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Il territorio di Legino era noto alla letteratura
archeologica del Savonese – ben prima della recente
individuazione dell’insediamento romano (BULGARELLI, VANALI 2013 e 2013) — per il rinvenimento, a
seguito di ripetuti eventi alluvionali del torrente Molinero tra la metà dell’800 e gli inizi del ‘900, di tombe
romane alla cappuccina e in cassa litica presso la chiesa protoromanica intitolata a S.Anastasia (POGGI
1877; BAROCELLI 1919).
Nel giugno 2009 un intervento di emergenza nel
letto del Rio Molinero portava al recupero di una
sepoltura alla cappuccina già pesantemente sconvolta
dalle acque. L’inumazione – di cui si conservavano
solamente gli arti inferiori del defunto e una parte del
corredo – era posizionata nel greto del torrente in aderenza ai resti di una struttura con paramento in blocchetti litici pseudoregolari. Gli interventi di pulizia e
rettifica della sezione dell’alveo del torrente, eseguiti
da studenti e docenti della vicina Scuola Edile di
Savona per la messa in sicurezza del torrente, consentivano di individuare resti di nuclei di laterizi frammentari attribuibili ad altre sepolture alla cappuccina
sconvolte, a monte e a valle della struttura muraria
(BULGARELLI 2013).
Questa, segnalata nel 1990 (CICILIOT 1990), era
stata assegnata ai resti di un ponte romano, attribuzione riproposta da chi scrive anche a causa dell’impossibilità di effettuare una soddisfacente analisi della
muratura (BULGARELLI in MELLI, BULGARELLI 2000) e
messa in relazione con il tracciato stradale litoraneo
che da Savona muoveva in direzione di Vado.
L’intervento di ripulitura dalla vegetazione spontanea condotto con l’ausilio della Scuola Edile di Savona e il rilievo fotogrammetrico, realizzato dall’arch.
Danilo Abate nel 2012, hanno consentito di identificare un angolo del manufatto e limitate porzioni dei
fianchi della struttura, che hanno rivelato uno zoccolo
e lesene poco aggettanti inquadranti il prospetto già
in vista.
Nonostante le condizioni di conservazione assai
compromesse dal corso d’acqua e dalla vegetazione

arborea e infestante, nonché da una sorta di battuto in
cemento che ne copre la sommità, residuo della pavimentazione di una demolita officina moderna (CICILIOT 1990), sembra possibile identificare la struttura
con i resti di un monumento funerario, come peraltro
già suggerito in occasione della messa in luce della
tomba alla cappuccina (BULGARELLI 2013 p. 136): la
presenza di sepolture di età romana a contatto con la
struttura fa propendere per una tomba piuttosto che
per la spalla di un ponte, di cui, oltretutto, non risulta
la spalla opposta. Va inoltre chiarito che del Rio Molinero, con accentuate caratteristiche torrentizie e come
detto soggetto a piene disastrose, non è noto il percorso antico del tratto terminale; l’alveo, poco oltre il
rudere pesantemente inscatolato in pareti di cemento,
dovrebbe aver mantenuto il letto originario solo in
prossimità della foce, dove è attraversato da un ponticello postmedievale a schiena d’asino parallelo all’attuale Aurelia.
La tipologia del monumento funerario a edicola è
nota nella Liguria occidentale dagli edifici funerari di
Albintimilium e in particolare della più vicina Albingaunum, nel cui territorio si colloca anche il monumentino di Cisano sul Neva; la datazione di questi
edifici è compresa tra il I e il II secolo.
Qualora indagini future potessero confermare
l’ipotesi di un monumento funerario, sarebbe individuato un nucleo di tali edifici anche nel territorio circostante Vada Sabatia, lungo la direttrice litoranea da
Genova, a Levante, e la Iulia Augusta a Ponente, dove
la città dei Sabazi costituiva snodo fondamentale nel
punto di raccordo con il tratto della Iulia Augusta che
scendeva lungo la valle del Quiliano, caratterizzata da
una radicata organizzazione fondiaria (BULGARELLI,
TORRE 2010 A) nota in particolare grazie alle indagini
condotte nell’area di S. Pietro in Carpignano.
È probabile che proprio lungo la vallata quilianese,
ai lati della viabilità, sorgessero, tra i nuclei di necropoli di età imperiale, edifici funerari strutturati: a questi potrebbero essere assegnati sia il coperchio di
urnetta marmorea, perduto, sia l’iscrizione di M. Teu-
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Fig. 1. Il prospetto visibile
dell’edificio romano sul
torrente Molinero prima della
pulizia (foto Francesco
Murialdo).

rio appartenente alla tribu Camilia, rinvenuti riutilizzati nell’area di S. Pietro in Carpignano (BULGARELLI,
MENNELLA 2008).
Alcuni dei monumenti funerari del Vadese, al pari
di quelli lungo la via Iulia Augusta nella necropoli
meridionale di Albingaunum sul Monte, godevano
forse di una collocazione dominante e panoramica,
lungo l’ascesa al San Genesio, caratterizzata dall’eloquente oronimo ‘Na Munte (significativamente parallelo alla località Monte di Albenga) per poi inoltrarsi
all’interno della Valgelata, in cui sono emersi resti, nel
corso di lavori per l’Interporto di Vado, per i quali
non si esclude un’interpretazione funeraria (BULGARELLI 2010 p. 96 e p. 113 fig. 16); e verso Bergeggi,
sul cui promontorio è segnalato (BAROCELLI 1919) il
rudere di una struttura muraria, dubitativamente
assegnata ad uso funerario (BULGARELLI in MELLI,
BULGARELLI 2000 p. 249 nota 192).
Va inoltre inserito nel novero dei monumenti
funerari di Vada l’edificio demolito nel 1963, purtroppo senza documentazione alcuna, nell’ex area Fiat
a Vado Ligure, sulla collina soprastante il quartiere di
Porto Vado, considerato “l’esempio più orientale di tecnica muraria in opus certum, a blocchetti spaccati regolari, noto nella Riviera Ligure” (LAMBOGLIA 1963; PALLARES 1997; BULGARELLI 2011). I resti murari conservati o di cui ci è pervenuta documentazione sono
infatti contraddistinti dalla tecnica muraria di rivestimento in blocchetti litici regolari o pseudo regolari
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definita petit appareil, in opera anche nei numerosi
esempi di ponti romani di età imperiale della Liguria
occidentale e, presso Vado, nel monumento circolare
sull’Isola di Bergeggi (BULGARELLI, DELL’AMICO
2015).
L’edificio leginese, il cui prospetto visibile è conservato per una lunghezza di circa m 2,10 e per un’altezza di ca m 1, sembra consistere in un’edicola a
pianta quadrata o pseudoquadrata, posta su un basamento formante una risega. Nel monumentino di
Cisano, che si avvicina per dimensioni (m 2,90 x
2,65) e tessitura muraria, in blocchetti regolari disposti su filari orizzontali, si accedeva, tramite una porticina nel lato posteriore, a una minuscola cella con volta a botte, a pianta quadrata, caratterizzata da una nicchia per cinerari su ciascuno dei tre lati (MASSABÒ
2004).
È possibile che l’edificio funerario non fosse isolato nella necropoli leginese: non sono noti altri resti
isolati, ma tratti di filari di blocchetti lapidei erano
visibili sino a pochi anni or sono nei resti delle murature della chiesetta di S. Anastasia, assegnata all’XI
secolo (RICCHEBONO, VARALDO 1982 p. 174), oggi
inglobata in un’azienda agricola; potrebbe trattarsi di
blocchetti riutilizzati nella costruzione dell’edificio di
culto recuperati da uno o più monumenti disseminati
nella zona, affacciati lungo una viabilità il cui tracciato è oggi estremamente difficoltoso da recuperare,
stante la profonda trasformazione dell’intera area, un
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tempo caratterizzata da un’importante agricoltura di
pregio favorita dalla fertilità della zona, e oggi divenuta periferia industriale della conurbazione savonese.
Come nel caso della struttura esaminata, intorno
alle tombe monumentali si concentravano tra ‘800 e
‘900 le inumazioni a cappuccina o in cassa litica
emerse a seguito delle frequenti inondazioni che, in
assenza dei corredi, dispersi, potrebbero ascriversi tra
il II e il III-IV secolo.
Alcune di queste tombe, compresa quella recuperata nel 2009, riutilizzavano tegoli ad aletta contraddistinti dal bollo P.M.SCRIBON. Si tratta di un bollo
altrove non noto, ma diffuso nell’areale circoscritto
tra Vado Ligure, Quiliano e Legino, tanto da far ipotizzare una produzione locale, suggerita anche dal rinvenimento presso il campanile romanico della chiesa
di S. Pietro in Carpignano, di resti di strutture da fuoco (BULGARELLI, TORRE 2010), e che potrebbe essere
confermata dalle analisi mineralogiche, il cui esito è in
corso di definizione (BULGARELLI, CAPELLI, in preparazione). In particolare, mentre a Vado tegole ad aletta
marcate da questo bollo sono state rinvenute riutilizzate in inumazioni tarde, a Quiliano e soprattutto a
Legino, si trovano impiegate largamente in strutture
utilitarie, tettoie, coperture e canalette, associate con
materiale di I secolo che non si spinge comunque
oltre l’inizio - prima metà del II.
Infine, precisando che resta sostanzialmente da
chiarire il rapporto con l’insediamento romano recentemente rinvenuto in Via Quattro Stagioni- Fratelli

Rey, oggi Via Ferro (BULGARELLI, VANALI 2013,
2013a, 2014) con il quale non confligge cronologicamente e da cui dista poche centinaia di metri soltanto,
va ricordato che proprio dalla valle di Legino proviene
uno dei più significativi ed enigmatici reperti dal territorio savonese: il fregio marmoreao raffigurante scene di caccia, oggi al Museo Archeologico e della Città
di Savona, rinvenuto nella proprietà dei conti NaselliFeo a Legino (POGGI 1877; FUSCONI 1988; MELLI1996) e non privo di valenza funeraria.

Fig. 2. Rilievo fotogrammetrico dell’edificio romano: prospetti frontale e laterale e (in alto) posizionamento su carta tecnica comunale
(arch. Danilo Abate)
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