi percorsi di visita inaugurati nel
mese di settembre.

Al grande tema sviluppatosi attorno alle celebrazioni del
bimillenario della morte dell’imperatore Augusto avvenuta a Nola
il 19 agosto del 14 d. C., a Luni è stata dedicata la mostra “Nel
segno di Augusto: Luna e il Princeps” inaugurata il 2 agosto 2014
(fig. 1).

Il percorso è stato articolato collegando le diverse sedi esposi-
tive del Sistema Museale lunense, dando così vita a una “mostra
diffusa” lungo gli itinerari che si snodano all’interno dell’area
archeologica. Sono stati approfonditi i rapporti che hanno legato
la città all’imperatore; Augusto, infatti, concesse a Luni particolari
favori e avviò lo sfruttamento su larga scala dei bacini marmiferi
delle Apuane. Lo sviluppo economico e culturale della città si deve
proprio a questa opportunità colta prontamente e accortamente
sviluppata, che qualifica la città come sede di procuratori e agenti
commerciali dediti a questa proficua attività.

A Luni, in età augustea, si assiste a una riqualificazione delle
forme insediative e monumentali urbane direttamente collegate ai
proventi che derivano dallo sfruttamento organizzato delle cave,
territorialmente comprese nell’ager della colonia, che nel riassetto
politico-amministrativo dell’Italia augustea, è assegnata alla VII
regio Etruria. A questo momento si riconduce anche una nuova
deduzione coloniale promossa da Augusto, ricordato in una dedi-
ca come patrono della città, durante il suo sesto consolato nel 28
a.C. Tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi di quello successivo si
realizzano importanti programmi di rinnovamento edilizio secon-
do nuovi schemi e modelli culturali elaborati per la prima volta a
Roma e immediatamente trasfusi all’intero mondo romanizzato.

Così le austere e arcaiche strutture del Grande Tempio si trasformano
in un santuario urbano con piazza e spazi porticati, integralmente
realizzato nel bianco marmo lunense impiegato anche nella statuaria
e nella ritrattistica celebrativa della famiglia imperiale (GERVASINI
2015) (fig. 2).

La mostra è stata pensata secondo un itinerario allestito nelle
diversi sedi espositive del Sistema Museale con approfondimenti sul-
le varie tematiche augustee dove gli aspetti artistici, cultuali e storici
sono stati raccontati attraverso rilevanti documenti epigrafici, numi-
smatici e scultorei che attestano come la città e il suo porto si avviino,
proprio in età augustea, a consolidare una rilevante posizione nel-
l’ambito delle dinamiche commerciali del Mediterraneo occidentale.

La seconda mostra, dedicata a ricordare il cinquantenario del-
l’inaugurazione del Museo Archeologico Nazionale, è stata aperta al
pubblico e inaugurata il 2 agosto 2014.

Allestita nelle sale stesse del museo con un percorso archeologi-
co-documentario, è stata preceduta da una sezione introduttiva ubi-
cata presso l’ingresso dell’area archeologica, sulla terrazza antistante il
fabbricato rurale, che ospitò il primo Antiquarium, offerto in uso
gratuito dal marchese Tomaso Gropallo. Qui venne, infatti, allestita
nel 1953 – a cura di Raffaele Umberto Inglieri, allora ispettore e
direttore a Luni - la prima esposizione di reperti lunensi, sia di quelli
provenienti dagli scavi sia di quelli recuperati presso privati (INGLIERI
1953) (fig. 3).

Undici anni dopo, il 18 luglio 1964, Olga Elia allora Soprinten-
dente alle Antichità della Liguria , inaugurerà il Museo Archeologico
Nazionale di Luni, riportandovi anche numerosi reperti scavati sul
finire dell’800 dal marchese Angelo Remedi e andati ad arricchire le
collezioni del re Carlo Alberto a Torino, restituiti dalla Soprinten-
denza alle Antichità del Piemonte per l’occasione. Gli scavi condotti
dall’Inglieri, a partire dal 1948, avevano da subito rivelato l’impor-
tanza del sito e la sua storia più che millenaria consentendo di trac-
ciare per la prima volta le vicende storiche della città in maniera
scientificamente corretta.

Nei cinquant’anni trascorsi la ricerca, la tutela e la conservazione
hanno progredito di pari passo consentendo all’area archeologica di
qualificarsi fra le più estese e importanti dell’Italia settentrionale,
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Fig. 2. Ortonovo (SP). Area archeologica e sistema Museale 
dell’antica città di Luna. Lapidario Lunense. Epigrafe onoraria
dedicata a Ottaviano imperatore, 28 a.C. 

Fig. 1. Ortonovo (SP). Area archeologica e sistema Museale 
dell’antica città di Luna. Museo Archeologico Nazionale. Gemma
intagliata raffigurante il capricorno. Corniola. Età augustea. 
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oggetto di rilevanti progetti di fruizione e valorizzazione nell’ambi-
to di un Sistema Museale policentrico che lega gli spazi espositivi
ai diversi settori di scavo indagati, anche con la possibilità di
entrare nel cuore della città antica, con percorsi di visita attrezzati
che la attraversano percorrendo le maggiori arterie urbane del car-
do e del decumano (LUSUARDI SIENA, MASSARI, ROSSIGNANI
1981).

Sistema Museale dell’antica città di Luna, Mostre: “Nel segno di Augusto:

Luna e il Princeps” 2 agosto 2014 – 8 marzo 2015. “Luni: 50 anni di Museo”

2 agosto 2014 - 8 marzo 2015.

Progetto: L. Gervasini, M. Mancusi, N. Chiarenza – Soprintendenza

Archeologia della Liguria. Testi: L. Gervasini, M. Mancusi, N. Chiarenza, L.

Parodi. Allestimento: L. Gervasini, M. Mancusi, N. Chiarenza, Viarengo &

Tiscornia. Grafica: S. Landi. Acquisizioni, riproduzioni: S. Paba – Soprinten-

denza Archeologia della Liguria, Viarengo & Tiscornia. Realizzazioni video: S.

Rossi – Soprintendenza Archeologia della Liguria.   Si ringrazia il personale di

custodia per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento particolare a quanti

hanno contribuito alla storia dei 50 anni del museo con fotografie e racconti

di frammenti di vita quotidiana svoltasi fra le vestigia della città antica.

BIBLIOGRAFIA

GERVASINI L. 2015, Luni e il marmo, in “Notae lapicidinarum dalle
cave di Carrara”, a c. di E. PARIBENI, SEGENNI, Pisa, pp. 35–41.

GERVASINI L., STEFANI G. 2012, Olga Elia, in “Dizionario biografico
dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974)”, Bologna, pp. 297–
303.

INGLIERI R.U. 1953, L’Antiquarium lunense, “Bollettino d’Arte”, Serie
IV, 38, pp. 346–347.

LUSUARDI SIENA S., MASSARI G., ROSSIGNANI M.P. 1981, Il nuovo
allestimento del Museo di Luni: progetto e prime realizzazioni,
“Quaderni del Centro Studi Lunensi”, 4–5, 1979–80, pp. 3–32.

518

MUSEI, MOSTRE E ALLESTIMENTI

Fig. 3. Ortonovo (SP). Area archeologica e sistema Museale 
dell’antica città di Luna. Terrazza dell’ex Antiquarium Lunense.
Inaugurazione della Mostra “Luni: 50 anni di Museo”. 


