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PREMESSA
È dal 2001 che le indagini condotte dalla Soprintendenza della Liguria nel sito pluristratificato presso
Capo Don (Riva Ligure-IM), già identificato nel XIX
secolo ed interessato da numerose campagne di scavo
durante gli ultimi decenni del secolo scorso, si sono
poste l’obiettivo di contestualizzare il sito all’interno
del più vasto areale della bassa Valle Argentina, analizzando le tracce archeologiche lasciate dalle trasformazioni nel popolamento tra l’età antica e l’età medievale in questo territorio.1
Grazie ad una serie di convenzioni con istituzioni
scientifiche (Università di Genova, PIAC, Università
di Aix-en Provence) e col sostegno dei Comuni di
Taggia, Castellaro e Riva Ligure è stato possibile realizzare diverse campagne di ricognizione (anche intensive e sistematiche) al fine di redigere le carte archeologiche dei suddetti tre Comuni e sono stati condotti
scavi e prospezioni nei due siti d’altura di età preromana e romana di Monte Rocche e di Monte Sette
Fontane e nell’insediamento fortificato di epoca
bizantina e medievale di Campo Marzio.2
Nello stesso sito di Capo Don si è cercato di comprendere il rapporto tra l’edificio di culto e l’area circostante grazie ad una serie di saggi di scavo condotti
tra il 2001 e gli inizi del 2009, rimasti fino ad ora
sostanzialmente inediti, di cui si intende fornire in
questa sede una relazione più dettagliata.3 (Fig. 1).

AREA 1000
Le scoperte hanno interessato un’area ubicata a circa 70 metri a Sud-Ovest rispetto all’edificio di culto
tardo-antico, di forma approssimativamente triangolare, delimitata verso Sud e verso Ovest dalla strada
vicinale già Prati (ora via Bartumelin), che corre parallela alla ex linea ferroviaria oggi dismessa e che si innesta subito ad oriente dell’area di scavo con l’Aurelia,

posta a Nord-Est; il limite occidentale è segnato da un
salto di quota del terreno digradante in direzione
dell’alveo del torrente Argentina, sfruttato per appoggiare le fondazioni di due piccoli edifici (un capanno
per attrezzi e una cabina elettrica ex Cieli), oggi
abbandonati.
A seguito della decisione dell’Amministrazione
Comunale di Riva Ligure nel 1999 di realizzare un
parcheggio a servizio dell’area archeologica di Capo
Don nella zona sopradescritta, venne concordata in
sede di Conferenze dei Servizi l’esecuzione di alcune
indagini archeologiche preventive in considerazione
dell’alta potenzialità dell’area prescelta per l’intervento, distante poche decine di metri dai resti dell’insediamento di culto tardo-antico e altomedievale.
Dapprima venne realizzata una prospezione georadar mediante sistema GPR (Ground Penetrating
Radar), che tuttavia non permise di registrare nessuna
significativa anomalia di carattere archeologico.4 Si
optò quindi per l’esecuzione di prospezioni meccaniche tramite carotaggi di cui è stata successivamente
effettuata una lettura geo-archeologica.5 Il primo orizzonte campionato in tutti gli otto carotaggi effettuati,
avente uno spessore variabile tra 50 cm e 1 m, consiste
in uno strato di riporto di età moderna, ricco di frammenti di laterizi, ceramica, carboni, grumi di malta, al
di sotto del quale sono state trovate evidenze di stratigrafia archeologica; in particolare nel carotaggio S8
ad una profondità di 85 cm frammenti di laterizi e di
pietra calcarea, legata con malta grigia molto tenace,
inducevano a ritenere come altamente probabile l’esistenza di una muratura. Nei tre carotaggi S4-5-6,
posizionati ad Ovest del precedente, è emerso uno
strato franco limoso marrone scuro, interpretato
come un livello di distruzione o crollo, che sembra
estendersi nei carotaggi S1 ed S8. Al di sotto dei livelli
antropizzati sono stati individuati nei carotaggi S2-56 dei depositi sabbiosi sciolti indicanti un innalzamento del livello marino. La stratigrafia sottostante è
rappresentata unicamente dalla roccia in posto (con-
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Fig. 1 – Riva L. (IM). Capo Don. Veduta
generale delle aree 1000, 2000, 3000
(Scavo 2009).

Fig. 2 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 1000. Veduta generale a fine scavo da sud.
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glomerato pliocenico in facies differenti), la cui parte
sommitale è a volte interessata da fenomeni di pedogenesi con suoli argillosi di colore marrone-rossastro
di spessore variabile tra 20 e 120 cm.
Accertata l’esistenza di una stratigrafia archeologica venne effettuato nel 2001 uno scavo preventivo
dell’area con un’estensione tale da includere tutti i
carotaggi che avevano dato un esito positivo6; venne
aperta un’area di scavo di forma quadrangolare di circa 35 m2, che venne poi ampliata nell’angolo Sudoccidentale mediante una trincea di m 5 x 1.
Poiché la parte più occidentale dello scavo sembrava non interessata dalla presenza di stratigrafie archeologiche il Comune propose di realizzare comunque il
parcheggio a raso con relativa viabilità di servizio, senza procedere ad ulteriori scavi ma al contrario alzando
il piano di calpestio mediante riporti di terreno; tuttavia nel giugno 2003 durante il rialzamento di alcuni
muri di fascia preesistenti, condotto sotto controllo
archeologico, venne esposta per un breve tratto una
sezione dove emergevano delle strutture murarie antiche. Venne quindi concordato col Comune di sospendere i lavori e di effettuare nel corso del mese di luglio
dello stesso anno un sondaggio, corrispondente ad un
quadrilatero di circa 7 x 7 metri, finalizzato alla rimozione del detrito superficiale e alla messa in luce del
tetto della stratigrafia archeologica.7 A causa delle
scarse disponibilità finanziarie non fu possibile esaurire lo scavo del deposito archeologico, anche se grazie
a queste ulteriori scoperte il progetto del parcheggio
fu definitivamente abbandonato. Seguì l’emissione di
un provvedimento di tutela (DDR 9/11/2004) a
favore del terreno ora di proprietà comunale (F. 4,
part. 15). La terza e conclusiva campagna di scavo, che
permise di raggiungere una superficie complessiva di
indagine di circa 135 m2 tramite ampliamento dei due
precedenti sondaggi ebbe luogo nel 2009.8 (Fig. 1)
Presentazione ed interpretazione della sequenza
(Fig. 2; Tav. 1)
In corrispondenza dei depositi geologici anteriori
all’antropizzazione dell’area è stato messo in luce il
terreno sterile di substrato (US 308), costituito da un
deposito compatto, di colore rossastro, a matrice sabbiosa che ingloba grossi blocchi di arenaria. Su di esso
insistono lembi di deposito visti perlopiù in sezione,
come US 23, deposito limoso-sabbioso, compatto,
con poche argille e scarsa ghiaia, individuato nel 2003
presso il limite Nord-Ovest dell’area o come lo strato
US 1035, intaccato dal fondo di una fossa più tarda e

del relativo riempimento (US 1020 e 1015). Tale prima stratigrafia (Fase 0) presenta in associazione unicamente ceramica tardo-repubblicana (vernice nera
campana A ed anfore italiche) con forme databili già
dai decenni centrali del II secolo a.C.; seppure in
assenza di strutture conservate l’insieme dei materiali
anche residuali in fasi successive (vernice nera B-oide,
anfore greco-italiche transizionali, imitazione della
vernice nera) permette di ipotizzare una prima frequentazione dell’area già in età tardo-repubblicana.
Costituiscono traccia di una prima attività edilizia
(Fase 1- Tav. 1) due strutture murarie (UUSS 1025,
1027), assai poco conservate e di non facile lettura
poiché in gran parte coperte o spogliate da una successiva ristrutturazione; la prima è orientata in direzione approssimativamente Nord-Sud e risulta conservata al solo livello di fondazione e, forse, per una
porzione piuttosto limitata, per il primo corso di elevato; anche la struttura US 1027, individuata presso il
limite Sud-Ovest dell’area di scavo, pur assai lacunosa,
potrebbe identificarsi con un pilastro quadrangolare o
con i resti di una possente muratura che proseguiva in
direzione Ovest; risultano illeggibili i suoi rapporti
con US 1025 a causa della presenza di strutture e tagli
di epoca posteriore.
Più numerose sono le evidenze della fase successiva
(Fase 2- Tav. 1), quando si assiste ad un riassetto dell’area, che comporta l’obliterazione delle strutture della fase precedente. Nella parte nord-occidentale dello
scavo è stato messo in luce parte di due ambienti, del
quale si conserva un angolo contiguo, formato dall’intersezione ad angolo retto dei muri US 101 e 102, tra
loro immorsati, aventi spessore il primo tra 60 e 70
cm ed il secondo di 50 cm; sono realizzati con ciottoli
fluviali e marini, quest’ultimi con caratteristici fori di
litodomi, e con conci sommariamente squadrati, legati da malta sabbiosa grigio-biancastra piuttosto grossolana. Sulla faccia Ovest della US 101 e su quella settentrionale della US 102 si conserva un rivestimento
di intonaco in malta idraulica, di discreta fattura con
spessore di 2 cm, caratterizzato da lacune e rotture,
rappezzate con integrazioni a causa di un uso prolungato; a tale intonaco, che sembra risvoltare verso
Nord, in coincidenza del possibile limite occidentale
della muratura US 102, si lega una pavimentazione in
cocciopesto (US 119) che poggiava su di un sottostante vespaio di preparazione in ciottoli fluviali legati
da malta bianco-grigiastra a grana spessa e molto tenace (US 113); è possibile che tale ambiente avesse la
funzione di vasca. (Fig. 3)
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Fig. 3 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 1000. Dettaglio dell’area Nord-Ovest (cisterna, canalizzazioni, murature).

Fig. 4 – Riva L. (IM). Capo Don.
Area 1000. Dettaglio delle
murature con andamento NordSud e sistema di canalizzazioni.
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Lungo il margine occidentale dello scavo è stata
inoltre scavata una muratura (US 103) (Fig. 4) che si
sviluppa in direzione Nord-Sud per una lunghezza di
circa 6 metri, la quale piega all’estremità Sud, in direzione Ovest, dove termina dopo circa 60 centimetri,
poiché tagliata in epoca recente. Presso tale estremità
ad essa si addossa una sistemazione pavimentale costituita da grossi ciottoli piatti posti di taglio (US 1023)
che continua anche più a Sud (US 1024), il tutto
immorsato in terreno argilloso (US 1026); sia US 103
che le UUSS 1023 e 1024 insistono su US 1025, pertinente alla fase precedente. Ad Est di US 1024 è stato
effettuato un limitato sondaggio che ha permesso di
individuare un battuto in malta (US 1033) che copre
in parte la rasatura di US 1025 e che pertanto si propone di considerare in fase col nuovo assetto dell’area.
Più a Sud di US 1024 è stata individuata una
struttura di perimetro irregolare (US 1028), composta
da grossi elementi litici legati con malta, che sembra
essere stata costruita sopra alcuni potenti riporti o scarichi di ciottoli misti a sporadici laterizi (UUSS 1029,
1032) e a ridosso del paramento Ovest della struttura
US 1027 (fase 1) che doveva già essere stata ampiamente spogliata.
L’insieme di tali strutture potrebbe concorrere a
delimitare uno spazio chiuso (ad Est), caratterizzato dal
battuto pavimentale, sul quale si apriva verso Ovest un
ampio passaggio, caratterizzato dalla sistemazione in
ciottoli e delimitato dai lembi murari US 103 e 1028.
Si potrebbe riferire alla stessa fase costruttiva,
anche se non vi sono rapporti stratigrafici diretti, altre
due murature individuate nel 2001 nella parte sudorientale dell’area, che si legano tra loro, delle quali
una (US 328) con andamento Nord-Sud e conservato
per una altezza media di circa 70 cm venne realizzata
con ciottoli spaccati ed immaltati disposti su corsi
regolari; l’altro muro (US 305), anch’esso immaltato e
disposto perpendicolarmente al primo verso Sud, presenta uno spessore di 76 cm. Entrambe queste murature furono costruite contro terra, rispettivamente
verso Sud e verso Ovest, previo taglio e ribassamento
dello strato geologico, formato dall’alterazione dei
conglomerati pliocenici; poiché sono immorsate tra
loro risultano coeve e formano l’angolo di un ipotetico vano, del quale si è messo in luce anche il relativo
piano di calpestio, costituito dalla regolarizzazione
piana dello sterile (US 332). Del tutto ipotetica è la
pertinenza a questa fase di una terza muratura (US
327), parallela a US 328 e ad essa simile, seppure di
spessore minore; poiché essa risulta appoggiata e non

legata con la sua estremità sud a US 305 e presenta
entrambi i paramenti a vista, se ne deduce una sua
sicura posteriorità (forse solo di cantiere) rispetto alle
altre due; resta il dubbio se avesse una relazione funzionale e quindi cronologica con le altre due murature
o se sia stata invece costruita in un momento successivo. Si segnala inoltre la possibilità che il presunto
vano costituito in origine dai muri US 305 e 328 fosse
delimitato verso Nord da una terza muratura con
andamento Est-Ovest e anch’essa costruita contro terra (US 335), solo in minima parte conservata e dislocata in quanto pesantemente intaccata da successive
trincee, forse di spoliazione del muro stesso, al quale
potrebbe riferirsi lo strato di crollo US 317.
Sempre in questa parte dell’area all’estremità di
una trincea moderna sono state individuate in sezione
(ma non scavate) sia lo strato US 311 molto compatto
con carboni (battuto?), sia una piccola buca quadrangolare (US 310) con relativo riempimento (US 309),
che potrebbero riferirsi ad attività piuttosto antiche;
anche a sud del muro US 305 è stato individuato (ma
non scavato) uno strato limoso rossiccio (US 337).
Nella successiva fase 3 (Tav. 1) si assiste a una continuità d’uso delle strutture della fase precedente ma
accompagnata dall’innalzamento del piano di calpestio tramite un riporto di terreno a matrice limosoargillosa (US 1018) di circa 20 cm, contenente un’ansa di anfora Dressel 2-4 tirrenica di prima età imperiale, accumulato sia a ridosso del paramento Est di
US 103 che nella zona a sud dove nella fase 2 era presente il battuto US 1033.
Il tetto del riporto venne probabilmente regolarizzato con una gettata di malta e laterizi posti di piatto
(US 1019) della quale sono conservati solo dei lacerti,
in parte addossati al paramento Ovest di US 103;
parallela invece al suo paramento Ovest e a pochi centimetri di distanza da esso fu costruita la muratura US
104, forse in funzione di sostegno o rinforzo della
stessa US 103, fortemente inclinata in quella direzione. (Fig. 4)
Risale presumibilmente a questa fase anche la
costruzione di una canalizzazione, alloggiata entro un
ampio taglio (US 1036=330) che sembra in parte aver
intaccato l’estremità nord di US 103. Tale impianto
idraulico è costituito da due porzioni ben distinte; la
prima ad essere scavata, già nel 2001, è quella con
andamento Nord-Sud, con struttura formata da due
spallette (UUSS 324,325), costruite controterra e con
paramenti in ciottoli spaccati ed immaltati disposti su
corsi regolari, e dalla relativa pavimentazione in ciot-
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Fig. 5 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 1000. Dettaglio dell’area centrale (canalizzazione ed interventi tardi).

toli e malta (US 323); in questa porzione del canale si
conserva a contatto col fondo della conduttura il
deposito limoso US 319, a cui si sovrappose il deposito US 315, entrambi interpretabili come riempimenti di sedimento, formatisi quello più profondo
nel corso del I secolo, quando la struttura era verosimilmente ancora in uso, mentre US 315 pur presentando prevalente ceramica di I-II secolo conserva
anche qualche materiale tardo antico in fase con la
probabile dismissione del canale.
È evidente che la spalletta orientale ha subito un
intervento di restauro e parziale rifacimento (US 324
bis). A causa delle trincee di spoliazione e moderne,
che troncano nettamente verso Sud tale canalizzazione, non è possibile stabilire come essa continuasse verso questo lato e se il sistema formato dalle due murature tra loro parallele già sovradescritte (US 327-328)
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possa rappresentare la continuazione della struttura
idraulica in quanto esse seguono quasi lo stesso allineamento, anche se presentano una tecnica di posa
meno sciatta e più accurata di quelle settentrionali;
tuttavia contro tale ipotesi ostano diversi elementi,
come la mancanza, a differenza del tratto più settentrionale, di un fondo coibentato, qui costituito da una
semplice interfaccia dello sterile (US 331), come pure
l’evidente interruzione del presunto canale verso Sud
a causa della presenza del muro trasversale US 305. È
possibile quindi pensare che il canale svoltasse verso
Est e che il muro US 327, avente tecnica costruttiva
distinta ed evidenti rapporti di posteriorità rispetto
alle murature vicine, rappresenti un semplice rinforzo
di US 328, allo stesso modo del muro US 104 in relazione alla preesistente muratura US 103. Va tuttavia
osservato che la presenza di sedimenti decantati9
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anche nello stretto spazio compreso tra US 327-328,
seppure a componente più limosa e depurata con
scarsa ceramica, come pure di una tegola al suo interno (US 314), che sembra inserita intenzionalmente di
taglio, e la pendenza del suo fondo verso settentrione,
inducono a lasciare aperta la possibilità che si tratti
invece di un adeguamento come canale di precedenti
murature, magari ipotizzando un sistema di adduzione dell’acqua a caduta tramite tubature, non più conservate perché a quota più alta.
L’altra porzione del condotto ha invece un andamento perpendicolare alla precedente, disponendosi
in apparente continuità con essa lungo un asse EstOvest (US 105) e con deflusso che seguiva la conformazione naturale del pendio con pendenza verso
Ovest in direzione dell’alveo del torrente Argentina
(Fig. 3); ne è stata messa in luce solo la copertura,
costituita da grossi ciottoli e lastre in arenaria legati
con malta, anche se si rileva una diversità nella tecnica
edilizia; infatti il condotto risulta semplicemente scavato nel terreno di substrato e solo per una breve porzione pavimentato con una spalmatura di malta. Alla
sua estremità occidentale US 105 sembra proseguire
con un’ulteriore struttura idraulica (US 114), orientata
approssimativamente lungo lo stesso asse e costruita utilizzando coppi contrapposti allettati in malta e terra, che
formano una tubatura fittile, che prosegue oltre i limiti
di scavo; nonostante sia stata realizzata con una tecnica
costruttiva diversa US 114 risulta collocata ad una quota compatibile col fondo solo ipotizzato di US 105,
struttura nella quale assai probabilmente scaricava,
anche se i rapporti stratigrafici tra le due evidenze non
risultano leggibili a causa della realizzazione di una
posteriore struttura (US 1034 - fase 5).
Con la successiva fase 4 (Tav. 1) una cesura di una
qualche importanza dell’insediamento è caratterizzata
da un ampio episodio di spoliazione (US 1022) e dalla realizzazione di alcune buche (UUSS 1005, 1007,
1020, 1021) poi ricolmate con materiale macerioso o
di scarico. L’asportazione US 1022, identificata lungo
il perimetro est dello scavo, ha interessato gran parte
delle strutture della fase 2, fino al punto da mettere in
luce talvolta anche le sottostanti strutture della prima
fase insediativa; tale taglio venne poi riempito da uno
scarico costituito in gran parte da ciottoli con alcune
ceramiche di I-II secolo d.C. (US 1010). A questa fase
(o posteriore?) potrebbe appartenere anche US 16,
interpretato come strato di abbandono e colmatura,
con ceramiche e una rara antefissa di I secolo d.C.,
disposte in giacitura piana, come pure il suo strato di

alterazione sommitale US 15, forse una paleosuperficie effimera.
E’ stato possibile identificare alcuni crolli di laterizi facenti verosimilmente parte della copertura dell’edificio; in particolare US 19, costituito in gran parte da laterizi in giacitura piano-parallela o sub-orizzontale come pure da lenti di intonaci, risulta poco
conservato in quanto pesantemente intaccato da una
trincea moderna; esso colma l’ambiente (o vasca?)
delimitato dai muri US 101-102. Anche le sovracitate
strutture idrauliche vennero colmate da un deposito
sommitale limoso molto depurato (US 301), che
impedì lo scorrimento delle acque. Il riempimento
US 321, individuato solo nel tratto più meridionale
dello spazio compreso tra le due murature US 327328 e ricco di frammenti di intonaco e malta, sebbene
non riferibile con sicurezza ad una struttura idraulica,
segna l’abbandono di queste strutture.
Nella parte sud-orientale dello scavo è stato individuato un probabile strato di crollo (US 317), costituito in gran parte da laterizi (di cui uno decorato a
losanga).
Dopo la fase di spoliazione dell’insediamento
romano sono state attribuite ad una rioccupazione
abitativa (fase 5 – Tav. 1; fig. 5) alcune strutture
murarie di difficile lettura perché conservate perlopiù
a livello di fondazione; l’unico discretamente conservato è il muro US 100 (Fig. 3), con andamento EstOvest e spessore di circa 70 cm, che venne costruito
all’interno del vano intonacato (o vasca) a NordOvest, sovrapposto al pavimento intonacato, per
interposizione di colature di malta di base, e ad una
distanza dal più antico muro US 102 compresa tra i
27 e i 35 cm, mentre la sua estremità est si appoggia
contro la parete Ovest del muro US 101 ad una
distanza non superiore a 0,5 cm se non addirittura
localmente a diretto contatto; tale muro, privo di
intonaco e costituito da ciottoli e pietrame in giacitura caotica, risulta costruito in trincea non a vista ma
controterra ed è stato troncato verso Ovest. Sembra
possibile interpretarlo come una fondazione di un
alzato non più conservato. Lo spazio interposto tra
US 100 ed US 102 fu colmato da un sedimento di
colore bruno chiaro con materiale di prima età imperiale (US 12).
Direttamente sovrapposte alla precedente canalizzazione US 105 e con lo stesso orientamento EstOvest vennero costruite due nuove strutture per lo
scolo delle acque; ad oriente si conserva una porzione
di canaletta (US 1009), ottenuta con coppi contrap-

127

LUIGI GAMBARO

posti ed allettata in un nucleo di terra e malta, mentre
più ad Ovest fu costruito un canale in cocciopesto
(US 1034) (Fig. 4), che si addossa verso Nord al muro
US 103, forse ancora in parte visibile; esso è costituito
da due spallette in ciottoli, conservate per una lunghezza residua di m 1,50, che delimitano uno speco
largo tra 26 e 27 cm e profondo 15 cm, interamente
foderata all’interno da intonaco che presenta in alcuni
punti rappezzi costituti da porzioni di cocciopesto. Lo
spazio interposto tra tale struttura ed il più antico
muro US 102 fu colmato dal riempimento US 11,
anch’esso contenente materiale di prima età imperiale.
Le due suddette strutture, pur mostrando evidenti
differenze costruttive, potrebbero riferirsi ad un unico
sistema di irreggimentazione delle acque con scarico
verso Ovest a testimonianza di una qualche continuità
di utilizzo del più antico sistema idraulico di età
romana mediante sopraelevazione dello stesso ed
impiego di condotti più poveri e precari, che tuttavia
ricalcano l’orientamento dell’impianto precedente
reso ormai inservibile in quanto completamente obli-

terato da riempimenti che impedivano il deflusso delle acque.
Poco più a Sud alcune strutture povere in ciottoli
e malta (UUSS 1003, 1031, 112 e 108), poco leggibili perché conservate perlopiù a livello di fondazione,
sembrano delimitare un ambiente approssimativamente quadrangolare; poiché due di esse (UUSS 112
e 1031) si addossano a US 103, se ne deduce che in
questa fase quest’ultima muratura fosse almeno in
parte visibile. Non è possibile escludere che le suddette strutture, alle quali va aggiunta anche US 304,
appartengano a momenti diversi, ma i dati in nostro
possesso e l’apparente uniformità delle malte non consentono al momento di proporre una scansione cronologica più accurata. In particolare US 112 è costituita
da due corsi immorsati e intersecantisi ad angolo retto,
il cui tratto Est-Ovest, conservato per m 1,40 in quanto
troncato da una fossa moderna, ha una larghezza di circa 50 cm, mentre l’altro tratto ortogonale presenta uno
spessore superiore agli 80 cm.
Nella parte sud-orientale il crollo US 317 e un

Fig. 6 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 1000. Deposizione di equide tagliata da fossa per la calce.
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lembo triangolare di terra ad esso sovrapposto (US
336) risultavano incisi verso Nord da un profondo
solco con andamento Est-Ovest (US 320), che era
colmato da un riempimento di colore nero-rossastro
(US 318); poco più a Sud il sistema formato dalle
murature parallele US 327-328 era troncato da una
profonda buca sub-circolare (US 316), riempita da
molti carboni e ceramica in terreno di consistenza
sciolta (US 313). E’ possibile che i due tagli US 316 e
320 costituiscano le tracce residue di un’unica trincea
serpentiforme, troncata e stravolta da un taglio successivo; a favore di tale ipotesi è la notevole somiglianza dell’abbondante ceramica, anche combaciante, rinvenuta nei due riempimenti US 313 e 318, che formano un interessante contesto tardo-antico (V-VI
secolo), costituita da sigillata africana di tipo D, Derivata della Sigillata Paleocristiana, vetri, vasi a listello,
invetriate tarde, pentolame da fuoco, anfore africane
ed orientali.
Il crollo US 307 del probabile perimetrale Nord
del vano, costituito da una grande quantità di ciottoli
e pietre con malta fortemente disgregata, copriva in
parte uno strato marrone (US 338), formatosi in un
momento di abbandono e di incipiente distruzione
della muratura, anch’esso con ceramiche da fuoco ed
anfore tardo-antiche. Potrebbe riferirsi alla stessa fase
il riempimento US 13, formatosi a seguito dell’abbandono della canaletta US 1034. Il materiale ceramico
rinvenuto nei vari riempimenti di queste fosse e trincee probabilmente anche di spoglio di murature,
caratterizzati spesso da matrice ricca di carboni e di
terra bruciata, si riferisce ad età tardo-antica (V-VI
secolo).
A seguito dell’abbandono definitivo dell’area e della rasatura delle strutture databili alle fasi precedenti si
formarono sottili strati di spianamento o riporto
(UUSS 1011, 1012) forse in relazione ad attività agricole; venne quindi praticata una fossa arrotondata
(US 1014), dove fu deposto un equide (US 1013)
probabilmente già in età post-medievale (Fase 6- Tav.
1; Fig. 6). A tale fase ma forse già precedentemente
potrebbero riferirsi alcuni accumuli di strati detritici
di abbandono al di sopra dei crolli, rilevati nella parte
sud-orientale, dove al crollo US 317 si sovrappose lo
strato US 306 di colore marroncino-biancastro con
malta, forse un rimaneggiamento antico, mentre
risulta visibile nel taglio di una trincea più tarda lo
strato US 312 di colore marrone-grigiastro, estremamente compatto. Va ricordata infine nello stesso settore l’importante trincea di spoliazione (US 333),

avente andamento Est-Ovest col relativo riempimento US 334. Nello scavo 2003 è stato individuato uno
strato sabbioso-limoso con ghiaie (US 14) che copre
alcune murature antiche, interpretabile forse come un
sedimento rimaneggiato.
Costituiscono la successiva fase 7 interventi di
sbancamento moderni in occasione presumibilmente
della costruzione della via Aurelia e della vicina ferrovia Genova-Ventimiglia; risale a quest’epoca la formazione di un deposito compatto a forte componente
ghiaiosa (US 1008); tale probabile piano di cantiere o
vespaio connesso alle vicine opere venne poi tagliato
da una fossa per la calce (US 106) (Tav. 1; Fig. 6), larga poco più di un metro e con vistose colature di calce
sulle pareti, realizzata probabilmente in occasione della costruzione della vicina cabina elettrica ex Cieli.
Tale buca venne colmata progressivamente, come
documentano una serie di piccoli conoidi da Nord
verso Sud, composti dall’alternanza di lenti sabbioselimose, globuli di calce e lenti di malta e intonaci.
Modesti interventi di terrazzamento potrebbero essere
identificati in un lacerto murario effimero (US 104)
non legato.
Seguirono in epoca recentissima (fase 8) ulteriori
interventi di sistemazione dell’area; nella parte nordoccidentale la stratigrafia archeologica è stata depauperata da un taglio di fondazione US 18, riempito da
un deposito rimaneggiato detritico contemporaneo
(US 10); su tutta l’area venne riportato poi un deposito rimaneggiato con scarti moderni (US 9), che
inglobò al suo interno un lacerto murario effimero
non legato (US 107) e che venne coperto da uno strato ortivo superficiale US 8.
Una serie di profondi tagli (UUSS 1001, 1002,
303) furono colmati e coperti da uno spesso strato di
rifiuti e detriti (US 300) a conferma della prolungata
attività di discarica effettuata nell’area prima che
venisse scoperto il suo interesse archeologico. Di particolare incidenza è l’interfaccia di distruzione US
303, individuata nel sondaggio 2001, che erase le
strutture scendendo nello sterile e approfondendosi in
un’ampia trincea che tagliò in senso Est-Ovest a metà
l’area di scavo; il suo passaggio nel punto di intersezione tra la canaletta, delimitata dalle spallette US
324-325, e le altre murature più meridionali compromise irrimediabilmente ogni possibilità di lettura dei
rispettivi rapporti stratigrafici.
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I materiali
1)La tarda età repubblicana (II-I secolo a.C.)
Parte delle ceramiche più antiche (sia vernice nera
che anfore) provengono da US 1015, riferibile ad un
orizzonte ancora di II secolo a.C. con predominio di
vernice nera campana A (coppe Lamb. 31 e Lamb. 27
b, fondi e pareti di patere) con minori presenze di vernice nera campana B-oide (pisside Lamb. 3) ed anfore
Dressel 1 A e 1 B di produzione tirrenica (Tav. 2, 2-5;
Fig. 7,3). Completano il quadro delle attestazioni più
antiche la scodella Lamb. 27Bb in campana A (US 17
– 98271 - Fig. 7, 1), un isolato ma significativo orlo
di anfora greco-italica transizionale datata nella prima
metà del II sec. a.C. (Area 1000- Tav. 2, 1), alcuni
frammenti di ceramica ad impasto di tradizione indigena (olle e coppe ad orlo rientrante US 1004-10151016) nonché olle da fuoco con orlo a mandorla di
produzione da area vulcanica tirrenica (tipo Luni 47
B) (Area 1000) con relativi coperchi (Tav. 2, 6). Sporadica è la presenza di coppe (US 1012) e patere (US
23 – 98272 – Fig. 7, 2) riconducibili a prodotti di
imitazione della vernice nera, databili nell’ambito del
I secolo a.C.
2) La prima e media età imperiale (I-III sec. d.C.)
La sigillata italica è presente con piatti e coppe con
datazione da età augustea a gran parte del I secolo
d.C.; a forme antiche, come un piede ad anello di
probabile coppa Consp. 22 (US 1008) o un orlo
rotellato di piatto Consp. 18 (US 1030) o un altro
orlo ingrossato e squadrato forse di piatto Consp. 20
(US 17) (Fig. 7, 4), si affiancano forme più tarde
come la coppa emisferica Consp. 36 (US 24) (Fig.
1,5), la coppa carenata e rotellata forse avvicinabile
alla forma Consp. 33 e la coppa ad orlo distinto e
parete rotellata Consp. 32.2 o 37.4 (US 1010); con
orli e un piede è documentata una tipica forma della
produzione tardo-italica, il piatto Consp. 3.2 (Area
1000- US 1030-US 17 98274; Fig. 7, 6 -US 1030).
Tra la sigillata sud-gallica è attestata la coppa Drag.
27 (US 11 – 98268 – Fig. 7,7), la coppa Drag. 35 con
decorazione a foglie d’acqua sulla tesa incurvata e
graffito all’esterno (Us 315- Fig. 7,8), nonché la coppa Drag. 36 (US 1030). La produzione decorata a
matrice comprende sia la forma Drag. 29 (US 17 –
Fig. 7, 9), sia la forma Drag. 37, alla quale si riferisce
sia un piede ad anello modanato con modesta porzione di decoro a rilievo (US 312 – Fig. 7, 10), sia orli
(US 1030) che pareti come quella che conserva festo-
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ne dentato con probabile elemento vegetale centrale
(US 318) (Tav. 2, 7) e altra parete (Area 1000) (Tav.
2, 8).
Ai vasi potori a pareti sottili più antichi si riferisce
un esemplare di parete acroma con serie di fasce di
scanalature oblique (Us 313), mentre prevalgono gli
esemplari verniciati, come un boccalino ad orlo estroflesso con vernice grigiastra (US 1010) o una coppa di
probabile produzione iberica con vernice arancione
(US 17-98273- Fig. 7,11). Tra le produzioni più tarde
prevalgono i boccalini a collarino (forma Marabini
LXVIII) sia nella versione acroma con orli e fondi
(US 300-315-1010) (Fig. 7, 12), sia in quella rivestita
da sottile invetriatura (US 1010).
Ancora alla prima età imperiale appartiene la ceramica “à pâte grise kaolinique” con pochi frammenti.
Tra il vasellame da mensa di produzione africana
un ruolo significativo è rivestito dalla sigillata di tipo
A con le coppe di forma H. 8 A (=Lamb. 1 b?), H. 3B
(= Lamb. 4/36A) con orlo decorato a foglie d’acqua
(US 24, 98277)10 e Lamb. 3 B2 (US 13) (Fig. 7, 13),
quest’ultima con datazione piuttosto avanzata.
Sporadica ma significativa la presenza della forma
H. 50B in sigillata africana di tipo C (US 313) e di
una coppa con piede ad anello in sigillata “lucente”
(Area 1000, 98279, Fig. 7, 14).
Tra le lucerne quella più antica è una “Vogelkopflampen” (Dressel 4) con tradizionale datazione dal
50 a.C. al 15 d.C. di cui si conserva una porzione di
becco e di spalla decorata col tipico motivo (US 17Fig. 7, 15); non mancano anche lucerne a volute tra
cui una corta spalla Loeschcke VIIb con disco decorato da rosetta con petali radiali, interrotti presso la parte centrale con foro di alimentazione, databile nel I
secolo d.C. (US 1011-Tav. 2, 9).11 Tre esemplari si
riferiscono al gruppo delle lucerne “Firmalampen”
(Loeschke X); di un esemplare si conservano porzione
di spalla con borchietta e inizio di canale aperto (Area
1000, 98289; Fig. 7,16), mentre di un altro resta una
porzione sia della spalla che del disco con due borchiette (Area 1000, 98288, Fig. 7, 17).
Pochi sono i vetri tra cui un bicchiere con piccola
tesa ingrossata (Us 315), mentre un orlo ingrossato
potrebbe essere pertinente ad un balsamario (Us 315).
Significativa la presenza di un frammento di lastra di
finestra bluastro con margine arrotondato (US 1010).
Tra le ceramiche comuni da mensa e da conserva
occupano un ruolo preponderante le produzioni della
Gallia meridionale, genericamente definite “céramiques communes à pâte calcaire”. Mentre minoritaria è
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la “céramique à pâte claire engobée” con un esemplare
di coppa ad orlo rastremato ed indistinto (US 339-US
24, 98278- Fig. 7, 18), assai più abbondante è la
“céramique commune à pâte claire”; compare la brocca
con orlo “a seggiola”, affine al tipo Pasqualini B2 con
ansa a nastro ingrossato saldata sul labbro e decorata
con riporto d’argilla impressa col pollice e nervatura
assiale (US 300; Fig. 7, 19; Tav. 2, 10).12 E’ presente
anche con due esemplari la brocca ad orlo estroflesso
ed ingrossato (US 312-318) (Fig. 7, 20-21), dei quali
il secondo presenta l’attacco superiore dell’ansa saldato sul labbro con apicatura rilevata. Tra le altre forme
vi sono un’olla con labbro ad incavo interno (US 1298285, Fig. 7, 22) ed una brocca con orlo a fascia (US
17 – 98270-Fig. 7, 23). Tra i fondi di forme chiuse
due presentano piede ad anello (US 315-306-Fig. 7,
24-25), dei quali uno è stato ritagliato per essere riutilizzato come tappo; di altri due esemplari il piede è
appena distinto con piano d’appoggio incavato (US
26-98283-98285; Fig. 7, 26-27). Non mancano
anche fondi apodi (US; Fig. 7, 28) e anse (US 318;
Fig. 7,29). Si segnala una parete di forma chiusa che
presenta una colatura arancione esterna (US 1004Tav. 2, 11).
Il grande mortaio tipo Cap Dramont 1 di produzione tirrenica è documentato con un orlo (US 1008)
e con un fondo ad anello (US 12-98269- Fig, 7, 30).
Sporadica la presenza di ceramica da fuoco di produzione locale e sub-regionale come un’olla ad orlo
ribattuto (US 1010) e due esemplari di olla “ad orlo
sagomato e decorazione incisa sulla spalla”, diffuse in
particolare nel Ponente ligure con datazione a partire
dal I secolo d.C. con continuità nel corso dell’età
imperiale (US 318; Pulizia US 102-2; 98285- Fig.
8,1).13
Tra le importazioni da area tirrenica spicca un
esemplare di tegame in vernice rossa interna ad orlo a
tesa obliqua e labbro ingrossato (forma Goudineau
13) di età augustea (US 1011).
Tra le importazioni da area gallica nella produzione “micacée varoise” compare l’associazione dell’olla
con orlo a baionetta (forma Rivet 20?) (US 2498280-Fig. 8, 2) e il piatto ad orlo indistinto e tagliato
obliquamente di forma Rivet 6-7 (US 1010).
Di importazione africana sono documentate sia le
casseruole “a patina cinerognola” (Us 302 – 310) che
i piatti-coperchi “ad orlo annerito”, quest’ultimi nella
variante con orlo appena ingrossato (H. 196 = Atl.,
tav. CIV,1-2) con relativi piedi ad anello (US 10 –
98275; Fig. 8, 3); compare anche la scodella Lambo-

glia 10 A con orlo ingrossato ed uniforme annerimento esterno.14
Tra i contenitori da trasporto di prima età imperiale spiccano quelli italici, in particolare le produzioni da area centro/sud-tirrenica con attestazione della
forma Dressel 2-4 con due orli (US 1018-US 1011;
Tav. 2,12-13) e due anse a doppio bastone (US 16 –
98267, Fig. 8,4/ Area 1000, Tav. 2, 14). Ad area produttiva adriatica sono riconducibili alcune pareti tra
loro pertinenti, caratterizzate da notevole spessore e
un impasto beige depurato e polveroso (US 317).
Tra le produzioni provinciali da area gallica sono
attestati un orlo a fascia di anforetta di produzione
massaliota (US 1011; Tav. 2, 15) e due esemplari con
tesa, in un caso corta ed orizzontale con accenno di
attacco d’ansa sul collo obliquo (Gauloise 7= Dressel
28?) (Area 1000), mentre nell’altro la tesa è più evidente ed obliqua con risalto inferiore presso l’ansa
(US 16-98265; Fig. 8, 5; Tav. 2, 16) (forma Bertucchi
7?).
Documentate ma con pochi frammenti sono le
anfore iberiche sia da area tarraconense di forma
Dressel 2-4 (4 pareti US 306-317-318) che da area
betica di forma Dressel 20 (2 anse US 312-318).
Dall’area betica costiera proviene invece un esemplare
di forma Dressel 7-11 (US 1008, Tav. 3, 1-2). E’ ipotizzabile una origine spagnola anche per alcune pareti
e per un massiccio puntale ad impasto rossiccio caratterizzato da evidenti inclusi bianchi (US 16-98266Fig. 8,6), mentre è ignota l’origine di un’ansa a doppio bastone di generica produzione provinciale (US
22; Fig. 8, 7).
Un massiccio orlo di dolium a sezione triangolare
con matrice e superfici beige e nucleo grigiastro,
caratterizzato da numerosi inclusi micacei, potrebbe
riferirsi a produzione provinciale sicuramente non da
area vulcanica centro-italica (US 300 – Fig. 8, 8).
Tra il materiale architettonico fittile, costituito da
tegole, coppi e alcuni tubi, spicca per la sua eccezionalità una antefissa con maschera tragica entro palmetta (US 16) (Tav. 4,1); risulta mancante tutta la
parte al di sopra della testa della maschera maschile
imberbe, caratterizzata dalla presenza di alto onkos,
solcato da serie di scanalature verticali segnate da
striature oblique. I lineamenti del volto risultano marcati con bocca semiaperta e labbro inferiore rettilineo,
mentre quello superiore è ricurvo. Si conserva integralmente lo zoccolo di base, che presenta, dall’alto
verso il basso, tre listelli, una fascia rientrante priva
apparentemente di qualsiasi decorazione e un altro
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Fig. 7 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 1000. Materiali ceramici (scala 1:2)
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Fig. 8 – Riva L. (IM). Capo Don. Are 1000. Materiali ceramici (scala 1: 2 tranne nn. 4-7;27-28 in scala 1:3 e n. 4 in scala 1.4).
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listello inferiore seguito da probabile fascia liscia leggermente sporgente. Ai lati della maschera si conservano due elementi a girali resi schematicamente in
modo da ridursi a due cerchi concentrici con bottone
centrale. Si intravvede anche la radice di altre spirali
della palmetta che forse poteva essere a cinque lobi.
Antefisse fittili sono raramente documentate nella
Liguria costiera, con l’eccezione della colonia romana
di Luna e del suo territorio (Varignano), che però si
distingue per il suo status giuridico ed economico
rispetto agli altri centri costieri e perché strettamente
legato culturalmente all’area etrusco-italica15; anche il
ritrovamento sporadico di una antefissa dal relitto di
Portovenere non sembra collegato ad un commercio
ma piuttosto riferirsi alla copertura del castello poppiero di una nave onoraria.16 Esistono diverse possibilità riguardo l’origine dell’antefissa: 1) una derivazione da matrici di area urbana-laziale; 2) una rielaborazione o contaminazione; 3) una produzione locale
totalmente dissimile dagli schemi diffusi da Roma,
secondo uno schema ipotizzato anche per le antefisse
della Venetia dove sono numerosi gli esemplari con
maschera tragica in particolare entro palmetta.17 In via
ipotetica si potrebbe pensare che si tratti di una produzione di figlinae annesse a ville rustiche per la produzione locale di mattoni e tegole per decorare l’edilizia privata che abbiano utilizzato una matrice importata ma anche che possa provenire nell’ambito dell’intenso commercio di cabotaggio dai centri manifatturieri di laterizi ed elementi architettonici fittili della
Narbonese, come Forum Iulii.18 La possibile origine
romana dell’archetipo è comunque suggerita dal confronto puntuale col tipo 228,2 delle antefisse del Museo
Nazionale Romano, datato nella prima metà del I secolo,19 periodo che segna peraltro l’apogeo della produzione
italica, permettendo di ipotizzare una sua pertinenza alla
decorazione architettonica della villa di prima età imperiale.20
Si segnala il ritrovamento anche di un altro piccolo
ricciolo di voluta scanalata (US 1011; Tav. 4,2), che sembra pertinente ad altro esemplare a matrice più depurata.
Raro è anche un piccolo coperchio in osso (lunghezza
26 mm) di “boîte à sceau” a profilo ovale dotato di cerniera
con foro pervio (US 1015; tav. 3, 3).
3) La tarda età imperiale (dal IV secolo d.C.)
La sigillata africana di tipo D è ben documentata con
una serie di forme prodotte nell’ambito del V secolo,
come la coppa H. 80A (US 318), la scodella H. 67 nella
variante di dimensioni ridotte, datata tra 360 e 425/450
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d.C. (Area 1000, 98276) e una scodella con orlo orizzontale provvisto di labbro rivolto verso l’alto forse avvicinabile alla forma H. 95, n.3, datata tra V e VI sec. (US 300);
risulta presente anche il grande piatto con orlo a sezione
triangolare di forma H. 61B (US 312) e un fondo decorato con cerchi concentrici ripetuti (stampo Atlante 12 =
stampo H. 28) in stile A(ii) (US 17); altre forme che pur
facendo la loro comparsa già nel V sec. si diffondono
maggiormente nel secolo seguente sono la coppa con orlo
a mandorla H. 99A, documentata da due esemplari (US
300, 318), e la coppa con orlo ingrossato a fascia, che presenta sulla parete esterna una decorazione a rotellatura
multipla piuttosto grossolana, attribuibile alla forma Fulford 27 (US 313-318); di incerta identificazione è un
vaso a corto listello, forse riferibile ad una variante della
forma H. 91C con datazione nel VI secolo (US 318).21
Compare anche un orlo a tesa orizzontale e labbro ingrossato di coppa H. 73B (US 1011) con datazione nell’ambito del V sec.
Il contesto della tarda antichità è completato dalla
Derivata della Sigillata Paleocristiana, con un fondo piano
di una grande scodella con due solcature sul piano d’appoggio, cui corrisponde una scanalatura interna con
modeste tracce di vernice nerastra (US 318- Fig. 8, 9), e
di invetriata tardo-antica, con una parete di forma aperta
piuttosto spessa tra 0,65 e 0,90 cm (Us 318) con invetriatura verdognola, discretamente conservata e corpo ceramico beige-grigio chiaro con inclusi bianchi. Compare
anche la pietra ollare con un fondo di lavezzo in cloritoscisto valdostano (Area 1000).
Tra i vetri tardi l’unica forma identificata con due
esemplari (Us 313 e 315) è il bicchiere di forma Isings
111, assai diffuso nel corso del VI e VII sec. Non mancano pareti di vetro bianco, azzurro e giallastro.
Un solo frammento di parete si riferisce a una lucerna
tardo-antica in sigillata africana di tipologia non determinabile (US 318).
Ben documentati sono i vasi a listello in ceramica
comune con orlo rientrante e listello poco pronunciato
che in un caso presenta una decorazione a piccole tacche,
mentre in un altro si conserva parte del versatoio (US
313-318-338, Fig. 8, 10-12).22 A forma aperta è riferibile
anche un fondo apodo con base d’appoggio rientrante
(US 318) (Fig. 8, 13).
Attribuibili ad officine sub-regionali, ubicate sicuramente anche ad Albintimilium, sono le produzioni da
fuoco diffuse a partire dal V secolo, caratterizzate da varietà d’impasti sebbene anche da notevole ripetitività di forme e riunite oggi sotto la denominazione di “céramique
liguro-provençale de l’antiquité tardive”. Due sono le prin-
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cipali forme attestate: l’olla ad orlo estroflesso a labbro in
genere ingrossato ed arrotondato (US 318 – 2 exx.; Us
313 – 2 exx.; Us 338 – 1 ex) (Fig. 8, 14-17) e l’olla con
orlo “a profilo ad S”, definita anche “ad orlo ingrossato
con incavatura interna”, che in un caso presenta un’ansa
verticale saldata direttamente sul labbro (US 318 – US
300) (Fig. 8, 18-21).23 Compare anche una probabile olla
con orlo a tesa obliqua a labbro ingrossato (US 318 – Fig.
8 ,22) e un’olla con orlo a tesa obliqua ingrossata con lieve
gradino all’attacco con la parete (US 318 – Fig. 8, 23).
Risulta presente anche un coperchio (US 312 – Fig. 8,
24). Rare sono le forme aperte come una scodella ad orlo
ingrossato e rientrante, che presenta fascia di scanalature
sotto il labbro all’esterno (US 300; Fig. 8, 25). Ad analoga
produzione con molti inclusi micacei si attribuisce un
bacile con breve tesa quasi orizzontale e vasca obliqua
carenata (Area 1000 - Fig. 8, 26).
Minoritario il pentolame africano tardo con un orlo
ingrossato e distinto di piatto-coperchio, simile alla forma
Ostia IV, fig. 61 datato tra IV e V secolo (US 2698287).24
Numericamente preponderanti tra le anfore sono
quelle di produzione africana, tra le quali l’unico orlo
identificato presenta una alta fascia con margine superiore
leggermente ispessito e gola appena accennata di separazione dal collo, avvicinabile alla forma Africana IID o

“Africana grande” con datazione tra seconda metà del III
e prima metà del IV secolo (US 17 – 98264).25 Un piccolo puntale potrebbe riferirsi ad uno spatehion (US 318338), mentre alcune pareti scanalate potrebbero appartenere a piccoli contenitori tardi a fondo umbonato.
Sporadiche sono le produzioni orientali, tra le quali si
registra la LRA 3 con alcune pareti dai tipici inclusi micacei (US 318-338) ed un orlo ingrossato ed arrotondato
con matrice a nucleo arancione e strato superficiale beige
(LRA 2?) (Us 300 – Fig. 8, 27). Anche un’ansa a bastone
con scanalatura assiale mediana e numerosi inclusi bianchi minuti (US 318 – Fig. 8, 28) potrebbe essere di produzione orientale.
Va segnalata la provenienza da livelli moderni (Fase 8)
di alcune maioliche policrome rinascimentali prodotte a
Montelupo Fiorentino nella seconda metà del XVI secolo
(US 300-Area 1000) (Tav. 4, 3).

AREA 2000
In tale area, ubicata a Ovest del complesso di culto
e funerario tardo-antico, l’intervento 2009 si è limitato a realizzare due trincee esplorative, tra loro ortogonali ed entrambe larghe m 1,50 ma di lunghezza
diversa; la prima, denominata trincea 1 e con direzio-

Fig. 9 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 2000. Pianta delle trincee 1 e 2.
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ne NO-SE, ha raggiunto i 39 metri, mentre l’altra,
ortogonale alla precedente, presenta una lunghezza di
11 metri. (Figg. 1 e 9) L’intento era quello di verificare l’eventuale presenza ed estensione di strutture e
stratigrafie archeologiche sepolte in un’area mai interessata precedentemente da scavi.
L’indagine si è quindi arrestata sul tetto dei primi
strati che hanno restituito tracce di evidenze archeologiche e sono stati effettuati approfondimenti molto
limitate in soli tre settori della trincea 1 utili a valutare
le potenzialità archeologiche del deposito.

Presentazione della sequenza (Figg. 10-11)
Il terreno sterile di substrato (US 2005) è costituito da un potente deposito a matrice limoso-argillosa,
compatto, di colore marrone rossastro. In alcune zone
il deposito sembra caratterizzato anche dalla presenza
di lenti di ghiaia (UUSS 2034, 2040) (fase 0).
Sono stati attribuiti ad una prima fase insediativa
di età romana (fase 1) due strati di riporto o accumulo
(UUSS 2022, 2042) e un taglio (US 2037) riempito
con materiale di scarico di età antica (US 2033). Poiché sia i depositi che l’ipotetica struttura risultano
tagliati dalle fondazioni delle strutture della fase 2, si
ritenuto opportuno ritenerli traccia di attività o di
evidenze strutturali anteriori all’impianto della fase
successiva.
Ad una ulteriore fase di età romana sono state
attribuite tutte le strutture murarie individuate
(UUSS 2007, 2008=2039, 2014=2041, 2045, 2015,
2031) (fase 2) (Fig. 11); in via del tutto ipotetica è stato assegnato un numero di unità stratigrafica anche a
due concentrazioni di materiale (UUSS 2019 e 2020)
che mostrano allineamenti di ciottoli tali da sembrare
la cresta di murature rasate e coperte da elementi di
crollo, anche se la loro reale valenza strutturale potrà
essere valutata solo a seguito di ulteriori indagini. La
maggior parte delle murature risultano orientate
approssimativamente in direzione Est-Ovest (UUSS
2007, 2008=2039, 2014=2041, 2015, 2031), mentre
tre presentano un orientamento Nord-Sud (UUSS
2019, 2020, 2045); sono tutte conservate solo a livello di fondazione e presentano una larghezza media di
circa 50 cm, fatta eccezione per US 2045 e, probabilmente, US 2031; la struttura US 2045, in quanto
individuata all’angolo Sud-Ovest della trincea 2, è stata messa in luce solo parzialmente e presenta una larghezza non inferiore ad 1 metro; di US 2031, indivi-
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duata presso la parete Nord della trincea 1, è stato
messo in luce solo il paramento est per uno spessore
complessivo di almeno 80 cm.
Le strutture sono generalmente costruite utilizzando ciottoli di medie e piccole dimensioni e sporadici
laterizi legati con malta bianco gialla, mediamente
friabile e con frequenti inclusi di calce; US 2031 e forse US 2019 presentano differenti caratteristiche del
legante, costituito da malta bianca, tenace, con inclusi
sabbiosi.
Peculiare è la struttura US 2015, posta in luce solo
parzialmente, avente un perimetro semicircolare rivolto verso Nord, costituito dall’imposta di una parete,
fondata su di una base in malta e laterizi tagliati, che
delimita il fondo di una vasca con pavimentazione in
cocciopesto (Figg. 12-13); mentre la struttura perimetrale arcuata risulta in gran parte spogliata fino ad una
quota di poco inferiore alla pavimentazione, pur conservando in un punto ancora in posto una porzione di
rivestimento in lastre marmoree, meglio preservato
risulta invece l’interno della vasca, caratterizzata da
una gettata di uno strato di malta bianca, fine e tenace
(US 2012), con ampie porzioni lisciate e almeno un
frammento sovrapposto di lastra, che permette di ipotizzare che il rivestimento marmoreo interessasse
anche il fondo della vasca26; essa ingloba una fistula
plumbea, inserita a partire dal limite Nord della vasca,
che corre orizzontalmente fino all’ipotetico centro
dove piega ad angolo retto verso l’alto per dare origine
probabilmente ad uno zampillo d’acqua.
Le due serie di murature UUSS 2014=2041 e
2008=2003, tra loro parallele e piuttosto ravvicinate,
essendo ubicate ad una distanza di circa m 1,15,
potrebbero individuare un corridoio o deambulatorio,
che chiudeva a sud l’area con la fontana, mentre le più
massicce murature UUSS 2031 e 2041, poste su un
medesimo allineamento secondo un asse Nord-Sud,
potrebbero corrispondere al perimetrale occidentale
del complesso residenziale.
Bisogna rilevare che non è stato possibile condurre
una più puntuale ed approfondita lettura di ulteriori
suddivisioni interne o di unità funzionali a causa
dell’esigua superficie esposta, in corrispondenza di
saggi di approfondimento, mentre sono rimaste in
situ e non scavate ampie porzioni di crolli e spianamenti di macerie che hanno obliterato gran parte delle strutture di età romana. Sembra possibile tuttavia
affermare sulla base di alcune differenza nella tecnica
costruttiva e nella tipologia dei leganti che le murature si riferiscano ad almeno due distinte sottofasi
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costruttive, come peraltro registrato anche nella non
lontana area 1000; non è escluso che anche la vasca
presenti un intervento di ristrutturazione o rifacimento.
La successiva fase 3, attribuibile all’abbandono
dell’insediamento di età romana, si caratterizza per
episodi di spoliazione mediante trincee (UUSS 2029,
2030) di alcune murature (2008=2039 e 2007) e per
lo scavo di numerose fosse (UUSS 2036, 2027, 2025,
2004) spesso ricolmate con macerie o materiali di
risulta (UUSS 2035, 2026, 2024, 2028, 2003), cui si
sovrappongono spianamenti di macerie (US 2002),
interessati da tagli di piccola entità (US 2010). Nella
parte occidentale della trincea 1 si osservano ampie
concentrazioni di pietre (UUSS 2013, 2018), in parte
coperte da lenti di accumulo di materiale di scarico a
maggiore frazione organica (US 2017), forse riferibili
alla sistemazione di livelli stradali glareati tardo-antichi in diretta continuità spaziale con analoghi lacerti

riferibili ad un percorso viario, identificato nella vicina area 3000 (Fig. 14).
Nella zona orientale della trincea 1 il deposito
macerioso US 2002 risulta coperto da un livello di
riporto o accrescimento (US 2001), altrove non leggibile a causa di interventi recenti, caratterizzato dalla
presenza di inclusi di piccole dimensioni, interpretabile come livello agricolo forse ancora di epoca tardoantica o altomedievale (fase 4); a tale fase appartiene
anche lo scavo di una trincea orientata Nord-Sud e
individuata all’estremità Ovest della trincea 1 (US
2046) che risulta in seguito colmata con ciottoli di
medie dimensioni in poco terreno a matrice sabbiosa
(US 2023).
Sono stati distinti in una successiva fase 5 alcuni
lembi di deposito (UUSS 2011, 2016, 2038) caratterizzati da un abbondante scheletro ghiaioso.
La sequenza stratigrafica risulta conclusa a tetto
(fase 6) da un imponente riporto di materiale a matri-

Fig. 10 – Riva L. (IM). Capo
Don. Scavo 2009. Area 2000.
Trincea 2 vista da Nord.
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ce limosa con frequenti inclusi di ghiaia (US 2006), di
età moderna, esteso a gran parte dell’area, probabilmente per regolarizzare o stabilizzare il terreno contestualmente all’impianto di serre, delle quali sono stati
individuati, in qualche caso, i pali lignei di fondazione; tale intervento ha probabilmente danneggiato la
porzione superiore del deposito archeologico nell’area a
monte di US 2002, dove US 2006 si sovrappose direttamente ai livelli della fase 3 e fu coperto dall’attuale
livello di coltivo US 2000.

I materiali
Sporadici e tutti da strati tardi provengono i materiali di prima età imperiale come le coppe in sigillata italica ad orlo indistinto (Consp. 22 o 23?) con datazione
dal secondo quarto del I secolo d.C. (US 2006) e a profilo emisferico (Consp. 36.4) di età età giulio-claudia, la
ceramica “à pâte claire” (olpi e catini) (US 2035) e tre
esemplari di olle “ad orlo sagomato e decorazione incisa
sulla spalla” (US 2035). Tra le anfore predominano
quelle spagnole sia tarraconensi di forma Dressel 2-4
(US 2013, Tav. 3, 4-5), sia betiche di forma Dressel 20
(Tav. 3, 6), mentre è di produzione non identificata un
fondo caratterizzato da matrice beige-rossiccia con
minuti e rari inclusi di mica dorata e numerosi inclusi
bianchi (US 2035); esso riporta un bollo in cartiglio rettangolare (cm 4,3 x 1,3/1,5), composto da quattro lettere a rilievo: S S . H . C, aventi altezza variabile da 0,8
a 0,6 cm (Tav. 3, 7).
Nella fase 3 predominano nettamente i materiali tardo-antichi (IV-V secolo) con sigillata africana di tipo D
(forma H. 58B) (US 2024), vasi a listello con fondi
decorati con pietruzze (US 2024), ceramica invetriata
tardo-antica, rappresentata da un’olla con ansa scanalata
saldata su labbro ingrossato, rivestita da spessa invetriatura verde (US 2002; Tav. 3,8), un lavezzo in pietra ollare (talcoscisto) (US 2002), ceramica da fuoco “ligureprovenzale” con diverse forme di olle ad orlo estroflesso,
a tesa obliqua e a profilo ad esse (US 2002) e una coppa
ad orlo rientrante e ingrossato (US 2026), nonché pareti
d’anfore scanalate orientali (US 2002). Non in stratigrafia completano il quadro della sigillata africana di tipo D
la coppa di forma H. 81 e un fondo decorato con motivo impresso a cerchi concentrici dentellati di tipo Hayes
35 o 36 – stile A(ii)-A(iii), databile al IV secolo. Sono
attestati anche bicchieri Isings 111 (Tav. 3, 9) e tra le
diverse forme di ceramica grezza un grande coperchio
con presa distinta e pervia (Tav. 3, 10).

138

AREA 3000
Con tale numerazione si identifica un ampio settore ubicato immediatamente a Nord dell’edificio di
culto dove si è proceduto su di una superficie di circa
500 m2 alla rimozione con mezzo meccanico dell’arativo e di un potente e omogeneo strato di riporto, fino
a raggiungere il tetto della stratigrafia di interesse
archeologico, la cui pulizia ha permesso di rilevare
alcune evidenze che vengono qui presentate. Sono stati inoltre condotti due limitati sondaggi di approfondimento, dei quali uno collocato all’estremità nordoccidentale del settore (sondaggio 1), mentre l’altro è
stato effettuato a ridosso della parete esterna della
navata Nord della chiesa in corrispondenza dell’ingresso che si apre a metà circa della stessa (sondaggio
2). (Figg. 15-16)

Presentazione della sequenza
Si premette che tale indagine tipo “open area” ha
avuto una funzione propedeutica all’impostazione di
future campagne, mirate alla comprensione di questa
fascia a ridosso del fianco settentrionale della chiesa
tardo-antica, mai precedentemente indagato.
La fase più antica documentata (fase 1) è rappresentata da alcuni depositi (UUSS 3009, 3019) interpretati come livelli di accrescimento posteriori all’abbandono dell’insediamento di età romana ma tagliati
dalle fondazioni del perimetrale Nord della basilica
(UUSS 43,95), interrotto dall’ingresso monumentale
settentrionale (fase 2); quest’ultimo è delimitato verso
l’esterno da due murature simmetriche con orientamento Nord-Sud (UUSS 3004 e 3007), addossate alle
murature precedenti con due piccoli pilastri angolari
in corrispondenza degli stipiti e chiaramente differenziate per tecnica costruttiva (fase 3) (Figg. 17-18); US
3007 ad est, avente lunghezza di circa 2,8 m per 0,5
m di spessore, è composta da ciottoli e lastre di pietra
legati con abbondante malta bianca e tenace e si riferisce ad una prima sistemazione monumentale dell’ingresso a protiro, conclusa verso settentrione da un
basamento quadrangolare ed isolato (US 3006), pertinente un probabile pilastro. L’altro muro simmetrico
ad Ovest (US 3004) risulta eseguito in fase con un
restringimento dello stesso portale di accesso e quindi
rappresenta un rifacimento di un elemento precedente, realizzato utilizzando ciottoli e lastre di pietra
poste in opera a secco, seppure con una certa attenzio-
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Fig. 11– Riva L. (IM). Capo Don. Area 2000.
Trincea 1 vista da Nord.

Fig. 12 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 2000. Pianta della fontana.
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Fig. 13 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 2000. Vista della fontana.

Fig. 14 – Riva L. (IM). Capo Don. Area
2000. Trincea 1 – segmento settentrionale
visto da Nord.
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Fig. 15 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 3000. Pianta generale.

Fig. 16 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 3000. Veduta generale dell’area da Ovest.
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Fig. 17 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 3000. Pianta del sondaggio 2.

Fig. 18 – Riva L. (IM). Capo Don. Area 3000. Veduta del sondaggio 2 da sud.
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ne alla disposizione in filari regolari, per una lunghezza anch’esso di circa 2,80 m per 0,6 m di spessore.
Immediatamente a Nord di US 3004 è stato individuato un lacerto di muratura costruito con tecnica
analoga (US 3003), orientato però in direzione EstOvest e proseguente oltre il limite del sondaggio 2
verso occidente almeno per 5 metri; si ipotizza che le
UUSS 3004 e 3003 costituiscano le murature perimetrali di un annesso, a ridosso della navata Nord della
basilica, forse con funzione di recinto sepolcrale e
quindi in fase con la trasformazione ad uso funerario
dell’intera navata settentrionale.
Lo scavo si è spinto fino ad una profondità costante, mettendo ovunque in luce la sommità di un deposito fortemente organico e ricco di materiale archeologico di minute dimensioni (US 3005), che almeno
in prossimità dell’approfondimento costituito dal
sondaggio 1 sembra coprire le strutture annesse alla
basilica, che appaiono già rasate. Le uniche evidenze
strutturali emerse alla quota di US 3005, che potrebbe essere interpretato come un livello di spianamento
delle macerie o di accrescimento, sono costituite da
un muretto a secco (US 3013) con andamento
approssimativamente Est-Ovest, che delimita verso
sud una ampia sede stradale, della quale affiora un
lacerto, costituito da una concentrazione di ciottoli di
varie dimensioni (US 3012).27 (Fig. 15)
Il disuso o l’abbandono della basilica paleocristiana (fase 4) sono segnati dalla presenza di scarichi di
macerie (US 3018) e diverse fosse (UUSS 3015,
3017) colmate di materiale di risulta (UUSS 3014,
3016); una di esse identificata in adiacenza alle strutture della chiesa (US 3011) risulta colmata con ciottoli e frammenti di laterizi, probabile frutto della
distruzione delle strutture.
In un momento non precisabile (fase 5) le strutture murarie sembrano completamente rasate e coperte
da un deposito uniforme (US 3004) derivato probabilmente dallo spianamento delle macerie. Il deposito
risulta tuttavia fortemente disturbato da interventi
agricoli presumibilmente post-medievali (fase 6) e di
età moderna (fase 7). Il tetto della stratigrafia nel suo
complesso risulta intaccato dal fondo di una serie di
trincee (US 3008) forse per l’impianto di un vigneto,
che corrono approssimativamente parallele in direzione Est-Ovest, le quali hanno interessato il deposito
archeologico, interferendo con le strutture e con alcune sepolture che dovevano trovarsi all’esterno della
navata Nord, come testimonia la presenza di frammenti di sarcofagi in giacitura secondaria all’interno

del loro riempimento (US 3002). Risale ad epoca
recente un potente riporto (US 3001) dello spessore
di circa 80 cm identificato su tutta l’area di scavo e
immediatamente coperto dallo strato di accrescimento o di coltivo (US 3000) su cui si imposta l’attuale
piano di calpestio.

I materiali
Tra le prevalenti ceramiche tardo-antiche è presente un orlo di coppa di forma Rigoir 18 di Derivata
della Sigillata Paleocristiana (Tav. 3, 11) con datazione nell’ambito del V secolo28, associata a vasi a listello
con un orlo che conserva parte di versatoio (Tav. 3,
12) e un fondo con pietruzze, nonchè olle grezze con
orlo a tesa obliqua (US 3000 W). Sono presenti anche
vetri tra cui uno stelo attorto di calice (US 3000) e
due forme in sigillata africana di tipo D: un orlo a
sezione triangolare smussata sulla faccia esterna e
parete rettilinea di grande piatto, forse una variante
della forma H. 103 con datazione dagli ultimi decenni del V secolo, e un vaso a listello H. 91 B (US
3001). Non comune è un esemplare di lucerna a profilo interamente ricostruito, priva di vernice e poco
depurata, forse imitazione rielaborata di lucerna africana Atlante X (=Provoost 8) con caratteristica riduzione della spalla, che sembra liscia, mentre sul disco
solo parzialmente conservato a debole rilievo si
potrebbe del tutto ipoteticamente rintracciare le estremità di un chrismòn (US 3001; Tav. 3, 13). Infine si
segnala una presa a profilo incurvato ed andamento
verticale con estremità apicata posta sulla spalla di una
forma chiusa in ceramica comune (US 3001, Tav. 3,
14).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le indagini effettuate tra il 2001 ed il 2009 dalla
Soprintendenza della Liguria hanno consentito di
confermare definitivamente, anche su base archeologica, l’esistenza di un vasto insediamento di età romana, che si estende verso occidente almeno per 70
metri oltre l’area poi occupata dal complesso di culto
cristiano. La presenza nell’area 1000 di ceramica a
vernice nera, anfore italiche e ceramiche da fuoco italiche, databili a partire dal II secolo a.C., inducono ad
ipotizzare una prima occupazione dell’area assai probabilmente in funzione di approdo alla foce dell’Ar-
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gentina a servizio del soprastante e vicino sito d’altura
di Monte Rocche, dove è documentata una continuità
insediativa tra II e I sec. a. C.29
Delle fasi costruttive che scandiscono la vita dell’insediamento romano con datazione a partire da età
augustea restano diverse tracce, purtroppo molto rasate, riferibili a murature che si dispongono su due terrazzi lungo il declivio a quote diverse con un dislivello
massimo di circa tre metri e orientamento leggermente divergente nell’asse delle strutture, che, pur mantenendo andamenti preferenziali approssimativamente
Nord-Sud/Est-Ovest, divergono tra loro per un angolo di circa 17°.
Nell’area più bassa (area 1000) la presenza di un
rocchio in terracotta facente parte di una colonnina
da ipocausto potrebbe indurre a ritenere che la complessa canalizzazione idraulica e la vicina vasca, come
pure i vani adiacenti, facessero parte di ambienti di
servizio alloggiati nel basamento di un piccolo balneum a servizio di un complesso residenziale di prestigio; tuttavia potrebbe anche essere ipotizzata l’attribuzione di tali resti, caratterizzati da murature e piani
pavimentali di scarso pregio, a magazzini e vani di servizio, essendo collocati a breve distanza dalla linea di
costa antica e dal paleoalveo del torrente Argentina,
dove sarebbe potuta essere collocata una banchina di
approdo endofluviale.
Per l’area superiore (area 2000) anche se la documentazione è molto parziale è possibile ipotizzare una
vocazione residenziale; l’insieme delle murature indagate sembrano infatti delimitare un’area centrale aperta (cortile o inpluvium) occupata dalla vasca con fontana, costeggiata verso Sud da un corridoio o deambulatorio, mentre verso occidente un muro perimetrale potrebbe delimitare da questo lato il complesso.
Sia la presenza della fontana con tracce di fistula
plumbea e rivestimento con lastrine marmoree, come
pure il ritrovamento di una rara antefissa decorata e
delle sovracitate strutture forse a servizio di una terma
privata, nonché lastre di vetro da finestra, frammenti
di intonaco monocromo sia bianco che rosso (Tav. 4,
4) e tessere musive orienterebbero ad identificare il
complesso con una “villa maritima” di una certa
importanza e ricchezza, inserita nel sistema delle ville
che qualifica il popolamento costiero del vicino comprensorio sanremese in età romana.30 Non è escluso
che parti di essa possano essere state almeno per un
certo periodo inglobate nella statio lungo la via Iulia
Augusta, che si tende ormai concordemente ad identificare col toponimo di Costa Balenae (o Bellene), citato

144

nelle fonti itinerarie antiche, quali l’Itinerarium Antonini e la Tabula Peutingeriana. Dopo una fase di
abbandono e di distruzione parziale dell’insediamento
romano si registrano in particolare nell’area 1000
tracce di una ripresa di frequentazione, caratterizzata
da murature “povere”, poco leggibili perché conservate perlopiù a livello di fondazione, le quali, almeno in
un caso, si addossano a strutture più antiche; è documentato anche un parziale riutilizzo del sistema idraulico di età romana mediante canalizzazioni meno
accurate delle precedenti. Una datazione già a partire
dal V secolo di questo insediamento tardo, ampiamente confermato dal cospicuo materiale ceramico in
stratigrafia, lascia aperto il problema della sua relazione con l’esistenza o meno di un primo nucleo ecclesiastico.

RIASSUNTO CONTRIBUTO
Le scoperte effettuate tra il 2001 ed il 2009 nei pressi
del complesso di culto, battesimale e funerario tardo-antico di Capo Don hanno permesso di far risalire una
prima frequentazione dell’area già nel corso del II secolo
a.C. in funzione di approdo alla foce dell’Argentina a servizio del soprastante sito d’altura di Monte Rocche. Una
serie di murature databili a partire dall’età augustea e distribuite su terrazzi a quote diverse appartengono ad una
probabile villa maritima provvista di balneum al quale
sono riferibili delle canalizzazioni e una cisterna; altre
strutture potrebbero delimitare un cortile o inpluvium,
occupato da una vasca con fontana della pars urbana dell’insediamento, forse facente parte della statio lungo la
via Iulia Augusta, identificata col toponimo di Costa
Balenae (o Bellene), citato nelle fonti itinerarie antiche.
Dopo una fase di abbandono e di distruzione parziale
dell’insediamento romano si registrano tracce di una ripresa di frequentazione, caratterizzata da murature
“povere” con datazione almeno dal V secolo d.C.
Archaeological investigations carried out between
2001 and 2009 in the area of “Capo Don” late roman
worship, baptism and funeral complex (Riva Ligure-IM)
enabled to trace a first human presence as early as the
second century BC closely linked to the nearby protohistoric site of Monte Rocche. Walls and floors dating
from the age of Augustus and distributed on terraces at
different levels belong to a probable villa maritima
equipped with pipelines and a cistern forming part of a
balneum, while other walls may define a yard or
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inpluvium, occupied by a basin with a fountain. The
settlement might have been part of the statio along the
via Julia Augusta, identified with Costa Balenae (or
Bellene), quoted in ancient road maps, like the Tabula
Peutingeria. After an abandonment and partial
destruction of Roman site traces of partial
reoccupation are recorded dating at least from the fifth
century A.D.
Fouilles deroulées entre 2001 et 2009 à proximité
de «Capo Don», complexe de culte, baptismal et funéraire de l’Antiquité tardive (Riva Ligure-IM), ont
permis de faire remonter la plus ancienne occupation
de la zone à partir du deuxième siècle avant JC, etroi-

tement liée au voisine habitat indigène de Monte
Rocche. Des murs et des sols datant de l’âge d’Auguste
et distribués sur terrasses à différents niveaux appartiennent probablement à une villa maritima, pourvue
de conduits et une citerne faisant partie d’un balneum,
tandis que d’autres vestiges peuvent définir une cour
ou inpluvium, occupeé par un bassin avec une fontaine.
L’établissement pourrait avoir fait partie de la statio le
long de la via Julia Augusta, identifié avec le nom de
Costa Balenae (ou Bellene), cité dans les sources historiques (Table de Peutinger, Itinéraire d’Antonin). Après
la destruction partielle de la phase romaine et une période d’abandon on a enregistrée une réoccupation du
bâtiment, datant au moins à partir du Ve siècle.
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Tav. 1 – Area 1000. Pianta generale periodizzata (Scavo 2009).
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Tav. 2 - 1 Area 1000. Anfora greco-italica tarda; 2-3 US 1015. Anfora Dressel 1 A; 4 US 1015. Anfora Dressel 1 B; 5 US 1015. Puntale
di anfora Dressel 1; 6 Area 1000. Olla con orlo a mandorla; 7-8 US 318-Area 1000. Sigillata sud-gallica decorata; 9 US 1011. Lucerna;
10-11 US 300-1004. Pâte claire; 12-14 1011-1018-Area 1000. Anfore Dressel 2-4 tirreniche; 15-16 US 1011-16 Anfore galliche.
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Tav. 3 - 1-2 US 1008. Anfore betiche costiere; 3 US 1015. Boite à sceau in osso; 4-5 Area 2000. Trincea W. Anfore tarraconensi Dressel
2-4; 6 Area 2000. Anfora betica Dressel 20; 7 US 2035. Bollo su anfora di produzione non determinata; 8 US 2002. Olla invetriata tarda;
9 Area 2000. Calice in vetro; 10 Area 2000. Coperchio in ceramica da fuoco. 11 Area 3000. Derivata della Sigillata Paleocristiana; 12
US 3001. Lucerna; 13 Area 3000. Vaso a listello; 14 US 3001. Ceramica comune.

148

INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELLE ADIACENZE DEL COMPLESSO PALEOCRISTIANO DI CAPO DON (RIVA LIGURE-IM). ANNI 2001, 2003, 2009

Tav. 4 – 1. US 16. Antefissa fittile con maschera tragica; 2. US 1011. Voluta di antefissa fittile; 3. US 300-Area 1000. Ceramiche rinascimentali; 4. US 24. Intonaco dipinto.
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Una recente e dettagliata sintesi delle ricerche è contenuta
in FRONDONI, DE VINGO, GAMBARO 2013 con bibliografia precedente aggiornata fino al 2009.
Sulle carte archeologiche dei tre comuni si rimanda a
GAMBARO, RENDELI, DEL LUCCHESE 2008A; GAMBARO,
MONTINARI 2013. Sulla serie di indagini e ricerche
archeologiche a Monte Rocche e Monte Sette Fontane cfr.
GAMBARO, DEL LUCCHESE, RENDELI 2007; GAMBARO,
DEL LUCCHESE 2007; GAMBARO et al. 2007; GAMBARO
2008; GAMBARO, DEL LUCCHESE 2008; GAMBARO, RENDELI, DEL LUCCHESE 2008B; GAMBARO, DEL LUCCHESE,
2010; Monte Rocche 2013). Sulle indagini a Campo Marzio si veda GAMBARO, PERGOLA, VARALDO 2013.
Una notizia preliminare sulle indagini condotte tra 2001
e 2009 è stata fornita in FRONDONI, DE VINGO, GAMBARO 2013 pp. 1293-1296 e GAMBARO, CAGNANA 2015,
pp. 847-848. Mentre le successive indagini condotte in
regime di convenzione tra il 2009 ed il 2011 tra Soprintendenza e Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
sono ancora inedite, sulle ricerche condotte dalla Soprintendenza nel 2013 si rimanda a PERGOLA et al. 2014, pp.
347-353; GAMBARO, CAGNANA 2015, pp. 848-852 e
GAMBARO, CAGNANA, MONTINARI 2015. Sulle campagne
di scavo eseguite in regime di concessione di scavo dal
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana a partire dal
2014 cfr. PERGOLA et al. 2014, pp. 331-347; PERGOLA et
al. 2015.
Il rilevamento eseguito dalla ditta “Terra s.r.l.” di Savona
nell’ottobre 2000, ha avuto un’estensione complessiva di
553 m, anche se poi la successiva restituzione in tavola ha
interessato solo 403 m. Le modeste anomalie rilevate, pur
presentando un certo contrasto in termini di costanti dielettriche, non sono mai apparse sufficientemente nette da
garantirne l’interpretazione come prova certa dell’esistenza di strutture murarie sepolte.
Venne concordata l’esecuzione di 8 carotaggi aventi una
lunghezza complessiva di 26 m, che furono realizzati dalla
ditta “Promogeo” di Torino nei giorni 13 e 14 febbraio
2001, raggiungendo una profondità compresa tra 1,65 m
e 3,80 m ed interessando complessivamente una superficie di circa 100 mq. La lettura geoarcheologica delle carote venne effettuata dalla dott.sa Nadia Colombi il 21 febbraio 2001.
Lo scavo, iniziato il 22 maggio e concluso il 15 giugno
2001 con una durata complessiva di tre settimane, venne
eseguito dagli archeologi della ditta Aran (E. Torre, V.
Repetto) col supporto tecnico del personale e con mezzi
meccanici messi a disposizione dal Comune di Riva Ligure; l’indagine fu ripresa brevemente nei giorni 27 e 28
giugno e successivamente per alcuni giorni nel mese di
settembre dello stesso anno direttamente ad opera del
personale della Soprintendenza con la collaborazione di
G. Elia, E. Cirnigliaro ed A. Crosetti.
L’intervento è stato realizzato dalla ditta archeologica
G.E.A. s.n.c nel mese di luglio 2003 (operatore C. Barsanti).
Lo scavo è stato eseguito dalla ditta Arkaia snc nei mesi di
febbraio e marzo 2009 (operatore P. Terenzi).
In fase di scavo si è dato a tali riempimenti la stessa nume-
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razione (US 319-315-301) di quelli della porzione settentrionale ma distinguendoli con la sigla S(ud).
Esemplare pubblicato e riprodotto graficamente in GAMBARO 2008, pp. 1436; fig. 5, n. 17.
Cosa 1994, p. 122; pl. I, n. 589.
Marseille 1998, p. 308, fig. 266, n. 54, ritenuta biansata;
per le attestazioni della forma ad Albintimilium si veda
anche OLCESE 1993, p. 286, fig. 73, 320 “brocca con ansa
a linguetta applicata con impressione digitale che prosegue in una nervatura” con datazione al I secolo d.C.; viene
segnalato come confronto un esemplare dalla necropoli
dei Cappuccini a Sanremo.
Si riprende la definizione usata in OLCESE 1993, p.107.
Un orlo (US 24) e un piede di piatto (US 1011??) ad orlo
annerito, nonché un esemplare di forma Lamb. 10 A (US
300) sono stati editi in GAMBARO 2008, p. 1438; figg. 7,
nn. 5-7.
A Luni dove predomina il tipo di antefissa con protome
centrale (gorgoneion, leone, Vittorie alate ecc.) associata a
palmetta risulta presente un solo esemplare di antefissa
definita “con maschera comica entro palmetta” con datazione al tardo I sec. d.C. (cfr. UBOLDI 1999, p. 86; tav. I
con catalogo delle attestazioni lunensi di età imperiale).
Navigia 1983, pp. 121-122.
STRAZZULLA 1987, pp. 280-281; 295-295; 370-371; 391392; tavv. IV-V (tipi IX A1- B1-C1-E1-E2-F1).
Sebbene nell’area urbana di Forum Iulii siano numerosi i
ritrovamenti di antefisse, sono assai rare le tracce archeologiche che documentino la loro produzione nell’area del
bacino dell’Argens e di Fréjus; vanno segnalati l’atelier
d’Amphoux, attivo nel corso del I secolo d.C., dove tra il
materiale architettonico sono documentate tre antefisse,
di cui quella meglio conservata presenta testa di satiro
cornuto, mentre l’officina di Saint-Lambert a Fréjus ha
prodotto delle lastre Campana (MICHEL 2009, pp. 41, 44;
fig. 19, 64). Da scavi urbani a Fréjus proviene un frammento d’antefissa ornata con maschera del teatro (RIVET
2010, pp. 194-195; fig. 204a).
PENSABENE, SANZI DI MINO 1983, pp. 302-303, tav.
CXL, 934-935; si tratta di due esemplari provenienti
entrambi dalla collezione Gorga.
Cfr. ANSELMINO 1981 sulle antefisse in Italia dal I a.C. al
II d.C
Tutta la sigillata africana di tipo D menzionata è stata edita in GAMBARO 2008, pp. 1442-1443; fig. 9, nn. 1-10.
OLCESE 1993, p. 316; fig. 86, n. 388; parziali somiglianze
col tipo definito con “visiera” anche se in quel caso il
listello è più sporgente.
OLCESE 1993, pp. 215-217; fig. 42, n. 96 con datazione
tra IV e VII secolo se non oltre; di produzione locale.
Esemplare edito in GAMBARO 2008, p. 1443; fig. 9, n.
13.
Esemplare edito in GAMBARO 2008, p. 1444; fig. 9, n.
21.
Non è possibile escludere completamente l’ipotesi che la
gettata di malta sul fondo della vasca non sia coeva all’impianto della struttura ma si riferisca invece ad un intervento di ristrutturazione.
Grazie a successive indagini condotte in collaborazione
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tra Soprintendenza e PIAC tra l’estate del 2009 e il 2011,
ancora inedite, si è ampliata significativamente l’indagine
della glareata stradale e si è ipotizzata l’esistenza, lungo il
suo margine settentrionale, di impianti produttivi per la
lavorazione del vetro, del metallo e della ceramica in attività fino al VI secolo d.C. (cfr. PERGOLA et al. 2014, p.
342).
Marseille 1998, pp. 207-213; fig. 178, nn. 112-113;
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esemplari da un contesto di seconda metà del V secolo
d.C. (Puits de la Rue du Bon-Jèsus).
Sul contesto ceramico tardo-repubblicano di Monte Rocche (II-I sec. a.C.) cfr. Monte Rocche 2013, pp. 107-146;
216-220, figg. 20-26.
Villa Foce 2006; Villa Bussana 2007; GAMBARO, MEDRI
2008; GAMBARO, MEDRI 2010; GAMBARO 2013; CONVENTI, GAMBARO, MEDRI c.s.
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