SCAVI IN CONCESSIONE

VENTIMIGLIA (IM). BALZI ROSSI.
RIPARO BOMBRINI
FABIO NEGRINO1, JULIEN RIEL SALVATORE2

Dopo dieci anni dall’ultima campagna di scavo, nel mese di
giugno 2015, sono riprese le indagini archeologiche al Riparo
Bombrini, un importante deposito compreso nell’area archeologica dei Balzi Rossi, a poche decine di metri dal confine con la Francia, e noto anche per il ritrovamento, nel 1976, di un incisivo da
latte di “uomo anatomicamente moderno”, che rappresenta a
tutt’oggi uno dei pochi resti umani trovati in associazione con
aspetti culturali del Paleolitico superiore iniziale europeo (Benazzi
et al. 2015; Bertola et al. 2013).
I nuovi lavori, finanziati dall’Università di Montreal (Canada), sono stati finalizzati all’esplorazione dei livelli del Pleistocene
superiore contenenti evidenze del Paleolitico medio e del Paleolitico superiore antico relative a quella cruciale fase storica che vide
la scomparsa degli ultimi neandertaliani e la diffusione in Europa,
attorno ai 45.000 anni da oggi, della nostra specie. Si tratta di un
deposito pluristratificato caratterizzato da evidenze del Musteriano recente a cui si sovrappongono abbondanti resti protoaurignaziani, questi ultimi riferibili appunto all’arrivo in Liguria dei primi
“uomini anatomicamente moderni”.
La campagna 2015 si è svolta tra il 22 giugno e il 10 luglio
2015, vedendo coinvolti studenti sia dell’Università di Genova sia
dell’Università di Montréal (Canada); l’intera équipe ha trovato

alloggio presso la sede di Bordighera dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, fatto che ha agevolato in maniera proficua l’attività
lavorativa.
Dopo aver riaperto lo scavo e ripulito il tetto del deposito su
di una superficie di 17 mq circa, anche in un’area non indagata
nel 2002-05, ci si è accorti che ancora una buona parte dei livelli
riferibili al Paleolitico superiore iniziale erano conservati, anche se
limitatamente alla zona prossima alla parete del riparo. È stata una
sorpresa inaspettata in quanto si credevano completamente esauriti o comunque irrimediabilmente compromessi dai lavori di
sistemazione eseguiti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
L’area, come da prassi, è stata divisa con una griglia da 1 metro
quadrato, riagganciandola a quella di dieci anni prima; è stato
anche recuperato il punto zero, in modo da poter facilmente raccordare i nuovi dati ai vecchi. Si è quindi proceduto al rilievo,
secondo le tre coordinate cartesiane, di tutti i reperti significativi
(manufatti litici ritoccati, strumenti in osso, elementi decorativi,
ocre, denti, ecc.), nonché di tutta la litica e la fauna di dimensioni
uguali o maggiori di 2 cm e delle pietre uguali o superiori ai 10
cm. Tutto il terreno estratto è stato lavato ad acqua utilizzando un
setaccio da 2 mm; il deposito così trattato è stato poi vagliato a
secco al fine di raccogliere ogni minimo manufatto e resto di fauna, microfauna e malacofauna comprese. Sono stati oggetto di
indagine i seguenti quadrati: CC2-5, DD3-5, EE3-5 e FF3.
Lo scavo è proceduto molto lentamente ed ha asportato una
ventina di centimetri circa di deposito su gran parte dei quadrati
suddetti. Il materiale, tutto riferibile al Protoaurignaziano, non
era particolarmente abbondante; fa eccezione il quadrato FF3,
dove, in un avvallamento del terreno posto a fianco della parete

Fig. 1. Ventimiglia (IM). Balzi Rossi. Riparo Bombrini. Scavo 2015.
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del riparo, è venuta in luce una concentrazione di reperti costituita da fauna, da litica e dall’unico strumento in osso raccolto
durante questa campagna di scavo (una sorta di ago). Pochi i resti
carboniosi, per altro molto dispersi. Non è stato trovato alcun
resto umano.
La stratigrafia indagata nel 2015 non presentava evidenti
variazioni interne, essendo costituita da un detrito medio fine in
matrice argilloso-limosa di colore marrone giallastro; la tessitura e
i caratteri del deposito ne suggeriscono la formazione durante una
fase fredda dell’ultima glaciazione (MIS 3). Non sono emerse evidenze riferibili a strutture quali fossette, buche di palo o focolari.
La ripulitura della vecchia sezione ha riconfermato quanto già
osservato dieci anni or sono ovvero l’esistenza di una netta cesura,
verosimilmente dovuta a un episodio erosivo, tra i livelli del
Musteriano recente e quelli del Paleolitico superiore iniziale. Una
situazione simile è stata messa in luce anche nel vicino Riparo
Mochi e potrebbe avere un’importanza cruciale nel comprendere
la relazione tra cambiamenti climatici e repentina sostituzione di
popolazione umana.
La presente campagna segna quindi l’avvio di una ricerca che
si potrà dire conclusa solo in seguito all’esplorazione completa dei
livelli che includono il passaggio tra Musteriano e Protoaurignaziano, già in parte indagati nel 1976 e nel 2002-05 (anche se negli
stretti limiti, rispettivamente, di un sondaggio e di una lunga trincea).
Al lavoro sul terreno faranno seguito datazioni radiometriche
(che saranno eseguite dal Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology di Lipsia – Germania -), nonché lo studio di tutti i
reperti messi in luce grazie al coinvolgimento dei più diversi specialisti, al fine di inquadrare cronologicamente e da un punto di
vista ambientale la fase storica nota quale “transizione”, che segnò,
per la nostra specie, la prima colonizzazione del territorio europeo
e di cui la Liguria ha rappresentato uno dei corridoio principali di
penetrazione.
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1
2
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La grotta, di origine tettonica, si apre rivolta a nord sul versante
occidentale della Val Neva, nel territorio del comune di Erli, a
pochi metri dal confine regionale con il Piemonte. Si localizza alla
base di un’elevata emergenza calcarea e ha uno sviluppo orizzontale di circa 40 metri.
Segnalata nel 2006 da alcuni appassionati e archeologi (tra cui
Giuseppe Vicino), è stata oggetto, durante il 2014, di alcuni
sopralluoghi, che hanno evidenziato la presenza di diverse buche
di clandestino, per altro già note negli anni ’70 (Dal Bo, Laiolo,
Lazzarini 1978). Nel terreno rimosso sono state raccolte ossa di
animali di età pleistocenica (cervo, cinghiale, rinoceronte, uro,
ecc.), nonché industria litica musteriana e del Paleolitico superiore
medio-recente (Gravettiano-Epigravettiano). Vista pertanto l’importanza dei depositi venuti in luce, potenzialmente esposti a dannose attività di scavo non autorizzate, si è deciso di costituire
un’équipe di ricerca internazionale finalizzata all’esplorazione del
ricco giacimento.
La campagna archeologica, finanziata dall’Università del
Colorado (USA), si è svolta tra il 16 luglio e il 7 agosto 2015,
vedendo coinvolti studenti sia italiani sia stranieri.
Dopo avere ripulito la superficie della grotta dai rifiuti e dai
residui di attività recenti, si è proceduto all’asportazione e alla
setacciatura del deposito rimaneggiato presente all’interno delle
due buche di clandestino più profonde, denominate Scasso A e
Scasso B e localizzate in prossimità dell’ingresso della grotta.
Successivamente, con l’ausilio di una stazione totale, è stata
creata una griglia virtuale, ancorata ad alcuni punti di riferimento
fissi, chiaramente segnalati in grotta, a cui poi agganciare i diversi
sondaggi esplorativi. Si è quindi deciso di coordinare tutti i reperti raccolti in scavo (ossa, manufatti litici, ecc.) e di setacciare tutto
il terreno estratto utilizzando maglie da 2 mm, vagliando poi a
secco il deposito così trattato al fine di raccogliere ogni minimo
manufatto e resto di fauna.
Sono stati aperti complessivamente tre sondaggi, qui di seguito così denominati: “Sondaggio zona atriale” (qq.4N 1E, 5N 0E5N 3E), “Sondaggio zona centrale” (qq.-3N 4E, -2N 4E) e “Sondaggio zona interna” (qq.-17N 7E, -16N 7E). Solo il primo di
questi tre sondaggi ha avuto un’estensione significativa.
Il “Sondaggio zona atriale” ha collegato i due scassi di clandestino A e B interessando complessivamente 5 mq circa. La trincea
ha messo in luce una stratigrafia così distinta:
- “Surface”; da 0 a 10 cm circa di profondità dal “piano di
campagna”. Livello colluviale con scarso materiale rimaneggiato,
anche di età storica.
- “Rocky Brown”; da 10 a 30 cm circa si profondità. Contiene
pietre anche di 10-15 cm di dimensione, in matrice limoso-argillosa. Rari manufatti riferibili a un generico Musteriano.
- “Compact strong brown”; da 30 a 60 cm circa. Scheletro a
frazione medio-piccola in matrice limoso-sabbiosa. Privo di

SCAVI IN CONCESSIONE

1. Arma Veirana. Scavo 2015.

manufatti; presenti scarsi resti di fauna, tra cui ossa di orso delle
caverne.
- “Granular”; da 60 a 75 cm circa. Matrice limoso-sabbiosa;
scheletro a frazione medio-piccola, alterato; presenza di sabbie e
ciottoli. Rari manufatti, gmusteriani.
- “Black Mousterian”; da 75 a 100 cm circa. Matrice limososabbiosa, ma più sabbiosa; scheletro a frazione medio-piccola,
alterato. Di colore marrone scuro, quasi nero. Presenza di abbondante fauna con evidenti manipolazioni antropiche e di diversi
manufatti musteriani (un nucleo Levallois, un nucleo discoide,
alcuni raschiatoi e schegge varie).
Decisamente più limitati, sia in estensione che in profondità,
gli altri due sondaggi, di 2 mq ciascuno. Il “Sondaggio zona centrale” ha interessato il deposito per una quindicina di centimetri
circa di spessore evidenziando un livello a matrice limoso-sabbiosa
a rare pietre, di colore marrone chiaro, contenente scarse ossa di
animali e rarissimi manufatti riferibili al Paleolitico superiore. Il
“Sondaggio zona interna”, ugualmente profondo 15 cm, ha invece
messo in evidenza alcuni livelli di focolare, apparentemente associati a scarsi manufatti epigravettiani, ma che si sono poi rivelati
di età storica. La presenza di rare ceramiche di impasto raccolte in
superficie testimonia inoltre l’esistenza di frequentazioni preistoriche di età olocenica10.
La presente campagna, a cui ne faranno seguito altre, segna
quindi l’avvio di una nuova attività di ricerca mirata a una migliore comprensione del comportamento e delle attività di sussistenza
degli ultimi neandertaliani e dei cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore liguri. Si spera inoltre di poter individuare i livelli

di passaggio tra le due fasi, che possano gettare nuova luce sul
dibattuto problema dell’estinzione dell’uomo di Neandertal e della diffusione in Europa dell’“uomo anatomicamente moderno”,
ovvero della nostra specie.

NOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DAFIST, Università di Genova; e-mail: fabio.negrino@unige.it
Università di Bologna.
University of Colorado (USA).
Universität Tübingen (Germania).
University of Colorado (USA).
Università di Ferrara.
Université de Montréal (Canada).
Washington University in St. Louis (USA).
Ispettore Onorario Soprintendenza Archeologia della Liguria,
Genova.
Recenti datazioni radiometriche – ancora inedite - collocherebbero le evidenze musteriane a una fase finale del Paleolitico
medio e confermerebbero inoltre la presenza di una frequentazione preistorica di età olocenica, databile al Neolitico
recente.
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Le ricerche sul sito sono state avviate da Nino Lamboglia negli
anni ‘30 del XX sec. e proseguite dalla Soprintendenza
Archeologica della Liguria negli anni ‘80 e ‘90 del Novecento, con
la corresponsabilità scientifica della dott.ssa Spadea e del prof. Ph.
Pergola, per l’Ecole Française de Rome. Il sito presenta una continuità
stratigrafica dal I d.C. al XVI sec. e rappresenta uno dei rarissimi
1
casi di basilica martiriale dell’Italia Nord-occidentale , fulcro di un
complesso monastico di primo piano ad iniziare dall’alto medioevo.
Dal 2014, Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (concessionario) e l’Université d’Aix-Marseille hanno ripreso le indagini
2
interrotte nel 1992, lasciando problemi aperti .
I nuovi saggi sono stati localizzati a ridosso della facciata della
basilica (S. VIb), all’interno della navata nell’area prospicente l’abside (S. X) e nell’area sopraelevata e più meridionale del complesso
(S. VIII e IX) (Fig. 1).
Nel primo caso, rimosso l’acciottolato tardomedievale, si sono
individuate una serie di sepolture fortemente disturbate, tra le quali
la più recente e realizzata in nuda terra è inquadrabile attraverso le
analisi al C14 al XV sec. ed è definibile come una deviant burial
vista la deposizione prona del soggetto adolescente (probabile sesso
femminile).
Le ulteriori tombe, originariamente a cassa o alla cappuccina,
possono essere datate al V-VI sec., ed appaiono legate alla deposizione martiriale; alcune di esse si collocano in un contesto
privilegiato a ridosso della facciata. Purtroppo non è stato individuato alcun deposito altomedievale a causa della realizzazione del
pavimento tardo medievale in acciottolato, che ha comportato uno
spianamento dell’area, con la conseguente asportazione degli strati
posteriori al VI sec.
Al limite Ovest del saggio è emersa una struttura in muratura

a vasca rettangolare, interpretabile come sede di una cremazione
diretta (bustum) di epoca tardo antica che, ad un primo esame dei
materiali associati, può essere inquadrata tra metà III e inizi del IV
sec. (Fig. 2) Significativa la presenza di reperti metallici e bronzei
nel corredo, che pare distaccarsi dalla consuetudine ingauna di deporre soprattutto vetri e ceramiche. Tale ritrovamento rappresenta
un elemento molto importante per la comprensione della destinazione dell’area precedentemente all’installazione della chiesa
cristiana, che quindi, allo stato attuale, sembra confermare un antecedente uso funerario.
Nel saggio X, al di sotto dei livelli di calpestio attuali, è emerso
un riempimento colmato da elementi lapidei di notevole grandezza che tumula i resti di un adolescente di probabile sesso
femminile deposto supino. Anche in questo caso la sepoltura risulta anomala poichè le ossa sono apparse totalmente bruciate in
un periodo perimortale (e successivamente portate nella basilica),
allo stesso tempo la deposizione del corpo denota poca accuratezza;
le analisi al C14 hanno consentito di inquadrare il defunto nell’ambito della prima metà del XVII sec., quindi in un periodo in
cui il complesso religioso risultava già abbandonato, aprendo interrogativi da chiarire.
Ad ambito tardo-antico va ascritto quanto resta di una struttura
muraria rettangolare, che si apre a ridosso del limite N del saggio
e che risulta già quasi del tutto asportata dal Lamboglia nel 1938.
Benchè per essa permangano ancora dubbi interpretativi, va notato
che appartiene stratigraficamente ad una fase intermedia tra il lacerto di un acciottolato antico individuato nel sondaggio e la
fondazione della basilica di VI sec. In probabile connessione con
tale struttura si è individuata una tomba a muretto che è apparsa
accuratamente svuotata dai resti scheletrici, la cui interpretazione
andrà meglio precisata.
Per quanto riguarda l’acciottolato rinvenuto esso presenta
quote assolute compatibili sia con la rasatura del recinto tardo-romano (forse una struttura funeraria) - su cui si fonda la chiesa
paleocristiana - sia con quella di un foro di evacuazione praticato
sul muro stesso, evidenziando un sistema di drenaggio sottopavimentale dell’acqua. L’allineamento di tale muretto risulta
perfettamente rispondente a quello del bustum tardo-romano del
saggio VIb, mentre la chiesa di VI non sembra seguire esattamente

Fig. 1. Visione dall’alto
del complesso a scavi
in corso.
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Fig. 2. Saggio VIb, a Est la sequenza di tombe di fronte alla facciata, a Ovest il bustum svuotato.

la stessa disposizione. Ciò suggerisce una datazione anteriore della
struttura, forse nel IV sec.
Dei due saggi realizzati nella balza superiore del sito, il S. VIII
ha evidenziato un’area di cava tardo medievale servita, a partire dal
tardo Trecento, alla costruzione del monastero femminile o ad una
sua ristrutturazione di poco successiva.
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1

2

Si vd. G. SPADEA NOVIERO, PH. PERGOLA, S. ROASCIO (ed.),
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Calocero al Monte, Genova 2010.
Gli scavi, finanziati dalla Fondazione Nino Lamboglia, sono
diretti dal prof. Ph. Pergola, mentre le stratigrafie classiche sono
affidate alla dott.ssa G. Spadea. La direzione sul campo è del
dott. S. Roascio; sono responsabili della vicedirezione e dell’archeoantropologia la dott.ssa E. Dellù, di alcuni settori, il dott.
G. Castiglia, del rilievo planimetrico, i dott. G. Svevo e R.
Valente, nonché dei reperti, il dott. A. Bona. Si ringraziano i
numerosi studenti e dottorandi che hanno partecipato alle indagini.

VENTIMIGLIA (IM), ALBINTIMILIUM.
PORTA NORD
DANIELA GANDOLFI

Le campagne di scavo condotte in regime di concessione
ministeriale dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri nell’area
delle mura settentrionali di Albintimilium, tuttora in corso, hanno
portato ad importanti acquisizioni sia per la ricostruzione della
topografia della città romana, e la sua organizzazione urbana ed
extraurbana, sia per l’ubicazione degli spazi cimiteriali; ma anche
per la ricostruzione delle vicende tarde della città, allorché iniziarono a verificarsi quei fenomeni che portarono al progressivo
abbandono dell’abitato romano, collocato sulla costa in prossimità della foce del torrente Nervia, e al suo trasferimento, a seguito
della conquista dei Longobardi di Rotari, sulla più protetta collina
ubicata alla destra del fiume Roia – futura sede della Ventimiglia
medievale. In tale area peraltro scavi più o meno recenti hanno
documentato tracce di frequentazione e resti di strutture già a partire dal tardo VI-VII secolo, fors’anche precedute da una qualche
1
forma di occupazione di età imperiale .
Gli scavi, condotti con cadenza annuale, hanno infatti posto
in luce un nuovo tratto delle mura di Albintimilium per una lunghezza complessiva di ca. 25 metri (largh. media m 2,10/2,20),
che presentano in questa zona un andamento obliquo N.E./S.O.
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Fig. 1 – Albintimilium. Planimetria dell’area delle mura settentrionali (rilievo R. Managlia)

rispetto all’impianto urbano ortogonale di età tardo-repubblicana,
in parte condizionato dalla presenza delle pendici meridionali della retrostante Collasgarba, come ben evidenziato dal “Piano Topografico della Città degli Intemeli” fatto redigere da Girolamo Ros2
si nel 1877 . In esse si apriva una piccola porta urbica (posterula),
in corrispondenza del prolungamento del cardine C, a est del presunto cardine massimo, larga m 2,40 e profonda m 2,20, a ovest
della quale le mura proseguivano con un andamento lievemente
divergente rispetto al tratto individuato a levante della stessa, dirigendosi verso la cd. “Porta di Provenza” nell’angolo nord-occidentale dell’impianto urbano.
Le indagini effettuate a levante della porta hanno inoltre permesso di scoprire i resti di un cardine minore (larghezza m
1,50/1,60), delimitato da crepidines larghe m 0,50 ca. (US 1009 e
US 1010), probabile prolungamento del cardine A già individuato nell’area delle insulae meridionali della città (area dell’ex “Officina del Gas”) che, insieme a quello che si immetteva nella Porta
Nord, delimitava un isolato largo ca. m 10, corrispondente all’insula VIII secondo la numerazione già assegnata in precedenza ai
quartieri urbani di Albintimilium, caratterizzati da isolati a pianta
rettangolare allungata di ca. m 25,20 x 9,60, corrispondenti a 84
3
x 32 piedi romani (fig. 1).
Particolarmente interessante si è rivelato essere la scoperta di
una ampia area cimiteriale (ca. mq 47 sinora indagati), individuata in corrispondenza della Porta Nord e del filo esterno delle mura
che proseguivano ad Ovest della stessa. Dai dati sinora esaminati,
tale sepolcreto, di cui non sono stati sinora accertati i limiti settentrionali e occidentali, dovette impostarsi in questa zona almeno
a partire dalla metà/seconda metà del V secolo quando, nell’area a
ovest dello scavo, la porta non funzionava più, le mura erano state
abbandonate, in parte spoliate e ricoperte da uno strato di frana
(US 4017) proveniente dalla vicina Collasgarba, strato in cui sono
state scavate le fosse che ospitavano le sepolture di diversa tipolo-
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gia: alla cappuccina, in anfora, in cassa laterizia, in muratura, in
fossa terragna, cui si sono aggiunti al termine della campagna
2014 quattro sarcofagi in pietra di Finale, di cui solo uno conservante in posto il coperchio monolitico a tettuccio con acroteri
laterali (figg. 2-3). Il sepolcreto presenta due fasi di uso distinte da
piani di calpestio, riferibili la più antica (il cd. “Cimitero 1”) alla
seconda metà del V secolo, la successiva (“Cimitero 2”) al VI, forse primi decenni del VII. Di tale sepolcreto, che costituisce la prima attestazione di un’area cimiteriale tardo-antica organizzata a
nord del decumanus maximus di Albintimilium, sono state finora
recuperate 35 inumazioni, sia di individui adulti sia infantili, che
riutilizzano in molti casi tombe precedenti.
La scoperta dei quattro sarcofagi in pietra di Finale, come confermato dalle analisi condotte dal Laboratorio del DISTAV dell’Università degli Studi di Genova (prof. Roberto Cabella), costituisce la prima attestazione di tale tipologia sepolcrale nel sedime della
città romana di Albintimilium; altri due sarcofagi in pietra erano già
noti nell’area prossima al gruppo episcopale di Ventimiglia alta, di
cui l’uno di grandi dimensioni (alt. cm 95; lato maggiore 240; lato
minore 110) - recuperato alla fine dell’Ottocento a poca distanza
dalla zona absidale della Cattedrale, realizzato in conglomerato locale (pietra di puddinga), il secondo, in pietra di Finale (alt. cm 37;
lato maggiore 206; lato minore 70), privo di coperchio, scoperto in
occasione dei restauri della Cattedrale 1968-1970, in aderenza al
4
perimetrale nord della fase altomedievale dell’edificio . Recentemente è stata inoltre segnalata la presenza di un frammento di
coperchio del tipo con acroteri laterali sempre in pietra di Finale
reimpiegato nel prospetto sud del muro perimetrale della chiesa della prima fase, che ne costituisce un ulteriore termine di datazione
post quem, unitamente al pilastrino frammentario decorato con
foglie e grappoli d’uva datato all’ultimo quarto dell’VIII secolo
5
reimpiegato nel muro di chiusura della cripta preromanica .
La loro presenza nel sepolcreto della Porta Nord di Ventimiglia
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Fig. 2. La scoperta dei sarcofagi in pietra di Finale al termine
della campagna di scavo 2014
Fig. 3 (a sinistra). Particolare dal coperchio a tettuccio con
acroteri laterali del sarcofago 4 (US 5111) individuato su limite
nord dell’area di scavo

e la loro sicura provenienza dalle cave del Finale, accertata dalle analisi, costituisce un’ulteriore conoscenza sulla diffusione di tale tipologia funeraria in Liguria, dove risulta già attestata, tra V e VII secolo,
in numerosi siti del comprensorio occidentale della regione, prossimi
al luogo di estrazione e probabile lavorazione (Quiliano, Vado Ligure, Isola di Bergeggi, Finale Ligure, Noli, Albenga, Riva Ligure), con
due sole testimonianze sinora documentate nell’estremo Levante
6
ligure, a San Vito di Marola (La Spezia) .
La scoperta del sepolcreto tardo antico in aderenza alla porta
nord di Albintimilium e nell’area esterna alle mura, la presenza tra le
tipologie funerarie ivi documentate di sarcofagi in pietra di Finale,
che costituiscono sepolture di carattere monumentale riservate a inumazioni di privilegio, la loro attestazione, nei confronti liguri e non
solo, sempre in aderenza a un luogo di culto o memoria venerata,
l’ubicazione stessa del ritrovamento in un’area periferica della città
tardo-antica, ha rafforzato l’ipotesi della vicinanza di un edificio religioso, anteriore alla fase più antica del gruppo episcopale che, dall’VIII-IX secolo, si imposterà sulla sommità del colle a ponente del
7
fiume Roia, attorno a cui si svilupperà l’insediamento medievale .
Le campagne di scavo sono state dirette da chi scrive con la collaborazione della Cattedra di Archeologia Medievale della Università degli Studi di Genova (prof. Carlo Varaldo), del dott. Lorenzo Ansaldo (IISL) per l’or-
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ganizzazione del cantiere, della dott.ssa Viviana Pettirossi (Università degli Studi
di Genova) per il laboratorio permanente sui reperti; funzionario di riferimento per la Soprintendenza Archeologia della Liguria a partire dal 2010 è stato il
dott. Luigi Gambaro.

NOTE
1

2
3
4
5
6
7

Per una recente sintesi sull’argomento cfr. GANDOLFI 2016 e
GANDOLFI c.s. Per i ritrovamenti di Ventimiglia alta cfr. GANDOLFI
2013.
LAMBOGLIA 1948.
Cfr. PALLARÉS 1987, p. 600.
GANDOLFI 1985, pp. 83-84, 99-100.
FRONDONI, GELTRUDINI 2013, p. 277.
BULGARELLI et al. 2013; MURIALDO 2015, p. 254.
Per alcune osservazioni sull’argomento GANDOLFI 2005, pp. 12-13.
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ISOLA DEL CANTONE (GE).
CHIESA DI SANTO STEFANO
PAOLO

DE

VINGO, GIOVANNI BATTISTA PARODI

Le indagini archeologiche nella chiesa di S. Stefano (Isola del
Cantone, GE) rientrano nel progetto Archeologia medievale in alta
Valle Scrivia, avviato nel 2009 con lo scavo del sito tardoantico di
Montessoro (Isola del Cantone) e promosso dall’insegnamento di
Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università degli Studi di
Torino – Dipartimento di Studi Storici al fine di studiare gli assetti del territorio delle aree rurali dell’alta Valle Scrivia (GE) tra la
tarda antichità e il bassomedioevo (DE VINGO, PARODI 2015).
I ruderi dell’edificio sono ubicati su un ripiano boschivo di
mezzacosta (380 m), sovrastante l’abitato di Isola del Cantone. La
chiesa è menzionata per la prima volta nel resoconto di una visita
pastorale del vescovo di Tortona dell’anno 1600 che ne attesta la
dipendenza dalla cura della parrocchia di Montessoro e ne documenta il pessimo stato di conservazione (TACCHELLA 1985, p.
140). Alla fine del XIX secolo essa risulta ancora officiante (COSTA
1913).
Nel 1986 i volontari del Centro Culturale di Isola del Cantone effettuarono una pulizia del sito, asportando gran parte dei
livelli di crollo e riportando in luce una struttura conservata in elevato per un’altezza di 1-1,5 m, caratterizzata da una ridotta estensione planimetrica; al termine dei lavori il Comune di Isola provvide al consolidamento del manufatto mediante l’utilizzo di
cemento, che se da un lato ne ha preservato l’integrità, dall’altro
rende difficoltosa la lettura stratigrafica degli elevati.
Le prime due campagne di scavo (2014-15), condotte in
estensione su un’area di 150 mq, sono state indirizzate alla definizione planimetrica del sito, alla valutazione del potenziale del
bacino stratigrafico presente e a un migliore inquadramento cronologico e funzionale dell’edificio (DE VINGO, PARODI 2015, pp.
419-421; DE VINGO et al. 2015). Se le indagini condotte all’interno del fabbricato di età moderna hanno consentito di esaurire la
ridotta stratigrafia presente al di sotto del piano pavimentale, nella
restante parte dell’area sono ancora da ultimare (fig. 1).
È importante rilevare che, allo stato attuale della ricerca, rari
sono gli elementi che forniscono una cronologia assoluta dei contesti indagati (tecnica costruttiva per la fase bassomedievale, materiale ceramico e fonti d’archivio per quelle di età moderna), per
cui le datazioni ipotizzate, soprattutto per quanto riguarda le fasi
più antiche, si basano perlopiù su fattori cronologici relativi.
Le indagini, oltre a recuperare materiale residuale di età romana (ceramica e tegole), che testimonia la frequentazione antica del
sito, hanno consentito di documentare la presenza di almeno cinque fasi costruttive della chiesa (a navata unica e orientata canonicamente), databili tra l’XI (?) e il XVII secolo (fig. 2). A eccezione
delle murature dell’edificio di età moderna, le altre si conservano
quasi esclusivamente a livello di fondazione e, allo stato attuale
della ricerca, consentono solo una lettura parziale degli assetti planimetrici precedenti.
Il rinvenimento di 40 sepolture (perlopiù in fosse terragne e
riferibili a soggetti adulti, sia maschili che femminili, e infantili),
identificate soprattutto all’esterno dell’edificio, ne attesta la funzione cimiteriale fino all’inizio dell’età moderna. A questo proposito, imprescindibile è stata la collaborazione con il Laboratorio di
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Fig. 1. Isola del Cantone (GE). Santo Stefano. Panoramica da ovest dell’area di scavo.

Fig. 2. Isola del Cantone (GE). Santo Stefano. Planimetria
generale delle strutture individuate organizzate per fasi
(rilievo: I. Sanmartino, V. Fravega; elaborazione grafica: R. Corriga)

Antropologia dell’Università di Torino – Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi.
Allo stato attuale della ricerca, la prima fase edilizia (XI secolo?) è testimoniata unicamente da due lacerti di abside, legati con
malta friabile, rinvenuti nella zona presbiteriale dell’edifico di età
moderna e intaccati dalla costruzione di un’abside più recente
(XII secolo?), realizzata poco più a est con blocchetti di calcare
marnoso sbozzati, disposti in corsi regolari e legati da malta poco
tenace; di questa seconda fase, di cui si conservano anche parte dei
perimetrali nord e sud della navata, si conosce solo la larghezza
esterna (6,6 m).
Nel XIII secolo, la ristrutturazione della chiesa comportò la
rasatura dell’abside più recente, su cui venne direttamente fondata
quella nuova, e il generale riassetto planimetrico della navata. La
tecnica costruttiva del nuovo edificio è riscontrabile esclusivamente nella muratura del catino abisdale (conservato in elevato per circa 1,5 m e utilizzato fino all’abbandono del fabbricato) che testimonia l’impiego di blocchi di calcare marnoso squadrati e spianati
sulla faccia a vista, disposti in corsi regolari e legati da malta tenace. Il resto della struttura si conserva a livello di fondazione ma
fornisce indicazioni precise sul suo sviluppo planimetrico (11x6,5
m). In questa fase la chiesa risulta dotata di pavimento in lastre
litiche, parzialmente conservato nella porzione occidentale della
navata.
Tra il tardomedioevo e l’inizio dell’età moderna, la navata subì
una profonda ristrutturazione che portò l’edificio ad avere una
maggiore lunghezza (12,1 m) e una minore larghezza (5,9 m)
rispetto a quello precedente. In questa fase, l’ultima con funzione
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cimiteriale, la chiesa è dotata di ingresso sul lato occidentale e di
murature realizzate con elementi litici solo in parte sbozzati o di
reimpiego, disposti in corsi abbastanza regolari e legati da malta friabile. Durante l’ultima fase edilizia (XVII secolo) lo sviluppo planimetrico della struttura venne drasticamente ridotto (6,1x5,9 m) e
vennero realizzati una pavimentazione in elementi litici disposti in
fasce regolari e un altare in pietre con basamento in laterizi.
La prosecuzione delle indagini archeologiche e lo studio sistematico dei dati raccolti consentiranno di definire con maggiore precisione gli assetti cronologici, topografici, culturali e biologici del sito,
fornendo importanti spunti per la conoscenza dell’organizzazione
ecclesiastica dell’Appennino ligure tra alto e bassomedioevo.
Le indagini sono state dirette dal Prof. Paolo de Vingo e coordinate sul
campo dal dott. Giovanni Battista Parodi, coadiuvato dalla dott.ssa Alessandra Cinti (Laboratorio di Antropologia dell’Università di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi), da Valeria Fravega, dalla
dott.ssa Ilaria Sanmartino, dal dott. Andrea Bruna, da Francesca Priarone e
dal dott. Marco Ippolito. Lo scavo ha visto la partecipazione di studenti iscritti a lauree di 1ˆ e 2ˆ livello dell’Università degli Studi di Torino.
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ORTONOVO (SP). LUNI.
CARDO MASSIMO
SIMONETTA MENCHELLI, STEFANO GENOVESI,
PAOLO SANGRISO

Nell’ottobre del 2015 è stata effettuata la seconda campagna
di scavo nel settore immediatamente a Est del kardo massimo. La
scelta di aprire un saggio di scavo in quest’area è stata motivata da
due fattori: non risultavano effettuati interventi di scavo a partire
dal XVIII secolo ad oggi e quindi era più alta la possibilità di intercettare bacini stratigrafici integri, soprattutto per quel che riguarda
le fasi di dismissione/abbandono degli edifici. La vicinanza con la
Porta a Mare rendeva poi di notevole interesse l’indagine di questo
settore per la possibile presenza di edifici a destinazione retroportuale.
L’estensione del saggio di scavo nella campagna 2015 (12 x 12
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m, per un’ampiezza di 144 metri quadrati: (fig. 1) ha permesso di
identificare 5 ambienti ed un’area scoperta, verosimilmente afferenti a due distinte unità abitative e/o a destinazione produttiva.
La quasi totalità delle strutture individuate risultano caratterizzate
da una medesima tecnica edilizia, che vede l’impiego di blocchi e
lastre di scisto cristallino malta di colore bianco per la messa in
opera di cortine murarie della larghezza di 0,45 m, (1,5 piedi).
Occupano il settore orientale dell’Area una serie di ambienti
contigui (nn. 1-5), caratterizzati da pavimentazioni in cocciopesto
e in graniglia di marmo; è attestata, limitatamente all’ambiente 1,
l’esistenza di una fase pavimentale a mosaico. Tutti i vani gravitavano su un ambiente di notevoli dimensioni, posto ad Ovest e solo
in parte messo in luce nel corso della campagna 2015.
Di notevole interesse, all’interno dell’ambiente 1, è la presenza
di un pozzo costituito da pietre di grossa pezzatura, prive di legante; strutture simili sono state messe in luce nell’area Nord orientale
del foro, e sono state interpretate come fosse di scarico; in questo
caso però appare certo che si trattasse di un pozzo per la raccolta
dell’acqua per percolamento. L’interno della struttura è stato indagato solo parzialmente a causa della continua risalita dell’acqua di
falda.
A Est, oltre un lungo muro con andamento SE-NO, è presente un ambiente a pianta quadrata (fig. 1, n. 3), aperto per mezzo
di una soglia su un’area scoperta. All’interno del vano, dotato di
una pavimento in graniglia di marmo, si trova una cisterna circolare (diam. 1,4 m) con fondo in cocciopesto e tubo fittile di scarico.
I materiali individuati negli strati pertinenti alle fondazioni
del muro con andamento SE-NO, che attraversa l’intera Area
1000, indicano che le strutture murarie ed i piani pavimentali relativi agli ambienti 1-5 appartengono ad un’unica fase edilizia, pertinente ad un orizzonte cronologico compreso tra l’inizio e il terzo
quarto del I secolo a. C.
Le fosse di fondazione delle strutture murarie in oggetto e le
preparazioni dei relativi livelli pavimentali intercettano e in parte
sconvolgono uno strato a matrice argillosa di colore giallastro e
consistenza plastica, all’interno del quale sono stati rinvenuti
materiali che rimandano ad un orizzonte cronologico tardo-repubblicano, con materiali non precedenti alla fine del II secolo. a. C.
La sequenza stratigrafica individuata conserva scarsissime tracce dell’uso dei vani nel corso della prima età imperiale; tale dinamica può essere ipoteticamente ricondotta alla continuità di vita
dell’area indagata e ai consistenti interventi ascrivibili all’età tardoantica.
Tali interventi appaiono particolarmente evidenti nell’ambiente 1 e nel settore Nord-Orientale del saggio; nel primo caso è
attestata una lunga vita del vano con rifacimenti del piano pavimentale, cambiamenti d’uso della struttura nel suo complesso, con
la chiusura della soglia di comunicazione con il vano 2, ed una
successiva dismissione dell’ambiente 1, legata alla realizzazione del
pozzo.
È inoltre stato possibile definire la presenza, all’interno del
vano 3, di un’unica cisterna circolare e del suo sistema di scarico,
e la sua pertinenza ad una fase edilizia distinta da quella precedentemente descritta. Tale fase, ipoteticamente da collocare nel corso
dell’età imperiale, non presenta, allo stato attuale delle indagini,
una sua più precisa collocazione cronologica. Le sistemazioni
descritte vengono dismesse nei decenni centrali del VI secolo d. C.
e, come altri settori dell’Area 1000, vedono un progressivo abban-
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Ovest è anche una divisione funzionale; a sud sono localizzati i
vani 1, 2, 4 e 5 che attestano una evidente destinazione di tipo abitativo, a nord il vano 3 e l’area scoperta la cui destinazione artigianale/produttiva sembra per ora essere la più verisimile.
Anche quest’ultima ricostruzione potrà essere confermata o
smentita nel corso delle indagini future, anche in considerazione
del fatto che l’assetto planimetrico e topografico degli ambienti
rimane tuttora noto solo in minima parte.
I lavori di scavo sono stati condotti sotto la direzione scientifica della
Dott.ssa S. Menchelli docente di Topografia Antica e di Archeologia subacquea presso l’Università di Pisa ed in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica della Liguria; responsabili sul campo il dott. S. Genovesi ed
il dott. P. Sangriso del Laboratorio di Topografia Antica della stessa Università.
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complesso della città.

dono, testimoniato da strati di accumulo, buche e spoliazioni, da
collocarsi tra la seconda metà del VI e la fine del VII secolo d. C.
e ancora in età moderna.
Rimangono ignote, allo stato attuale delle indagini, le attività
produttive svolte all’interno dell’ambiente 3, mentre è chiaro che
la divisione strutturale dell’insula compiuta dal perimetrale Est –
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Fig. 2. Ortonova (SP). Area archeologica di Luni. L’ambiente tre visto da Ovest.
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