
ANDORA. BORGO CASTELLO. SCAVO PREVENTIVO
PER IL RISANAMENTO DEL PERCORSO 
DI ACCESSO

MARTA CONVENTI, PAOLO RAMAGLI, MARCO VIGNOLA

Nell’ambito del vasto programma di recupero del Castello dei
Clavesana, è stato presentato nel 2015 dal Comune di Andora un
progetto finalizzato al risanamento conservativo del percorso
pedonale di accesso al sito, nel tratto compreso tra la Chiesa dei
SS. Giacomo e Filippo e il Castello. Considerato l’alto rischio
archeologico dell’area e i risultati dei più recenti scavi (BULGAREL-
LI et al. 2013), sono stati prescritti due sondaggi preventivi, in set-
tori adiacenti, lungo il tracciato del percorso. Il primo più esteso
(Area 100, circa 20 m2) localizzato dove il sentiero proveniente
dalla Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo svolta verso Est in direzio-
ne del Castello, il secondo di dimensioni più ridotte (Area 200,
circa 6 m2) immediatamente a Ovest.

Il saggio Area 100, eseguito per una profondità massima di
circa 40 cm che non ha consentito di esaurire la stratificazione in
posto, ha evidenziato un notevole rimaneggiamento del piano
stradale, che in alcuni punti si presentava in terra battuta a colma-
re le lacune di un preesistente acciottolato. Al di sotto di uno stra-
to colluviale costituente l’attuale piano di calpestio (US 101), è
emersa una serie di livelli a matrice argilloso sabbiosa ricchi di
reperti ceramici di età moderna (per lo più databili ai secoli XVI-

XVII), pertinenti a fasi di sistemazione e ampliamento del percor-
so a tutto danno di un edificio adiacente alla via e in buona parte
rasato nella sua porzione meridionale, fino al piano del sentiero.
Questa struttura, delimitata a meridione da US 110 e a Ovest da
US 104, trova un preciso riscontro cartografico nel Catasto Napo-
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Fig. 1. Andora. Borgo Castello. Localizzazione delle indagini sul
Catasto napoleonico.

Fig. 2. Andora. Borgo Castello. Fronte Ovest dell’edificio adiacente alla via, in parte rasato per l’allargamento del passaggio.



leonico, realizzato a partire dal 1807 secondo il modello sabaudo,
che per il castello di Andora disegna una situazione di quasi totale
abbandono (VARALDO et al. 2003, p.193) (fig. 1). Le unità abita-
tive adiacenti allo scavo vengono infatti ormai indicate con il tito-
lo esplicito di maison rovineé. Tra queste, di specifico interesse
risulta il lotto corrispondente alle US 104/110 che allora doveva-
no risultare ben leggibili in elevato (fig. 2).

Questa dettagliata fonte catastale, pertanto, ci presenta un
asse viario sostanzialmente invariato negli ultimi due secoli e con-
valida una volta ancora l’antichità del tracciato investigato archeo-
logicamente, oggetto di una manutenzione costante ed ordinaria,
della quale i lacerti di acciottolato US 114 e 115 (così come la
manutenzione di US 113) sono una testimonianza tangibile. La
mancanza di stratigrafie sicure e sigillate sopra questo piano stra-
dale non rendono tuttavia facile suggerire un termine ante quem
affidabile per questi resti, che possono essere datati solo generica-
mente all’età moderna, ma con buona probabilità prima del cata-
sto napoleonico.

A contenimento del sentiero verso Ovest e oltre il limite del
saggio è infine osservabile una muratura a bozzette lapidee dispo-
ste in corsi paralleli e regolari, di struttura due-trecentesca, a sua
volta appoggiata verso meridione al cantonale di un più antico
edificio in opera da scalpellino, con una faccia a vista lungo l’asse
Est-Ovest, coperta dal muro in bozzette. È pertanto probabile che
quest’ultimo setto murario sia stato concepito quale sponda per
una colmata che ampliasse un più antico sentiero, della quale i
livelli di pietre miste a frammenti di malta US 121 e 122, indivi-
duati sotto la preparazione del sentiero più recente, costituirebbe-
ro la parte emergente. Un simile intervento potrebbe trovare piena
giustificazione quando, dopo il 1252 e soprattutto dopo la costru-
zione della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, questo asse viario
divenne il principale collegamento tra la chiesa e il Paraxo, ovvero
tra il fulcro religioso e politico della collina di Castello.

Nel saggio Area 200 sotto al livello della pavimentazione con-
temporanea (US 203) ad una profondità di circa 20 cm è stato
messo in luce un più antico acciottolato (US 210). La presenza di

materiali ceramici nel livello di allettamento di US 203 (US 208)
e nel livello sottostante (US 209) sembrerebbero proporne una
datazione non posteriore al XVI secolo (fig. 3).

Per quanto riguarda l’acciottolato più antico (US 210), la
mancanza di un approfondimento stratigrafico oltre alla sua quota
ha impedito di ricavare elementi utili alla datazione, per la quale
ci soccorre poco la sua tecnica costruttiva con pietre messe «a col-
tello», utilizzata dall’epoca romana a tutto il Medioevo fino alla
costruzione delle moderne carreggiabili, che ne rende praticamen-
te impossibile un inquadramento cronotipologico (MANNONI

1992, p.10).
Il proseguo dei lavori con l’asporto di tutta l’attuale pavimen-

tazione permetterà di verificare se questo acciottolato più antico si
sia conservato in estensione e che rapporto esista tra i tratti di
pavimentazione antica messi in luce nei due diversi saggi, seppure
in via preliminare sembra possano ascriversi alla medesima fase di
vita del precorso di accesso.

Committente: Comune di Andora. Direzione scientifica: Marta Con-

venti. Esecuzione indagini: A.R.C.A. Cooperativa Culturale.
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Fig. 3. Andora. Borgo 
Castello. Acciottolato 
immediatamente al di 
sotto di quello attuale, 
probabilmente ascrivibile 
al XVI secolo.



ARNASCO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITÀ INTERCOMUNALE TRA ARNASCO 
E CISANO SUL NEVA. ULTERIORI RINVENIMENTI
DI MATERIALI CERAMICI DI ETÀ ROMANA

MARTA CONVENTI

Nell’ambito del progetto di miglioramento dello stato di effi-
cienza e sicurezza e adeguamento della viabilità esistente di collega-
mento tra i comuni di Arnasco e Cisano sul Neva, si è realizzata una
struttura muraria di contenimento lungo la strada provinciale tra le
località Bezzo (Arnasco) e Cenesi (Cisano sul Neva). L’intervento
suddiviso in due lotti è stato eseguito con assistenza archeologica tra
il 2012 e il 2014.

Il II lotto del progetto (2013) prevedeva due interventi. Nel
corso dei lavori del primo intervento non sono state messe in luce
evidenze di carattere archeologico. La zona interessata dai lavori pre-
visti nel secondo intervento invece è risultata coincidere con il luogo
di un recupero di materiali effettuato nel 2010 da parte della
Soprintendenza (fig. 1, n. 1), occasione in cui erano stati raccolti
materiali per la quasi totalità ascrivibili al I-II secolo d. C. (BULGA-
RELLI, DELL’AMICO, STARNINI 2013, pp. 117-118). Proprio per
questo sull’area oggetto dell’intervento, prima di procedere allo sca-
vo, è stata svolta un’attenta indagine di superficie grazie alla quale
sono stati recuperati ulteriori numerosi frammenti relativi in gran
parte ad anfore, tegoloni e coppi di epoca romana, concentrati in
uno strato terroso di consistenza sciolta (US 5) (fig. 2). Lo strato,
spesso circa 30 cm, copriva in parte la sequenza antropica costituita
dall’asfalto stradale e lo strato di riporto che ne costituisce la prepa-
razione   tagliato dalle fosse per gli alloggiamenti delle tubature dei
sottoservizi. La sequenza stratigrafica rende evidente quanto già
emerso in occasione del precedente recupero, ossia che si tratta con
certezza di uno strato in giacitura secondaria, probabilmente uno
scarico abusivo della terra proveniente da scavi attuati nei dintorni.
Il I lotto del progetto (2012-2014) prevedeva l’intervento su cinque
tratti stradali dislocati lungo via Costa di Moglia e Via Pineta, pro-
gressivamente verso Cenesi. Gli scavi eseguiti per l’allargamento
della viabilità e l’erezione di un muro di contenimento hanno rag-
giunto ovunque una profondità di circa 0,40 m, senza mettere in

luce strutture archeologiche e senza che fossero individuati strati
dalle caratteristiche analoghe all’US 5 del II lotto.

Si può dunque ipotizzare che l’insediamento antico da cui pro-
vengono i materiali recuperati sia da localizzare sul pendio rivolto a
sud alle pendici dell’abitato di Bezzo. Proprio qui, infatti, una rico-
gnizione tra gli uliveti ha permesso di constatare che nei muretti di
fascia sono inglobati tegole e frammenti di cocciopesto di epoca
romana: il materiale per tali costruzioni non deve essere stato por-
tato da molto lontano (fig. 3). Non è da escludere che proprio dallo
scavo per la costruzione del muro di contenimento lungo il perime-
tro alla strada provinciale sottostante (fig. 1, n. 4), eretto una decina
di anni fa, provenga il terreno poi smaltito a bordo carreggiata per i
tre tornanti successivi. Recenti sopralluoghi hanno infatti permesso
di recuperare altri numerosi frammenti di materiali da costruzione
di epoca romana e frammenti ceramici analoghi per tipo e cronolo-
gia a quelli precedentemente raccolti (fig. 1, nn. 2-3).

Arnasco si connota oggi come un Comune sparso in tre frazio-
ni, Chiesa (sede del Comune), Bezzo e Menosio, all’inizio del XIX
secolo le tre borgate principali venivano dette la maggiore Villa
Chiesa, la mezzana Villa Menosio, la minore Villa Rezzo (poi Bez-
zo) (CASALIS 1883). Il toponimo Villa, che si ritrova peraltro nel
nome del rio che scorre poco più a sud, è un probabile retaggio di
età medievale a indicare un insediamento sparso, ma potrebbe esse-
re una continuità d’uso anche rispetto all’epoca precedente, quando
in questo territorio era diffusa un’occupazione rurale basata sulla
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Fig. 2. Arnasco. Località Bezzo. Lo strato a bordo carreggiata (US
5) ricco di materiali archeologici.

Fig. 1. Arnasco. Località Bezzo. Localizzazione dei luoghi di inter-
vento e di recupero dei materiali archeologici.
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struttura della villa. Nei pressi dell’antica Chiesa di San Dalmazzo
d’Arveglio esisteva probabilmente un piccolo centro rurale di età
romana (FRONDONI, GELTRUDINI 2010), a Cisano il monumento
funerario ancora oggi visibile apparteneva forse a un ricco possiden-
te terriero di questa zona (MASSABÒ 2004, pp. 183-185), si può
quindi ipotizzare che anche presso l’odierna Bezzo fosse istallata una
struttura produttiva (è qui tra l’altro che è stato costruito il palazzo
della famiglia Cazulini di Albenga, detto Castel di Bezzo), andando
a costituire un modello insediativo diffuso e strettamente connesso
alla viabilità, molto simile a quello dell’adiacente Valle Arroscia.

Si ringrazia l’ispettore onorario della Soprintendenza sig. Marcello

Ceccon per le costanti ricognizioni sul territorio che hanno permesso i più

recenti recuperi. Per quanto riguarda i lavori sulla viabilità: Committente:

Comune di Arnasco; Assistenza Archeologica: Michela Tornatore; Dire-

zione scientifica: Elisabetta Starnini (II Lotto), Marta Conventi (I Lotto)
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ALASSIO. INTERVENTO DI MODIFICA ALLA 
TUBAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN ZONA 
RIO CARDELLINO. NOTIZIA PRELIMINARE

MARTA CONVENTI, MICHELA TORNATORE

Nel 2013 è stato presentato da parte della S.C.A s.r.l. di Alas-
sio un progetto finalizzato a eliminare il rischio di esondazione del
Rio Cardellino nell’area all’incrocio viario compreso tra viale
Gibb, viale Marconi e corso Dante. Il corso del rio attualmente è
tombinato e, nell’area considerata, scorre in un canale voltato
ottocentesco al di sotto di numerosi edifici, tra cui Palazzo Vairo,
uno dei primi edifici eretti in cemento armato all’inizio del XX
secolo.

Gli interventi in progetto prevedevano l’inserimento di nuove
tubature con l’esecuzione di scavi per una lunghezza variabile tra
i 12 e 22 metri e una profondità di circa 3 metri dall’attuale piano
di calpestio. Il Documento di Verifica Preventiva dell’interesse
Archeologico, redatto ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 163/2006,
ha fin da subito evidenziato un rischio puntuale archeologico
medio/alto: sulla cartografia antica, infatti, nell’areale da sottopor-
re ai lavori sono indicati, oltre al percorso del rio, le strutture rela-
tive alla cinta muraria cinquecentesca rafforzate da bastioni
(COSTA RESTAGNO 1990, pp. 69-73) (fig. 1). Nel XVI secolo, a
causa dei continui attacchi da parte dei pirati, la comunità di Ala-
xii, a spese proprie, cinse la cittadina di solide mura con bastioni.
Le fortificazioni furono iniziate nel 1521 e terminate solo dopo 25
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Fig. 3. Arnasco. Località Bezzo. Muro di contenimento della strada, alle sue spalle muretti di fascia in cui sono inglobati tegoloni romani.



anni (LIETTI 1970; PUERARI 2000). La cinta muraria presentava
due aperture: la porta di Ferro o di San Vincenzo, posta all’estre-
mità di levante, e la porta di Barusso a ponente. La via principale
o maestra, coincideva con l’attuale via XX Settembre o “budello”.
L’abitato, cinto da mura, inizialmente era di piccole dimensioni e par-
zialmente occupato da orti, in seguito, a causa dell’incremento com-
merciale della cittadina il borgo si estese progressivamente anche oltre il
perimetro murario. Dell’imponente cortina difensiva, demolita tra il
1812 e il 1899, oggi resta solo un lacerto in aderenza alla chiesa di
Sant’Ambrogio.

La sovrapposizione eseguita tra la cartografia antica e le mappe
attuali, ha evidenziato come le mura difensive si estendessero verso la
riva destra del rio Cardellino (fig. 1), il cui fossato nel corso dei secoli,
sembra sia sempre stato pressoché nella stessa posizione, pertanto la cor-
tina muraria difensiva doveva essere collocata in un punto, non ben pre-
cisato, dell’attuale viale Gibb.

I lavori di realizzazione del progetto hanno preso avvio nel 2015 e
si è da poco conclusa l’assistenza archeologica. Malgrado la documen-
tazione sia in corso di redazione, si può affermare che quanto emerso
dagli studi preliminari abbia trovato riscontro archeologico. Si è infatti
messo in luce un tratto lungo circa 70 cm di una struttura (US 2) da
interpretare come l’arginatura del rio sulla sua riva sinistra precedente al
canale ottocentesco, ma ad esso allineata e adiacente, a testimonianza
della persistenza del tracciato del corso d’acqua (fig. 2).
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Fig. 1. Alassio. Sovrapposi-
zione tra cartografia storica
del 1700 e stato attuale
Google Earth dell’area di
intervento.

Fig. 2. Alassio. Via Marconi.
Tratto dell’argine del rio 
Cardellino precedente all’at-
tuale canale ottocentesco.



Inoltre, ad una distanza di circa 2,8 m dal limite occidentale
del rio si è individuata una possente struttura (US 27) con anda-
mento NO-SE spessa 1,4 m e visibile in sezione per un’altezza pari
a circa 80 cm, già intercettata da precedenti sottoservizi (fig. 3). Il
legante di tale struttura, ad un primo confronto, sembrerebbe
essere simile a quello della porzione di muro della cinta del XVI
secolo inglobata nella Chiesa di S. Ambrogio. Ne sono comunque
stati prelevati dei campioni ed è in corso l’analisi della tessitura e
dei calcinelli, per poter avere un riscontro cronologico assoluto
che possa confermare l’ipotesi che si tratti effettivamente della
fondazione di un bastione orientale della cinta del Burgum Alaxii,
così come sembrerebbe indicare la cartografia.

Committente: S.C.A. s.r.l. di Alassio (Servizi Comunali Associati).

Direzione scientifica: Marta Conventi Soprintendenza Archeologia della

Liguria. Redazione VPIA e assistenza in corso: Michela Tornatore.
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BALESTRINO. CENTRO STORICO. ASSISTENZA
ARCHEOLOGICA AI LAVORI LUNGO 
LA DIRETTRICE PRINCIPALE 
DEL VECCHIO BORGO

PIERO DELL’AMICO, MICHELA TORNATORE

La realizzazione dell’intervento di urbanizzazione della diret-
trice principale del vecchio Borgo di Balestri- no, eseguito dal
Comune con il finanziamento della Regione Liguria allo scopo di
recuperare l’antico borgo abbandonato, ha comportato l’attivazio-
ne del monitoraggio archeologico durante lo scavo delle trincee
per la posa delle infrastrutture di servizio lungo l’asse principale
del borgo antico.

Nel corso dei lavori è stata individuata una galleria, voltata a
botte, in via De Negri che ha comportato l’esecuzione di un’inda-
gine stratigrafica nella trincea denominata Sondaggio A. L’assi-
stenza archeologica ha comportato anche lo smontaggio sistema-
tico dell’antico lastricato pavimentale. Il tratto di viabilità, interes-
sato dagli scavi, è stato suddiviso in cinquantuno settori contrad-
distinti da numeri romani e corrispondenti ad altrettante casse in
cui è stato collocato il materiale lapideo pavimentale da riutilizza-
re in futuro.

Il sondaggio A, di 12 x 2,5 m, e ricadeva nei settori XXIV e
XXV, in adiacenza al piano terra dell’edificio di proprietà di Satur-
no Giuseppe già Luigi.

Lo scavo ha consentito di portare in luce l’intera volta (USM
10) in pietra legata con malta ed intonacata relativa alla galleria
interrata e le strutture ad essa perimetrali (USM 11, 8 e 12).

Nella porzione ovest, compresa tra le strutture USM 8 e 11, è
stata rinvenuta una lastra litica (US 13), da mettere in relazione
con il precedente piano pavimentale che, probabilmente, copriva
l’intera volta USM 10. Il pavimento lapideo è stato spoliato in
antico e le strutture circostanti ad esso hanno subito un’azione di
rasatura US 15 (fig. 1).

La stratigrafia terrosa, che copriva le evidenze strutturali, risultava
piuttosto articolata ed era costituita da vari livelli (US 0, 1, 2, 5, 6, 14
e 22) di natura antropica talvolta intaccati dal taglio US 7, eseguito nel
1950, per la posa in opera della tubatura delle acque bianche (US 4).

Gli strati suddetti vanno messi in relazione con l’innalzamento e
allargamento del piano di calpestio attuato dopo la rasatura delle
strutture rinvenute.

Le strutture individuate in open area corrispondono esattamente
alle murature visibili nella galleria. Il vano interrato non si estende in
alcuna direzione; le strutture laterali USM 11 e 12 lo delimitano sui
fianchi est ed ovest.

Attraverso l’indagine archeologica svolta e grazie all’analisi della
documentazione fornita dall’architetto Enrico Zunino, relativamente
alla sua tesi di laurea (OLIVARI, ZUNINO 1993) tramutata poi nel pia-
no di recupero del borgo di Balestrino (ZUNINO 2004), è stato possi-
bile attribuire una cronologia alle strutture individuate nel sondaggio
A e nella galleria.

Per quanto concerne le strutture relative alla galleria (USM 8,
11, 12, 16, 10 e 13), individuate nel sondaggio A in via De Negri,
si ritiene plausibile che siano state edificate nel XV-XVI secolo. Per
quanto riguarda le strutture (USM 17, 19 e 21), edificate a scopo di
sostegno strutturale o divisorio, sono da attribuire al XVIII-XIX
secolo (fig. 2).
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Fig. 3. Alassio. Via Gibb. Struttura riferibile ad un bastione della
cinta di XVI secolo del borgo.
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Fig. 1. Balestrino. Centro storico. Sondaggio A, 
Strutture US 8, 10, 11, 12 e 13.
.

Fig. 2. Balestrino. Centro storico. Interno della galleria.

Fig. 3. Balestrino. Centro storico. Strutture murarie USM 26 e 26



Le tecniche murarie, riscontrate nella galleria, coincidono con
i paramenti murari A e B ricavati dallo studio dell’architetto Zuni-
no. I paramenti USM 8 ed 11 (legati tra loro) e dell’USM 16 sono
costituiti da elementi litici di media e piccola pezzatura alternati a
rari blocchi di grandi dimensioni. L’USM 12 risulta edificata con
elementi di medie e piccole pezzature riferibili al modello B ma
stessa malta delle USM 8, 11 e 16. In conclusione, si ritiene che
siano state erette le pareti portanti USM 8 ed 11 e successivamen-
te la parete laterale est USM 12 a cui è stato appoggiato il tramez-
zo interno USM 16; infine è stata costruita la volta USM 10 su
cui era il piano pavimentale USM 13.

Le strutture USM 8, 11 e 12, portate in luce nel sondaggio A,
corrispondenti alla galleria interrata, costituivano in alzato un edi-
ficio che occupava parte dell’attuale viabilità (via De Negri) quin-
di si suppone che tale passaggio fosse più stretto o leggermente
spostato a monte. Tra il XVIII ed il XIX secolo, sicuramente a cau-
sa di un nuovo assetto urbano, le strutture di cui sopra, sono state
rasate (US 15) ed è stato costruito l’edificio attuale che risulta
arretrato rispetto al precedente. Tale nuova sistemazione, in corri-
spondenza della galleria interrata, ha così creato un maggiore spa-
zio per il principale asse viario del borgo.

I pochi frammenti ceramici rinvenuti nell’US 6 risultavano in
giacitura secondaria ma sicuramente da mettere in relazione alla
frequentazione del sito a partire dal XV-XVI secolo.

Durante lo scavo della trincea è stato asportato, lungo l’intera
direttrice, il vecchio tubo delle acque bianche (US 4) ed il riempi-
mento terroso misto a scaglia rocciosa sistemato in aderenza
all’utenza (US 3), risalente alla prima metà del XX secolo. Il taglio
US 7, relativo all’impianto delle acque del 1930 – 1950, ha intac-
cato, lungo l’intero percorso, diversi strati terrosi di natura antro-
pica (US 28 bis, 30, 29, 23, 24, 25, 14 e 22) che vanno messi in
relazione alla sistemazione della viabilità, tra il XIX e il XX secolo,
ed il banco roccioso naturale che presentava speroni di forma irre-
golare.

Nel 1950, durante la messa in opera della tubatura, la roccia,
frantumata, mista al terreno è stata riutilizzata come riempimento
della stessa fossa. Durante l’assistenza, nel settore XVI – via Roma
in prossimità della piazza della chiesa - sono state individuate, a +
359,87 m s.l.m. (piano stradale: + 360,40; sezione C-C’), due
strutture murarie perpendicolari tra esse, a cui sono state assegnate
le USM 26 e 27 (fig. 3).

La struttura USM 27 risultava tagliata dall’US 7 per la posa
della tubatura delle acque bianche.

Le strutture sono state edificate utilizzando elementi litici
irregolari di media e piccola pezzatura legati con malta poco tena-
ce tra cui trovavano risalto, nell’USM 27, due grandi blocchi sago-
mati.

Si precisa che il settore XVI-via Roma risulta in corrisponden-
za dell’edificio, su cui è stato affrescato lo stemma dei Marchesi
del Carretto, denominato “casa della Corte” un tempo sede del
tribunale della comunità. L’edificio in questione era di proprietà
dei Marchesi del Carretto; con l’adiacente “pilone” rappresentava-
no il potere marchionale già all’inizio del XVI secolo (l’origine del
feudo di Balestrino).

L’analisi dei documenti d’archivio non ha restituito informa-
zioni utili per l’attribuzione delle strutture USM 26 e 27 rinvenu-
te nel settore XVI. Gli andamenti, la posizione ed i rapporti fisici
delle evidenze archeo- logiche lasciano però supporre che l’am-
biente fosse allineato ed in appoggio allo spigolo ovest del “pilone”

oltre ad essere parallelo alla facciata della casa della Corte. Pertan-
to potrebbero essere messe in relazione al primo assetto urbano
marchionale, datato al XVI secolo, o ad un periodo di poco pre-
cedente (XV secolo).

I limiti di scavo non hanno consentito di verificare l’estensio-
ne né la profondità delle strutture USM 26 e 27 ma si suppone
che l’edificio si sviluppasse verso S-E; tale ipotesi presuppone che
la viabilità interna del borgo fosse spostata più a monte e/o più
stretta.

Il passaggio dell’elevato numero di tubature relative ai sotto-
servizi da mettere in opera ha comportato lo smontaggio di alcuni
elementi strutturali emersi nel corso degli scavi, smontaggio che è
comunque stato ridotto al minimo. Sono stati asportati la lastra
litica (US 13), un blocco e alcune pietre (n. 3) dei muri angolari
sottostanti la Torre del Tribunale (USM 27 e 26). Suddetti ele-
menti sono stati adeguatamente contrassegnati e ricoverati nel
deposito della Soprintendenza Archeologia della Liguria sito in
Palazzo Oddo ad Albenga.

Committente: Comune di Balestrino. Scavo e assistenza archeologica:

Michela Tornatore. Direzione scientifica: dott.ssa Elisabetta Starnini in

collaborazione con Piero Dell’Amico, Soprintendenza Archeologia della

Liguria.
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TOIRANO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA 
ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRONCO 
VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA MACCAGNE 
E LOCALITÀ CANEPARI

ELISABETTA STARNINI, BARBARA STRANO

Il progetto per la realizzazione di un tronco viario, tra via
Maccagne e località Canepari a Toirano, in un’area soggetta a vin-
colo archeologico ai sensi della L. 1089/1939, in corrispondenza
della particella frazionata 472/473, ex 68 del F. 26 del Comune di
Toirano, ha reso necessaria l’attivazione della procedura di archeo-
logia preventiva, con l’esecuzione di sondaggi preliminari di scavo,
lungo il tracciato della nuova viabilità, nelle zone a rischio archeo-
logico medio alto e soprattutto lo scavo estensivo dell’area, ancor-
ché limitata, sottoposta a vincolo archeologico su cui necessaria-
mente doveva passare un tratto della nuova viabilità.

Nella zona interessata dal progetto esiste infatti un complesso
residenziale romano datato tra il I e IV secolo d.C., conosciuto fin
dal secolo scorso (LAMBOGLIA 1955), attestato dalla presenza di
una struttura muraria identificata per la sua maggiore estensione
nella zona a valle delle fasce interessate dalla strada e da numerosi
rinvenimenti occasionali di ceramica cronologicamente conte-
stuale.

Le indagini archeologiche eseguite tra marzo e aprile 2015, si
sono svolte contemporaneamente a monte e a valle del nuovo
tracciato viario. In totale sono stati eseguiti 9 sondaggi, di m 2 x
2, fino al raggiungimento della quota dello sterile, ad esclusione
del sondaggio 6 che è stato oggetto di tre ampliamenti, conclusi

su una superficie totale di m 7 x 9. I restanti 4 sondaggi richiesti
dalla Soprintendenza Archeologia, nella zona a monte del proget-
to, sono stati posticipati per problemi riguardanti la procedura di
esproprio dei terreni.

Le indagini sono iniziate a monte del progetto con l’esecuzio-
ne dei sondaggi 1 e 2, che hanno evidenziato subito sotto lo strato
di humus e di coltivo, a poche decine di centimetri dal piano di
campagna, un livello naturale di roccia scistosa in disfacimento.
Contemporaneamente si è proceduto alla realizzazione del son-
daggio 3 e dei suoi allargamenti 11 e 12, nella tratta a valle del
progetto. Dopo la rimozione dell’humus e del coltivo, si è eviden-
ziato uno strato carbonioso limo-sabbioso, piuttosto incoerente,
relativo ad attività rurali di combustione, posto sopra un piano in
malta (US 3). Quest’ultimo, conservato in maniera lacunosa, si
presentava come un piano di malta lisciata, a tratti anche piutto-
sto tenace, a diretto contatto con una sedimentazione formata da
un livello di disfacimento della roccia (fig. 1). La mancanza di
indicatori cronologici non ha permesso una datazione del manu-
fatto che, per posizione e assenza di strutture murarie in fase, è sta-
to interpretato come un piano connesso ad attività di manuten-
zione agricola dei muri poderali limitrofi. Sempre nella zona a val-
le del progetto sono stati eseguiti due sondaggi (8 e 9) nell’area
pianeggiante che presentano una situazione stratigrafica molto
simile, se non coincidente, in quanto distanti fra loro pochi metri
(fig. 2). Dopo la rimozione dell’humus e del coltivo è emerso uno
strato antropico (US 16) limo-argilloso, con scaglie di pietra eFig. 1. Toirano. Località Poggi. Sondaggio 3, piano di malta (US 3).

Fig. 2. Toirano. Località Poggi. Sondaggio 8, sezione Est.
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ciottoli, caratterizzato da frustuli di ceramica di epoca romana e
laterizi che copriva un livello argilloso caratterizzato da roccia in
disfacimento (US 17). Si segnala il recupero dalla pulizia delle
sezioni di saggio di alcuni frammenti di ceramica ad impasto pro-
tostorica in concomitanza a materiali romani, non collegabili ad
un contesto archeologico specifico.

Nella zona mediana del tracciato di progetto i saggi (4 e 5)
non hanno restituito nessuna evidenza archeologica ad eccezione
del sondaggio 6. Quest’ultimo ha presentato da subito delle par-
ticolarità specifiche dal punto di vista archeologico in quanto,
dopo l’asportazione dell’humus e del coltivo, si è evidenziata US

13. L’US si caratterizzava da una superficie con ciottoli posti
di piatto ed evidenti tracce di frequentazione antropica, attestata
dal rinvenimento nella parte meridionale del saggio di frammenti
di laterizio e ceramica di epoca romana. Questo livello copriva
uno strato pre-sterile, che restituiva ancora tracce di frequentazio-
ne antropica (US 14) ed era caratterizzato da cinque piccole buche
poco profonde (US 14 b, c, d, e, f ). Queste risultanze hanno por-
tato ad un allargamento dell’area di scavo, verso la parte sud occi-
dentale, dove era evidente una prosecuzione dello strato US 13, i
cui reperti ceramici rinvenuti confermano una frequentazione di
epoca romana ascrivibile al I-II sec. d.C. Presso il lato est dell’al-
largamento si poteva notare un lungo drenaggio parallelo e pro-
spiciente la parete di sezione del saggio (US 20), composto da un
agglomerato di ciottoli, pietre e rari laterizi, frammisto ad argilla
grigia entro un taglio longitudinale NE-SO (US 25). Lungo la

sezione meridionale del saggio era visibile un’altra opera di boni-
fica entro trincea (US 27), orientata E-O, composta da un riem-
pimento in ciottoli e laterizi, questa verosimilmente da ascrivere al
muro di fascia limitrofo. Un’ulteriore estensione a ruspa del son-
daggio in direzione sud e ovest, fuori dal tracciato di progetto vero
e proprio, ma adiacente alla zona prevista per l’edificazione del
muro di sostegno a valle del tracciato stradale, nella fascia di
rispetto tra il sondaggio ed il limite della piana di terrazzamento,
ha portato alla luce evidenze di particolare interesse archeologico.

Nell’angolo sud occidentale dell’ampliamento sono state rin-
venute due strutture murarie ortogonali tra loro e rasate (US 22
ed US 29), realizzate in malta e ciottoli, probabilmente corrispon-
denti all’angolo Nord-Ovest di un ambiente. Tra i due muri era
presente uno strato d’abbandono (US 21), visibile quasi solamen-
te in sezione, che sigillava i sottostanti strati tra cui il crollo (US
33) della struttura US 29 (fig. 3).

Data l’impossibilità di estendere l’indagine oltre i limiti del
progetto si è deciso di mantenere intatto il contesto individuato,
in quanto lo scavo avrebbe riguardato solo una piccola porzione
delle evidenze archeologiche emerse, risultando incompleto e par-
ziale.

L’indagine archeologica è stata sostanzialmente incentrata sui
ritrovamenti del sondaggio 6, che hanno restituito una notevole
quantità di materiale ceramico, tra cui numerosi anforacei, grossi
frammenti di dolia e alcuni frammenti ferrosi quali chiodi e sco-
rie, che sicuramente testimoniano una frequentazione antropica
dell’area. Presente anche ceramica legata a strutture padronali,
come documentato dal ritrovamento di ceramica a pareti sottili,
alcuni rari frammenti di vernice nera, di sigillata decorata a rilie-
vo, frammenti vitrei di una ciotola costolata e un beccuccio di
lucerna tipo Firmalampen. La presenza di evidenze archeologiche
strutturali, seppur rasate, sigillate da uno strato di obliterazione,
confermano una frequentazione dell’area secondo modalità abita-
tive stanziali e non ad uso esclusivamente agricolo. Poiché le inda-
gini eseguite si sono limitate all’individuazione delle strutture e
allo scavo di uno strato di obliterazione, mantenendo il bacino
stratigrafico intatto, non è possibile determinare la sincronicità
con le fasi date dal Lamboglia. L’unico dato cronologico deriva dai
reperti mobili individuati dallo strato che copriva le strutture, pre-
valentemente ascrivibili al I-II secolo d.C.

L’area oggetto dei sondaggi preventivi è risultata essere un’area
ad alto rischio archeologico soprattutto in prossimità delle zone
limitrofe ai sondaggi 6, 8 e 9 che hanno restituito sia evidenze
strutturali, sia tracce di frequentazione antropica antica.
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TOIRANO. RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO
DELLA SITUAZIONE DEI DEPOSITI DELLE
CAVERNE ARCHEOLOGICHE 
DEL COMPRENSORIO

ELISABETTA STARNINI, HENRY DE SANTIS

Nel dicembre dell’anno 2015 Henry De Santis, in qualità di
Ispettore Onorario di zona della Soprintendenza Archeologia del-
la Liguria, con il coordinamento della scrivente (E.S.) quale Fun-
zionaria archeologa territoriale di riferimento e l’indispensabile
supporto sul terreno dello speleologo toiranese Roberto Chiesa,
ha intrapreso una serie di ispezioni nelle impervie cavità del com-
prensorio sottoposte a vincolo archeologico o che, comunque,
abbiano manifestato in passato un qualche interesse di tipo
archeologico/paleontologico, per verificarne le condizioni attuali.

In particolare si è proceduto al riesame completo – sia dal
punto di vista bibliografico, sia mediante ispezione diretta - delle
caverne descritte nelle opere di Arturo Issel, edite tra la fine
dell’800 ed il primo ventennio del ’900 (ISSEL 1892, 1908, 1921),
di Alessandro Brian (BRIAN 1937, 1940) e delle restanti pubblica-
zioni relative a singoli siti, riattualizzando lo status quo di ogni
cavità, attraverso il riscontro autoptico delle condizioni dei depo-
siti stratigrafici e, dove esistenti, posizionando su planimetria

eventuali tracce di deposito antropico o lembi residui di sedimen-
to meritevoli di un futuro interesse di ricerca.

Le caverne ispezionate sono state le seguenti: Grotta della
Giara (45 LI SV), Tana Lubea o del Pastore (47 LI SV), Grotta
della Ciappella o del Bigio (50 LI SV), Grotta e Tana di Merona
(52 LI SV - 1017 LI SV), Grotta dei Balzi Rossi (53 LI SV), Tana
Sgarbà (54 LI SV), Grotta della Folgore (56 LI SV), Grotta del
Colombo (57 LI SV), Grotta Santuario di S. Lucia Superiore (58
LI SV), Grotta di S. Lucia Inferiore (59 LI SV), Tana della Tara-
gnina (105 LI SV), Grotta dell’Olivo (181 LI SV), Tana Colom-
bina (221 LI SV) e Tana dei Santi (224 LI SV).

Per alcune di queste caverne si è potuto escludere ogni tipolo-
gia di rischio archeologico, sia per la mancanza di deposito, sia per
l’avulsione totale delle stratigrafie avvenuta a seguito delle ricerche
archeologiche effettuate in passato, mentre per altre cavità si sono
riscontate evidenze meritevoli di approfondimento.

Nello specifico, si può mettere in risalto quanto rinvenuto
nella Grotta Ciappella, dove è stato possibile ritrovare e fotografa-
re tre incisioni parietali di probabile epoca post-medievale (un
antropomorfo, una ”croce sul calvario” ed una freccia discenden-
te) (fig. 1) segnalate dalla Leale Anfossi in un rilievo inedito, privo
di data di esecuzione, agli atti di questo Ufficio, nonché una pie-
tra, alta circa 1 m, infissa verticalmente nel terreno ed un deposito
di sedimento sigillato da una crosta calcarea di copertura.

Inoltre, nella Tana Lubea, sono stati repertati 85 elementi fau-
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Fig. 1. Toirano. Grotta Ciappella. Le incisioni parietali raffiguranti un antropomorfo ed una “croce sul calvario”.



nistici (fig. 2) provenienti dagli strati pleistocenici rimaneggiati
dagli scavi di fine ’800 (MORELLI 1890) ed una serie di graffi ine-
diti tracciati dall’orso su alcune stalagmiti, mentre nella Grotta
della Giara sono stati recuperati 5 kg di ossa provenienti dal depo-
sito ad Ursus spelaeus (LAMBERTI 1984) purtroppo devastato da
passate ricerche clandestine.

Infine, nella Grotta dei Balzi Rossi, è stato documentato un
lembo di deposito apparentemente non di- sturbato, così come
nella Grotta dell’Olivo - oggetto di scavi sistematici da parte della
Scuola Spagnola di Archeologia di Roma (MUÑOZ AMILIBIA
1958) – grazie all’azione protettrice di una crosta calcarea sotto la
quale si sono rinvenuti due piccoli frammenti di ceramica ad
impasto di probabile origine preistorica.
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BORGHETTO SANTO SPIRITO. ASSISTENZA
ARCHEOLOGICA AI LAVORI PER LA POSA DI
TUBATURE DEL GAS METANO E RIFACIMENTO
RETE FOGNARIA

MARTA CONVENTI, MICHELA TORNATORE

Nel 2015 è stato presentato dalla EBGAS s.r.l. un progetto
per la posa di tubature del gas metano nel centro storico di Bor-
ghetto Santo Spirito e più precisamente in via Roma, via Vittorio
Veneto, via Garibaldi, via N. Sauro, piazza Roverano e parco C.
Colombo, intervento che è stato eseguito con assistenza archeolo-
gica all’inizio del 2016. In corso d’opera, sulla base di ulteriori
prescrizioni dell’Ente di tutela, l’incarico archeologico è stato este-
so ai lavori commissionati dal Comune relativi allo scavo di una
trincea per la posa del nuovo impianto fognario e acquedotto nel
tratto sud di via Garibaldi (fig. 1).

Durante gli scavi, eseguiti in via N. Sauro e in via Garibaldi,
sono state individuate alcune canalette (UUSS 6-8, 9-11, 15)
legate ad un importante canale fognario in muratura. Nella mini
- trincea di via N. Sauro, in prossimità del civ. 5, sono stati indi-
viduati due ulteriori scoli in muratura (US 3-5). In tutte le altre
mini – trincee scavate, profonde circa 40/50 cm dal p.c., le strati-
grafie riscontrate risultano costituite da un unico livello areale
(pavimentazione moderna + sottofondazione US 0) intaccato dal-
le recenti attività antropiche, legate alla sistemazione generale del
borgo, e da strato limo sabbioso (US 1), talvolta misto ad abbon-
dante sabbia grigia e scaglia litica, in cui sono state individuate
numerose utenze di epoca contemporanea, ma nessuna struttura
archeologica.

Il canale, messo in luce in via Garibaldi, largo circa 1,2 - 1,3
m e alto, dalla volta al fondo, circa 0,8 m, era costituito da spal-
lette in muratura (US 16 e 17) larghe circa 0,3 m e da un voltino
in laterizi legati con malta (US18) (fig. 2). Il fondo del canale (US
25), individuato in un unico punto in prossimità del civ. 21B; è
realizzato con ciottoli disposti in orizzontale. Il taglio di fondazio-
ne del canale (US 37) ha intaccato le strutture ad esso precedenti
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Fig. 2. Toirano. Tana Lubea. Alcuni dei resti
faunistici recuperati.
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Fig. 1. Borghetto Santo Spirito. Planimetria dell’intervento.

Fig. 2. Borghetto Santo Spirito. Via Garibaldi. Canale ottocentesco (US 16,17,1).



che sono state portate in luce in via Garibaldi, all’altezza dei civici
29 e 20B: un piano pavimentale (US 13) collocato ed due scale
(US 12 e 14) di accesso alle corrispondenti abitazioni (fig. 3).
L’impianto fognario individuato e documentato durante l’assi-
stenza, è stato costruito tra il XIX e XX secolo, probabilmente a
seguito delle normative di igiene e sanità introdotte dal regime
francese o sabaudo.

La pavimentazione centrale in via Garibaldi, dove è stato por-
tato in luce il vasto canale, era l’unico tratto viario ancora costitui-
to da vecchi basoli tagliati a mano. Nel resto del borgo, in cui sono
state scavate le varie trincee del gas metano, la pavimentazione era
costituita da nuovi basoli industriali, da ciottoli, da cemento o da
asfalto. Tale sistemazione del centro storico del borgo è avvenuta
tra il XIX e XX secolo; molti abitanti del luogo ricordano che in
via Roma, come in altri tratti indagati, fino alla metà del XX seco-
lo fossero ancora presenti i vecchi basoli poi asportati e sostituiti
con moderni elementi.

Committente: EBGAS s.r.l., Comune di Borghetto Santo Spirito.

Assistenza archeologica: dott.ssa Michela Tornatore. Direzione scientifica:

Marta Conventi.

LOANO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI
PER LA POSA DI TUBATURE DEL GAS-METANO

MARTA CONVENTI, MICHELA TORNATORE

I lavori per la posa di nuove tubature del gas-metano hanno
interessato via dei Gazzi, via Cesarea, via Aurelia e corso Europa,
in un’area quindi poco distante dal centro di Loano dove, in anni
recenti, si sono portate alla luce importanti evidenze archeologi-
che di diversa cronologia che hanno reso necessari provvedimenti
puntuali di vincolo di tutela (DEL LUCCHESE, MASSABÒ 2003;
MASSABÒ 2008a; b).

La trincea, eseguita tra il 2015 e il 2016, ha comportato uno
scavo lungo complessivamente circa 350 m, largo 0,6-0,8 m e
profondo 1,2-1,3 m. Esso ha preso avvio sul piazzale di via dei
Gazzi (19 m s.l.m.), compreso tra via Pascoli e via Petrarca; è pro-
seguito, ad angolo retto rispetto alla precedente trincea, in un trat-
to di via Petrarca per poi ricongiungersi a 90° con via dei Gazzi.
La trincea ha seguito l’intera estensione di via dei Gazzi dal civ. 7
(Polizia Municipale) fino all’incrocio con la via Aurelia. Successi-
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Fig. 3. Borghetto Santo Spirito. Via Garibaldi. Strutture precedenti al canale (US 12, 13).



vamente lo scavo è proseguito lungo l’intera via Cesarea per giun-
gere in corso Europa (3,99 m s.l.m.) dove, oltre all’allaccio a tuba-
ture già esistenti, è stata collocata una nuova cabina. Infine è stato
eseguito un attraversamento in via Pascoli, a monte di tutto l’in-
tervento, per unire l’impianto a tubature già esistenti.

La stratigrafia riscontrata in quasi tutto l’areale è costituita dal
piano in asfalto e dalla sua preparazione (US 0), al di sotto del
quale è uno strato di riporto ricco di macerie ascrivibile ad epoca
contemporanea (US 1=32), già intercettato da precedenti utenze
di epoca recente. Sul fondo della trincea è stato costantemente
rinvenuto ed intaccato il sostrato costituito da argilla compattata
con blocchi litici di varie dimensioni e forme irregolari di età plei-
stocenica (US 2).

Negli ultimi 20 metri del piazzale di via dei Gazzi, in aderenza
con via Petrarca, sono state rinvenute ad una profondità di circa
40 cm e coperte da un piano di asfalto (US 3) al di sotto dell’US
1, tre diverse strutture in cemento armato (US 5, 8, 13) in fase
con un piano pavimentale in piastrelle esagonali bicrome (US
6=14) (fig. 1). Tali resti sono da mettere in relazione con alcuni
ambienti relativi alla Scuola - Colonia Marina Borsalino di Ales-
sandria edificata in epoca fascista e demolita tra il 1970-1980. Al
muro perimetrale nordest dello stesso edifico è da riferire anche la
struttura messa in luce nella trincea scavata in attraversamento di
via Pascoli (US 43).

Nel tratto di trincea eseguita in via dei Gazzi, compresa tra la
chiesa dei Cappuccini e via Manzoni, sono state individuate due
strutture murarie in ciottoli legati da malta (US 27 e 30) e, ad una

profondità di circa 85 cm dal p.c., un acciottolato (US 31), nel cui
strato di allettamento si è rinvenuto un frammento di terraglia a
stampo bianco – blu che permette di mettere in relazione tali
strutture all’ assetto urbano di quest’area risalente al XIX – XX
secolo. A tale proposito è utile ricordare che già nel corso dell’as-
sistenza archeologica svolta nel 2011 per la sistemazione della
rotonda dei Gazzi sull’Aurelia, erano emerse diverse strutture
murarie relative alla Casa del Popolo che, proprio in quell’epoca,
occupava l’attuale piazzale (TORNATORE 2013).

Lungo l’intera via Cesarea non sono emerse evidenze archeo-
logiche.

L’indagine svolta in corso Europa, ha permesso di individuare,
nello scavo areale e nelle trincee ad esso collegate, eseguite per la
posa di una nuova cabina gas, una struttura muraria (US 33) con
andamento SO-NE, larga circa 0,25-0,3 m, coperta completa-
mente dallo strato di riporto recente (US 1=32).

La posizione, l’andamento e la tecnica di tale struttura fanno
supporre che si trattasse di un muretto relativo agli orti o ai giar-
dini del vecchio convento delle monache della Visitazione (XVII-
XIX secolo), la cui precedente sistemazione doveva estendersi fino
a questo punto. Forse per il suo spessore ridotto che ne fanno una
struttura esigua, essa non è rappresentata dalla cartografia antica
che indica questa zona come totalmente adibita a verde.

Nell’incrocio tra via Cesarea e corso Europa è stato eseguito
un ulteriore scavo per poter congiungere le nuove tubature del gas
all’impianto già esistente. Tale allargamento ha permesso di met-
tere in luce due strutture murarie parallele, distanti tra loro 1,70
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Fig. 1. Loano. Via dei Gazzi, adiacenza via Petrarca. Resti del pavimento della Colonia Borsalino di Alessandria.



m e costituite da pietre e frammenti di mattoni (US 35, 40) (fig.
2). La posizione, la tecnica edilizia e l’andamento lasciano suppor-
re che le due strutture possano essere messe in relazione con il vec-
chio canale del rio dei Gazzi (XVIII-XIX), la cui acqua oggi è con-
vogliata in una grande tubatura in gres.

Committente: 2iReteGas S.p.A. Assistenza archeologica: Michela

Tornatore. Direzione scientifica: Elisabetta Starnini, Marta Conventi.
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LOANO. VIA STELLA, VIA DORIA

MICHELA TORNATORE

Durante l’ultima settimana di ottobre 2014 è stata svolta assi-
stenza archeologica in un tratto di via Stella e di via Doria a Loano
(SV) per un cantiere dell’Alpitel S.p.A., in quanto i lavori di scavo
delle trincee si configuravano a rischio archeologico. Un tratto di
trincea in via Stella, era infatti ubicato nelle immediate vicinanze
delle antiche mura cittadine; inoltre l’intero intervento era comun-
que inserito all’interno del centro storico dove, in passato, fu rinve-
nuto un importante mosaico bicromo di epoca romana, oltre alle
rilevanti emergenze archeologiche rinvenute in piazza Italia e nei
Giardini del Principe; quest’ultimo sito tutelato da vincolo archeo-
logico (ARECCO 1983; DEL LUCCHESE, MASSABÒ 2003; LAMBOGLIA
1939; MASSABÒ 1999, 2008; QUAINI 1986; RESTAGNO 1955).

È stato monitorato lo scavo di n. 2 trincee: in via Stella per una
lunghezza di circa 129 m, larga 0,4 m e profonda circa 0,6 m dal
piano stradale. In via Doria lo scavo è stato seguito per circa 40
metri, per una profondità raggiunta di 0,4 - 0,5 m dal piano stra-
dale ed una larghezza di 0,4 m (fig. 1).

In via Stella, dopo aver rimosso il livello di asfalto (US 0) è stata
rinvenuta la precedente pavimentazione costituita da elementi litici
irregolari (US 1). Sotto all’US 1 era presente un unico strato terroso
misto a rari elementi litici sconnessi, pezzi di asfalto e frammenti di
tubature abbandonate (US 2); il livello copriva numerosi impianti,
posti perpendicolarmente alla trincea, in uso e abbandonati, di epo-
ca contemporanea.

Sul fondo della trincea (coincidente a – 60 cm dal p.c.) talvolta
è stata rinvenuta l’interfaccia dello strato argilloso (US 3). Lo scavo
è iniziato in prossimità del vicolo Richero ed è terminato poco dopo
l’incrocio con via Chiesa. Anche in prossimità delle mura antiche
era presente esclusivamente l’US 2 sopra descritta (fig. 2).

Il monitoraggio è stato comunque utile per accertare che in
occasione di lavori pregressi In via Stella non sono state individuate
e manomesse evidenze archeologiche né materiali né strutturali.

In via Doria, dopo l’asporto dell’asfalto, è stato portato in luce
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Fig. 2. Loano. Corso Europa. Strutture dell’antico canale del rio
dei Gazzi.

Fig. 1. Loano. Trincee eseguite in relazione a: 1) emergenze archeo-
logiche rinvenute nel Giardino del Principe tutelato da vincolo
archeologico 2) emergenze archeologiche rinvenute in piazza Italia
3) mosaico bicromo rinvenuto tra via Ricciardi e via Siccardi.



un precedente piano stradale (US 4), costituito elementi basoli
disposti a lisca di pesce, sotto cui era presente, lungo l’intero trac-
ciato, un livello di sabbia denominato US 5. Durante lo scavo della
trincea sono stati intercettati vari impianti di epoca contempora-
nea. Nel corso dell’assistenza non sono state rinvenute evidenze
archeologiche né materiali né strutturali, accertando anche in que-
sto caso che la posa di sottoservizi avvenuta in passato non ha
manomesso stratificazioni di interesse archeologico. Lo scavo, ini-
ziato tra via Doria e via Cavour, è terminato in prossimità del vico-
lo ai Giardini.

Committente: Alpitel S.p.A. Assistenza archeologica: Michela Torna-

tore. Direzione scientifica: Elisabetta Starnini, Soprintendenza Archeolo-

gia della Liguria.
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LOANO.VIA SANT’AGOSTINO, VIA AURELIA

MICHELA TORNATORE

Durante lo scavo di una trincea per la posa di un nuovo trat-
to di fognatura comunale, tra via Sant’Agostino ed un tratto della
via Aurelia, si è reso necessario attivare assistenza archeologica,
svolta tra fine ottobre ed inizio novembre 2014 sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza Archeologia della Liguria. L’area
oggetto dell’intervento era infatti ubicata nei pressi del centro
storico di Loano, a poca distanza dal luogo in cui, nel 1912 fu
rinvenuto un importante mosaico in tessere bianche e nere di
epoca romana datato al III secolo d.C. (LAMBOGLIA 1939; RESTA-
GNO 1955), nonché da piazza Italia e dai Giardini del Principe,
tutte zone ad alto rischio archeologico ed in parte sottoposte a
vincolo di tutela (DEL LUCCHESE, MASSABÒ 2003; MASSABÒ

1999, 2008).
La trincea S è stata scavata e monitorata per circa 90 metri di

lunghezza; dovendo sistemare l’impianto fognario è stato neces-
sario mantenere una pendenza costante da - 1 a – 2.5 metri di
profondità dal piano stradale per poter raccordare la nuova tuba-
tura con i pozzetti già esistenti.

Nei primi 20 metri di scavo, dopo aver asportato alcuni livel-
li di epoca contemporanea riferibili all’innalzamento del piano
carrabile e della precedente pavimentazione ottocentesca, sono
state intercettate varie utenze che avevano già raggiunto lo strato
di argilla sterile (US 3) e uno strato sabbioso misto ad argilla e
ciottoli (US 10) che seguiva la pendenza naturale del sito.
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Fig. 2. Loano. Via Stella. US 2 in prossimità delle mura antiche.



Nell’incrocio tra via Sant’Agostino e la via Aurelia, a soli 45
cm di profondità dal piano di calpestio attuale, è stata invece
messa in luce in parte una struttura muraria (US 6) già danneg-
giata da precedenti scavi sub- recenti eseguiti per la posa di uten-
ze, che seguiva un andamento NO/SE per una lunghezza di circa
2 m (fig. 1); è stato portato in luce il piede di fondazione per
un’altezza di 0,7 m, oltre a 0,4 m relativi alla parte emergente del-
l’alzato originale della struttura.

La fondazione, inserita nel taglio (US 9), era costruita da ele-
menti litici di medie e grosse dimensioni e varia pezzatura oltre a
rari frammenti di laterizio legati con abbondante malta. La por-
zione superiore era edificata con elementi litici di medie dimen-
sioni talvolta conci sbozzati e legati con malta. 

Non essendo stato possibile approfondire lo scavo oltre i
limiti pianificati della trincea la base della fondazione non è stata
documentata. La cresta muraria giace a 6.67 m s.l.m., la risega di
fondazione a 6.29 m s.l.m. e lo scavo, adiacente alla struttura, ha
raggiunto quota 5.57 m s.l.m. Il taglio di fondazione US 9 è stato
eseguito nel terreno naturale (US 3). La struttura US 6 risulta
allineata con il muro perimetrale (NO/ SE) dell’edificio corri-
spondente al civico 4 di via Sant’Agostino. 

Osservando attentamente il muro della proprietà privata si è
notato che, nel primo tratto, sotto alla porzione in calcestruzzo
era presente una precedente struttura corrispondente al prosegui-
mento dell’US 6. Mediante l’analisi della cartografia storica si è

notato che il sito, oggetto dell’intervento, in epoca post-medieva-
le – moderna, era occupato solo ed esclusivamente da campi ad
uso agricolo, e dalla via Sant’Agostino che conduceva all’omoni-
ma chiesa fondata nel 1582 da Zenobia Doria. 

La tecnica costruttiva e la posizione dell’US 6 consentono di
identificarla col muro inter-poderale di epoca post-
medievale/moderna che costituiva o delimitava, sul fianco sud, la
viabilità antica. Nella cartolina (riprodotta nella fig. 2), è eviden-
te che la struttura inter-poderale esisteva ancora nel XX secolo e
corrispondeva alla viabilità antica (creusa di Sant’Agostino). Oggi
l’area risulta pesantemente trasformata dalle costruzioni moder-
ne; non resta alcuna traccia a vista della precedente parcellizzazio-
ne agricola se non il percorso viario moderno, che in parte ricalca
quello antico.

Lo scavo della trincea si è concluso all’altezza del civ. 172 in
via Aurelia, senza intercettare ulteriori elementi di interesse
archeologico.

Committente: Ditta AZ di Campochiesa, Albenga (SV). Assistenza

archeologica- Michela Tornatore. Direzione scientifica: Elisabetta Starni-

ni, Soprintendenza Archeologia della Liguria.
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Fig. 1. Loano. Struttura muraria US 6 rinvenuta tra la via San-
t’Agostino e la via Aurelia.

Fig. 2. Cartolina datata ai primi anni del XX secolo su cui sullo
sfondo si distinguono il palazzo del Principe e la torre ed in primo
piano il muro interpoderale relativo a via Sant’Agostino coinci-
dente con l’US 6 rinvenuta in fase di scavo.



MILLESIMO. PALAZZO DEL COMUNE. 
SAGGI PRELIMINARI AL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI 
AL PIANO TERRA

FABRIZIO GELTRUDINI, AUGUSTO PAMPALONI

La documentazione ricavata grazie alle analisi archeologiche
condotte per conto del comune di Millesimo consente al momen-
to di delineare, seppure a fronte di dubbi e lacune strutturali di
difficile comprensione, un quadro storico piuttosto coerente
riguardo l’evoluzione costruttiva degli ambienti indagati al piano
terra dell’attuale palazzo comunale già residenza della famiglia dei
Del Carretto (per un’analisi del borgo di Millesimo e del palazzo
fatto edificare dalla famiglia dei Del Carretto si veda (ASSERETO
1994 p. 223; BALBIS 1985, p. 25; COMUNE DI MILLESIMO 1990,
p. 3; FERRANDO 1985, p. 18; LAMBOGLIA 1970, p. 140; MAMMO-
LA 2007; MARTINEL et al. 1996; OLIVERI 1989; PALADINO 1904,
p. 375; PALAZZI et al. 2006, 2007; PEDEMONTE 1981; PRESTIPINO
1981, pp. 65-66; STEFANINI 1997; Millesimo, documenti, testimo-
nianze, immagini 1982, p. 143) (fig. 1). In generale gli strati più
antichi documentati sembrano riferirsi a depositi di origine natu-
rale, probabil- mente alluvionale, individuati solo nei vani 1, 2 e
3 e quindi nella fascia sud dell’area indagata. A nord tali strati
sembrano non essere presenti creando così un dislivello che in ori-
gine poteva essere di non meno 0,8 m ca. 

I pochi elementi materiali datanti sembrerebbero indicare, per
questi strati, una cronologia di XIV-XV secolo. Aspetto interes-
sante e allo stesso tempo decisamente anomalo è invece rappresen-
tato dalla totale assenza delle mura medievali del borgo che, per
quanto analizzato, dovevano necessariamente passare attraverso
l’area oggetto della presente indagine.

Tenuto principalmente conto della presenza della torre occi-
dentale databile al XIII secolo (Mammola 2007, p. 29) alla quale
si attacca, sebbene ampiamente rimaneggiato, un tratto di mura
con andamento est-ovest, sembra chiaro come i saggi effettuati, e

appositamente posizionati, dovessero intercettare almeno la rasa-
tura o l’asportazione della cinta muraria; nella realtà l’unico indi-
zio rinvenuto sembra essere l’impronta di una muratura in piccoli
conci sulla sezione dei livelli tagliati dalla scala del saggio 3: ele-
mento certamente non sufficiente a chiarire le dinamiche costrut-
tive dell’area in oggetto evidentemente più complesse e articolate
di quanto ipotizzabile a priori. Lo stesso salto di quota presente
proprio in questo punto potrebbe indicare un originale dislivello
naturale particolarmente indicato per la costruzione di mura atte
a difendere il borgo magari con la presenza, a nord, di un fossato
che potesse garantire un ulteriore elemento di protezione agli abi-
tanti di Millesimo.

Alla luce di quanto detto non va neanche sottovalutata la
costruzione della torre orientale (XIV secolo) che, per prossimità,
potrebbe aver sostanzialmente modificato l’assetto architettonico
dell’area oggetto di indagine (Mammola 2007, p. 30). Allo stesso
modo la torre poteva fungere da elemento di protezione ad un
eventuale accesso, più antico di quello documentato nel saggio 3,
per realizzare il quale potrebbe essersi resa necessaria l’asportazio-
ne di parte delle stesse mura medievali. Nel corso del XVI secolo
viene verosimilmente edificata la scala documentata nel saggio 3
che, probabilmente, unendo un’area esterna a nord ad una interna
a sud, consentiva di accedere agli originali ambienti del palazzo
dei Del Carretto. 

Tali ambienti (vano 2 e 3), alla luce della documentazione
stratigrafica prodotta, dovevano molto probabilmente essere
caratterizzati da una pavimentazione in lastre litiche come quella
riportata alla luce nel saggio 2 (fig. 2).

Differentemente l’area del vano 1 doveva, in questa fase, esse-
re ancora destinata ad ambienti non coperti vista la presenza, per
il lasso cronologico in questione, di un livello di frequentazione in
terra battuta. Su tale livello si vengono quindi a depositare, pro-
babilmente nel corso del XVII secolo, strati d’uso e di accumulo
che sembrano indicare, in questa zona, attività di cantiere e car-
penteria in relazione ad un ampliamento del palazzo oggetto di
indagine. Verosimilmente nel corso dei secoli XVIII- XIX i vani 1,
2 e, forse, anche il vano 3, vengono interessati da una nuova pavi-
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Fig. 1. Millesimo. Palazzo del Comune. Posizionamento dei saggi effettuati.
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mentazione in mattoni disposti di piatto “a spina pesce” con uno
scalino che, per quote, doveva dividere il vano 1 dal 2. Il vano 1
in questo momento viene probabilmente delimitato a sud e coper-
to. Al contempo, nel vano 3, viene sigillata la scala e costruito un
nuovo muro atto a delimitare un corridoio a ridosso della parete
che divide il vano 3 dal vano 4.

Nel corso del XIX e XX secolo si assiste quindi ad una nuova
distribuzione planimetrica del palazzo con il suo ampliamento
verso nord ed il rifacimento delle pavimentazioni. Per quanto
documentato, quindi, lo spazio che unisce la due torri descritte,
così diverse per tipologia, dimensioni ed orientamento, sembra
suggerire, nei secoli, frequenti attività di restauro e manomissioni
che ne hanno evidentemente modificato l’assetto in modo radica-
le. In tale contesto, probabilmente nel corso della prima metà del
XVI secolo, si inserisce il palazzo fatto costruire dalla famiglia dei
Del Carretto che, inizialmente in appoggio alla grande torre
orientale, nel tempo estende i propri limiti sia verso ovest che ver-
so nord.

I lavori, diretti dal dottor Angiolo Del Lucchese sono stati realizzati

da Augusto Pampaloni, Fabrizio Geltrudini e Mario Te- sta (Regio IX

Liguria Archeologia s.n.c., Rapallo) con il fattivo e costante supporto

dell’architetto Gianpiero Negro di Savona e il finanziamento del Comune

di Millesimo. Si ringrazia l’ispettore onorario Carmelo Prestipino per le

informazioni sulla cartografia storica.

BIBLIOGRAFIA

Millesimo, documenti, testimonianze, immagini, Millesimo, 1982.
ASSERETO G. A C. DI 1994, Statistica delle provincie di Savona, di
Oneglia, di Acqui e di parte della provincia di Mondovì che for-
mavano il dipartimento di Montenotte, Savona.

BALBIS G. 1985, Millesimo e il suo borgo nel mondo dei marchesi,
“Rivista Ingauna Intemelia”, n.s., XL, pp. 18–29.

COMUNE DI MILLESIMO 1990, I restauri del palazzo dei Marchesi
del Carretto, Savona.

FERRANDO L. 1985, Dov’è Mazapè ?, “Quaderni di storia e vita
Millesimese”, 3, Novembre 1985, pp. 16–19.

LAMBOGLIA N. 1970, I monumenti medievali nella Liguria di
Ponente, Torino.

MAMMOLA S. 2007, Il panorama artistico a Millesimo attraverso le
chiese di Santo Stefano, Santa Maria extra muros e Sant’Antonio
Abate, in “Millesimo e i del Carretto. Vicende storiche e opere
di un casato (i segni sul territorio). Atti del Convegno.”, a c.
di C. PRESTIPINO, S. MAMMOLA, pp. 23–45.

MARTINEL, BENTABOLE, BRAMBILLA, SIMONDI 1996, Materiali per
la carta dei campi di battaglia di Napoleone, in “Bonaparte in
Valbormida. Paesi, paesaggi, campi di battaglia”, a c. di C.
CHILOSI, L. OLIVERI, L. FERRANDO,

OLIVERI L. 1989, Millesimo e i del Carretto, documenti inediti di
vita medievale (1253-1597), “Bollettino della Società per gli
Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di
Cuneo”, 100.

PALADINO V. 1904, Memorie storiche del Santuario di N.S. del
Deserto e cenni su Millesimo, Savona.

PALAZZI P., PARODI L., MURIALDO G., PRESTIPINO C. 2006, Un
insediamento fortificato della Liguria bizantina in località San
Bernardo di Millesimo? Nota preliminare, “Ligures”, 4.

PALAZZI P., PARODI L., MURIALDO G., PRESTIPINO C. 2007, Alle
radici del marchesato: il territorio di Millesimo prima degli Ale-
ramici, in “Millesimo e i del Carretto. Vicende storiche e ope-
re di un casato (i segni sul territorio). Atti del Convegno.”, a
c. di C. PRESTIPINO, S. MAMMOLA, pp. 23–45.

PEDEMONTE M. 1981, Il borgo medievale di Millesimo e alcuni suoi
monumenti, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Let-
tere e Filosofia.

PRESTIPINO C. 1981, I castelli dell’Alta Valbormida, in “Alta Val
Bormida, immagini di storia e di cultura”, Cengio.

STEFANINI R. 1997, Processi formativi e trasformativi urbani ed edi-
lizi del borgo di Millesimo, Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Architettura.

325

SAVONA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 2. Millesimo. Palazzo del Comune. Il pavimento in lastre liti-
che rinvenuto nel saggio 2.



MILLESIMO. BRIC LANGA

ANGIOLO DEL LUCCHESE, MARIO CALDERA, 
ELEONORA TORRE

Presso la sommità del Bric Langa, già noto alla letteratura
archeologica per la presenza di materiali attribuibili all’età del
Bronzo e all’età del Ferro (PRESTIPINO, DEL LUCCHESE 2013)
sono stati raccolti negli ultimi mesi del 2013 diversi reperti metal-
lici (DEL LUCCHESE, CALDERA, PRESTIPINO 2015). Le numerose
microfrane, le abbondanti piogge ed il generalizzato dissesto idro-
geologico del settore nord dell’altura, favorito dall’acclività del
versante e dall’abbandono del castagneto, hanno evidentemente
disturbato anche contesti chiusi di cui i manufatti raccolti (crono-
logicamente situabili nell’ambito dell’età del Ferro) denunciano la
natura rituale e funeraria.

La Soprintendenza ha pertanto stanziato, in somma urgenza,

fondi destinati a valutare la consistenza e lo stato di conservazione
del sito e ad acquisire informazioni per la sua messa in sicurezza e
in generale per la sua tutela, tramite il recupero dei materiali
archeologici e un intervento preventivo finalizzato a documentar-
ne la giacitura stratigrafica. Si sono attivati diversi metodi di inda-
gine diretta, i cui risultati hanno finito per intersecarsi l’uno con
l’altro: la prima pulizia del sottobosco e le ricognizioni di superfi-
cie sono andate avanti di pari passo con le battute effettuate con
l’ausilio di metal detector professionali, che hanno orientato le
ricerche. Si è anche utilizzato, con esisti alterni, un carotiere
manuale per saggiare la stratigrafia. In ultimo, sono stati impostati
nei siti più promettenti alcuni sondaggi: Saggio 1, Saggio 2
(ampliamento del sondaggio 2008), Saggio 4 (luogo di ritrova-
mento di Tomba 1), Saggio 5 e Saggio 6.

I topografi hanno posizionato i sondaggi in estensione e la
maggior parte dei numerosi ritrovamenti ceramici, litici e metalli-
ci effettuati, concentrati prevalentemente nello stacco di una pic-
cola frana tra il crinale (699,70 m s.l.m.) e l’isoipsa dei 685 m
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Fig. 1. Millesimo. Bric Langa. Posizionamento del sito sulla Cartografia Tecnica Regionale della Liguria e planimetria generale (in basso).



s.l.m., ma diffusi lungo tutto il sentiero sommitale, sino a circa 70
metri dall’incrocio con la cosiddetta “Strada vecchia”, cui si acce-
de scendendo dal Bric Salve Regina, e persino sul versante sud.

Saggio 1. La posizione del Saggio 1 è stata scelta in una zona
preservata dalla frana ma in margine al pianoro sommitale. Qui
convergevano alcuni indizi: un cippo confinario, probabilmente
moderno (US 105), una pietra erratica in arenaria con foro pas-
sante (US 104), di cui successivamente si sarebbe trovato un
secondo esemplare e alcune lastre litiche semiaffioranti (US 102)
che facevano pensare all’esistenza di sepolture. In realtà, le lastre
coprivano un probabile disfacimento del banco di arenaria (US
107) sulla cui natura sussistono, per l’esistenza di elementi arro-
tondati, alcuni dubbi. Il tutto era coperto da una stratigrafia qua-
si sterile: gli unici elementi ceramici provenivano infatti da US
101, colluvio superiore. In US 103, che andava ad appoggiarsi a
US 107 come US 108 (questi ultimi livelli non sono stati scava-
ti), si raccoglievano solo frammenti di carbone. Un ampliamento
verso monte potrebbe rendersi utile per stabilire se US 107 ade-
risce al banco roccioso o non è piuttosto residuo di una qualche
struttura, pertinente alla frequentazione dell’età del Bronzo o
all’organizzazione topografica della necropoli, parzialmente
dislocata.

Saggio 2. Nel ripulire il saggio 2008 si è notato come ancora
sul lato occidentale esistesse stratigrafia, e si è affrontato lo scavo

di uno strato limo argilloso US 201, mettendo in luce una fase di
occupazione molto ben caratterizzata. Nella sottostante US 202,
infatti, si segnala materiale litico (anche un mazzuolo) e ceramico
preliminarmente databile alla media età del Bronzo. US 202 e la
sottostante US 205, che fuoriescono dal limite del sondaggio ver-
so Nord, sono localizzate in una depressione probabilmente arti-
ficiale (capanna?) US 206. La paleosuperficie che denotano è
contrassegnata poco più a monte anche dalla presenza di una
placca di terreno termotrasformato (US 203). Anche in questo
caso l’ampliamento del sondaggio andrebbe a chiarire la natura
dell’occupazione antropica del periodo, che sulla base degli uten-
sili ritrovati, di segni dell’azione del fuoco e della non peregrina
ipotesi dell’utilizzo dell’argilla del substrato per fabbricare vasi
potrebbe essere stata di natura artigianale.

Saggio 4. La presenza di un segnacolo e i riscontri avuti con
il metal detector hanno consentito di scavare una sepoltura anco-
ra parzialmente conservata, ad ovest del fronte di frana e distac-
cata dal grosso dei ritrovamenti. Si tratta di una struttura molto
semplice. Tomba 1, intaccata dal dilavamento del terreno, era
contrassegnata a monte da un elemento litico infisso vertical-
mente (US 402) e sostenuto da una inzeppatura ed era costituita
da un semplice avvallamento nel terreno, di cui non possiamo
sapere la profondità originaria a causa dei fenomeni post deposi-
zionali. Una delle ipotesi che è stata fatta è che il ricco corredo
fosse depositato entro un’olla coperta da una ciotola, che rove-
sciandosi da est verso ovest ha rilasciato il contenuto, composto
anche da terra di rogo con carboni e zollette combuste.

Altra tomba analoga, per la presenza di un segnacolo molto
vistoso, potrebbe essere quella sul sentiero in posizione sommita-
le (R 66), sebbene il metal detector non abbia dato segnali. Tom-
be sconvolte dovevano anche essere i ritrovamenti R 16 e R 17.

Saggio 5. Il saggio 5 è stato aperto appena ad ovest del fronte
di frana, in zona protetta a monte da un bancone di roccia, e
dove le prospezioni preliminari avevano segnalato una particola-
re concentrazione di reperti. Non è stata individuata una vera e
propria paleosuperficie, ma conoidi di terreno dilavato conte-
nenti materiali tanto pertinenti alla fase cimiteriale più recente
che all’insediamento di età del Bronzo (US 503). In US 502, lo
strato cui si è arrivati, è presente tuttavia una grossa pietra. Il sag-
gio non è stato concluso, ma appare promettente.

Saggio 6. Il piccolo approfondimento, in margine ad un bel
banco di roccia ed in posizione sommitale, entro un pianoro che
sembrava antropico, ha messo in luce solo elementi rocciosi
disgregati e alterati e nessun materiale.

Le indagini effettuate hanno restituito una cospicua quantità
di materiale ceramico, rappresentato in prevalenza da frammenti
di piccole e medie dimensioni, realizzati in genere con impasti
semidepurati e superfici lisciate di colore bruno-rossiccio. 

Data la scarsità di elementi diagnostici è stato possibile indi-
viduare solo poche forme vascolari: in particolare, lungo il fronte
est della frana in prossimità del saggio effettuato nel 2008 si regi-
stra la presenza di orli lisci, fondi piatti e pareti caratterizzate da
carena alta riconducibili a forme ben attestate in aree vicine nel
periodo della media e recente età del Bronzo, periodo a cui
rimanda anche un unico esemplare di ansa a nastro dotata di spi-
notto per l’inserimento nel corpo del vaso, rinvenuta nel saggio
5 (US 503).

Ad un periodo decisamente più recente vanno ascritti altri
reperti ceramici, localizzati prevalentemente sul fronte di frana ad
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Fig. 2. Millesimo. Bric Langa. Tomba 1. Il segnacolo (in alto) e il
corredo al momento della scoperta (in basso).



ovest del saggio 2008: in questo caso frammenti di orli estroflessi
e arrotondati, fondi ad anello e soprattutto alcune pareti con
decorazione ad unghiate ”tipo Rossiglione” riconducono ad un
ambito cronologico di seconda età del Ferro, tra la fine del V e la
metà del III secolo a.C., con numerosi confronti sia in siti della
Liguria costiera che dell’Alessandrino e del Cuneese.

Da notare che i pochi reperti ceramici relativi all’unica sepol-
tura indagata (T 1) non hanno consentito la ricostruzione di pre-

cise forme vascolari; la presenza di frammenti di un orlo estrofles-
so inornato, di un secondo orlo introflesso anch’esso privo di
decorazione e di due fondi piatti ha suggerito verosimilmente la
presenza di un’olletta e di una scodella all’interno degli elementi
di corredo, disturbati evidentemente da fenomeni post-deposizio-
nali.

Cospicua risulta la presenza di reperti metallici, in prevalenza
bronzi, molto ben conservati e di ottima fattura. Si tratta per lo
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Fig. 3. Millesimo. Bric Langa. Reperti metallici. Torque (1) e pendagli (2) dalla tomba 1; fibula a navicella (4) e armille (3) da ritrovamenti
sporadici.



più di oggetti di ornamento personale, quasi certamente apparte-
nenti a corredi funebri di sepolture sconvolte o distrutte dai movi-
menti franosi che ancora interessano l’intero versante della collina.
L’arco cronologico di riferimento è piuttosto esteso, con materiali
che trovano confronto in contesti sia della prima che della seconda
età del Ferro, ma le maggiori affinità si riscontrano con le sepol-
ture del Cuneese di Crissolo (GAMBARI, VENTURINO GAMBARI
1997) e Valdieri (VENTURINO GAMBARI 2008), datate intorno al
VI secolo a.C., specialmente per quanto riguarda ornamenti come
fibule, armille ed elementi tubolari.

Alla seconda età del Ferro è invece riferibile una fibula in ferro
con terminale a staffa, bottone fortemente rilevato e molla ad
avvolgimento bilaterale, ascrivibile al tipo Certosa. Tutto il versan-
te nord del colle ha restituito numerose borchie coniche con apice
allungato, tipiche del costume ligure in questa fase.

Singolari sono alcuni pendagli: accanto a quelli a cestello con
bottoncino apicale di chiara derivazione golasecchiana e a quelli
cuoriformi, di cui la Tomba 1 conta ben sei esemplari inseriti in
un piccolo torque in bronzo, vanno menzionati due fermagli di
forma triangolare decorati con trattini ed occhi di dado incisi, uno
di forma triangolare decorato da piccole bugnette rilevate, uno di
forma conica ed uno di forma foliata (T 1).

L’intervento, affidato ad Aran Progetti s.r.l., si è svolto tra il 31 marzo

ed il 15 maggio 2014 sotto la direzione di Angiolo Del Lucchese, una vol-

ta assestatesi le condizioni atmosferiche e cessate le nevicate che, in un

inverno mite ma umido, hanno interessato le basse quote sino a marzo

inoltrato. Esso ha impegnato in media tre operatori archeologici (Marco

Rossello, Silvia Pirotto ed Elisa Leger con lo sporadico aiuto di Eleonora

Torre), coadiuvati all’occorrenza da due topografi (Massimo Benatti e

Andrea Miglio, con GPS Zenith 10 della Geomax e stazione totale Trim-

ble 5006) e supportati da volontari della sezione Valbormidese dell’Istituto

Internazionale di Studi Liguri, nelle persone di Mario Caldera e Adriano

Maestro, con la supervisione di Carmelo Prestipino.
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PALLARE. RIO CAVALLERA. 
TOMBA A INCENERAZIONE

ANGIOLO DEL LUCCHESE, ADRIANO MAESTRO, 
SILVIA PIROTTO

L’area di Rio Cavallera, già nota per la presenza di incisioni rupe-
stri riconducibili all’età del Ferro e per il rinvenimento di reperti
metallici coevi, è tutt’ora oggetto di sistematiche ricognizioni finaliz-
zate a chiarire le potenzialità archeologiche del sito. A seguito di
queste ricognizioni è stata individuata e segnalata dal signor A.
Maestro la presenza, su un piccolo pianoro a mezza costa sulla col-
lina ad est del rio, di una grossa pietra infissa verticalmente nel ter-
reno ed emergente dal piano di campagna per un’altezza di circa
40 cm, interpretata come probabile segnacolo tombale.
Successive indagini svolte sul posto sotto la supervisione della
Soprintendenza hanno portato, nel novembre 2014, allo scavo di
una sepoltura ad incinerazione e al recupero dei relativi reperti. In
seguito all’asportazione dello strato di humus, della potenza di
non più di 10-15 cm, alcuni ciottoli posti di taglio ad una distan-
za di circa 50 cm a sud del segnacolo hanno permesso di indivi-
duare con certezza il luogo della deposizione, avvenuta all’interno di
una fossa scavata nella nuda terra a ridosso del banco di roccia affio-
rante, con la sola presenza di alcune piccole pietre poste a protezione
dei limiti nord ed ovest della fossa.
Il corredo risultava sparso all’interno del riempimento, costituito
da terreno argilloso di colore bruno chiaro, ricco di cospicui fram-
menti ossei e di numerosi resti carboniosi di cremazione concen-
trati sul fondo della fossa. Appoggiati allo strato di carboni sono
stati rinvenuti alcuni frammenti ceramici pertinenti a un fondo
ombelicato, presumibilmente di una scodella, a contatto dei quali
era deposto un gancio da cintura in bronzo, spezzato in due fram-
menti (forse intenzionalmente) ma in ottimo stato di conservazione
(fig. 1).
L’insieme dei reperti è inoltre costituito da altri oggetti bronzei tra
cui ben tredici borchie del tipo “a funghetto”, nove borchie coni-
che con apice allungato ed una fibula a navicella fortemente dan-
neggiate dal calore del rogo funebre, due piccole fibule tipo Aucis-
sa (fig. 1b) ed una tipo Nauheim. Erano presenti inoltre dieci fusa-
iole di cui due decorate (fig. 1c) e alcuni frammenti di ceramica con
evi-denti tracce di impeciatura e decorazione a serie di brevi tratti
incisi (fig. 1d).
Sin da un primo sommario esame del corredo è emersa una forte
discrepanza cronologica tra alcuni dei reperti recuperati: il gancio
da cintura, costituito da una placca in bronzo traforata e da una
parte terminale che ancora conserva i due rivetti di fissaggio,
riporta all’inizio della seconda età del Ferro e ai ganci traforati di
tipo latèniano, molto diffusi sia oltralpe che nell’Italia Settentrio-
nale, dove sono presenti anche in contesti che possono scendere
fino alla metà del IV sec. a.C. (BONDINI 2010, p. 5, fig. 6; FREY
1991, pp. 144-145).
Ad uno stesso orizzonte cronologico sembra riportare la fibula a
navicella bronzea evidentemente danneggiata dal fuoco della pira,
mentre le fibule tipo Aucissa, con molla a cerniera e staffa desi-
nente a globetto profilato, e quella tipo Nauheim riconducono ad
un momento decisamente posteriore, in quanto la loro massima
diffusione si colloca in età augusteo-tiberiana (JORIO, FORTUNATI
ZUCCALÀ 1997, p. 377).
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Tipica di questo periodo risulta essere anche la ceramica con con-
sistenti tracce di impeciatura nerastra, caratteristica frequente in
contesti liguri tra la tarda età del Ferro e la romanizzazione, sia fune-
rari che abitativi (PREACCO ANCONA 2004, pp. 282-283, fig. 2-3;
FERRERO, GIARETTI, PADOVAN 2004, pp. 63, fig. 4b).
Questi diversi elementi hanno permesso di giungere alla conclusione
che, in momenti molto distanti cronologicamente, ci siano state
due distinte deposizioni, la più recente delle quali ha intercettato
e sconvolto quasi totalmente quella più antica. Inoltre, la com-
presenza di un tratto distintivo della tradizione indigena, come
l’uso di pece per impermeabilizzare l’orlo dei vasi, e di fibule ben
documentate in periodo romano, è un dato significativo per com-
prendere le dinamiche dei rapporti tra il substrato ligure e l’elemento
romano nelle fasi della romanizzazione del territorio valbormidese.
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Fig. 1. Pallare. Rio Cavallera. Tomba a incenerazione
a) Elemento di cintura in bronzo 
b) Fibula tipo Aucissa 
c) Fusaiole 
d) Frammenti di ceramica.
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FINALE LIGURE. ARMA DI CAPRAZOPPA. 
RITROVAMENTO DI MATERIALI NEOLITICI

ELISABETTA STARNINI, HENRY DE SANTIS

Nell’ambito di ricognizioni speleologiche effettuate da uno
degli scriventi (HDS) in qualità di Ispettore onorario della
Soprintendenza Archeologia della Liguria, con la collaborazione
del Gruppo Speleologico Genovese “G. Ribaldone”, nel mese di
dicembre 2015, è stata individuata, presso le falesie orientali del
monte Caprazoppa, una cavità, finora non censita, di interesse
archeologico prontamente rilevata ed inserita nel Catasto Speleo-
logico Ligure con il nome di Arma di Caprazoppa (1941 LI
SV)(fig. 1).

La caverna si presenta come un grosso antro poco profondo,
dello sviluppo complessivo di circa 14 m, il cui suolo interno è
costituito da terra finissima, polverulenta, di colore grigio chiaro,
mista a clasti litici, fortemente rimaneggiata da attività antropi-
che non recenti legate probabilmente allo sfruttamento agricolo
e pastorale del versante in epoca storica.

Durante la ricognizione sono stati raccolti, affioranti dalla
superficie, una ventina di reperti, tra manufatti litici e frammenti
fittili, nonché un piccolo quantitativo di resti faunistici dei quali
andranno determinati i taxa.

I pochi frammenti ceramici recuperati, in base alle caratteri-
stiche osservate (tipologia dell’impasto, trattamento delle super-
fici, presenza di un piccolo frammento di orlo ad andamento ret-
tilineo), potrebbero essere attribuibili alla cultura dei VBQ e,
dunque, a una frequentazione da parte di gruppi umani presenti

senz’altro sul territorio in quell’epoca, considerata anche la breve
distanza che separa questo sito dalla Caverna delle Arene Candi-
de (BERNABÒ BREA 1946, 1956; TINÉ 1999) e altre cavità con
depositi di analoga attribuzione cronologica quali la Caverna Pol-
lera (TINÉ 1972, 1971; MORELLI 1888) e la Caverna del Sangui-
neto (ODETTI 2002).

Tra i manufatti litici rinvenuti, si annoverano un grosso ciot-
tolo frammentato riportante tracce di ocra rossa, potenzialmente
classificabile come strumento atto alla macinazione e confronta-
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Fig. 1. Finale Ligure.Arma di Caprazoppa. Planimetria e sezione
della cavità (cortesia Speleo Club G. Ribaldone Genova).

Fig. 2. Finale Ligure.Arma di Caprazoppa. Frammento di macinello ricoperto di ocra e frammenti ceramici attribuibili al Neolitico Medio
(foto S. Paba, Soprintendenza Archeologia della Liguria).



bile con analoghi reperti ben noti alle Arene Candide (STARNINI,
VOYTEK 1997; LUNARDI, STARNINI 2013) e due pezzi di concre-
zione calcarea, dalla superficie liscia, che sembrano essere stati
modificati artificialmente per un loro possibile utilizzo quali per-
cussori.

L’insieme dei ritrovamenti (fig. 2) potrebbe quindi far ipotiz-
zare la frequentazione della nuova cavità individuata durante il
Neolitico Medio, ipotesi supportata anche dalle già citate eviden-
ze riferibili alla medesima fase cronologica presenti nel territorio
circostante.
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NOLI. VALLE ACQUAVIVA.
RIO NOLI E RIO ACQUAVIVA

FRANCESCA BULGARELLI, ALEXANDRE GARDINI, 
ELEONORA TORRE

I lavori di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicu-
rezza della viabilità comunale nel centro abitato di Noli (SV) sono
stati sottoposti ad assistenza archeologica continuativa in corso
d’opera nell’ambito di una Verifica Preventiva di Interesse Archeolo-
gico che aveva evidenziato, oltre all’indubbia potenzialità archeologi-
ca della fascia costiera e del borgo murato, anche l’importanza della
Valle dell’Acquaviva e del sistema agrario del Buongiardino su di essa
modulato per l’economia antica del comprensorio di Noli. Le nuove
opere idrauliche hanno interessato la fascia del Rio Noli/ S. Antonio
compresa tra la Torre di Scolta o S. Antonio e l’ex Ponte ferroviario
e il tratto terminale del suo affluente Rio Acquaviva, tra l’imbocco
della galleria della più orientale delle miniere di ferro ivi esistenti e
Piazza Aldo Moro.

Nel tratto urbano, durante i lavori edili ed idraulici non sono
emersi strati e strutture di interesse archeologico, ma si sono raccolti
nuovi dati sulle murature storiche ancora in elevato su ambo le spon-
de. I volumi di scavo decisamente più importanti e il minore impat-
to dell’urbanizzazione hanno invece portato alla luce nella vicina Val-
le del Rio Acquaviva elementi archeologici e paleoambientali di
notevole interesse che contribuiscono all’analisi del territorio nolese,
oltre a quanto già emerso dalle ricerche condotte nell’area di S. Para-
gorio e nelle zone limitrofe.

Direttamente a contatto con la quarzite qui in discesa abrupta,
sono stati documentati per una altezza di circa 3 m rispetto al letto
attuale del torrente, butti e conoidi eterogenei di terriccio sabbioso e
ghiaino con qualche carbone, in parte fortemente inclinati, conte-
nenti materiali a impasto di datazione imprecisabile, presumibil-
mente protostorica. Il deposito sabbioso alla base della sequenza era
caratterizzato da lenti ferruginose provenienti dallo strato di altera-
zione della roccia con limonite che probabilmente esisteva più a
monte, e da cui per fusione (PIPINO 2014, p. 35) teoricamente si
poteva ricavare metallo. Questa stratigrafia più antica fu dapprima
erosa da un piena del torrente che trascinò con sé ciottoli e ghiaia
misti a frammenti di minerali e zolle di suolo termotrasformate e
successivamente nascosta da terreni di formazione fluvio colluviale
(fig. 1). La ricerca archeologica ha dimostrato che in seguito, intorno
alla metà del XIII secolo, il Rio venne costretto entro i termini angu-
sti che ha rispettato sino ai giorni nostri, vuoi per rialzare le rive e per
guadagnare terra all’agricoltura di pregio cui era destinato il cosid-
detto Buongiardino (toponimo assai evocativo), che per risolvere i
problemi dati dall’acqua e dai detriti che probabilmente si ingolfa-
vano, durante episodi alluvionali violenti, nel punto in cui, come
appurato una volta rimosse le fasce moderne, le due sponde di quar-
zite della valle si allontanavano leggermente per poi nuovamente
rinserrarsi. A memoria d’uomo, il sistema idraulico così messo in
opera ha impedito, fintanto che la zona a monte è stata oggetto di
costante manutenzione, esondazioni in questo punto.

Uno dei muri di argine in sponda orografica destra (fig. 2), con-
servato perfettamente sino ai nostri giorni perché successivamente
rialzato da un terrazzamento a gravità e protetto da una fascia di ter-
reno di rispetto in direzione dell’alveo, è associato a ceramiche
databili alla seconda metà del XIII secolo, frammiste a chiodi da
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Fig. 1. Noli. Valle Acquaviva. Sezione dove si notano i riporti alluvionali del Rio Acquaviva, ricoperti dai livelli di terrazzamento di coltivo.

Fig. 2. Noli. Valle Acquaviva. Fronte della struttura muraria d’argine (US 125).



carpenteria, laterizi e avanzi di pasto. Sono presenti graffite arcai-
che tirreniche savonesi, maiolica arcaica pisana (boccali), invetria-
te e smaltate verdi di produzione islamica e contenitori da traspor-
to ampiamente utilizzati nel bacino mediterraneo. Le notizie sto-
rico archivistiche registrano in quel periodo, corrispondente all’in-
dipendenza di Noli e al floruit della piccola Repubblica, un’im-
pennata dell’attività edilizia. Le opere di argine e di regimentazio-
ne delle acque, accompagnate dalla sopraelevazione delle rive sino
alla quota di più antichi piani di calpestio e all’ampliamento delle
superfici coltivabili, sembrerebbero attribuibili all’intervento di
una committenza qualificata, che può identificarsi nel Comune
stesso o nelle famiglie signorili nolesi (Murialdo 2004).

Non è da escludere che siano coevi alla struttura citata, edifi-
cata in pietre sbozzate legate da malta, i lacerti di muri di conteni-
mento dell’alveo che a tratti ancora esistono a valle della nuova bri-
glia, i quali presentano - sulla base delle analisi effettuate - lo stesso
tipo di legante ma non sono stati datati su basi archeologiche. Lo
è invece sicuramente, per i materiali connessi alla sua fondazione,
una struttura rinvenuta poco più a valle sullo stesso allineamento
e con la medesima funzione ma con legante terroso, parzialmente
inglobata in un muro di contenimento a secco più tardo.

Sebbene non siano stati ritrovati utensili, né vene di minerale
nella quarzite esposta dai lavori, o prodotti del lavaggio e della cer-
nita del minerale, o suoli termotrasformati in situ riguardanti la
pratica di frantumazione della roccia con il fuoco per estrarre il
minerale, esistono indizi indiretti di frequentazioni antropiche
inquadrabili in un ambito cronologico precedente all’età romana,
che non è azzardato mettere in relazione allo sfruttamento precoce
delle risorse minerarie della valle. Mancano dati riguardanti la pos-
sibile estrazione del minerale locale in epoca altomedievale, ipotiz-
zata sulla base dell’attività metallurgica riscontrata nel villaggio
altomedievale rinvenuto sotto l’ex Piazzale Ferroviario (Murialdo
2004), sulla costa (Torre 2007), o evidenze delle attività di ricogni-
zione e prove sui minerali che le fonti ci dicono essere state esegui-
te nel XV secolo e tra fine Settecento ed età napoleonica: sono
invece ancora visibili, sebbene non percorribili perché ricolme di
fango, almeno due delle gallerie aperte tra fine Ottocento e metà
Novecento (concessioni tra 1898-1959), la più a valle delle quali
doveva essere lunga 40 m.

Committente Comune di Noli, RUP geom. Massimiliano Cinoglos-

sa, dir. Lavori Vittorio Vezzaro. Consulenza mineraria: Giuseppe Pipino.

Analisi della Malte: Roberto Ricci. Indagini archeologiche: Aran Progetti

s.r.l., Andrea Miglio, Eleonora Torre. Soprintendenza Archeologia della

Liguria: Francesca Bulgarelli, Alexandre Gardini.
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BERGEGGI. STABILIMENTO BALNEARE 
“LIDO DELLE SIRENE”

FRANCESCA BULGARELLI, CHIARA PANELLI, 
SIMONA MORDEGLIA

La necessità di mettere in sicurezza la parete rocciosa sovrastante
lo stabilimento balneare “Lido delle Sirene” a Bergeggi, al fine di con-
sentire l’agibilità e l’accesso allo stabilimento stesso e alla contigua
spiaggia libera, ha richiesto - in parallelo agli interventi tecnici - assi-
stenza archeologica finalizzata alla tutela delle evidenze archeologiche
e paleontologiche presenti nell’area.

Lo stabilimento balneare “Lido delle Sirene” è ubicato entro i
confini amministrativi del Comune di Bergeggi (SV), a Sud della S.S.
n. 1 - Aurelia. La spiaggia, la falesia e il promontorio che costituiscono
l’intera area dello stabilimento sono interessati da un numero consi-
derevole di misure di tutela che riguardano gli aspetti archeologici,
paesaggistici e naturalistici. Il Lido delle Sirene è parte di un’area tute-
lata per l’alto valore ambientale nell’ambito del SIC “Punta Predani
Isola di Bergeggi”, individuato sul territorio secondo i criteri proposti
dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea (Direttiva 92/43 CEE),
per la presenza di habitat marini e costieri di particolare interesse.
L’area è ubicata inoltre all’interno della Riserva Naturale Regionale di
Bergeggi, istituita nel 1986 con L. R. n. 10 del 27/2/ 1985 (e succes-
sive n. 12 del 22/2/ 1995 e n. 32 del 21/4/ 1995), che comprende
l’Isola di Bergeggi e il prospiciente tratto di costa, e si affaccia sul trat-
to di mare compreso nell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, isti-
tuita con D.M. del 07/05/2007. Ai sensi delle Leggi Regionali n. 39
del 6/10/2009 ”Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei
geositi e delle aree carsiche in Liguria” e n. 54 del 14/12/ 1993
”Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14, sulla tutela e valo-
rizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche” l’intero
areale del promontorio di Bergeggi risulta inserito nell’elenco delle
principali aree carsiche della Liguria con conseguenti prescrizioni che
riguardano anche le cavità già tutelate dalla L. R. n. 14 del 3/4/ 1990
”Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e
delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia”.

L’area oggetto dell’intervento è costituita da una spiaggia di ciot-
toli completamente delimitata a monte da una falesia aggettante per
un’altezza massima di circa 40 m. Il substrato roccioso, che affiora
praticamente privo di copertura per l’intera estensione della falesia, è
composto da roccia calcareo-dolomitica di colore grigiastro ascrivibile
alla Formazione delle Dolomie di San Pietro dei Monti, stratificata in
bancate di potenza variabile. La roccia presenta profonde fatturazioni
e mostra una giacitura fortemente variabile in relazione alla forte
impronta tettonica.

Nel 1975 M. Oxilia e G. Vicino rilevavano la presenza di nume-
rosi depositi marini nel tratto costiero di Bergeggi, costituiti da livelli
di ghiaie, anche di notevoli dimensioni, in genere situate al di sotto di
brecce di pendio dello spessore di vari metri (VICINO 1981, p. 183).
In particolare, proprio nell’area interessata dall’intervento del 2015,
fu riscontrata l’esistenza di lembi di depositi nella porzione più occi-
dentale della spiaggia, ai piedi della falesia, dove si aprono tre cavità,
sulla volta delle quali venne documentata la presenza di depositi ghia-
iosi concrezionati, conservanti frammenti di gasteropodi. Queste
testimonianze archeologiche associate agli importanti depositi conser-
vati all’interno e nelle vicinanze della Grotta Marina di Bergeggi sono
tutelate dal 1979 da un vincolo archeologico diretto che interessa l’in-
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tera fascia costiera del promontorio denominato “Capo Bergeggi”, di
proprietà demaniale.

Nella carta topografica realizzata da Matteo Vinzoni intorno alla
metà del XVIII secolo il tratto di costa tra capo del Maiolo e Punta
Predani viene rappresentato completamente privo di spiagge, con
una falesia a picco sul mare. Tale situazione rimase sostanzialmente
invariata fino ai primi anni del 1960 quando fu riversato a mare,
dalla via litoranea, un quantitativo imprecisato di materiale di risul-
ta proveniente dalla costruzione del centro residenziale di Torre del
Mare (FIERRO, BERRIOLO, FERRARI 2010, p. 109; fig. 1). Successi-
vamente l’azione del mare distribuì e selezionò i sedimenti fino a
conformare l’attuale spiaggia ghiaiosa del Lido delle Sirene, che è da
ritenersi, in questa forma, del tutto artificiale (fig. 2). Posta sotto-
flutto, la spiaggia deve il mantenimento di un sostanziale equilibrio
agli apporti di sedimento provenienti dalla contigua spiaggia della
Maremma, che durante le agitazioni ondose più intense riescono ad
oltrepassare capo del Maiolo (FIERRO, BERRIOLO, FERRARI 2010, p.
14) ma è alimentata anche da apporti di materiale lapideo dovuti a

crolli di clasti dalla falesia per effetto della detrizione termoclastica
dell’ammasso roccioso.

L’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa è stato
preceduto da una ricognizione complessiva dell’area, volta a indivi-
duare e posizionare le evidenze di carattere archeologico note, nonché
eventuali modifiche rispetto a quanto descritto nella relazione del vin-
colo: è stato accertato come al limite orientale del Lido, in corrispon-
denza del tratto di spiaggia libera, sono presenti sulla parete rocciosa
depositi stratificati e concrezionati, visibilmente erosi, costituiti da
scarichi di materiali inerti misti a detriti di versante.

Nel tratto occidentale della spiaggia, alla base della falesia, si apro-
no le tre cavità. All’estremo limite occidentale è situata la Grotta Pri-
ma del Lido delle Sirene di Bergeggi (n. 1009 Li/SV del Catasto Spe-
leologico); a poca distanza, celata dalle strutture di servizio dello sta-
bilimento balneare, si apre la Grotta Seconda del Lido delle Sirene di
Bergeggi (n.1010 Li/SV del Catasto Speleologico): utilizzata come
saltuaria rimessa, contiene in una nicchia una piccola statua della Ver-
gine. Entrambe le cavità sono note per la presenza di fori di litodomi
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Fig. 1. Bergeggi. Lido delle Sirene,.
situazione antecedente al 1960.

Fig. 2. Bergeggi. Lido delle Sirene,
situazione attuale.



e lembi di ghiaie, che testimoniano periodi di completo riempimento
della grotta in corrispondenza di fasi di ingressioni e regressioni
marine avvenute nel corso del Quaternario (VICINO 1981). La ter-
za cavità, di maggiori dimensioni, denominata Antro delle Sirene
(n.1035 Li/SV), è occupata dal ristorante dello stabilimento (fig.
2). L’interno della grotta ha da tempo subito modifiche, anche
pesanti, finalizzate all’attività di ristorazione. Nella porzione di
falesia, compresa tra la Grotta Seconda e il ristorante, in parete
sono stati rilevati lembi di depositi marini, costituiti da livelli di
ghiaie, anche di notevoli dimensioni, poste al di sotto di brecce di
pendio dello spessore di vari metri (VICINO 1981, p. 183).

I lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante lo
stabilimento si sono resi necessari dopo il distacco di alcuni clasti
causati dalla naturale erosione della roccia e sono finalizzati a tute-
lare l’incolumità degli utenti della struttura. Un primo sopralluogo
nell’area ha permesso di individuare con esattezza la zona di messa
in opera del sistema di contenimento della parete in modo da evi-
tare interferenze con le evidenze archeologiche presenti sulla falesia,
consentendo così la lettura delle importanti caratteristiche geologi-
che strutturali. Stabilita la perimetrazione, nella prima fase dei lavo-
ri la parete è stata interessata dal disgaggio manuale degli elementi
instabili, dalla pulizia e dal disbosco e dalla ridefinizione della dispo-
sizione delle chiodature. Particolare attenzione è stata prestata alla
distribuzione dei cavi, delle reti e dei fori di perforazione affinché i
depositi stratificati non venissero intercettati. Per il contenimento
della parete sono state utilizzati teli di rete metallica di maglia 8x10
cm, fissate alla sommità della falesia e successivamente posate in
aderenza alla parete e congiunte fra loro. La fase successiva ha pre-
visto l’ancoraggio della rete metallica mediante chiodature, infisse
nella roccia per una lunghezza di 2 m con martello perforatore. Gli
ancoraggi sono stati fissati alla roccia per mezzo di iniezioni di
boiacca cementizia. Il sistema di contenimento dei teli di rete metal-
lica è stato rinforzato con funi d’acciaio fissate agli ancoraggi.

Tutti i lavori sono stati svolti in parete da operatori rocciatori su
corda specializzati in tecnica alpinistica e hanno interessato esclusi-
vamente la parete della falesia nella sua componente rocciosa.

Data la natura delle opere previste dal progetto, che contem-
plavano lavori svolti in parete a carico esclusivo della componente
rocciosa della falesia, l’assistenza archeologica è stata indirizzata alla
salvaguardia e alla tutela dei depositi.

I lavori, diretti da F. Bulgarelli, sono stati eseguiti a più riprese durante i

mesi di marzo e aprile 2015, dalla ditta Ecogrid s.r.l. di Calizzano (SV). L’as-

sistenza archeologica è stata condotta da Chiara Panelli e Simona Mordeglia,

su incarico della Società Lido delle Sirene di Pasquali G. e F. Linati s.n.c. con

sede a Finale Ligure (SV). La risoluzione degli aspetti amministrativi, istituzio-

nali e tecnici, che non sono entrati in conflitto con la tempistica ristretta dei

lavori in vista dell’apertura della stagione estiva, è stata garantita grazie alla

costante collaborazione della Provincia di Savona, nella persona di. M. Grazia

D’Angelo, e del Comune di Bergeggi, nella persona di Mauro Mazzucchelli.
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CAIRO MONTENOTTE. BRIC CASTEIROLO. 
CAMPAGNE DI SCAVO 2014-2015

ANGIOLO DEL LUCCHESE, SILVIA PIROTTO, 
CARMELO PRESTIPINO

Le campagne di scavo sul Bric Casteirolo di Cairo Montenot-
te proseguono, non soltanto nell’ambito del progetto Arkè, che
ormai da anni vede la stretta collaborazione tra la Soprintendenza
Archeologia della Liguria, il liceo Classico S. Giuseppe Calasanzio
di Carcare e la sezione Valbormida dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, ma anche con l’attività dei membri di quest’ultima,
con la continuazione delle ricognizioni, delle attività di documen-
tazione sul campo e il riordino dei materiali recuperati durante le
campagne.

Nel corso degli anni 2014 e 2015 i lavori si sono concentrati
in particolare in due settori del sito, ossia la sommità dell’insedia-
mento, con l’allargamento a nord e a est dell’area di scavo, e l’area
a ridosso dei resti del muro in pietra a secco che circonda i tre
quarti della collina, con l’ampliamento del saggio realizzato nel
2010 su incarico della Soprintendenza Archeologica della Liguria.

Il proseguimento dei lavori nel settore nord dell’area sommi-
tale ha consentito di individuare, al di sotto di un esiguo strato di
humus, diverse buche, verosimilmente alloggiamenti per pali o
travi, tagliate nella roccia madre e caratterizzate da brevi pareti
verticali e fondo piano.

Nella zona ovest dell’area indagata si è evidenziata la presenza,
al di sopra del bancone di roccia, di un potente strato a matrice
prevalentemente limosa, di colore giallastro (US 504), che ha
restituito, oltre a scarsi frammenti di ceramica comune con impa-
sto grezzo ricco di inclusi quarzitici, una punta foliata in selce.

L’ampliamento dell’area di scavo nel settore est della sommità
ha invece rivelato una situazione stratigrafica più complessa, in cui
al di sotto dell’US 503, ricca di pietre e ciottoli di medie e piccole
dimensioni e che risulta fortemente rimaneggiata, compare
un’area circolare di circa 40 cm di terreno compatto e rubefatto
(US 507) (fig. 1), interpretabile come il residuo di un focolare in
quanto caratterizzata dalla cospicua presenza di frustoli di carbone
e grumi di concotto. A questa US appartengono anche alcuni
importanti frammenti ceramici attribuibili per tipologia e impa-
sto alla seconda età del Ferro, ben confrontabili con esemplari rin-
venuti in diversi siti della Liguria interna (FERRERO, GIARETTI,
PADOVAN 2004, p. 59, fig. 3b).

Da segnalare il rinvenimento, sempre nel settore est, di nume-
rosi reperti metallici, generalmente in buono stato di conservazio-
ne; tra essi spicca la presenza di un pendaglio a cestello in bronzo
e di una fibula a sanguisuga (fig. 2) sempre in bronzo, perfetta-
mente conservata: si tratta di un esemplare intatto, completo in
ogni sua parte, il cui colore scuro è probabilmente dovuto all’alta
percentuale di piombo contenuto nella lega metallica. L’arco, pie-
no e a sezione biconvessa, è decorato da fasci di leggere solcature
in prossimità della molla bilaterale a cinque avvolgimenti e della
staffa desinente a doppio globetto. Queste caratteristiche permet-
tono di collocare la fibula in un ambito cronologico riferibile
all’inizio della seconda età del Ferro: l’introduzione dell’uso della
molla bilaterale a più spire si data, infatti, alla metà circa del IV
secolo a.C., mentre la terminazione a doppio globetto della staffa
riporta a esemplari di derivazione golasecchiana ben presenti in
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contesti liguri databili al periodo Ligure IIIA (FAUDINO et al.
2012, p.134, fig. 10) e quindi collocabili cronologicamente dalla
metà del V all’inizio del IV secolo a.C. (GAMBARI, VENTURINO
GAMBARI 2004, p. 30). La fibula di Casteirolo sembrerebbe quin-
di una produzione locale che utilizza la soluzione tecnica della
molla bilaterale inserendola su un oggetto che riproduce lo sche-
ma di fibule più antiche, come suggerito dalla terminazione della
staffa a doppio globetto; un’analisi e uno studio più approfonditi
porteranno sicuramente a proporre per questo manufatto una
datazione più precisa. Purtroppo resta difficile l’attribuzione stra-
tigrafica sia della fibula, sia del pendaglio a secchiello dal momen-

to che sono stati ritrovati in una porzione di terreno fortemente
sconvolto dalle radici di un piccolo albero.

Per quanto riguarda l’indagine dell’area a ridosso della mura-
tura che, a mezza costa, circonda gran parte dell’altura di Castei-
rolo, l’allargamento, non ancora portato a termine, del saggio ese-
guito nel 2010 ha messo in luce la presenza di uno strato (US
601) ricco di frammenti ceramici e contenente diversi frammenti
di anelloni in terracotta interpretabili come sostegno per vasi.
Altri esemplari di anelloni sono stati ritrovati in superficie nel cor-
so di ricognizioni lungo le scoscese pareti della collina in aree limi-
trofe al saggio. La ripresa dei lavori nel 2016 potrà fornire ulteriori
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Fig. 1. Cairo 
Montenotte. Bric
Casteirolo. Residuo 
di focolare.

Fig. 2. Cairo 
Montenotte. Bric
Casteirolo. 
Fibula in bronzo della
seconda età del Ferro.



dati a conferma della ricchezza e dell’importanza del sito di
Casteirolo nel quadro del popolamento della Valbormida dalla
protostoria al tardoantico.
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QUILIANO. VALLEGGIA, LOCALITÀ TIASSANO.
VIA VIETTA. COSTRUZIONE DI BOX INTERRATI

FRANCESCA BULGARELLI, AUGUSTO PAMPALONI

Nel territorio comunale di Quiliano, a Valleggia in località Tias-
sano, in relazione alla riqualificazione dell’area dell’attuale campo da
calcio alle pendici della collina alle cui pendici sorge l’ottocentesca
Villa Garroni, sottoposta a tutela per interesse architettonico, nel-
l’autunno 2014 è stata avviata un’indagine di archeologia preventiva
che ha previsto la realizzazione di tre sondaggi (fig. 1).

Quanto messo in luce nel corso dei lavori ha consentito di
documentare, al di sotto di livelli moderni e contemporanei, stra-
tificazioni associabili ad epoca romana e preromana. Le prime
sono state attribuite a livelli di riporto, molto probabilmente for-
matisi per dilavamento, che hanno restituito materiali ceramici
attribuibili all’età romana e tardoantica, difficilmente collocabili
cronologicamente in quanto nella maggior parte dei casi molto
fluitati, caratterizzati da dimensioni ridotte e da fratture estrema-
mente arrotondate. Sono riconoscibili frammenti, per lo più poco
diagnostici, di vasellame da mensa in Terra sigillata, contenitori da
trasporto, ceramica comune e pietra ollare. Tali osservazioni indu-
cono a supporre un trasporto o trascinamento per scorrimento, o
da flussi superficiali in periodi di forti piogge o, addirittura, da
corsi d’acqua che in antico avrebbero interessato l’area, della quale
non va sottaciuta l’ininterrotta vocazione agricola.

Il terrazzo fluviale oggetto dell’intervento archeologico è pros-
simo all’insediamento rurale di Tiassano, toponimo associato già
da Nino Lamboglia alla organizzazione fondiaria della valle del
Quiliano in età romana (LAMBOGLIA 1939, p. 187; BULGARELLI,

TORRE 2010, p. 100; CASSANELLO, CICILIOT, MURIALDO 2011, p.
6) che trova riscontro nel toponimo del comune capoluogo, Qui-
liano, e in quello di Carpignano, sito in posizione simmetrica nel-
la vallata sulla sinistra orografica del torrente, dove, alle pendici
collinari, è stato individuato un vasto fundus con un complesso
produttivo e residenziale databile in età imperiale. Evidenti tracce
di frequentazione e insediamenti di età romana sono comunque
diffuse nella vallata (BULGARELLI 2010).

Per quanto concerne invece il periodo preromano non soltan-
to lo scavo ha restituito importanti quantità di materiali (quasi
esclusivamente ceramici) ma ha anche consentito di documentare
attività antropiche di notevole rilievo legate principalmente ad
opere di servizio e di bonifica che comportarono la modifica dei
luoghi.

Mentre il saggio 1 ha restituito solo livelli orizzontali contenti
ceramica, il saggio 2 ha permesso di riportare alla luce un interes-
sante intervento di canalizzazione, probabilmente finalizzato allo
smaltimento idrico superficiale che, considerato l’andamento,
poteva ipoteticamente immettersi, in origine, nel più grande cana-
le documentato nel saggio 3. Quest’ultimo, di dimensioni piutto-
sto notevoli, sembra provenire dalla soprastante collina o generarsi
ai piedi di questa a Sud/Sud-Ovest, e, procedendo in direzione
Nord/Nord-Est, sfiorato il saggio 2, andare probabilmente ad
immettersi in un corso d’acqua ancora più ampio verso il limite
del paleoalveo del torrente Quiliano. Infatti, come già anticipato
dai sondaggi geologici effettuati nel 2013, le quote dello sterile
indicano una chiara pendenza Sud-Sud-Ovest/Nord-Nord-Est
con una differenza generale fra il saggio 3 e il saggio 1 di ca. 1,2
m (fig. 2).

Tutti gli strati documentati sia in fase d’uso che di abbandono
del canale hanno restituito materiali di epoca preromana, osserva-
zione che porta a ipotizzare, allo stato attuale delle indagini e degli
studi, attività collegate alla regimentazione idrica della zona.

Le caratteristiche deposizionali dei molteplici riempimenti del
corso d’acqua lasciano inoltre percepire tipologie di sedimentazio-
ne – con caratteristiche depositi di lenti di sabbie e limi che col-
mavano il canale restringendone i limiti – generate da processi di
scorrimento idrico anche molto forti alternati a periodi più asciut-
ti. Allo stato attuale delle conoscenze non possiamo escludere che
il corso d’acqua potesse essere in qualche modo regimentato anche
con lo scopo di utilizzare il flusso idrico per finalità specifiche. A
tal proposito, interessanti risultano i valori delle quote dei livelli
di sterile che lungo i limiti del fossato presentano, a Ovest, altezze
inferiori di 20-30 cm ca. rispetto a quelli dell’area Est, mentre
l’andamento generale sembrerebbe indicare una pendenza natura-
le Sud Ovest-Nord Est. La spiegazione potrebbe consistere in un
abbassamento artificiale dell’argine ovest del corso d’acqua effet-
tuato per precisi intenti, il cui risultato non può essere stato che,
con l’innalzarsi del livello d’acqua, l’allagamento dell’area a Ovest.
Il processo risulta più comprensibile se finalizzato ad attività agri-
cole, ipotizzando un’area coltivata proprio a ridosso del canale e
forse non distante da un insediamento, probabilmente collocato a
quote superiori rispetto al pianoro, presso il rilievo collinare che si
trova a ponente, dove sorge l’attuale abitato di Tiassano, citato nei
documenti del XII secolo (per un approfondimento bibliografico
si veda: DEL LUCCHESE 2004a, pp. 117-121; DEL LUCCHESE
2004b, pp. 143-147; DEL LUCCHESE, MAGGI 1998, pp. 29-36).

Al momento attuale delle conoscenze riteniamo molto proba-
bile che quanto riportato alla luce possa essere associabile ad un
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Fig. 1. Quiliano, Valleggia, loc. Tiassano. Posizionamento dei sondaggi effettuati. 

Fig. 2. Quiliano, Valleggia, loc. Tiassano. Saggio3, al centro, il canale in corso di scavo.



fossato totalmente artificiale, realizzato incidendo livelli di sterile
difficilmente intaccabili per semplice scorrimento idrico superfi-
ciale. I materiali rinvenuti sono con forte probabilità associabili ad
un’area abitativa, trattandosi sostanzialmente di ceramica d’impa-
sto di uso domestico, difficile da contestualizzare cronologica-
mente per l’assenza di motivi decorativi specifici e di forme carat-
terizzanti (BULGARELLI 2010, p. 184; DEL LUCCHESE 2004a, p.
115; DEL LUCCHESE 2004b, p. 115). La decorazione a tacche digi-
tali o a stecca lungo il bordo dei recipienti o in corrispondenza dei
cordoni plastici, così come la tipologia della presa orizzontale, sono
ampiamente documentate dell’Età del Rame all’Età del Ferro; la
lavorazione a mano e a tornio lento e la presenza di ceramica più
depurata e fine, potrebbero inserire quanto documentato, in via
del tutto preliminare, fra l’Età del Bronzo Medio e l’Età del Ferro.

L’esito delle indagini viene ad ampliare in maniera significati-
va la carta archeologica impostata da alcuni anni per quanto
riguarda il territorio quilianese e la valle del torrente Quiliano
(Bulgarelli 2010), confermando con l’evidenza archeologica sia le
ipotesi toponomastiche da tempo avanzate in relazione all’orga-
nizzazione fondiaria in età romana, sia la rilevanza della vallata
come diretto e obbligato canale naturale di transito, comunicazio-
ne e commercio tra il bacino gravitante sul valico appenninico di
Cadibona e il litorale, intensamente utilizzato ben prima del-
l’apertura della grande strada romana, la Via Aemilia Scauri, sino
alle battaglie napoleoniche e ai nostri giorni.

I lavori, diretti da Francesca Bulgarelli nel 2014-2015 con la consu-

lenza di Angiolo Del Lucchese e l’assistenza di Alexandre Gardini, sono

stati realizzati da Augusto Pampaloni e Mario Testa di Regio IX Liguria

Archeologia s.n.c. di Rapallo su incarico dell’impresa Strutture s.r.l. di

Vado Ligure.
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QUILIANO. PARCO EOLICO ROCCHE BIANCHE

FRANCESCA BULGARELLI, ELEONORA TORRE

Concluso il complesso e a tratti tormentato iter autorizzativo,
la realizzazione di un nuovo parco di generatori eolici, di grande
dimensione e area di impatto anche visivo, sul crinale posto tra le
Valli del Torrente Quiliano e del Torrente Segno, è stata preceduta
da una Verifica Preventiva di Interesse Archeologico licenziata con
una diagnosi di medio rischio archeologico (Dellù 2014) e di con-
seguenza da alcuni sondaggi esplorativi condotti con l’ausilio di
un mini escavatore.

I punti di inserimento dei generatori, le relative piazzuole, i
cavidotti interrati si situano non lontano da un crinale strategico
sin dalla Preistoria per le comunicazioni tra litorale, Valli del Bor-
mida e area finalese. Ad esso si accede attraverso sentieri collegati
a nuclei demici di antica fondazione: dal crinale vista spazia sulla
rada di Vado, le sottostanti valli del Segno e del Quiliano (di cui
le fonti storico archeologiche attestano il valore itinerario già per
l’età romana e protostorica (DEL LUCCHESE, DELFINO 2008; BUL-
GARELLI 1996), il Castellaro di Bergeggi e il valico di Cadibona.
Benché precedenti indagini effettuate durante gli scavi per il
Metanodotto Cosseria - Mallare, che corre poco distante (BULGA-
RELLI, DEL LUCCHESE 2008), non avessero dato esiti archeologici,
l’eventualità di ritrovare reperti sporadici di epoca preistorica o
protostorica, o almeno tracce materiali dello sfruttamento intensi-
vo agro-silvo-pastorale di età medievale e moderna, evidenze di
attività preindustriali (ferriere e carbonaie soprattutto) e infine
reperti riconducibili al periodo napoleonico, che ha lasciato elo-
quenti tracce toponomastiche sul territorio (ad es. Campo dei
Francesi) non sembrava affatto remota, considerata l’alta criticità
del territorio interessato direttamente dall’impianto degli aereoge-
neratori e dai relativi interventi sui versanti del sistema montuoso.

L’ubicazione dei sondaggi è stata scelta sulla base della dispo-
nibilità e dell’accessibilità delle aree, al momento ancora fraziona-
te tra diversi proprietari ed in parte coperte dal bosco. Sono state
interessate tutte le tipologie di lavorazione in progetto: S I ha
riguardato uno dei punti del futuro cavidotto tra AG03 e AG 04;
S II e S III hanno interessato l’area che sarà occupata dall’ampio
basamento di uno degli aerogeneratori, Trincea 4 ha attraversato
il sito di una delle future piazzuole (fig. 1). Nel Saggio 1, aperto
nello spiazzo a sud della pista moderna che attraversa il crinale tra
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le pale AG 03 e AG 04, ad ovest di un sensore Sodar per la misu-
razione dei profili di vento, si è riscontrata su tutta la superficie
indagata (4 m2) la presenza di roccia scistosa immediatamente al
di sotto del piano di campagna.

S II e S III sono stati localizzati entro il diametro del futuro
basamento della pala AG 03, in un campo di felci sviluppatosi
dopo il disboscamento attuato per la posa di un anemometro, in
un ambito che appariva geomorfologicamente adatto all’impianto
di sedi umane, perché caratterizzato da morfologia subpianeggian-
te. Nel sondaggio più a valle, S II, la roccia, compatta, è comparsa
a soli cm 15 sotto l’humus. Un maggiore interro, rappresentato da
scagliame colluviato trattenuto da una risalita del substrato, si è
rilevato in S III. Qui la sequenza stratigrafica, priva di segni di
antropizzazione ancorché indiretti, presentava, a monte, un depo-
sito di terriccio argilloso sabbioso light reddish yellow, sterile, del-
la potenza di cm 20, che va a coprire scaglie di pietra prodotte dal
dilavamento del substrato (o da fenomeni di ruscellamento)
addossate a nord alla roccia basale, che risale a valle sino a trovarsi
a soli cm 8 sotto lo strato humico.

Un ultimo fronte di indagine, di dimensioni più ridotte (lar-
ghezza m 1) è stato aperto a monte dell’anemometro prossimo al
futuro aerogeneratore AG 03, al fine di stabilire se la leggera sago-
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Fig. 1. Carta del rischio archeologico e toponomastico 
del progetto.

Fig. 2. Saggio III.
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matura a gradoni pianeggianti del versante potesse essere attribui-
ta alla presenza di terrazzamenti artificiali, e se in posizione meno
soggetta a fenomeni erosivi potessero ancora sussistere depositi
antropici. La roccia è emersa a cm 30 di profondità, preceduta
dallo scagliame frutto del suo disfacimento, senza rivelare strati-
grafie archeologiche né materiali in giacitura secondaria indizio
della loro presenza in zone prossime a quella esplorata (fig. 2).

Ente proponente: FERA Milano; Verifica preventiva di interesse

Archeologico I fase: Elena Dellù; Accertamenti archeologici: Aran Progetti

s.r.l. Funzionario responsabile F. Bulgarelli.
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QUILIANO. FRAZIONE MONTAGNA. VERIFICA 
DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
SULL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

FRANCESCA BULGARELLI, ELEONORA TORRE

Il progetto di ampliamento del Cimitero della frazione di Mon-
tagna, in Comune di Quiliano, comporta la realizzazione di una nuo-
va clausura, di una rampa di accesso e di diverse costruzioni destinate
alle funzioni cimiteriali, e per tale motivo è stato sottoposto alla fase
prodromica della procedura di Verifica Preventiva di Interesse
Archeologico.

Il vecchio camposanto conserva ancora sepolture risalenti a fine
Ottocento - inizi Novecento ed è coperto da un vincolo architettoni-
co apposto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici della Liguria (fig. 1, 3). Il cimitero si trova a 323 m circa s.l.m.,
allo sbocco di un sentiero che sale da piazza Veirasca a località Cerva-
ro, oggi in parte ricalcato dalla strada asfaltata denominata via Cerva-
ro. Attraverso questa direttrice si accede al percorso dei Cinque Ponti,
sorti per iniziativa della potente famiglia De Mari, in periodo postme-
dievale, sulla “strada dei mulattieri per le Gombe” (nell’accezione di

“valletta” documentata dai testi medievali) che consentiva di raggiun-
gere le Tagliate e di qui Mallare. La dorsale di Montagna divide di fatto
le due vallette del torrente Dané e del Trexenda, comunicanti grazie ai
passaggi del Garbo e di San Sebastiano. L’area non è lontana dal Iugum
o Giovo, spartiacque tra i bacini idrografici che scaricano nel Mar
Ligure ed il sistema delle Bormide: anche per questo motivo ha valenze
itinerarie notevoli e remote, che porteranno allo sviluppo di sistemi
economici basati, in età medievale e moderna e fors’anche romana, sul
trasporto someggiato e sull’artigianato del packaging (cesti, botti). La
presenza di ressie, o segherie; tecci, o essiccatoi per castagne, la frequenza
di toponimi legati alla silvocultura (già attestati nel Medioevo) indica-
no come una delle voci più importanti dell’economia valligiana fosse
il bosco (produzione di legna e carbone), tanto da generare forti inte-
ressi fondiari e rapporti conflittuali tra comunità confinanti, in merito
ai quali esiste una ricca produzione cartografica settecentesca. A tale
copertura vegetale rimandano il citato Cervaro, già Cervarius, e per
estensione Ronco, connesso alle pratiche agricole svolte nel sottobosco.
Tra le risorse locali vanno annoverati anche numerosi affioramenti di
minerale, ed in particolare il piombo argentifero della miniera di Vei-
rasca (PIPINO 2003, anni 1192; 1445 e 1456).

Poiché nessuna segnalazione di ritrovamenti archeologici riguarda
l’area posta entro un raggio di 2 km dal luogo dei previsti lavori, l’in-
dagine si è concentrata sull’esame diretto di alcuni fronti di terreno
esposti da microfrane tanto a monte quanto a valle della strada asfaltata
che costeggia il cimitero, e sulla ricerca di eventuali materiali ceramici
e architettonici di reimpiego inglobati nel muro di recinzione del cimi-
tero stesso (fig. 2) o nei muretti a secco degli ampi terrazzi pianeggianti
occupati da castagni in direzione di Cervaro.

Il comprensorio tuttavia non è ignoto alla letteratura archeologica,
che accenna a ritrovamenti paleolitici sul crinale tra la Colla di San
Giacomo e il Monte Baraccone (CASSANELLO, CICILIOT, MURIALDO
2011, p. 8): da Colla San Giacomo proviene industria litica inedita,
paleolitica e mesolitica, oltre a ceramica protostorica. Tramite crinale,
Rocca dei Corvi, in Comune di Vado Ligure (DEL LUCCHESE, DELFI-
NO, PRESTIPINO 2010), emergenza montuosa a 793 m s.l.m che domi-
na la Valle del Rio Dané, è collegata alla Colla di S. Giacomo e di qui
al Finalese e alle Manie: la dislocazione dei riscontri archeologici deno-
ta l’esistenza di direttrici e percorrenze pre e protostoriche di altura. Un
toponimo Castellaro (Bric della Checchezza) è noto presso Montagna,
e anch’esso allude ad alture fortificate di età protostorica, di cui man-
cano evidenze archeologiche. Le colline quilianesi, a quote che potreb-
bero corrispondere a quelle della nostra zona operativa, dovevano rien-
trare nel sistema fondiario di età romana (BULGARELLI, TORRE 2010),
e non è improbabile che siti di altura si attestassero sulle piane appena
sotto ai crinali, che godevano di buona insolazione tutto l’anno.

Al momento, scavi sistematici hanno interessato prevalentemente
il fondovalle: la foce del Quiliano a Zinola (BULGARELLI, TORRE 2002)
e, nel corso di più campagne, il noto sito di San Pietro in Carpignano
(BULGARELLI 2012 e 2013). Per un periodo più tardo, termini di ori-
gine germanica (Braida, Fornacha, Ricca, Prino, Staffa,Gaggia e simili
e con meno probabilità Faia) censiti da Cassanello, Ciciliot e G.
Murialdo (CASSANELLO, CICILIOT, MURIALDO 2011), cui potremmo
aggiungere il Rainaldo che dà il nome ad un Riano, ad un Bric e ad
una Regione segnalati nella mappe settecentesche, indicherebbero
frequentazioni altomedievali. Storici locali ipotizzano l’origine bizan-
tina del Castello di Pomo (not. 1134), già Castrum Quiliani, in loca-
lità Rocche del Castello (CICILIOT 1982; MACCHIAVELLO 1995). Tra
Faia e Montagna, esisteva inoltre un villaggio (Dolearium) già posses-
so, come S. Pietro in Carpignano, dell’Abbazia di Fruttuaria (CICI-
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LIOT 1982). L’attuale denominazione di Montagna soppianta a par-
tire dal XVII secolo quella più antica di Viarasca, presente anche
nella forma più tarda Veirasca; il suffisso denuncia un sostrato ligu-
re, ma come rilevato dai glottologi continua ad agire anche in epo-
ca medievale nella formazione di toponimi: potrebbe infatti corri-
spondere foneticamente al Beiasco menzionato in un disegno del
savonese Gio Batta Zerbino (M) datato al 1703 e conservato all’Ar-
chivio Vescovile di Savona (fig. 3).

Il disegno dello Zerbino ci pare degno di nota perché documenta
graficamente una precoce attenzione storico-antiquaria entro la com-
pagine territoriale in esame, condotta allo scopo di stabilire se l’arresto
del bandito Andrea Faja fosse avvenuto o meno in terra consacrata:
menziona infatti la presenza di vestigii di muraglie coperte di terreno (L)
e il rinvenimento di ossa umane davanti alla facciata della Chiesa di S.
Michele (QUAINI 1986, p. 187-188; Fig. 116).

A questa curiosa testimonianza si aggiunga la rara annotazione,
anch’essa di natura archeologico-antiquaria, contenuta nell’epigrafe
apposta sull’Oratorio dei disciplinanti della non lontana Roviasca, che
ricorda come l’edificio, fondato nel XIV secolo, sorgesse sui resti di
una secolare necropoli.
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Fig. 1. Quiliano. Il
cimitero di 
Montagna.

Fig. 2. Quiliano. Frazione Montagna. Muro di cinta del cimitero.
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VADO LIGURE. OPERE DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO 
TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO

FRANCESCA BULGARELLI, MICHELA TORNATORE

L’intervento di mitigazione del rischio idraulico previsto dal
Comune di Vado Ligure era finalizzato alla messa in sicurezza del
tratto terminale del torrente Segno. Il progetto prevedeva quindi
la demolizione dell’ex ponte ferroviario e dell’attraversamento a
doppia pila di via Palestro per edificare un nuovo ponte a unica
campata. Il settore d’intervento, riconosciuto ad alto rischio
archeologico, è situata nel tratto terminale del Segno, in prossimi-
tà dell’area archeologica sottostante l’edificio comunale, oggetto
delle indagini condotte da N. Lamboglia negli anni Cinquanta del

secolo scorso (LAMBOGLIA 1954, 1955) dalla Soprintendenza
all’inizio del nuovo millennio (BULGARELLI 2004), e della porzio-
ne urbana sottoposta a vincolo archeologico con il programma di
tutela attuato da Nino Lamboglia negli anni Sessanta. La localiz-
zazione del progetto prossima alla linea di costa e lungo il torrente
– il cui corso nell’antichità non è ancora noto - rendeva pertanto
opportuno assicurare assistenza archeologica all’intervento.

Nel periodo compreso tra marzo e aprile 2015 sono state ese-
guite, in corrispondenza delle due sponde del ponte di Via Pale-
stro, 26 trivellazioni per la posa di altrettanti pali (13 in sponda
destra e 13 in sinistra) caratterizzati da diametro di 1 m  e profon-
dità di 16 m; il terreno asportato dalla trivella veniva accurata-
mente visionato e vagliato al fine di tentare una ricostruzione, sia
pure approssimativa, della sequenza stratigrafica; i dati raccolti
sono stati in seguito incrociati con la lettura dei carotaggi geo-
gnostici eseguiti in fase preliminare su entrambe le sponde (S1,S2
ed S3 in sponda destra e S4,S5 ed S6 in sponda sinistra)(fig. 1).

La sequenza stratigrafica riscontrata sui due fianchi del tor-
rente Segno si è rivelata completamente differente. Lungo la
sponda destra è stato rinvenuto, a circa – 4,5 m di profondità dal
p.c., corrispondenti a circa + 0,9 / +0,4 m s.l.m., un importante
livello argilloso misto a grumi di argilla cotta, frammenti laterizi
e ceramici di epoca romana, denominato US 2. Il medesimo
livello argilloso è stato individuato nei carotaggi S1, S2 ed S3,
sempre ad una quota compresa tra i -4,0 e i - 5,0 m corrispon-
denti a +1,4 e a +0,4 m s.l.m.

I pali in sponda sinistra sono stati prevalentemente posizio-
nati in aderenza al muro d’argine esistente, pertanto le carote
hanno evidenziato, oltre a una ridotta stratigrafia terrosa, la pre-
senza della muratura fino a circa - 5 m di profondità dal p.c.
L’area è risultata completamente disturbata dai lavori eseguiti per
l edificazione dell’attuale ponte su Via Palestro e dalla sistemazio-
ne urbanistica circostante.

Anche per quanto riguarda la sponda sinistra sono stati
incrociati i dati raccolti dall’analisi dei carotaggi geognostici e
dello scavo in areale eseguito tra i pali. Modesta quantità di mate-
riale fittile di epoca romana è stata rinvenuta tra le US 9 e 10,
poste all’incirca alla stessa quota dell’US 2 (sponda destra) a + 1,5
– 0,9 m s.l.m. È stato inoltre individuato un livello sabbioso
frammisto a materiale vegetale (US 10) posto tra i – 5 e - 7 m di
profondità da p.c., corrispondenti a + 0,4 /+ 1,5 m s.l.m.

Nel corso dell’assistenza archeologica ai lavori, nella terra del-
le carote prodotte dalle trivelle è stato recuperato, tra laterizi e
pietrame con tracce di malta, abbondante materiale ceramico
frammentario che spazia in un ambito cronologico compreso tra
il I e il VII secolo d.C.; si segnalano: tra i contenitori da trasporto
esemplari di produzione gallica (Gauloises 1-5), africana e anfore
Late Roman, Sigillata africana tipo A e tipo Hayes 67. Va segna-
lato che i reperti fittili e ceramici solo in minima parte mostrano
segni di dilavamento e trascinamento. Il dato si spiega con la pro-
fondità raggiunta con l’attività delle trivelle, che superava la quota
corrispondente all’odierno letto del Segno, e soprattutto con il
differente corso del corso d’acqua in età antica, come attestano sia
i rinvenimenti effettuati alla fine del XIX secolo dal parroco di
Vado, don Cesare Queirolo, relativi a resti di strutture ancora visi-
bili nell’alveo del torrente, sia gli studi più recenti, ad opera di
Marco Firpo del DiPTERIS dell’Università di Genova, volti ad
una ricostruzione geologica della piana del Segno, in cui il corso
del paleoalveo, mai accertato con indagini scientifiche mirate
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Fig. 3. G.B. Zerbino, La chiesa di S. Michele di Montagna (Qui-
liano), 1703. Disegno su carta colorato ad acquerello. Savona,
Archivio Vescovile (da Quaini 1986).



doveva scorrere più a Ponente nella piana, dove si estendeva gran
parte dell’insediamento urbano (BULGARELLI 2010).

Committente: Comune di Vado Ligure, Settore IV - Tecnico LL.PP

e Servizi Tecnologici; Assistenza archeologica: Michela Tornatore; Direzio-

ne scientifica per la Soprintendenza Archeologia: Francesca Bulgarelli.
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VADO LIGURE. RIQUALIFICAZIONE 
DELLA FASCIA LITORANEA DI PORTO VADO

FRANCESCA BULGARELLI, BARBARA STRANO

Tra marzo e ottobre 2015, nell’ambito dei lavori del “Program-
ma Operativo Regionale (P.O.R.) – FESR Liguria 2007/2013 –
Asse 3 – sviluppo urbano”, sono stati eseguiti i lavori di scavo, in
assistenza archeologica, relativi alla realizzazione del progetto di
riqualificazione fronte mare della fascia litoranea di Porto Vado.
L’intervento, compreso tra il Terminal traghetti, la zona dell’Aure-
lia prospicente la Chiesa di N.S. della Visitazione e i cantieri di
rimessaggio navale Riccardi, era finalizzato alla realizzazione di una
nuova passeggiata dotata di pista ciclabile e aree verdi.

I lavori di movimento terra per la realizzazione dell’intervento
sono stati eseguiti in più fasi e hanno riguardato scavi per le fon-
dazioni dei muri e per la posa dei cavidotti, assaggi per l’indivi-
duazione dei sottoservizi, attraversamenti sull’Aurelia per l’allaccio
all’acquedotto e alla rete fognaria; scavo di una vasca fognaria. La
profondità massima raggiunta dagli scavi è stata di 1,5 m nella
zona orientale del cantiere, in prossimità dell’area portuale, dove
gli strati intercettati erano composti da livelli di arenile moderno.
Lo scavo del settore occidentale, lungo il cantiere di rimessaggio
navale Riccardi, ha raggiunto una profondità esigua, tra 0,20 e
0,40 m; i livelli intercettati si componevano prevalentemente di
depositi di scorie ferrose, relativi alle operazioni di demolizione
navale condotte nei cantieri esistenti lungo la fascia litoranea di
Porto Vado fino agli anni Cinquanta.

I lavori hanno portato alla luce due emergenze strutturali
significative: una di interesse storico recente - il ritrovamento di
un muro antisbarco relativo alla II Guerra Mondiale, l’altra di
interesse archeologico - una porzione di muratura in pietre e mal-
ta, verosimilmente riferibile ad una banchina portuale Cinque-
centesca, in parte già emersa nel 1984 in occasione della realizza-
zione del depuratore (RICCARDI, CICILIOT 1997). Durante lo sca-
vo della trincea per la posa dei cavidotti, lungo la sezione meridio-
nale del tracciato è emersa una struttura in cemento armato con
bocchette quadrangolari, orientata E-O, visibile per circa 1 m di
altezza. L’US è stata incontrata anche nella zona occidentale, nello
scavo per l’attraversamento delle acque chiare, all’altezza dei can-
tieri Riccardi. È stato possibile rilevarne lo spessore, che raggiunge
i 0,60 m, ma non la profondità e la lunghezza totale (fig. 1). La
struttura era stata interpretata come contenimento della SS n. 1,
ma il ritrovamento di una catena ad anelli di ferro ed un’ancora, in
fase con la struttura, ha fatto propendere verso altre interpretazio-
ni. Le fonti orali l’attestano come un muro antisbarco, parte del
sistema difensivo del litorale ligure di cui sono noti i resti di nume-
rose postazioni (ad es. a Chiavari, Portofino, Cogoleto, Varazze,
Savona), esistenti anche a Vado (LUNARDON 2005, p. 90).

Preventivamente allo scavo per le acque chiare sono stati ese-
guiti 13 assaggi (denominati A), di 0,5 x 2 x 0,5 m, per verificare
la presenza dei sottoservizi lungo il rettifilo di progetto. Lo scavo
non ha portato alla luce evidenze archeologiche di rilievo. Inoltre,
sono stati eseguiti due attraversamenti sulla via Aurelia, presso i
limiti estremi del cantiere che non hanno avuto natura esplorativa
ma esecutiva; per ragioni connesse all’esigenza di ripristinare il
regolare flusso della viabilità stradale sono stati conclusi entro la
giornata.
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Fig.1. Vado Ligure. Posizionamento dei pali in sponda sinistra e
sponda destra del torrente Segno.



L’attraversamento 1, trasversale alla Via Aurelia, relativo all’allac-
cio dell’acquedotto, tra il cantiere ed il civico 344, ha interessato
entrambe le carreggiate stradali per una larghezza di 0,50 m e una
profondità di 0,90 m dal piano di calpestio, comportando la
rimozione dei livelli di asfaltatura stradale, del massetto prepara-
torio e dei riporti ghiaiosi relativi alla messa in posa. A conclusio-
ne dell’attraversamento in direzione Sud, oltre la metà della sede
stradale, verso il fronte dei palazzi, è emersa uno struttura muraria
(US 5) in pietre non lavorate legate da malta di calce, visibile per
uno spessore di circa 0,50 m ed una profondità massima di 1,6 m,
raggiunta dopo un successivo approfondimento. Il prospetto prin-

cipale, verso mare, è caratterizzato da una leggera scarpa ed è rive-
stito con una malta idraulica. La parte sommitale non si conserva
interamente ed è interessata da una lacuna centrale. Inoltre la pre-
senza delle fibre ottiche a monte della struttura non ha permesso
di verificarne la continuità e la costruzione contro terra (fig. 1).

La carta del rischio archeologico eseguita nel 2013 posiziona
in questa sede il ritrovamento della banchina Cinquecentesca, di
cui non esiste documentazione archeologica esauriente, limitata a
una descrizione sommaria e ad un’immagine fotografica (RICCAR-
DI, CICILIOT 1997, p. 47). L’assenza di una descrizione dettagliata
e di un puntuale posizionamento non permette una comparazione
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Fig. 1. Particolare verso Sud
emersa durante lo scavo 
dell’attraversamento 1

Fig. 2. Scavo della vasca di
scarico delle acque nere. 
Particolare sezione 
occidentale con strutture
recenti.



precisa dei due ritrovamenti, e l’esiguità della porzione emersa
non consente l’identificazione inequivocabile del ritrovamento
con la banchina portuale attribuita al XVI secolo.

Dall’attraversamento 2, trasversale anch’esso all’Aurelia, aper-
to per allaccio al sistema fognario principale, tra il cantiere e il
bivio con via Brajda, non sono emerse evidenze archeologiche.

L’ultima fase delle lavorazioni ha previsto la realizzazione di
una vasca di scarico delle acque nere, collegata all’attraversamento
2, la cui esecuzione ha messo in luce, lungo la sezione occidentale,
una struttura muraria realizzata in pietre e malta cementizia addi-
zionata con cocciopesto. La struttura principale (US 6) si presen-
tava in fase con una soglia in marmo e pietra (US 7), contornata
da due stipiti in mattoni (US 12 ed US 15) ed un pavimento in
cemento, caratterizzato da una lavorazione superficiale a bocciar-
da (US 8) e realizzato su uno strato preparatorio composto da
materiale eterogeneo (US 9). Presso la sezione Ovest si notavano
una tramezza, in mattoni e cemento, rivestita da intonaco (US
11), con andamento Ovest-Est, ortogonale ad US 6 e una consi-
stente fase di demolizione (US 10) della struttura (fig. 2).

La tipologia dei materiali impiegati e la posizione topografica
inducono a connotare la struttura, attribuibile alla prima metà del
XX secolo, come capannone/magazzino dei vecchi cantieri navali
di Porto Vado.

Direttore di cantiere: Barbara Strano, Cooperativa Archeologia.

Firenze. Direzione scientifica: Francesca Bulgarelli, Soprintendenza

Archeologia della Liguria. Progetto: Studio Vallarino - Vado Ligure.

Impresa esecutrice dei lavori: C.O.E.STRA, Firenze.
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VADO LIGURE. VILLA GROPPALLO

FRANCESCA BULGARELLI, FABRIZIO GELTRUDINI

I lavori di riqualificazione di Villa Groppallo a Vado Ligure,
inseriti nel programma POR FESR 2010-2013 della Regione
Liguria per l’adeguamento a Biblioteca Civica e a Museo intitolato
ad Arturo Martini, hanno previsto un intervento di archeologia
preventiva alla posa in opera di un ascensore e la realizzazione dei
sottoservizi per la risistemazione del giardino circostante la villa,
di proprietà comunale.

L’area in seguito occupata dal palazzo settecentesco nel settore
orientale del territorio vadese, apparteneva alla vasta tenuta agri-
cola De Mari presso Zinola, denominata dei ”Paltani” a causa del-
le condizioni poco salubri del terreno in cui, come risulta dalla
dettagliata cartografia tra XVII e XVIII secolo (TASSINARI 1985),
si trovavano acquitrini ma anche ruderi antichi definiti macchi: la
documentazione cartografica dettagliata, la distanza relativamente
esigua dall’area archeologica di Vada Sabazia oltre che la presenza
stessa dell’edificio nobiliare settecentesco e di rinvenimenti effet-
tuati nel secolo scorso, tra cui un tratto di strada presso il Ponte di
Zinola ritenuta di epoca romana (BULGARELLI 2010), motivavano
l’alto rischio archeologico di questo settore urbano.

L’intervento ha previsto, in fase preliminare, la realizzazione di
un sondaggio di circa 3 x 3 m nella zona interessata dalla fossa del-
l’ascensore esterno e, di seguito, l’apertura di una fitta rete di trin-
cee per la posa in opera di numerosi sottoservizi.

Il sondaggio ha messo in luce una struttura ipogea realizzata
in laterizi legati da malta rozzamente intonacata in esterno, all’in-
terno di una fossa di notevole ampiezza e profondità aperta nelle
sabbie sterili. La struttura, che presentava una condotta di immis-
sione in pietre e laterizi con accentuata pendenza da Est a Ovest,
coperta da lastre di ardesia e rimaneggiata in almeno due fasi (fig.
1) è stata interpretata come pertinente ad un pozzo nero forse in
fase con la villa. Il livello di abbandono - disuso ha restituito
abbondanti frammenti ceramici presumibilmente relativi al rive-
stimento di una stufa in ceramica ottocentesca.

Il limite meridionale della zona indagata, sul fronte della pro-
prietà che si affaccia sull’attuale litoranea, S.S. 1 Aurelia, ha evi-
denziato la presenza di una struttura muraria, orientata in senso
parallelo alla linea di costa, con tracce di una soglia in laterizi di
notevole larghezza (fig. 2). La struttura, pertinente alla realizzazio-
ne della villa settecentesca, è attribuibile ad una delimitazione dei
giardini occidentali e trova riscontro solo in parte delle numerose
strutture rinvenute nell’ampio sondaggio realizzato nella porzione
ovest del parco.

Il complesso murario messo in luce è riferibile ad un edificio
articolato su almeno tre vani e uno spazio aperto a Nord Ovest,
realizzato dopo la prima fase edilizia della villa; solo l’ambiente
nord orientale (Vano 1) è pavimentato in laterizi, interessati da un
parziale rimaneggiamento con la posa in opera di un livello in tri-
tume laterizio pressato. Degli altri vani, a Sud il Vano 2 non ha
rivelato pavimento strutturale ma solo un battuto mentre il terzo
ambiente, nel settore occidentale, ha restituito solo parte di un
pavimento in un angolo mentre il resto del vano presentava un
battuto sabbioso, probabile residuo di spoliazione dei laterizi.
L’accesso ai vani avveniva tramite soglie in mattoni sistemati di
taglio in una malta piuttosto tenace.

SAVONA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA
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Fig. 1. Vado Ligure. Villa Groppallo. La struttura ipogea a fine scavo.

Fig. 2. Vado Ligure. Villa Groppallo. Veduta generale dell’edificio indagato nella sua fase più tarda.
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Il corpo di fabbrica sopra descritto presuppone in uso la
muratura Est-Ovest ancora oggi in elevato nella parte centrale di
questa porzione di giardino, forse a mo’ di divisorio tra zone abi-
tate e aree adibite ad orti a Nord; nella muratura è inserito un ele-
mento marmoreo di reimpiego, non precisamente identificabile
né databile.

Le molte preesistenze individuate, seppur non scavate in
estensione per problemi di statica e di affioramento d’acqua, ma
documentate nelle sezioni, definiscono una frequentazione della
zona presumibilmente legata alle prime fasi di vita della villa nobi-
liare: una serie di strutture murarie, che non presentano livelli
d’uso strutturali ma battuti in limo o ghiaia pressata, definireb-
bero alcuni locali in uso con un vano ipogeo, legato ad attività
produttive o di servizio. Tali strutture dovevano proseguire in
direzione Ovest, ma attualmente risultano obliterate da una
schiera di edifici condominiali risalenti alla prima metà del Nove-
cento.

Occorre evidenziare, da ultimo, che l’abbandono di queste
strutture più antiche sembra sempre caratterizzato dalla stesura di
un livello argilloso giallastro - che le oblitera in toto o parzial-
mente - documentato in buona parte delle sezioni: seppur con
tutte le cautele del caso, in assenza di indagini estensive, si
potrebbe assegnare la creazione di tale livello, più che ad una
genesi naturale, alla necessità di predisporre una sorta di isolante

argilloso per contrastare gli umidi livelli sabbiosi sottostanti.
Si segnalano a questo proposito le casette e gli edifici, tra cui

una fornace per mattoni, che compaiono nelle cartografie della
prima metà del Settecento, in particolare nelle opere di G. Gal-
liano datate al 1726, dove sono indicate due case (C, H), di cui
la maggiore corrisponderebbe all’attuale edificio di palazzo Grop-
pallo (TASSINARI 1985, fig. 3, schede nn. 8-11, 12).

Lo scavo non ha restituito reperti ceramici anteriori al XVII
secolo mentre piuttosto abbondanti risultano le maioliche liguri
albisolesi e le produzioni graffite monocrome più tarde.

Le strutture individuate sono state accuratamente protette e
ricoperte, concordando con la D.L. che gli interventi di riorga-
nizzazione del parco di villa Groppallo, comprensivi di posizio-
namento della rete idrica ed elettrica, prevedano la conservazione
delle evidenze strutturali archeologicamente individuate, auspi-
cando nel contempo la realizzazione di un pannello illustrativo
relativo alla villa e al suo contesto agricolo e produttivo.

I lavori diretti da Francesca Bulgarelli sono stati realizzati da Fabrizio

Geltrudini e Augusto Pampaloni della ditta Regio IX Liguria Archeologia

su incarico del Comune di Vado Ligure, con la costante e fattiva collabo-

razione di Anna Sambado, direttore dei lavori di riqualificazione di Villa

Groppallo, e di Simona Schinca, funzionario dell’amministrazione comu-

nale.
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Fig. 3. Vado Ligure. Villa Groppallo. (Tassinari 1985, schede nr. 8-11, 12).
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SAVONA. EX OSPEDALE S. PAOLO

FRANCESCA BULGARELLI, FABRIZIO GELTRUDINI, 
MARIO TESTA

Nelle annate 2014/2015 sono proseguiti i lavori di restauro e
ristrutturazione dell’ex ospedale S. Paolo di Savona iniziati nell’agosto
dell’anno precedente. È stato quindi portato a termine il saggio nel
cortile nord-occidentale dello stabile (fig. 1), sospeso nel dicembre
2013 in attesa della conclusione della procedura di autorizzazione allo
smontaggio di un pozzo da captazione legato alla sistemazione agri-
cola dell’area prima dell’impianto del corpo di fabbrica ottocentesco
(BULGARELLI, TESTA 2015). L’indagine, in regime di assistenza
archeologica, è proseguita con le attività di scavo, su tutta la superficie
dell’ex struttura ospedaliera, esclusi i quattro cortili, per circa 1 m di
profondità, funzionali alla sistemazione di un vespaio areato: da ulti-
mo sono state realizzate cinque fosse per la realizzazione di altrettanti
vani ascensore.

La conclusione del sondaggio nel cortile ha permesso di docu-
mentare parte di una struttura muraria, orientata in senso Nord-Sud,
in pietre e laterizi di riutilizzo, legati da malta, per una lunghezza di
ca. 7 m, che proseguiva oltre i limiti di scavo, e con un elevato di
almeno 60 cm: si deve evidenziare che la porzione inferiore della
struttura ha palesato la presenza di almeno due fori passanti presumi-
bilmente legati allo scarico delle acque da Ovest verso Est del muro
(fig. 2a struttura saggio Ovest). I reperti ceramici associati collocano
il manufatto in un orizzonte cronologico di pieno XVII secolo con
possibile riferimento ad un’opera in relazione al sistema difensivo del-
la città realizzato agli inizi nel Seicento ma già smantellato all’inizio
del secolo seguente (RICCHEBONO, VARALDO 1990).

Lo scavo per il cosiddetto vespaio areato sull’intera superficie del
complesso ha permesso di documentare numerose strutture posizio-
nate tanto nelle zone meridionali (fig. 1c) quanto nella porzione
nord-orientale del sito (fig. 1d).

A Sud, al di sotto dei diversi piani pavimentali relativi al vecchio
ospedale e a uno strato di coltivo tagliato dalle fondazioni di quest’ul-
timo, lo scavo ha raggiunto la cresta di una serie di muri che defini-
scono almeno tre locali di cui quello più meridionale pavimentato a
mattoni ed esteso per oltre 6 m2: il limite settentrionale di questo
locale era obliterato dalla trincea di fondazione di uno dei muri otto-
centeschi e dalla costruzione di una condotta voltata in fase con
l’ospedale: il deposito archeologico riprende oltre queste evidenze
ottocentesche a Nord con parte degli altri due locali indagati, i cui
piani d’uso erano al di sotto della quota di fine scavo e non sono stati

raggiunti nonostante un approfondimento di oltre un metro nel livel-
lo di macerie che li colmava: buona parte dei muri evidenziava tracce
di intonaco e si è documentata parte di un’apertura. Allo stato attuale
delle ricerche non è possibile determinarne la funzione nè una data-
zione puntuale ma sembra verosimile collocarli orientativamente in
un orizzonte cronologico anteriore al XVIII secolo, forse in relazione
alla sistemazione seicentesca della zona in funzione con il nuovo asset-
to difensivo della città (vedi supra). Nella zona settentrionale, tra piaz-
za Giulio II e corso Italia (figura 1d1), immediatamente al di sotto dei
pavimenti in quelli che erano stati gli spazi adibiti alla farmacia, è stata
messa in luce e documentata una fitta sequenza di strutture in parte
legate a quanto messo in luce nel corso del 2013 (BULGARELLI, TESTA
2015).

Le più recenti appartengono ad un edifico, pavimentato con un
battuto di malta, documentato solo nel suo limite perimetrale Ovest,
in cui si apre una porta che sembra affacciarsi su uno spazio aperto,
forse un cortile dove, nell’angolo sud-occidentale, era presente un
pozzo: l’intera zona occidentale che non prevedeva probabilmente
copertura era pavimentata con un acciottolato.

Al di sotto di questo livello (figura 1 d2) sono state rinvenute cin-
que vasche quadrangolari di cui la quarta a partire da Sud è stata quasi
totalmente asportata dalle fondazioni dell’ospedale: una canalizzazio-
ne moderna tagliava parte del perimetrale orientale delle prime tre,
obliterando quasi completamente la stratigrafia associata (fig. 2b).

Le vasche, svuotate solo parzialmente dal loro riempimento di
abbandono, sono realizzate con una struttura in pietre e malta, rive-
stite in laterizi e intonacate con una sorta di cocciopesto. Sulle pareti
erano depositati una serie di strati di calce, particolare che ha portato
a interpretare preliminarmente le strutture come parte di una conceria
(MASSABÒ, BULGARELLI 2015) in analogia con i rinvenimenti effettua-
ti negli anni Novanta nel quartiere artigianale rinvenuto presso il com-
plesso di S. Domenico il Vecchio sotto il Priamar (VARALDO et al.
1996, pp. 339-343) e in Corso Mazzini (BULGARELLI, FRONDONI
1990). Nell’unico lacerto di stratigrafia conservato si è potuto scavare
parte del riempimento di fondazione del muro orientale che ha resti-
tuito un discreta quantità di ceramica, ascrivibile al XVI secolo, tra cui
diversi frammenti di laggioni (RAMAGLI, CAPELLI 2001). In conside-
razione della particolare rilevanza della scoperta è stato deciso, con la
piena collaborazione della D. L. della proprietà, la parziale modifica
del progetto per salvaguardare l’integrità delle strutture.

La realizzazione delle fosse degli ascensori nelle zone meridionali
e centrali dell’ospedale, che hanno raggiunto una quota di ca. 3 m al
di sotto dell’attuale piano di cantiere, ben oltre la quota di falda, ha
permesso di documentare, coperte da un potente strato di maceria,
diverse strutture murarie, realizzate in almeno tre momenti distinti
ma in buona parte riferibili ad un contesto cronologico preliminar-
mente inquadrabile attorno al XVII secolo. Tra queste si segnala una
muratura orientata Est-Ovest e obliterata dai perimetrali dell’ospeda-
le, realizzata in mattoni e pietre di taglio disposte su tre diversi corsi
legati da abbondante malta. La struttura, in origine completamente
intonacata in superficie, a nord, sebbene ampliamente danneggiata in
antico, presentava un evidente andamento obliquo a 45° sicuramente
strutturale e non causato da un cedimento. Allo stato attuale resta dif-
ficile la comprensione funzionale di tale costruzione che, nonostante
la limitata area visibile, potrebbe riferirsi ad una sorta di cammina-
mento/marciapiede, forse destinato a sostenere pesi di una certa por-
tata; per questo potrebbe trattarsi di una costruzione afferente i
bastioni seicenteschi, uniche strutture difensive conosciute in questa
zona precedentemente l’edificazione dell’ospedale San Paolo.
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Fig. 2. Savona. 
Ex Ospedale S. Paolo. 
A) Struttura muraria 
saggio Ovest 
B) Le vasche nel settore
nord occidentale.

Fig. 1. Savona. Ex Ospedale S. Paolo. Posizionamento generale dell’area di intervento.
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È possibile concludere che gli scavi, benché limitati in profondità
rispetto alla superficie del sito, hanno permesso di verificare come la
zona prima delle distruzioni settecentesche, legate alle nuove conce-
zioni militari per la difesa della città, fosse interessata da diverse strut-
ture, da porre in relazione con la ristrutturazione della cinta muraria
urbana del primo quarto del Seicento e in particolar modo alla pro-
tezione della Porta Bellaria. Più complesso collocare con precisione le
strutture legate ad attività produttive (concerie?) nel quadro degli edi-
fici tardomedievali caratterizzanti l’asse viario che dalla porta medie-
vale conduceva al ponte della Consolazione.

I lavori, diretti da Francesca Bulgarelli, con la collaborazione di Alexandre

Gardini, sono stati realizzati da Fabrizio Geltrudini, Augusto Pampaloni e

Mario Testa di Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. di Rapallo.
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SAVONA. PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE. 
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE 
DI SCARICO NEL CENTRO CITTADINO 
E ZONE LIMITROFE

FRANCESCA BULGARELLI, MICHELA TORNATORE

Nel mese di gennaio 2014 è stata avviata, per incarico del
Comune di Savona, l’assistenza archeologica ai lavori di regimen-
tazione delle acque bianche di scarico nel centro cittadino e zone

limitrofe e potenziamento impianto di Santa Rita in Piazza della
Consolazione a Savona. L’area oggetto dell’intervento è compresa,
in sponda destra del Letimbro, nella piazza, a pochi metri di
distanza dalla chiesa di N.S. della Consolazione e S. Rita.

Nel corso dell’indagine archeologica veniva portato in luce un
condotto, US 14, realizzato in mattoni e pietrame, che presentava
andamento E-O e occupava gran parte della porzione Nord del-
l’area. Chiuso da copertura a botte con mattoni e malta, presentava,
almeno nel tratto individuato, una larghezza di ca. 1,5 m (fig. 1).

Per poter procedere allo smontaggio con metodologia archeo-
logica del canale in questione – ormai dismesso e in parte interra-
to – onde consentire la realizzazione dei lavori in progetto è stato
richiesto, da parte della Soprintendenza Archeologia, un appro-
fondimento storico, volto a fornire informazioni utili alla data-
zione del manufatto rinvenuto. Sono pertanto stati presi in esame
documenti relativi ai lavori pubblici e alla sanità conservati, in

SAVONA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Savona. Piazza della Consolazione a) la struttura emersa in
Piazza Consolazione b) l’interno della struttura di canalizzazione.

352



particolare, presso l’Archivio di Stato di Savona e l’Archivio Comu-
nale di Savona recuperando dati rivelatisi fondamentali per questo
studio.

Nell’Archivio Comunale (Serie VI, Cat. 10, Cl. 4, Fasc. 15), è
stato individuato un documento datato al 1913 inerente al progetto
di fognatura generale della città alla cui relazione tecnica sono alle-
gate due planimetrie, dove la struttura di Piazza della Consolazione
è indicata come “condotto promiscuo preesistente”. Nello stesso fal-
done è presente una planimetria pertinente al progetto di canalizza-
zione nera per la fognatura generale della città datato al 1937, dove
i condotti della piazza sono evidenziati come già esistenti e non col-
legati al Letimbro.

L’Archivio di Stato di Savona conserva (Serie IV, Cart. 102,
Cat. 10, Fasc.15- Lavori pubblici) un “Progetto e perizia di fogna-
tura sulla sponda destra del Letimbro”, relazioni tecniche del ’900
in cui una dettagliata descrizione delle antiche fognature corrispon-
de al cunicolo rinvenuto: sezione rettangolare, fondo piano, spalle
in mattoni rivestite in pietra, volta in mattoni e pareti intonacate.

Va inoltre segnalata la consistenza della documentazione, con-
sultata presso l’Archivio di Stato, pertinente alla fabbrica Silvestre
– Allemand, azienda francese di canditi trasferita a Savona nel
1877: si evince che, per lungo tempo, le acque reflue risultanti dal
lavaggio dei frutti prodotti dall’azienda dolciaria venivano riversa-
te, per concessione comunale, nel canale - acquedotto di Via Roc-
ca di Legino (oggi Via Collodi) / Piazza della Consolazione.

Atti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo riportano la
richiesta, da parte dei proprietari degli stabili di Via Corsi e adia-
centi, di riversare le acque insalubri nel “tombino” esistente nel
piazzale. Infine, sempre all’Archivio di Stato (Serie III, Cart. 301,
Fasc. 2, n. 9 LL.PP. Collaudo lavori 1820/1830 – Savona) è stato
rintracciato un documento di notevole rilevanza per questo stu-
dio: si tratta del certificato di collaudazione relativo ai lavori ese-
guiti lungo la strada comunale tra la Chiesa della Consolazione e
una villa privata. Nell’appalto viene specificata la costruzione
dell’acquedotto di Piazza Consolazione, l’inghiaiamento e i movi-
menti del terreno per rendere la strada armata; il documento è
datato 31 9mbre 1823 (fig. 2). Dal tipo di lavorazioni descritte

nella collaudazione, si deduce che i lavori in Piazza della Consola-
zione furono appaltati ed eseguiti poco prima del 1823. È possi-
bile pertanto ipotizzare che gli interventi relativi alle infrastrutture
di smaltimento delle acque interessanti il sottosuolo savonese sia-
no stati, almeno nella maggior parte dei casi, attuati secondo un
preciso programma pubblico avviato dopo l’annessione al Regno
di Sardegna, nel quadro dei grandi interventi urbanistici della
seconda metà del XIX secolo, che avrebbe profondamente mutato
il tessuto medievale della città (RICCHEBONO, VARALDO 1990, pp.
153-165). 

In questo preciso disegno va probabilmente almeno in parte
inquadrata l’esecuzione dei condotti con struttura voltata in mat-
toni che costituiscono una fitta rete nel sottosuolo del nucleo
urbano a matrice medievale e ottocentesca, frequentemente inter-
cettata dagli interventi dei lavori pubblici e di assistenza archeolo-
gica e segnalata già negli anni ’90 del secolo scorso su apposite
mappature a seguito di un progetto di rilevazione e posizionamen-
to concordato con il Comune di Savona (BENENTE 2003). 

Dopo i primi giorni di lavoro, l’intervento è stato sospeso per
il passaggio lungo il Letimbro del Giro d’Italia edizione 2014, e
per lo studio del manufatto ai fini dell’autorizzazione alla demoli-
zione della struttura da parte della Direzione Regionale. Attual-
mente è ancora in corso una variante al progetto.

I lavori archeologici e di ricerca storica sono stati eseguiti da Michela

Tornatore, con la direzione di Francesca Bulgarelli. Si ringrazia per la

disponibilità e la cortesia il geom. Sassi del Comune di Savona – Settore

Lavori Pubblici.
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SAVONA. CANTIERE “DUE TORRI”

FRANCESCA BULGARELLI, ALEXANDRE GARDINI, 
FABRIZIO GELTRUDINI, MARIO TESTA

Tra l’estate 2014 e l’anno successivo, è stato realizzato un inter-
vento di archeologia preventiva legato al progetto di riqualificazione
dell’area tra Via Untoria, Via Lavagna e Via Giuria a Savona, ancora
segnata dalle ferite dei bombardamenti del secondo conflitto mon-
diale. La valutazione del rischio archeologico eseguita nel 2012
(Benente 2012) aveva evidenziato come la superficie di progetto, pari
a oltre 2000 m2, fosse posizionata nel cuore del tessuto medievale di

Savona in corrispondenza di assi viari nevralgici (VARALDO 1975). L’al-
to rischio archeologico era, inoltre, marcato dal rinvenimento di sepol-
ture di età romana durante l’apertura di via Giuria, di un tratto viario
con superficie laterizia (BULGARELLI, FRONDONI 1990) e dagli studi
degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso sul tracciato delle mura di Savona
già a partire dall’età bizantina (VARALDO et al. 1996).

La zona, delimitata su due fronti da edifici disabitati in cui sono
ben evidenti le tracce del bombardamento inglese della città del 30
ottobre 1943, si presentava adibita a parcheggio realizzato sullo spia-
namento delle macerie. La strategia di intervento ha previsto la rimo-
zione dei detriti moderni al fine di riportare in luce i livelli e le strut-
ture della fase edilizia immediatamente anteriore all’evento bellico. È
stato così possibile documentare che una porzione verso Via Giuria

354

SAVONA INTERVENTI DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Fig. 1. Savona. “Due Torri”. Veduta dell’area dall’alto con indicate le aree d’intervento.



era interessata da vani ipogei tardi mentre la superficie mostrava
strutture murarie e pavimenti in cotto, mattonelle o graniglia perti-
nenti al piano terreno dei fabbricati crollati, spesso legati ad attività
commerciali e artigianali. Sono state così individuate tre aree in cui
lo scavo archeologico ha evidenziato una sequenza che, pur non rag-
giungendo il terreno sterile, a causa della risalita della acqua di falda,
rivelava attività almeno dall’età tardo antica con materiali, in giaci-
tura secondaria, che si spingono sino all’Età del Ferro (fig. 1).

Le tracce di frequentazione più antiche, scavate nella zona cen-
tromeridionale, sono relative a un contesto fortemente antropizzato
che vede la realizzazione di un taglio forse legato a un’operazione di
regimentazione delle acque, secondo un andamento parallelo a quel-
lo che sarà poi l’asse medievale di via Untoria.

Questo elemento si interra sino a quando, con livellamenti e
rialzamenti di quota, si modifica la destinazione d’uso dell’area in
suolo agricolo. In seguito, la prima struttura muraria documentata
nell’area risulta in fase con un livello acciottolato, orientata come il
precedente “canale” di cui segue la sponda ormai interrata.

Un significativo cambiamento nella destinazione d’uso si verifica
con la realizzazione di una serie di strutture legate all’assetto del quar-
tiere medievale della città. In tale contesto è stato possibile documen-
tare parte del vano di un edificio i cui perimetrali, restando parzial-
mente in uso sino al secolo scorso, presentano un elevato di almeno
135 cm. I primi livelli associati mostrano forti tracce di calpestio ed
evidenze di frequentazione legate alla realizzazione, all’uso e alla suc-
cessiva modifica di un’area di fuoco articolata in laterizi, pietre e mal-
ta e collocata in aderenza al perimetrale meridionale del vano.

La sequenza, almeno a partire dai livelli di primo uso degli edi-
fici medievali, trova riscontri con quanto documentato nel saggio

aperto al centro dell’area di progetto, dove gli stati più profondi mes-
si in luce evidenziano tracce di attività di cottura molto intense in un
corpo di fabbrica che, attraverso riassetti e rimaneggiamenti, resta in
uso sino al bombardamento del secolo scorso.

Si sono, infatti, documentate le tracce di un edificio che già dalle
prime fasi sembra avere una divisione in almeno due vani di cui uno
si estende sotto l’attuale Via Lavagna, identificabile con una loggia
medievale (fig. 2). Un massiccio intervento edilizio trova, poi,
riscontro con l’esecuzione, per alcuni dei perimetrali di questo edifi-
cio, di una sorta di rifoderatura delle strutture antiche mediante un
paramento in blocchi di pietra di notevoli dimensioni: a questo
momento si attribuisce anche una nuova gestione degli accessi
all’area occidentale mediante la creazione di tre aperture contraddi-
stinte da altrettante soglie in pietra.

Le vicende di questo fabbricato non mostrano cesure o cambia-
menti di destinazione d’uso mentre ciò accade per l’area più setten-
trionale scavata dove, nonostante l’indagine sia stata sospesa su livelli
relativamente recenti, lo scavo ha documentato ambienti che in anti-
co costituivano il convento delle Carmelitane Scalze ivi presente fin
dal 1642-1643; si tratta di un pozzo e di alcune murature che
potrebbero appartenere ad un cortile attestato nei rilievi planimetrici
del fabbricato conventuale. In questa zona viene impiantata una for-
nace per ceramiche nella seconda metà del XIX secolo. L’ultima fase
decreta l’abbandono di queste evidenze e la trasformazione dello
spazio settentrionale in area di transito viaria con due successive
fasi, di cui la più antica in laterizi a spina di pesce e la più recente
in acciottolato.

I dati di cronologia di assoluta, ancora in corso di analisi,
mostrano la presenza, seppur non in giacitura primaria, di manu-
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Fig. 2. Savona. “Due Torri”. Saggio 2. Veduta dell’edificio medievale nelle sue varie fasi.



fatti che coprono un arco temporale a partire almeno dall’età del Fer-
ro con successivi abbondanti materiali di età romana e tardoromana:
dalle forme di ceramica a vernice nera, attraverso alcuni frammenti di
terra sigillata sino a contenitori da trasporto la cui datazione si spinge
sino alle produzioni africane e orientali più tarde. Il rinvenimento di
alcune tessere in marmo e in vetro consente inoltre di ipotizzare la
probabile esistenza nelle adiacenze di edifici pubblici o privati di pre-
stigio.

I livelli di interro che sigillano la stratigrafia più antica (fig. 3) con
il cantiere per la monumentalizzazione dell’area sono contraddistinti
dalla presenza di ingobbiate monocrome e altri materiali che non
sono successivi al XII secolo, mentre gli strati d’uso hanno restituito
reperti che attraversano tutto il basso medioevo; per le fasi pienamen-
te basso medievali, si segnalano abbondanti produzioni di graffita
locale a cui segue un aumento quasi esponenziale dei frammenti di
maiolica arcaica. L’intero arco medievale evidenzia materiali di impor-
tazione legati alla fitta rete di commerci in relazione alla presenza della
rada portuale savonese: in questo contesto è significativo  segnalare in
rinvenimento di una tessera medievale mercantile (Cfr. BULGARELLI,
GARDINI in questo volume, pp. 279-282).

Prendendo in considerazione i dati legati alla frequentazione di
età tardo antica sino alle fasi pienamente altomedievali si rileva un
parziale riscontro negli elementi documentati ai piedi del Priamar con
la sequenza delle fasi legate alla cinta muraria bizantina (VARALDO et
al. 1996; MURIALDO et al. 2011) mentre si devono ricordare i mate-
riali tardo antichi, seppur in giacitura secondaria, dalle indagini degli
anni Ottanta del secolo scorso all’angolo tra via Lavagna e via Untoria
(BULGARELLI, FRONDONI 1990; BULGARELLI 1990).

Per quanto riguarda l’assetto bassomedievale dell’area va segnala-
to come l’analisi generale dei dati della “caratata” del 1530 (VARALDO
1975) registri per gli immobili valori piuttosto bassi, mentre ben dif-
ferenti erano i valori del fronte orientale dell’isolato, cioè quello della
contrada del Malcantone-Campioni-Foldrato, sul quale si affacciava-
no prestigiose residenze con una media decisamente alta. Allo stato
attuale degli studi, non si esclude di poter identificare, considerata la

particolare tipologia edilizia, parte dell’edificio con loggia nel fabbri-
cato di proprietà della famiglia Rocchetta o Rosso che troverebbe, per
il valore stimato nel documento Cinquecentesco, un corrispondente
sull’altro lato della strada (presumibilmente quasi completamente
asportato dalla costruzione del mercato civico) nelle proprietà attri-
buibili alla famiglia Campione.

Lo scavo, diretto da Francesca Bulgarelli con la collaborazione di Alexan-

dre Gardini, è stato realizzato da Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. (Fabrizio

Geltrudini, Mario Testa, Augusto Pampaloni) su incarico della società Immo-

biliare Due Torri di Savona. Progettista e Direzione Lavori: Giovanni Grossi

Bianchi.
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ALBISSOLA MARINA. LOCALITÀ GALAIE. 
VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO RELATIVA AL PROGETTO 
DI REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ. 
NUOVI PARCHEGGI E AREA VERDE

FRANCESCA BULGARELLI, MICHELA TORNATORE

L’area su cui è prevista la realizzazione della nuova viabilità, nuovi par-
cheggi e area verde in località Galaie ad Albissola Marina ricade all’in-
terno di una fascia territoriale che detiene un notevole interesse archeo-
logico; pertanto è stato richiesto un programma di ricerca preventiva
basato inizialmente sulla redazione di verifica dell’interesse archeologi-
co.
Il sito denominato Galaie si colloca nella piana albisolese sulla destra
orografica del Sansobbia, nei pressi dell’importante insediamento
signorile Durazzo - Faraggiana, votato alla gestione territoriale, a breve
di- stanza da località dove negli ultimi anni, a seguito di indagini pre-
ventive, sono stati effettuati ritrovamenti fondamentali per la cono-
scenza del territorio delle Albissole.
Oltre alla presenza del vasto complesso della villa romana di Alba Doci-
lia in piazza Giulio II, ad Albisola Superiore è stata rinvenuta nel 2008
una necropoli a incinerazione dell’età del Ferro (BULGARELLI, GELTRU-
DINI, TESTA 2013; BULGARELLI 2015) che si estendeva su di un terraz-
zo fluviale sulla sponda sinistra del torrente ; ad Albissola Marina, le
indagini condotte tra la fine del 2011 e il 2013 presso il Rio Basci in
via dei Ceramisti portavano all’identificazione di resti di strutture di
terrazzamento assegnate alla tarda età del Bronzo e di interventi di
modifica e rimodellamento dei versanti collinari con consistenti con-
centrazioni di ceramica e anfore romane (BULGARELLI 2015), che atte-
stano un’intensa frequenta- zione antropica anche di questa parte della
piana del Sansobbia, piana che risultava popolata, sulla base di nume-
rosi benché sporadici rinvenimenti, soprattutto nel settore orientale
(RESTAGNO 1988). In particolare occorre evidenziare come il sito sot-
toposto a progetto in sponda destra risulti in posizione similare a quel-
lo, prospiciente sull’opposta sponda del corso d’acqua, della necropoli
preromana.
L’analisi cartografica condotta sulle mappe vinzoniane e sulle carte del-
le proprietà Faraggiana (COLLU 1992) riconduce l’area oggetto dell’in-
tervento a una zona parzialmente alberata, almeno a partire dall’inizio
del XVIII secolo. Lo sfruttamento agricolo della piana alluvionale,
documentato dall’epoca medievale e tardomedievale (anche architetto-
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Fig. 1. Posizionamento su catastale dell’area oggetto 
dell’intervento

nicamente, come attesta la torre di origine medievale denominata «il
Granaio», inglobata successivamente nella tenuta Faraggiana (COLLU
1992) e insieme con la produzione ceramica principale attività econo-
mica degli abitanti sino a pochi decenni or sono, è certamente da ricer-
care già in epoca antica, come rappresentano le attività di sistemazione
dei versanti orientali della collina dei Bruciati e alcuni toponimi che
presentano nelle Albissole la tipica desinenza prediale in -anum (CICIL-
IOT, MURIALDO, VENTURI 2012).
Nell’area oggetto dell’intervento alquanto interessante risulta la presen-
za della creusa identificata, già nel- le tavole dell’inizio del XVIII secolo,
come «strada antica»; il tracciato, infatti, è riferibile ad un diverticolo
della viabilità principale relativa al tratto di collegamento tra Celle e
Savona, attiva in epoca romana e, probabilmente, riutilizzata durante
il medioevo che passava nei pressi della località Grana per dirigersi ver-
so la collina dei Bruciati, in direzione di Savona, ai piedi della quale
sono state appunto individuate attività di epoca romana.
Nelle strutture murarie delimitanti la creusa, costituite da più fasi
costruttive – con rifacimenti e tamponature – relative a momenti cro-
nologici differenti legati alla parcellizzazione del sito, è stato rinvenuto
materiale ceramico medievale e post-medievale (scarti di fornace privi
di rivestimento). Va inoltre ricordato che nell’area di progetto, e in par-
ticolare nella porzione che verrà interessata dal campo da baseball, gra-
zie alla fotointerpretazione sembrano evidenziarsi tracce di strutture o
murature interrate, forse indiziarie di precedenti suddivisioni agricole.
Poiché numerosi sono gli elementi, diretti e indiretti, che portano ad
attribuire interesse archeologico alla fascia territoriale di cui è prevista
una decisiva trasformazione con l’attuazione del progetto, in parte già
modificato, è stata richiesta l’esecuzione di sondaggi preventivi e la pre-
senza di un archeologo durante le fasi di scavo e di demolizione della
creuza e delle murature di delimitazione.
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ALBISOLA SUPERIORE. VIA S. PIETRO. 
NUOVO EDIFICIO COMUNALE E RECUPERO 
URBANISTICO

FRANCESCA BULGARELLI, FABRIZIO GELTRUDINI, 
MARIO TESTA

A seguito dell’approvazione del nuovo piano urbanistico e con
il bando e l’espletamento nel 2010 di un concorso pubblico per il
progetto del nuovo edificio comunale, che doveva contemplare
l’interesse archeologico e storico artistico dell’area, il vasto settore
urbano compreso tra Via S. Pietro e Piazza Giulio II, la cui alta
criticità archeologica è riconosciuta per la presenza dell’area
archeologica della villa romana di Alba Docilia, nell’estate del
2015 è stato interessato da saggi preventivi il recupero urbanisti-
co.

Questo settore non risulta essere stato interessato dagli scavi
archeologici condotti nell’area della villa romana negli anni Cin-
quanta del secolo scorso da Dede Restagno e da Fernanda Tinè
Bertocchi negli anni Settanta, e non è nota pertanto la conforma-
zione in età antica dell’area circostante il perimetro attualmente
noto dell’insediamento romano; neppure alcuni saggi, aperti
all’inizio di Via S. Pietro nel 2012, hanno apportato informazioni
ulteriori sullo sviluppo insediativo di questa porzione della piana
sulla sinistra orografica del Sansobbia (Bulgarelli 2015).

Quanto documentato durante le indagini archeologiche pre-
ventive condotte presso il cantiere di Via S. Pietro ha consentito
di delineare caratteri insediativi omogenei per quanto concerne
l’epoca postmedievale, mentre testimonianze più labili ma non
meno determinanti sono state raccolte riguardo l’età romana.

Dei quattro sondaggi effettuali presso i limiti Nord e Sud
occidentali della vasta area, solo nella zona di indagine Sud - nella
porzione Sud-Ovest del saggio 3 - sono stati rinvenuti elementi
riferibili a frequentazioni antiche, attestati dalla presenza di mate-
riale ceramico (contenitori da trasporto, terra sigillata e un fram-
mento di ceramica a vernice nera) e laterizio (coppi e tegole). In
questa zona, ampiamente compromessa dalla presenza delle più
recenti fosse di scarico contenenti scarti di fornace post-rinasci-
mentali, è stato possibile infatti riportare alla luce, su lacerti di ter-
reno piuttosto ristretti, un’abbondante quantità di materiale di

epoca romana apparentemente disposto in modo assolutamente
casuale e, considerate le associazioni, presumibilmente deposto in
tempi medio/lunghi. La limitata estensione dei livelli documenta-
bili consente, al momento, soltanto interpretazioni associabili a
scarichi piuttosto caotici, parzialmente calpestati e presumibil-
mente collocati a margine di aree più intensamente frequentate
(fig. 1).

La presenza del vicino complesso residenziale di età romana,
che si colloca tra la prima metà del I secolo d.C. e il VI secolo d.C.
e di cui non sono ancora ben delineate estensione e organizzazione
(BULGARELLI 1996, 2001), sembra avallare tale ipotesi, così come
la stretta vicinanza con l’attuale Via S. Pietro, che ricalca una
direttrice viaria di antica origine riportata sulle cartografie vinzo-
niane, la cui preesistenza in epoca romana è da ritenere assoluta-
mente probabile (BULGARELLI, MELLI 2004). Va rilevato che l’al-
lontanamento, neppure troppo graduale, da tale direttrice è paral-
lelo, e forse ne è la causa, alla drastica diminuzione di materiali
antichi: procedendo infatti verso Est, già all’interno dello stesso
saggio 3, nel piccolo brano di stratigrafia a Nord, i frammenti di
ceramica e laterizio sono percentualmente molto inferiori e dila-
vati; nel saggio 4, i reperti antichi sono rarissimi e solo in giacitura
secondaria; completamente assenti nei saggi 1 e 2.

Uno hiatus temporale, al momento non definibile, sembra
quindi seguire in questo settore alla fase insediativa di età imperia-
le romana e tardoromana, e sono del tutto assenti elementi riferi-
bili a frequentazioni, anche non stabili, altomedievali e medievali,
accertate invece nello scavo di Via degli Scavi - prosecuzione della
via S. Pietro - aperta negli anni ’90 del secolo scorso (BULGARELLI
1999).

In tutti i saggi effettuati sono state documentate grandi fosse,
originariamente a cielo aperto, scavate per recuperare argilla indi-
spensabile alle numerose botteghe albisolesi che, a partire dalla
fine del XV secolo, si sono distinte per la produzione ceramica sia
di pregio sia d’uso comune (BULGARELLI et al. 2009). I fronti di
cava, in generale, sembravano sempre e comunque seguire con
intenzione i depositi argillosi, sino al loro completo esaurimento
(fig. 2). I successivi riempimenti delle fosse, caratterizzati da alta
percentuale di scarti di fornace, di prima e di seconda cottura, con
presenza di taches noires e bianco- blu, indicano un’attività poste-
riore alla seconda metà del XVIII secolo. 

Peculiari caratteristiche stratigrafiche sembrano dimostrare un
riempimento dei tagli di cava non sistematico ma definito in tem-
pi medio lunghi e secondo modalità dettate da esigenze contin-
genti mediante l’uso sia di scarti di lavorazione sia di depositi rica-
vati dall’apertura di altre fosse (BULGARELLI et al. 2009; BULGA-
RELLI, GELTRUDINI 2013). Nonostante l’avanzare degli studi sulla
produzione ceramica albisolese, rimane ancora molto da appro-
fondire in merito alle modalità e alle tecniche delle operazioni di
cavatura dell’argilla: se erano in qualche modo ufficialmente rego-
lamentate e/o, eventualmente, amministrate in maniera sistemati-
ca e da chi; se esisteva una gestione diretta di una o più botteghe
oppure si trattava di esercizi indipendenti dediti esclusivamente a
tali specifiche attività. 

Resta ancora da chiarire inoltre se i diversi simboli e marchi
presenti sui distanziatori e su altre attrezzature da infornamento,
rinvenuti talvolta nella stessa fossa, siano da attribuire a differenti
botteghe o siano invece più strettamente legati ad indicazione di
proprietà personale fra gli operatori all’interno del singolo opifi-
cio.
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Fig. 1. Albisola Superiore. Via S. Pietro. Posizionamento dei saggi preliminari.

Fig. 2. Albisola Superiore. Via S. Pietro. Le grandi fosse di cava con, ai margini, i risparmi contenenti materiale di epoca romana.
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ALBISOLA SUPERIORE. VIA MARICONI

FRANCESCA BULGARELLI, FABRIZIO GELTRUDINI, 
AUGUSTO PAMPALONI, MARIO TESTA

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 sono stati realizzati
quattro saggi preventivi in Via Mariconi ad Albisola Superiore, al
fine di poter valutare il tipo e la potenza dell’eventuale deposito
archeologico nell’area interessata da un vasto intervento edilizio.
Due sondaggi sono stati effettuati nella zona posta a Nord (Inter-
vento A e Intervento B), e due più a Sud rispettivamente al limite
meridionale dell’area (Intervento C) e nella zona centrale (Inter-
vento D): i lavori si sono poi conclusi con l’assistenza archeologica
alla realizzazione della nuova viabilità a Sud della zona che ha visto
giungere lo scavo fino a -1,2 m dal piano campagna (fig. 1).

L’analisi della sequenza ha interessato una profondità massima
di circa 2,8 m e in tutti i quattro sondaggi ha evidenziato che sino
a circa 1 m di profondità sono presenti, sotto l’humus livelli agri-
coli estremamente puliti e privi di inclusi a matrice limosa che
sigillano uno strato a simile matrice ma con abbondante pietrisco
di dimensioni centimetriche che sembra livellare l’intera zona, for-
se collegato alla sistemazione agricola dell’area.

Al di sotto, sino a circa 2 m dal piano attuale, si alternano
strati in limo sabbioso di origine alluvionale che si differenziano
solo per la percentuale di limo e il colore talvolta lievemente più

scuro, in probabile relazione con differenti fasi di piena del vicino
torrente Sansobbia. Le ghiaie più profonde, di origine fluviale,
sono state indagate fino a oltre 2,8 m, in parte già sotto falda, e
hanno restituito pochi frammenti ceramici estremamente fluitati
di datazione incerta e non diagnostici a causa dell’elevato grado di
dilavamento: mostrano, infatti, le tracce del trascinamento opera-
to dal corso d’acqua nel contesto dei livelli di alveo più antichi del
Sansobbia. 

L’inquadramento generale del deposito individuato nel conte-
sto dei recenti lavori in questo settore albisolese, segna forti ana-
logie con quanto documentato a meno di 100 m a Est, nella
medesima Via Mariconi, nel corso di sondaggi preliminari con-
dotti nel 2007 (BULGARELLI, GELTRUDINI, STARNA 2010) (fig. 2):
in quel caso, l’interesse archeologico dell’area era segnalato dalla
prossimità, non tanto con il complesso della villa-mansio romana
- pur attiguo - quanto con la necropoli dell’Età del Ferro indivi-
duata nel 2008 in Corso Mazzini (BULGARELLI 2014); il limite
occidentale dell’area cimiteriale preromana era, infatti, rappresen-
tato dalla sponda di un canale che marcava un netto cambio nella
tipologia del terreno, segnando come già in antico l’area più a
Ovest fosse interessata da apporti fluviali legati al bacino idrogra-
fico del Sansobbia. Non si esclude quindi che, a partire da una
linea ortogonale alla costa che corre a circa 70 m a Ovest dall’at-
tuale corso Mazzini, contro la sponda di questo antico
argine/canale, siano presenti strati di origine fluviale che si spin-
gono sino all’attuale limite del fiume. I livelli di coltivo individua-
ti in questi sondaggi trovano riscontro con la medesima destina-
zione d’uso documentata in Via Mariconi nel 2007, là vieppiù
confermata dal rinvenimento di un pozzo di captazione agricolo
databile al XVII-XVIII secolo.

Da ultimo va segnalata in quest’area l’assenza di fosse per la
cava dell’argilla: ciò si spiega con la consistenza del terreno, com-
posto da materiale pietroso fluviale; la zona, infatti, non evidenzia
gli apporti alluvionali pliocenici che, presenti nel settore a Est del-
la stazione ferroviaria/Piazza Giulio II, caratterizzano parte della
piana per lo sfruttamento dell’argilla, utilizzata nelle produzioni
ceramiche medievali e postmedievali albisolesi, come ben docu-
mentato tra il 2010 e il 2015 nella fascia di Via San Pietro (BUL-
GARELLI, GELTRUDINI 2013, e da ultimo cfr. infra scheda su vVia
San Pietro).
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Fig. 1. Albisola Superiore. Via Mariconi. Posizionamento generale delle aree di scavo su progetto.

Fig. 2. Albisola Superiore. Via Mariconi. Localizzazione schematica degli interventi di archeologia preventiva nel settore “Mariconi/San Pie-
tro” (al centro, l’area archeologica della Villa-mansio).

361



ALBISOLA SUPERIORE. NOSTRA SIGNORA 
STELLA MARIS

FRANCESCA BULGARELLI, FABRIZIO GELTRUDINI, 
AUGUSTO PAMPALONI

Nel luglio 2014 sono stati aperti una serie di sondaggi in frazione
Capo, ad Albisola Superiore, nella proprietà della chiesa parrocchiale
di Nostra Signora Stella Maris, in Via don Natale Leone, area collo-
cata a levante della chiesa e attualmente adibita a campetto da calcio
con superficie asfaltata, dove era prevista la realizzazione di una serie
di box interrati.

L’indagine è stata preceduta da una valutazione del rischio
archeologico che evidenziava come l’area della chiesa, eretta, non sen-
za contrasti, tra il 1870 e il 1915 (SIRI 2013, pp. 216-219) nell’antico
borgo dei pescatori, fosse prossima alle fornaci per ceramica poste
lungo l’asse viario adiacente il litorale (RESTAGNO 1977) nonché ai
terreni interessati da cave di argilla e discariche di scarti di produzione
recentemente identificate e documentate nell’area dell’ex Asilo Balbi,
poche decine di metri più a Nord (BULGARELLI et al. 2009); inoltre a
poca distanza dalla chiesa, verso Est si estende la vasta proprietà deno-
minata Villa Balbi, dove alla fine dell’Ottocento furono rinvenuti resti
di strutture antiche in associazione con materiali di epoca romana
(POGGI 1891) che indussero, nel 1968, alla dichiarazione di impor-
tante interesse dei terreni (fig. 1).

La particella interessata dal progetto costituiva un significativo
ruolo di “testimone” in quanto unico spazio litoraneo della città non
interessato da edifici o ristrutturazioni urbanistiche. L’analisi della car-
tografia storica, in particolare tra il XVIII e il XIX secolo, lasciava ipo-
tizzare la presenza di pozzi di captazione e di divisioni interpoderali,
mentre l’area risultava libera da costruzioni e priva dell’edificio di
N.S. Stella Maris, costruita solo nella seconda metà dell’Ottocento in
sostituzione di una cappella poi trasformata in cinema auditorium.
L’indagine preventiva è stata condotta mediante l’apertura di un son-
daggio, posizionato nel settore N-E dell’area, e di due trincee a Sud
Ovest. La sequenza ha evidenziato a ca. 2,4 m dal piano di campagna,
quota raggiunta dallo scavo già sotto falda, sabbie di colore grigio
piuttosto grossolane a tratti più fini e compatte e con superficie abba-
stanza irregolare, che non hanno restituito tracce di antropizzazione;
solo nelle trincee meridionali erano interessate da pochi interventi
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Fig. 1. Albisola Superiore. Nostra Signora Stella Maris. Planime-
tria Vinzoni e ubicazione attuale della Chiesa.

Fig. 2. Albisola Superiore. Nostra Signora Stella Maris. 
Fossa di discarica ceramica.

negativi colmati da materiale limoso contenente frammenti ceramici
il cui processo di lavorazione non era completato, provenienti quindi
da butti di scarti di lavorazione (fig. 2). Questo deposito, inquadrabile
tra la fine del XVII secolo e il successivo, era sigillato da piani più
limosi non troppo spessi, il più recente dei quali mostrava tracce di
frequentazione presumibilmente collegabili alle attività del cantiere
per la costruzione della nuova chiesa. La sequenza si concludeva con
i livellamenti funzionali alla realizzazione del moderno campo da
calcio. 

Quanto documentato in fase di scavo sembra inserire lo spazio
interessato dal cantiere in un settore frequentato prevalentemente in
età moderna e forse solo in maniera sporadica.

A partire dalla fine del XVIII la presenza di botteghe dedite alla
produzione ceramica, ampiamente attestate nell’area litoranea, sem-
brerebbe documentata in questo contesto da una sola fossa di scarico
contenente frammenti di maioliche, terraglie e caselle per l’inforna-
mento. Sembra quindi seguire una parziale e sporadica frequentazio-
ne, forse limitata ad attività ortive, cui fanno seguito le tracce riferibili
al cantiere per la costruzione della chiesa di N.S. Stella Maris.

I livelli sabbiosi più profondi e non antropizzati sembrerebbero,
invece, escludere frequentazioni più antiche. La modesta concentra-
zione di fosse per scarico di prodotti ceramici di scarto trova spiega-
zione nella tipologia dei componenti geologici e in particolare nell’as-
senza di quelle sacche argillose ricercate e aperte con grandi scavi da
cava che, una volta esaurita l’argilla, venivano colmate con gli scarti
della lavorazione delle vicine fornaci ceramiche.

L’intervento diretto da F. Bulgarelli ed eseguito da Regio IX Archeo-

logia (Augusto Pampaloni e Fabrizio Geltrudini), che ha elaborato anche

la relazione preventiva, è stato sostenuto da Silvia Company di Albisola

Superiore. Si ringraziano G. Sacchi, L. Gatti e U. De Stefanis e E. Persico

per il costante supporto fornito durante tutte le operazioni di scavo. La let-

tura geoarcheologica è stata condotta da F. Valle, Savona.
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SASSELLO. RINVENIMENTO DI UNA CUSPIDE 
DI LANCIA IN FERRO IN LOCALITÀ 
MONTE GROSSO

FRANCESCA BULGARELLI

Nel giugno 2015, nel corso di un sopralluogo effettuato con i
militi del Corpo Forestale Comando Provinciale di Genova, veniva
recuperato un manufatto metallico sulle pendici sud orientali del
Monte Grosso, ammantate dalla fitta faggeta nella veste estiva.

Questo settore del complesso del Beigua è costituito dalle cime
del Monte Grosso (m 1265), di forma arrotondata, e del Monte
Ermetta (1267 m), più acuminata e distinta da una croce posta in
memoria della battaglia combattuta tra Francesi e Austriaci nell’aprile
1800. Il panorama dalle due vette è amplissimo: dalla cime del Gros-
so, se pure non si gode dell’ottima visione della costa e della Riviera
di Ponente sino a Capo Mele offerta da più punti del massiccio del
Beigua, si spazia verso Nord dal Vara all’alta Val Borbera, mentre in
basso si stende tutta la conca del Sassello, con, sullo sfondo, le Alpi.

Alle pendici sommitali del Monte Grosso, ai piedi di un cumulo
di lastroni di roccia e di massi emergenti tra i faggi, nel corso di atti-
vità ispettive del Corpo Forestale, nella terra già smossa da animali o
da cercatori di cimeli con metal detector - particolarmente attivi e
numerosi in questa come in altre aree del Savonese teatro di battaglie
napoleoniche – poco tempo prima del sopralluogo era stato intercet-
tato casualmente un manufatto metallico, poi nuovamente riposto
nel terreno e ricoperto.

Un limitato approfondimento tra le radici dei faggi rivelava
appena sotto la spessa coltre superficiale di humus (15-20 cm) sulla
sommità di un livello terroso-argilloso derivante dal disfacimento
del materiale litico, oltre all’arma in ferro – da subito identificata
con una cuspide di lancia – un frammento dell’immanicatura scivo-
lato più in basso nel pendio, ma nessun altro reperto. Neppure un
allargamento dello scavo e una ricognizione delle vicinanze dava esi-
to positivo. Va segnalato invece il riscontro, lungo il sentiero nel
corso della discesa a valle, di abbondanti scorie ferrose di varia
dimensione, che inducono a supporre l’esercizio di qualche forma
di attività metallurgica. Trasferito al laboratorio di restauro della
Soprintendenza, il reperto veniva sottoposto ad interventi di pulitu-
ra e consolidamento (fig. 1).

Il profilo foliato e allungato della lama, mancante della punta,
sembra ispessito da due protuberanze arrotondate presenti ai bordi
della lama, apparentemente simmetriche (esito del degrado metalli-
co). La cuspide è attraversata da una costolatura centrale che si
diparte dell’innesto, a cannone allungato. La frammentarietà e la
superficie molto alterata dalle ossidazioni non consentono di meglio
definirne caratteristiche morfologiche e dimensioni – valutabili tra
i 28 e i 30 cm di lunghezza.

Forma e dimensioni stimate della cuspide sono compatibili con
strumenti da offesa caratteristici dell’armamento ligure dell’età del
Ferro (ROSSI 2004, 205-207) e in particolare con la punta di lancia
dalle pendici del Monte Trabocchetto a Pietra Ligure attribuita
dubitativamente alla presunta Tomba a carro rinvenuta fortuita-
mente (DE MARINIS 2004), e con le cuspidi presenti nella necropoli
di Chiavari (PALTINERI 2010) e nella T. 3 della necropoli di Albisola
Superiore (BULGARELLI 2014, p. 147), assegnate al VII sec. a.C.

Non sono state rinvenute tracce di sepolture nell’area, che,
considerate le particolarità condizioni orografiche, appare favore-
vole a postazioni di controllo di transiti e movimenti, attività che
caratterizzano, per evidenti motivi geografici, il bacino di Sassello
e in generale il versante marittimo del massiccio del Beigua, come
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Fig. 1. Sassello. Punta di lancia da Monte Grosso prima e dopo il
restauro.



attestano i numerosi ritrovamenti apparentemente sporadici e iso-
lati (BULGARELLI 2015 con bibliografia; DEL LUCCHESE 1983),
che ininterrottamente si susseguono dalla preistoria alla protosto-
ria, all’età romana e medievale, sino ai cimeli risalenti ai fatti d’ar-
me di epoca napoleonica, di cui uno ebbe luogo proprio tra questi
rilievi.

Il sopralluogo e il ritrovamento sono stati possibili grazie alla segnala-

zione del Commissario Ghersi del Corpo Forestale – Comando Provincia-

le di Genova, che si ringrazia per la collaborazione. L’intervento di restauro

del reperto è stato condotto presso il Laboratorio di restauro della Soprin-

tendenza Archeologia da Patrizia Buonadonna.
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