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VINCOLO DI COLLEZIONE ARCHEOLOGICA
GENOVESE CON STATUA DI MENANDRO-POMPEO
DI ETÀ IMPERIALE
LUIGI GAMBARO, PAOLO PERSANO

Una collezione privata genovese, nota da tempo e formatasi nei
primi anni del secolo scorso, è stata recentemente oggetto di provvedimento di vincolo da parte della Soprintendenza Archeologia della
Liguria (DDR 15/07/2014). In questa sede si fornisce una breve panoramica della raccolta, discutendo in maggiore dettaglio la statua che ne
costituisce senza dubbio l’elemento più interessante.
La raccolta
La raccolta consta di 53 pezzi e si presenta come un insieme di
natura molto eterogenea, formatosi, come attesta la documentazione
d’archivio, grazie all’interesse dei nonni dell’attuale proprietario. Solo
per il nucleo apulo può essere ipotizzata un’acquisizione in blocco, se
non una provenienza da uno stesso contesto funerario per alcuni dei
pezzi più affini.
La ceramica attica è rappresentata da soli due vasi: una lekythos
attribuibile al gruppo del Pittore di Haimon, con quattro figure femminili ammantate fra tralci d’edera o di vite nell’atto di praticare atti

Fig. 1. Genova. Collezione privata. Lekythos attica a soggetto dionisiaco (foto Paolo Persano).
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di culto in corrispondenza di una maschera di Dioniso posta su un
1
pilastro (fig. 1) e una pelike nello stile di Kertch attribuibile al gruppo
2
G . Il lato A di questo vaso presenta una testa di grifo, di amazzone o
di un Arimaspo (coperta da un sakkos decorato da coppie di punti con
una frangia al limite esterno) e di cavallo, tagliate alla base del collo
(fig. 2). Il lato B è invece decorato da una coppia di figure maschili
ammantate.
Numericamente più consistente è la ceramica italiota. La maggior
parte del materiale si data fra la seconda metà del IV secolo a. C. e l’inizio di quello successivo ad eccezione di un cratere con corpo verniciato
e banda sul collo decorata da palmette e di un’imitazione di coppa attica a vernice nera di tipo C, inseribili in un orizzonte cronologico più
antico; sono presenti prodotti a figure rosse della fase apula tarda, ceramica nello stile di Gnathia, ceramica di tradizione indigena e vasi a vernice nera.
Si aggiungono poi altri pezzi del tutto eterogenei: una coppia di
balsamari romani in vetro, quattro lucerne romane di cronologia e tipi
differenti, uno spatheion, un’anfora Dressel 2-4, un ex-voto a forma di
occhio probabilmente da una stipe votiva medio-italica, quattro frammenti di figurine in terracotta e un unguentario in ceramica. I metalli
sono rappresentati da una coppia di fibule a sanguisuga, un bronzetto
di tipo preromano raffigurante Eracle con leonté pendente dal braccio
sinistro e braccio destro sollevato, una chiave romana e soprattutto
un’applique con busto di Diana. Quest’ultimo pezzo merita qualche
cenno: la dea è raffigurata con la testa sollevata in alto a sinistra; la capigliatura presenta parte delle ciocche legate sul vertice del capo; le ciocche posteriori ricadono invece sulle spalle e sulla schiena. La capigliatura e la presenza sulla spalla sinistra di una striscia di cuoio e di parte
della faretra consentono di identificare l’iconografia con ArtemideDiana. Il busto doveva decorare originariamente un fulcrum di una kline, ma è stato trasformato in un oggetto da esposizione riempiendo la
parte cava e fornendola di una piccola base modanata applicata su un
3
blocco di pietra .
Un nuovo ritratto di Menandro
Il pezzo di maggiore interesse nel complesso della collezione è una
statua consistente in una nuova replica del ritratto di Menandro
assemblata su un torso in parte antico non pertinente (figg. 3-4), per
una discussione completa del monumento PERSANO 2016). In particolare il torso, segato in corrispondenza del limite inferiore del diaframma sopra l’ombelico e mutilo degli arti deriva dalla riduzione di
una statua a figura atletica intera, di cui si conserva un solo frammento
consistente in parte dei muscoli pettorali e dell’addome. Il resto del
busto, collo compreso, risale invece ad un restauro moderno.
Il volto è quello di un uomo di età matura: la fronte è ampia, gli
occhi infossati e la bocca lievemente schiusa con denti in parte scoperti. La capigliatura, pur alterata da interventi successivi abbastanza
pesanti, si può distinguere con facilità e presenta tutti gli elementi diagnostici del tipo iconografico: andamento sinuoso sulla fronte, con riccioli dietro alle orecchie a sinistra e a destra tirati dall’occipite in avanti.
Sulle tempie i capelli sono invece più gonfi rispetto alla fronte e si
dispongono davanti alle orecchie senza coprirle. Su tutto il viso sono
presenti tracce dell’età della persona ritratta, attenuate in parte da una
forte ripulitura; occhi infossati con spesse occhiaie, rughe parallele sulla
fronte, alla radice del naso, e radiali sulle tempie. Le pupille sono incise
da due fori non regolari dovute all’uso di una punta sui globi oculari.
La testa si inserisce perfettamente nel tipo iconografico del ritratto
di Menandro, risalente al monumento in bronzo innalzato ad Atene al
teatro di Dioniso dopo la morte del commediografo. L’opera, realizzata
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dai figli di Prassitele Cefisodoto il giovane e Timarco, ha goduto di
un’ampia fortuna nel mondo antico ed è attestata oggi da oltre settanta
repliche (RICHTER 1965, pp. 227-229; FITTSCHEN 1991). Il primo
studioso a riconoscere in alcuni esemplari di età romana il ritratto del
greco Menandro fu F. Studniczka, ma la proposta alternativa di identificazione con Virgilio ha generato un ampio dibattito nell’ermeneutica archeologica, chiuso soltanto dalla pubblicazione di un bustino
4
bronzeo con il nome del commediografo sulla base .
La ricomposizione filologica del monumento nella sua totalità è
frutto di analisi relativamente recenti, compiute da K. Fittschen, che
ha unito il busto del Seminario Patriarcale di Venezia con il corpo conservato al Museo Nazionale di Napoli, collocandolo poi su una copia
della base (FITTSCHEN 1991). Tale ricostruzione, accolta favorevolmente dai più, ha consentito un migliore esame del monumento: la
rasatura del volto, la rappresentazione seduto e l’uso di una sottoveste,
caratteristiche non comuni nella statuaria coeva, sono stati considerati
allusivi dell’amore per il lusso e del filomacedonismo del poeta, certo
molto distante da altri intellettuali ateniesi di IV secolo a.C. (ZANKER
1997; PALAGIA 2005).
La cronologia della testa genovese, a causa della rilavorazione di età
moderna che ha comportato una politura del viso e una riduzione della capigliatura danneggiata, non può essere stabilita con facilità. Di
sicuro è lontana dalle repliche di età repubblicana e da quelle “classicizzanti” di età augustea (SLAVAZZI 1999, p. 443). La compresenza di
Fig. 2. Genova. Collezione privata. Pelike attica, particolare
del lato A (foto Archivio Soprintendenza Archeologia
della Liguria).

Fig. 3. Genova. Collezione Privata. Menandro
(foto Archivio Soprintendenza Archeologia della Liguria).

Fig. 4. Genova. Collezione Privata. Menandro
(foto Archivio Soprintendenza Archeologia della Liguria).
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una resa appiattita e poco caratterizzata della capigliatura e l’uso del
trapano per rendere ciocche allungate sulla nuca e dietro potrebbe
orientare indiziariamente verso una cronologia nella seconda metà del
5
II secolo d.C. .
Qualche attenzione merita anche la statua nel suo aspetto attuale
dovuto al restauro pesantemente integrativo di età moderna (XVIIXVIII secolo?). Questo ha comportato il rifacimento, non facile, di
gran parte dei pettorali e delle spalle e lo si può ritenere probabilmente
prodotto di un’officina romana familiare a questo genere di lavori.
Un’integrazione così elaborata depone a favore di una precisa volontà
di ricostruire un definito tipo iconografico “eroico”, come si può
dedurre dalla nudità del torso e dal piglio movimentato della figura. Al
fine di uno studio della risemantizzazione di questo monumento in età
moderna utile sembra essere l’analogia con il noto Pompeo di Palazzo
Spada, particolarmente celebre fino all’Ottocento perché ritenuto da
gran parte dell’antiquaria romana il signum Pompei presso cui fu ucciso
Giulio Cesare (FACCENNA 1956; HASKELL, PENNY 1984, p. 431-435).

NOTE
1

2

3

4

5

BEAZLEY 1956, pp. 538-583, CARPENTER (a c. di) 1989, pp. 134137, la datazione del vaso è all’inizio del V secolo a.C., forse nel
480-470 se il tipo di pertinenza del vaso è il tipo Knigge IV/1 (in
generale su questi prodotti VOLIOTI 2014). Il soggetto, particolarmente significativo dal punto di vista rituale, è stato ampiamente
discusso (FRONTISI-DUCROUX 1991, pp. 101-135, 241-247), con
l’elenco dei venticinque pezzi noti fino a quel momento (il vaso rientra nello schema 52a, FRONTISI-DUCROUX 1991, p. 109).
BEAZLEY 1963, pp. 1462-1471, CARPENTER (a c. di) 1989, p. 380.
L’esemplare presenta confronti particolarmente puntuali e per la posizione delle figure e per la stilizzazione con un esemplare dal Louvre
CA257 (BEAZLEY 1963, pp. 1471.1, 1695). Sull’interpretazione
della scena da ultimo AKAMATIS 2014, in particolare pp. 231-237.
Su questo tipo di oggetti si veda FAUST 1989; in particolare per i
busti cfr. BARR-SHARRAR 1987.
FITTSCHEN 1988, pp. 185-219, per l’ipotesi legata a Virgilio
CROME 1935; 1952; una sintesi sulla prima fase del dibattito in
HERBIG 1946. Il busto in bronzo di Menandro, al J.-P. Getty
Museum è pubblicato in ASHMOLE 1973.
Riferimenti cronologici sui ritratti di Menandro in età imperiale
cfr. FITTSCHEN 1977, pp. 26-29.
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LA VIA IULIA AUGUSTA TRA ALBENGA
E ALASSIO. PROGETTO DI AGGIORNAMENTO
SUL VINCOLO ARCHEOLOGICO D.M. 30.06.1975
MARTA CONVENTI, ANDREA PASTORINO

Nel tratto di litorale compreso tra i Comuni di Albenga e Alassio su un percorso che si svolge a mezzacosta per una lunghezza di
circa 5 km, si conservano i resti del tracciato stradale della via Iulia
Augusta (13-12 a.C.) e di alcuni dei monumenti funerari che vi si
affacciavano, costituendo la necropoli meridionale dell’abitato di
Albingaunum. L’importanza di questo contesto ha determinato l’emissione di un vincolo archeologico diretto e di uno indiretto
(D.M. 30.06.1975). Il primo tutela il tratto viario e gli edifici
funerari, il secondo regolamenta le caratteristiche degli immobili
situati nelle adiacenze del percorso viario, per preservarne le condizioni ambientali e di decoro. Il vincolo indiretto, che interessa cir-
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ca 400 particelle catastali, prevede tre fasce di rispetto a monte e a
mare della strada (rispettivamente alla distanza di 15, 25 e 40 m):
nella prima sussiste la prescrizione di inedificabilità assoluta, nelle
altre due sono previste dettagliate prescrizioni (altezza e superficie
massima degli edifici, caratteristiche delle coperture, distanza tra
un edificio e l’altro) volte a regolare un’edificabilità controllata.
Questo vincolo così esteso e al tempo stesso puntuale nelle prescrizioni, unitamente al successivo vincolo paesistico di bellezza
d’insieme (D.M. 24.04.1985) volto a tutelare “la fascia costiera
tra Alassio e Albenga e un tratto dell’antica strada romana in
quanto presenta importanti caratteristiche paesaggistiche ed
archeologiche”, hanno permesso di preservare, almeno in parte,
quest’area che costituisce un percorso storico e naturalistico tra i
più suggestivi della Liguria, dall’edilizia incontrollata e dall’abusivismo.
A quarant’anni dall’emanazione del vincolo, la Soprintendenza Archeologia della Liguria ha realizzato un progetto di verifica
dello stato di fatto dei terreni oggetto del decreto, attraverso
l’analisi della cartografia catastale, delle immagini satellitari e la
creazione di un database informatico. L’obiettivo del progetto è
stato quello di individuare tutte le trasformazioni avvenute a partire dal 1975, creando uno strumento di sintesi e verifica, indispensabile base per la futura tutela.
Il lavoro si è svolto in tre fasi, successive e complementari:
1.Creazione di una cartografia catastale aggiornata specificatamente dedicata alle aree soggette al vincolo archeologico. Si è
attuata una sovrapposizione tra la planimetria allegata al vincolo
in scala 1:2000 (fig. 1) e la planimetria catastale aggiornata al
2015. L’originaria planimetria è stata digitalizzata con un software

Fig. 1. Stralcio della planimetria catastale allegata al decreto
di vincolo del 1975.

CAD e usata come base per un meticoloso confronto, passando in
rassegna tutte le particelle catastali che insistono all’interno delle
aree vincolate. Le difformità individuate tra la nuova pianta catastale e la precedente, sono state evidenziate con due differenti colori: rosso per le aree soggette a vincolo diretto e a vincolo di inedificabilità; giallo per quelle a edificabilità controllata. Il risultato
ottenuto è una planimetria di sintesi contenente frazionamenti,
accorpamenti e trasformazioni catastali avvenute dal 1975 ad oggi
(fig. 2).
2. Creazione di un database in cui sono confluite tutte le
informazioni ricavate dalla sovrapposizione delle planimetrie catastali. Il database è stato quindi implementato con i dati ottenuti
dalla ricerca negli archivi della Soprintendenza inerenti a pratiche
di richieste di autorizzazione progetti e relativi pareri emessi nel
corso degli anni, con lo scopo di associare le anomalie alle relative
eventuali autorizzazioni. La compilazione del database, oltre ad
essere stato un ulteriore momento di verifica di quanto individuato dalla sovrapposizione delle carte catastali, ha permesso di collegare la maggior parte delle anomalie riscontrate a richieste effettivamente pervenute alla Soprintendenza. Restano tuttavia dei
mappali che hanno subito modifiche di cui non si ha documentazione. Per entrambe le situazioni sono risultate utili le analisi
delle foto satellitari che hanno costituito la terza fase di questo
lavoro.
3. Creazione di tavole sintetiche ottenute tramite la sovrapposizione tra la cartografia elaborata nella prima fase di progetto e le
immagini satellitari della via Iulia Augusta consultabili su Google
Earth dal 2006 ad oggi (le battute fotografiche disponibili sono
del 2006, 2012, 2014, 2016).
Le tre fasi di lavoro hanno quindi prodotto altrettanti strumenti, una planimetria catastale aggiornata (fig. 3), un database,
delle tavole di sintesi, facilmente implementabili e singolarmente
modificabili, tutti funzionali all’esercizio della tutela sul territorio.
Il metodo di lavoro elaborato, costituito da elementi diversi tra
loro, comporta però una frammentazione operativa nella consultazione e nella eventuale implementazione dei dati. L’attuale punto di arrivo del metodo e degli strumenti realizzati va dunque considerato come base imprescindibile per uno sviluppo futuro più
completo e congeniale, ossia un database relazionale in GIS che
permetta di gestire contemporaneamente le immagini e i dati, ad
oggi disponibili per il vasto territorio compreso tra i comuni di
Alassio e Albenga, attraversato dalla via Iulia Augusta e caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche.

Fig. 2. Sovrapposizione
tra la planimetria del 1975
digitalizzata e quella attuale,
con evidenza delle
trasformazioni.
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Fig. 3. Tavola di sintesi ottenuta dal confronto tra le planimetrie e le immagini satellitari.

Il progetto, svoltosi tra dicembre 2015 e aprile 2016, è stato coordinato dal funzionario di zona, Marta Conventi, in stretta collaborazione con
l’Ufficio Tutela della Soprintendenza, di cui si ringraziano in particolare
modo Silvana Gavagnin e Pasqualino Iadisernia per le ricerche d’archivio e
le basi cartografiche. Contributo fondamentale è stato il lavoro di Andrea
Pastorino, svolto nell’ambito del suo tirocinio formativo, previsto dalla
Scuola di Specializzazione dell’Università di Genova, presso la Soprintendenza. Si ringrazia inoltre il Nucleo Tutela dei Carabinieri per il confronto,
il materiale e i suggerimenti forniti.

ALBISOLA SUPERIORE (SV). CRONISTORIA
DELLA TUTELA DI UN SITO DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO SUL LITORALE ALBISOLESE
FRANCESCA BULGARELLI

Nel 1891 Vittorio Poggi, letterato e storico, archeologo, studioso di antichità savonesi e curatore del primo nucleo del Museo
Archeologico di Firenze, membro della Società Savonese di Storia
Patria e ispettore onorario per il savonese (RESTAGNO 2000; BULGARELLI c.s.) firmava su Notizie degli Scavi di Antichità una dettagliata
comunicazione riguardante la scoperta di materiali antichi nell’area
del giardino della Villa Balbi ad Albisola Superiore.
La relazione traeva sicuramente origine dai contatti, anche epistolari, con don Giovanni Battista Schiappapietra, prevosto, come
amava definirsi, di Albisola, che assiduamente controllava il territorio corrispondente alla sua missione vicariale comunicandone gli esiti al Poggi, di frequente lontano da Albisola a motivo della carriera
di ufficiale dell’esercito: nelle lettere lo Schiappapietra aggiornava
l’amico sulle sue ricerche di archivio e sui rinvenimenti occasionali di
oggetti antichi nel corso delle perlustrazioni del territorio albisolese,
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in qualità di Regio Ispettore degli scavi e monumenti di Savona
(RESTAGNO 1996 p. 17; RESTAGNO 2000) (fig. 1).
Il parroco aveva raccolto in una collezione ordinata nella canonica della chiesa di S. Nicolò le antichità che andava recuperando
nelle sue ricognizioni, e i reperti dallo scavo dei resti della Villa romana, condotto nella proprietà parrocchiale a partire dal 1880, mentre
non si aveva notizia dei manufatti recuperati nei terreni della Villa
Balbi ad Albisola Capo, dove lo Schiappapietra aveva segnalato il rinvenimento di poderose murature associate a ceramiche e metalli,
oggetto della pubblicazione a firma di V. Poggi nel 1891.
Dalla relazione scientifica risulta che alle possenti murature fossero associate ceramiche e metalli, tra cui numerosi chiodi, e livelli di
bruciato. La descrizione rimanda alla presenza di un deposito stratificato, dove i livelli di “bruciato” potrebbero essere interpretati sia
come resti di incendio sia come deposito a forte componente organica, comunque nettamente distinto dalla matrice argillosa del terreno albisolese. Non vengono citati resti ossei, pertanto va esclusa
l’ipotesi di un sepolcreto. Nonostante la scarna descrizione delle
strutture, non si ritiene possano sussistere dubbi in merito alla collocazione dei reperti in epoca romana, considerata l’esperienza in
materia dello Schiappapietra, reduce dagli scavi della villa di Alba
Docilia, e soprattutto di Vittorio Poggi.
Non abbiamo ulteriori notizie del ritrovamento sino al 1975,
quando con DM 14 febbraio di quell’anno viene imposto il vincolo su alcuni mappali del settore occidentale della proprietà, presumibilmente quelli oggetto dei ritrovamenti della fine dell’Ottocento, a firma di Antonio Frova, Soprintendente all’Archeologia per la
Liguria. In quegli anni era in corso la ripresa da parte della Soprintendenza, con Fernanda Tiné Bertocchi come funzionario responsabile, degli scavi nell’area della villa romana, concentrati nel settore residenziale e termale (TINÉ BERTOCCHI 1976; 1978) e ovviamente il comprensorio era ritornato al centro dell’attenzione anche
sotto l’aspetto della tutela.
Il decreto di vincolo venne presto impugnato in quanto ritenuto
imposto sulla base di sola documentazione bibliografica e privo di
istruttoria tecnica e di riscontri archeologici e pertanto fatto oggetto
di un ricorso al TAR. Il lunghissimo iter amministrativo si arresta solo
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Fig. 1. Albisola Superiore (SV). Loc. Capo
in una cartolina del secolo scorso (Collezione
privata, Genova). Al centro, l’ex proprietà
della Villa Balbi.

Fig. 2. Albisola Superiore (SV).
Il balsamario vitreo e scritta
sulla scatola in cartone
(foto Sandro Paba).
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nel 2013, con decadenza del ricorso per perenzione. Pertanto il vincolo archeologico emesso per importante interesse su alcuni mappali
della proprietà Villa Balbi risulta ancora attivo ed efficace, nonostante
l’assenza di ispezioni da parte dell’organo di tutela.
Stante la legittimità del decreto di vincolo, nell’estate 2015 una
équipe di tecnici della Soprintendenza, tra cui la scrivente funzionario
responsabile di zona, previa comunicazione ufficiale alla proprietà
procedeva ad un’ispezione nell’area ai sensi del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 18 e 19, volta ad accertare
la consistenza e le condizioni di conservazione degli immobili dichiarati di interesse archeologico con DM 14.2.1975.
Non è stato possibile accedere alla proprietà, e tuttavia la spedizione non si è rivelata priva di risultati: la posizione dell’area, che per
quanto possibile dall’esterno è stata esaminata con le adiacenze, gli
accessi e le viabilità minori, verificandone l’estensione e l’aderenza con
terreni ancora coltivati a frutteto – come parte della proprietà – ; la
presenza di materiali fittili, in particolare scarti di fornace e caselle e
altri prodotti per l’infornamento, immorsati nella malta del muro di
cinta, e infine la disposizione del giardino sul litorale albisolese sono
stati individuati come meritevoli di una successiva verifica, volta a
determinare la consistenza e il significato dei resti archeologici della
frazione Capo, e l’eventuale relazione con il complesso della villa
mansio in piazza Giulio II, che dista circa 500 m.
In attesa di azioni risolutive che, in accordo con la proprietà, consentano l’accesso al sito, va registrata una “invenzione” recente che
può assumere un apprezzabile rilievo nella vicenda: si tratta di un piccolo balsamario vitreo frammentario rintracciato nel 2015 nel corso
dell’attività di controllo dei reperti della collezione Schiappapietra,
vincolata nel 1990 con decreto ministeriale, oggi custodita, per motivi di sicurezza, presso il Museo per la ceramica “Manlio Trucco” ad
Albisola Superiore (fig. 2).
Il reperto era conservato in una scatolina in cartone recante con
grafia ottocentesca la scritta “1891. Giugno. Trovato nel Campo Balbi
alla Torre”. La Torre delle Roche sorgeva sul promontorio del Capo:
costruita nel XVI secolo, fu utilizzata nel XVII come posto di avvistamento e di sorveglianza sanitaria e la strada che vi conduceva venne
inglobata nella proprietà di Francesco Maria Balbi, che nel 1678 chiese di poter ripristinare il vecchio percorso che passava ai margini dei
terreni, dove era in corso la costruzione della villa (SIRI 2013 pp. 5253; 65-67). Gli odonimi moderni via Torre del Capo e via alla Torre,
che si snodano a Levante dell’attuale proprietà Balbi, riflettono l’antico toponimo, e il reperto vitreo assume valore di testimonianza
archeologica.
Il sopralluogo è stato effettuato nell’agosto 2015 da Francesca Bulgarelli,
Alexandre Gardini, Pasquale Iadisernia, Giulio Montinari della Soprintendenza Archeologia della Liguria. Si ringrazia per la collaborazione e gli utili suggerimenti il M.llo Walter Calandri del Comando Carabinieri Nucleo Tutela di
Genova, e per la ricognizione tra i materiali della collezione Schiappapietra,
Cinzia Pantano e arch. Roberto De Lucis del Comune di Albisola Superiore.
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CHIAVARI (GE). UNA STRATIGRAFIA DI ETÀ
ROMANA A SAN PIER DI CANNE
NADIA CAMPANA, PAOLA CHELLA, MICAELA LEONARDI,
FRIDA OCCELLI

San Pier di Canne, in origine San Pietro de Clavari, costituisce
uno dei centri di aggregazione demica più antichi tra quelli appartenenti al fundus di Clavari (BENENTE 2014). Documenti storici
indicano che la chiesa di Sancti Petri de Clavari esisteva prima del
1000: è citata nel 936 in relazione al ritrovamento di un “quadretto
miracoloso” della Madonna dell’Ulivo di Bacezza (BUSCO 1678) e
successivamente in documenti posteriori al X secolo, indicanti possedimenti delle parrocchie di Genova (BENENTE 2014). Le indagini archeologiche realizzate nel 2007 nella piazza antistante l’edificio religioso, avendo interessato solo la parte superficiale dei depositi, hanno portato alla luce esclusivamente evidenze di età postmedievale (GIOMI 2010).
Nell’ambito delle attività di realizzazione della Carta archeologica del territorio del Comune di Chiavari, in quest’area è stata
effettuata una ricognizione archeologica anche alla luce del fatto
che la cartografia storica evidenziava qui la presenza di un tracciato
viario. Ripercorrendo tale tracciato sono stati identificati, presso
l’area di un cantiere affacciato su via San Pantaleo, a poche decine
di metri dalla Chiesa di San Pietro, alcuni frammenti di laterizi
romani (tegulae).
A seguito della segnalazione la Soprintendenza Archeologia
della Liguria ha effettuato la pulizia della sezione da cui provenivano i materiali. Ciò ha permesso di riconoscere una sequenza stratigrafica di interesse archeologico (fig. 1).
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Fig. 1. La sezione nord-sud al termine delle operazioni di pulizia effettuate il 21 agosto 2015.

Fig. 2. Archivio di Stato di Torino, carte top. segrete, Genova B18
nero, 1784, dettaglio Chiavari.

L’analisi della sezione ha evidenziato la presenza di un muro a
secco costruito con argilloscisti e laterizi (US 4); questo è coperto
da un livello, US 2, che sigilla un deposito (US 3, 3b, 4, 5) connesso alla frequentazione dell’area in epoca romana. Le caratteristiche della struttura muraria indicano un proseguimento della stessa
oltre la sezione indagata. Nel corso della verifica archeologica sono
stati recuperati frammenti di laterizi e di anforacei, nonché di
reperti vascolari (ceramica sigillata e ceramica a pareti sottili) attribuibili ad età romana (I-II secolo d. C.). La limitatezza dell’intervento archeologico non ha permesso di individuare i caratteri dell’insediamento, al di là del dato cronologico, che lo pone appunto
tra il I e il II secolo d.C.
L’esistenza di un percorso storico, unitamente alla presenza di
questo sito di età romana e di un’altro insediamento ugualmente di
età romana in corso Millo (scavi della necropoli: LAMBOGLIA 1964,
p.32) hanno sollecitato a riflettere ulteriormente sulla possibile

strada romana che da Chiavari doveva svilupparsi in direzione di
Rapallo per raggiungere Genua.
È ipotizzabile la presenza oltre che di un tracciato lungo il versante particolarmente instabile volto a mare, ricostruibile sulla base
della continuità con il percorso medievale (passando per Nostra
Signora delle Grazie, Sant’Andrea e San Pietro in Rovereto, San
Pantaleo di Zoagli), anche quella di un percorso alternativo, che
doveva svilupparsi a mezzacosta sul versante settentrionale del crinale tra i monti Bacezza e Cucco, passando da San Pier di Canne.
In relazione a ciò si osserva che le carte sei-settecentesche mostrano
un tracciato che risale la valle del Rupinaro fino a raggiungere San
Pietro di San Pier di Canne e sottolineano, con evidenza intenzionale, l’ampia curva effettuata dal percorso per passare a monte di
San Pietro e da qui proseguire lungo il versante settentrionale del
crinale e successivamente varcarlo a San Pietro di Rovereto (fig. 2).
Sulla base di tali considerazioni si può ipotizzare la compresenza di più tracciati: le indagini archeologiche hanno portato alla luce
ed evidenziato la presenza di molteplici percorsi storici, anche
sepolti, senza però in alcun caso fornire chiare indicazioni cronologiche (GAMBARO 2001; GRASSI 2001; MENNELLA 1987; CAMPANA,
MANFREDI in questo volume).
Le evidenze archeologiche portate alla luce a San Pier di Canne
in Via San Pantaleo, toponimo significativo a fronte delle riflessioni sulla viabilità più sopra riportate, rivestono un interesse archeologico particolarmente importante poiché costituiscono una delle
rare testimonianze di età romana individuate a Chiavari; in ragione
di ciò si è proceduto alla dichiarazione di importante interesse
archeologico ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 42/2004.
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ACQUISIZIONE E REVISIONE
DEL “FONDO TORRAZZA”
ANTONELLA TRAVERSO, SEVERINO FOSSATI

Nei giorni 30 luglio e 8 agosto 2014 Antonella Traverso, funzionario di zona per il comune di Genova, e Carlo Brizi, assistente
tecnico di zona, hanno provveduto al ritiro del materiale custodito
presso il podere degli eredi dell’ispettore onorario Giovanni Torrazza così come segnalato nei giorni precedenti dallo stesso sig.
Torrazza figlio al funzionario di zona Antonella Traverso.
Il materiale che si trovava in condizioni precarie di conservazione è stato trasferito nel deposito di S. Francesco Da Paola in
28 cassette di plastica numerate progressivamente e, ove possibile,
si è mantenuto l’originale accorpamento. Molti materiali purtroppo non presentavano indicazioni, pertanto si è provveduto a conservare anche il foglio giornale recante la data che era stato utilizzato per l’imballo. Il materiale consta di industria litica, materiale
ceramico (per la maggior parte preistorico e riferibile per buona
parte all’età neolitica e del Bronzo), e materiale faunistico, tra i
quali spicca un complesso osteologico proveniente dalla Grotta
delle Fate, sull’altopiano delle Manie (SV).
Inoltre gli eredi Torrazza hanno donato alla Soprintendenza
Archeologia della Liguria una serie di documenti (diari di ricognizione e bozze di segnalazioni) redatti a mano dall’allora Ispettore
Onorario Giuseppe Torrazza.
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Poiché la maggior parte dei diari di ricognizione riportavano
le date degli anni Settanta ed erano annoverati tra i partecipanti
anche il dott. Severino Fossati dell’ISCUM che si è dichiarato
disponibile, è stato effettuato lo spolio della documentazione,
consentendo così di recuperare tra l’altro alcuni diari di scavo e
alcuni rilievi delle trincee effettuate negli anni ’50-60 nel sito del
Castellaro di Sestri Ponente.
In particolare si segnala la presenza tra il materiale recuperato
di una serie di pareti di ceramica di età neolitica e dell’età del
Bronzo i cui confronti stringenti fanno ritenere che si tratti di
ceramiche recuperate in alcuni saggi ricognitivi che lo stesso Torrazza fece all’interno della Caverna delle Arene Candide nel giugno del 1957, come recita per altro un biglietto presente tra il
materiale documentario conservato.

MIGRAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE
SCHEDE DI CATALOGO DA IDRA A SIGEC
BARBARA BARBARO, STEFANO COSTA,
ANTONELLO CERVONE

Nel periodo compreso tra ottobre 2014 e luglio 2015 è stata
effettuata una migrazione completa dei dati relativi a circa 29000
schede di catalogo RA (reperto archeologico) e N (numismatica)
2.00 dalla banca dati locale IDRA presso la Soprintendenza alla
banca dati centrale SIGEC gestita dall’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione (ICCD). Tale processo di
migrazione è stato svolto con il costante supporto dei colleghi
dell’ICCD e ha permesso di recuperare integralmente il risultato
dell’intensa attività di digitalizzazione che era stata svolta dall’Ufficio catalogo della Soprintendendenza negli anni 2004-2007
all’interno della banca dati IDRA (CAGNARA, GAMBARO, PIROTTI
2008).
Per via della dismissione e conseguente non disponibilità del
software IDRA che era intervenuto negli anni successivi alla digitalizzazione a causa dell’obsolescenza informatica del software
stesso, la banca dati è stata inizialmente recuperata sotto forma di
esportazione delle tabelle contenute nel database, purtroppo
prive della necessaria documentazione tecnica che avrebbe garantito una comprensione immediata della struttura dei dati. La prima parte dell’attività è stata quindi rivolta all’analisi dei dati e ha
condotto, grazie al raffronto con le schede cartacee originali conservate presso l’archivio dell’Ufficio catalogo, all’individuazione
dello schema implicito del database. Tale schema, riconducibile
in parte a strutture dati gerarchiche che simulavano la struttura
“ad albero” dei tracciati e dei vocabolari ICCD all’interno del
database relazionale, si è rivelato purtroppo solo parzialmente
coerente con il tracciato RA/N 2.00 e ha comportato una serie di
difficoltà nella migrazione dei dati verso SIGEC – largamente
previste considerate le notevoli differenze tra la struttura
relazionale e quella dei tracciati ICCD. Altre difficoltà si sono
riscontrate poiché una parte consistente delle schede di catalogo
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originali erano precedenti alla normativa 2.00 (la più vecchia tra
quelle supportate da SIGEC) nonché all’introduzione di vocabolari controllati, essendo state compilate a partire dal 1972.
In pratica, la migrazione è avvenuta tramite l’esecuzione di
una interfaccia batch sviluppata ad-hoc in linguaggio VB/SQL
per la composizione di un tracciato nel formato di trasferimento
ASCII conforme agli standard SIGEC, contenente la maggior
quantità possibile di informazioni nei corrispondenti campi della
scheda RA/N 2.00, incluse la localizzazione amministrativa e
geografica attuale, la località di reperimento, i numeri di inventario statale corrispondenti, l’indicazione dei dati di scavo ove
presenti, l’indicazione della materia e tecnica, le misure, lo stato
di conservazione del bene, i riferimenti alla documentazione
fotografica e grafica, la bibliografia, gli autori originali delle
schede e le date di compilazione e digitalizzazione. Per circa 4000
schede è stato possibile importare direttamente in SIGEC anche
la documentazione fotografica, che era stata oggetto di una attività di digitalizzazione separata, archiviata su supporto ottico.
In sintesi, questa lunga attività iniziata a novembre del 2014
ha permesso di riportare all’interno della banca dati ministeriale
SIGEC, gestita a livello centralizzato e oggetto di continui
miglioramenti ed aggiornamenti, dati che sarebbero rimasti
inutilizzabili o difficilmente gestibili in modo corretto da parte
della Soprintendenza, ha evitato la ripetizione di errori gestionali
verificatisi in occasione di precedenti migrazioni tra sistemi di
schedatura digitale (SAXA e DESC, i cui dati non erano stati
migrati in IDRA) e ha permesso di riavviare l’attività di catalogazione. Infatti, a partire da luglio 2015, conclusa l’importazione con le opportune verifiche formali sull’intero gruppo di
schede da parte dell’ICCD, le schede sono state oggetto delle
campagne di catalogazione ordinaria 2015 e 2016 dedicate al
completamento della digitalizzazione, all’inserimento della documentazione fotografica e all’aggiornamento delle informazioni
relative alla collocazione dei beni archeologici connessa al passaggio delle sedi museali dei Balzi Rossi, di Chiavari, della Villa
romana del Varignano e di Luni al nuovo Polo Museale della Liguria. Tale attività di digitalizzazione e aggiornamento è tuttora in
corso e consentirà nei prossimi anni la totale dematerializzazione
del catalogo dei beni archeologici della Liguria, con tutti i vantaggi conseguenti in termini di facilità di gestione, ricerca e
aggiornamento.
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PORTOVENERE (SP). SEQUESTRO DI REPERTI
DI EPOCA ROMANA DA COLLEZIONE PRIVATA
NEVA CHIARENZA, PAOLO PERSANO

Nell’ottobre del 2015, in seguito a segnalazione e su richiesta
del Comando della Guardia di Finanza della Spezia, è stato eseguito un sopralluogo congiunto presso un’abitazione privata nel
centro storico di Portovenere. Si è constatata la presenza di materiale archeologico negli ambienti interni e nel giardino.
Ad una prima schedatura di valutazione è seguito il sequestro
di una quindicina di oggetti. Ad aprile 2016 è stato effettuato un
secondo sopralluogo, durante il quale è stato possibile studiare più
attentamente i reperti, per i quali è in fase di redazione un’edizione di dettaglio. Di seguito si presenta una descrizione preliminare
della collezione.
Cornice (fig. 1) in marmo bianco con venature bluastre,
modanata e decorata sulla superficie anteriore. Dall’alto sono leggibili: fascia liscia, alto kyma ionico con ovuli entro uno sguscio
molto incavato e freccette tra gli ovuli, astragalo a perline ovali
allungate e fusarole biconvesse, dentelli con motivo a occhiali nella faccia anteriore e rosette nella faccia inferiore, kyma di foglie,
astragalo a perline ovali allungate e fusarole biconvesse. Al centro
dei dentelli compare un incavo rettangolare. Età flavia o severiana
(cfr. PENSABENE 2007, pp. 102-103; 294-295).
Coppia di capitelli corinzieggianti in marmo grigio (fig. 2A).
Recano decorazione a doppia S, con due steli allungati a forma di
S opposti e simmetrici: le estremità superiori compongono la spirale del capitello, quelle inferiori giungono alla base e sono unite
da un breve tratto orizzontale. Da questa fascia sorge un calicetto
a tre sepali da cui origina una palmetta con uno stelo centrale
appuntito e tre elementi simmetrici su ogni lato. Il kalathos del
capitello è racchiuso in basso da quattro foglie con una nervatura
centrale e lievi increspature sui bordi. Età imperiale (cfr. GIULIANO 1991, p. 45, n. 73 – A. Gallottini).
Colonnina dorica in marmo bianco a grana fine, con una
traccia di incasso quadrangolare superiore. Un pesante rimaneggiamento ne ha asportato la superficie per circa metà dello sviluppo. Si tratta di un elemento architettonico decorativo del tutto
comune nella produzione artigianale di età romana.
Doppia urna cineraria (fig. 2C), parallelepipeda, in marmo
bianco a grana fine. La decorazione principale, a rilievo accentuato,
è disposta sulla fronte e sul tratto dei lati brevi a essa contiguo. La
partizione decorativa consiste in due ricche ghirlande appese alle
corna di due teste di arieti (agli angoli) e di una testa di Giove
Ammone al centro. Fra le teste, sopra i festoni, si trovano due
tabelle con l’indicazione dei nomi dei defunti. Nello stretto spazio
compreso fra queste e le ghirlande sono disposte simmetricamente
due coppie di uccelli. Nel tratto inferiore dell’urna sono rappresentati un uccello nell’atto di beccare un serpente sotto la testa di
Ammone e due maschere sotto i crani di ariete. Seconda metà del
I secolo d.C. (cfr. SINN 1987, p. 149, n. 229; p. 178, nn. 359-360).
Urna cineraria, parallelepipeda, in marmo, assemblata in epoca moderna a partire da cinque elementi non pertinenti (fronte,
pareti laterali, retro, fondo). La fronte, marginata inferiormente e
superiormente da un basso bordo liscio, si caratterizza per una
serie di scanalature a S ad andamento opposto e simmetrico. Que-
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Fig. 1. Portovenere (SP). Collezione privata, cornice in marmo (lungh. 139 cm; h 21 cm).

Fig. 2. Portovenere (SP). Collezione privata. A. Capitello corinzieggiante (h. 18 cm; diam. alla base 16,5 cm); B. Lastra fittile con scena
nilotica (h. max 14 cm); C. Urna cineraria doppia (lungh. 51 cm; h. 24 cm).
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ste strigilature convergono verso una mandorla parzialmente
coperta dal grande specchio epigrafico. Due colonne tortili poste
su una base schiacciata e desinenti in un capitello a foglie lisce
limitano la decorazione ai margini della fronte. Si può proporre
indiziariamente per la parte originale di quest’oggetto una datazione al III / IV secolo d.C. (cfr. GIULIANO 1982, II, 34, pp. 64-65 A.M. Ramieri - o IV, 5, p. 96 - M. Sapelli; BARATTA 2007, p. 201,
figg. 15-16).
Coperchio di piccolo sarcofago, in marmo (parte del settore
sinistro), con testa acroteriale e scena figurata molto deteriorata.
La presenza di una coda biforcuta riferibile a un essere acquatico
consente di attribuire la scena a un soggetto marino. II – III secolo
d.C.
Lastra “Campana” con scena nilotica (fig. 2B), in argilla di
colore beige chiaro. Nel piccolo frammento conservato si vedono
due costruzioni poste sopra la linea di terra, la più grande delle
quali è caratterizzata da una porta ad arco. Il trattamento delle
pareti, con tratti paralleli e incrociati separati da linee continue,
consente di riconoscere in queste strutture capanne di giunchi
intrecciati. Sotto la linea di terra compare la figura di un coccodrillo conservata nella sua interezza.
Pur nella sua frammentarietà il prodotto può essere inserito in
un nucleo ristretto di lastre a soggetto nilotico in cui compare un
edificio monumentale a due arcate in primo piano aperto su un
paesaggio fluviale, connotato da capanne in papiro, pigmei, coccodrilli, ippopotami e uccelli acquatici (tipo I - M. RAUCH 1999,
pp. 220-232 e 259-266; su cui di recente PENSABENE, ROGHI
2013, pp. 376-378; Tortorella 2014). Fine I secolo a.C. – I secolo
d.C.
Lastra “Campana” con testa barbuta, in argilla di colore beige
/ arancio. Il frammento conserva soltanto una testa entro una centina arrotondata, sormontata da un elemento orizzontale continuo.
La testa è paffuta, con naso camuso, grandi occhi globulari, lunga
barba e baffi fluenti sulle guance. L’acconciatura, con spessi riccioli
che ricadono sulle tempie e una bipartizione della capigliatura con
un boccolo centrale particolarmente accentuato, consente l’attribuzione del frammento al tipo di lastre con teste di gorgoni alternate a teste barbute accomunate dalla medesima capigliatura
(ROHDEN, WINNEFELD 1911, p. 296, tav. CXV.1-2; STRAZZULLA
1987, pp. 181-184). Fine I secolo a.C. – I secolo d.C.
Tre frammenti di anfore romane, con superficie interessata da
concrezioni dovute alla lunga permanenza in acqua marina. Lo
stato frammentario impedisce una chiara definizione tipologica
dei reperti, genericamente afferente ad un periodo compreso fra la
fine del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C.
La natura eterogenea del materiale conservato nella raccolta
consente di ipotizzarne una formazione mediante acquisizione sul
mercato antiquario. Tale impressione è rafforzata osservando l’assemblaggio di una delle urne cinerarie e soprattutto l’allestimento
dei due capitelli, esposti in casa su una coppia di pregevoli colonne
neoclassiche realizzate su misura. Lo studio approfondito della collezione, ora in corso, permetterà una più circostanziata analisi dei
materiali e delle manifatture.
Si ringrazia il magistrato titolare dell’indagine ed il Nucleo Mobile
della Guardia di Finanza della Spezia per l’autorizzazione ad accedere nuovamente ai reperti; si desidera inoltre ringraziare i proprietari per la disponibilità con cui hanno agevolato l’accesso e lo studio.
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RICCÒ DEL GOLFO (SP).
VINCOLO IN LOCALITÀ CARPENA
MARCELLA MANCUSI

Nel 2013 si è proceduto ad apporre il vincolo archeologico presso la sommità dell’altura di Carpena, che sorge lungo il crinale secondario del Monte Parodi, in Comune di Riccò del Golfo.
Il sito è ubicato in posizione arroccata, con una vista panoramica
sul golfo Spezzino ed ha restituito tracce di una frequentazione pluristratificata che copre un arco cronologico compreso tra l’Età del
Bronzo Finale e il Medioevo.
L’area è contraddistinta dalla presenza dei resti di un castello del
cui elevato si conserva ben poco. L’edificio, noto dalle fonti e dalla
cartografia storica, è stato riportato alla luce solo in parte ed è stato
oggetto di un intervento di valorizzazione nell’ambito di un finanziamento POR-FESR 2007-2013, che aveva tra gli obiettivi il
restauro e la fruizione dell’emergente.
Le più antiche attestazioni del castello risalgono al 1224, esso
risulta nei domini di Carpena/Malaspina per poi passare al feudo
Fieschi nella seconda metà del XIII secolo (BALDASSARRI 2012, fig.7,
p. 167). Della costruzione è ben riconoscibile la parte inferiore di
una torre a base quadrata (fig. 1), ampia circa 16 m2, già nota nel XII
secolo e distrutta nel 1412. Alle sue spalle affiorano strutture murarie, ipoteticamente interpretate come resti della Podesteria, cui sono
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Fig. 1. Riccò del Golfo (SP). Località Carpena. Torre.

Fig. 2: Riccò del Golfo (SP). Località Carpena. Materiali del Bronzo Finale (a sinistra); materiali della Tarda Età del Ferro (a destra).
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associati materiali di XIV – XV secolo (BORRINI 2008). L’analisi
delle tecniche costruttive induce a datare l’impianto della torre e delle murature annesse tra X e XII secolo (DADÀ, DI MEO 2013).
In lenti di terreno preservatesi nel sottofondo roccioso sono
emerse tuttavia tracce di una frequentazione ben più antica, come
dimostra il rinvenimento di fittili; si segnalano in particolare contenitori in impasto ornati da cordoni, fasci di solcature ed incisioni,
attribuibili al Bronzo Finale (fig. 2A) (CAMPANA, GERVASINI 2012,
pp. 68-69).
Altri materiali protostorici sono affiorati presso la cripta della
contigua chiesa settecentesca di San Niccolò dove sono stati recuperati reperti inquadrabili nella tarda Età del Ferro. Oltre ad alcuni elementi di ornamento personale in metallo quali fibule e bottoni conici, sono venuti alla luce materiali di importazione, ovvero frammenti
di anfore greco-italiche e di ceramiche da mensa a vernice nera, del
tipo Campana A, di II - metà I secolo a.C. (fig. 2B) (CAMPANA, GERVASINI 2012, p. 70).
Pur non essendosi conservati i contesti di provenienza, tali evidenze inducono ad ipotizzare l’esistenza di un castellaro per il quale,
analogamente a quanto accaduto per altri siti di altura del comprensorio, la documentazione sembra interrompersi in concomitanza con
l’occupazione romana della piana del Magra seguita alla fondazione
della colonia di Luna.
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SARZANA (SP). VINCOLO DI CAPITELLO ROMANO
MARCELLA MANCUSI

In occasione della manifestazione “Atri fioriti” che si svolge
annualmente in primavera a Sarzana vengono aperti al pubblico
appunto gli atri dei palazzi storici della città; durante una delle
scorse edizioni è stato notato in uno di tali edifici un capitello
romano in marmo. A seguito delle verifiche effettuate, è risultato
che l’oggetto è stato acquistato presso un antiquario della Spezia
che lo ha venduto come un pezzo del XVI secolo. Appurato che il
magistrato non ha inteso confiscare il reperto, si è proceduto a vincolarlo.
Si tratta di un capitello in marmo bianco (figg. 1, 2), privo
dell’estremità inferiore, asportata mediante segatura, al centro della
quale è infissa una barra cilindrica in metallo, frutto di un intervento moderno. La scultura ha un’altezza (parziale) di 30,5 cm e un
diametro di 26,5 cm; l’abaco ha un’ampiezza massima di 54 cm.

Fig. 1. Sarzana (SP). Capitello composito.
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Fig.2. Sarzana (SP). Capitello composito.

Il capitello risulta composto da un kalathos con corona di foglie
d’acanto dalle superfici consunte, al di sopra delle quali si ergono
calici che si sviluppano fin sulla parte inarcata ed aggettante su cui
poggia l’abaco, essi presentano profonde costolature e steli quasi
completamente evanidi.
Al di sopra del kalathos corre un basso collarino costituito da
un’alternanza di fusaiole e perline, seguito da un kyma ionico composto da tre ovoli, di cui solo quello centrale completo della parte
superiore.
L’abaco, sorretto dalle volute, ha profilo concavo e risulta decorato da un listello, sormontato da una serie ovoli e fiori di loto,
interrotto nella parte centrale da due foglie dall’andamento orizzontale il cui stato di usura varia sensibilmente da faccia a faccia.
Il rilievo, nei limiti di valutazione possibile, risulta piuttosto
alto, con impiego del trapano. L’insieme si segnala per la ricchezza
della composizione e la finezza dei dettagli, caratterizzando l’opera
come il prodotto di un artigianato di livello elevato.
Lo stato di conservazione è discreto, anche se le superfici a tratti sono molto rovinate e si osservano abrasioni e scheggiature con
fessurazioni, anche passanti, diffuse in modo non uniforme - è
infatti evidente che alcune facce risultano meglio leggibili di altre .
La scultura rientra tra i capitelli compositi la cui tipologia
viene fissata a Roma in età flavia e risulta attestata fino all’età severiana (PENSABENE 1973, p. 106 ss). Il capitello presenta affinità
con un pezzo custodito presso il Museo Archeologico “Formentini” della Spezia, proveniente dalla collezione Fabbricotti1, datato al
II secolo d.C. (Marmora lunensia erratica, pp. 208-209), e con uno
di proprietà privata conservato presso villa Dervillé a Carrara
(DOLCI 1980). Sulla base di tali confronti, pur in mancanza di dati
sull’originario contesto di provenienza della scultura, sembra plausibile ipotizzarne la provenienza dalla vicina colonia romana di
Luna, sebbene non si sia in grado di indicare l’edificio di pertinenza.
L’oggetto potrebbe quindi essere frutto dello spoglio della città avviatosi già in età tardo antica, ma intensificatosi soprattutto con l’alto
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medioevo e nei secoli seguenti (FROVA 1983; GERVASINI 2000). Esso
ha determinato la dispersione di innumerevoli reperti, specie in
marmo, spesso reimpiegati in giardini, chiese e palazzi (DURANTE,
GERVASINI 2009; MANCUSI 2015).

NOTE
1

Carlo Fabbricotti, imprenditore del marmo, nel XIX sec. ha
allestito una cospicua collezione archeologica composto in
prevalenza da reperti provenienti da Luni raccolti sia a seguito
di scavi da lui effettuati nella città, sia acquisendo la collezione
lunense dei Gropallo.
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