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Giuseppe Palmero 

Stratigrafia di un microterritorio urbano: 
il quartiere storico del Castello 

Premessa 

La natura di questa comunicazione è di carattere orientativo ed ha 
il compito di radunare ed ordinare tutti gli elementi essenziali già co-
nosciuti, ponendoli in relazione con altri ancora inediti, con il fine di 
offrire un quadro valutativo sulle considerevoli potenzialità storico-
archeologiche del territorio in oggetto (cfr. tav. I) 1.

Il testo si articolerà essenzialmente in tre parti. Nella prima, rela-
tiva alla fase storica che va dal VI al XV secolo, dopo un breve accen-
no agli aspetti contestuali e strutturali, verranno esaminati i prodromi 
insediativi di quell’area, illustrando la qualità e la consistenza dei ma-
nufatti urbani lì presenti. Particolare attenzione si darà alla tipologia 
edilizia di carattere privato, pressoché sconosciuta. Seguirà una se-
conda parte in cui verranno esaminati gli interventi trasformativi rea-
lizzati in quel sito, tra il XVI ed il XIX secolo. L’ultimo percorso del 
nostro scritto ospiterà un rapido quadro paradigmatico sulle tecniche 
ed i materiali da costruzione (di impronta medievale) rinvenibili in si-
tu. Seguirà una breve nota conclusiva. 

In considerazione della natura di questa relazione, le note al testo 
si configurano, oltreché come sede di rimando bibbliografico 2, soprat-
tutto come luogo di ulteriore approfondimento. 
——————

1 Il testo che qui presento, è il risultato di una mia consulenza storica fornita al-
l’architetto Maria Carmen Lanteri, in occasione della redazione del P.O.I. (Program-
ma organico di intervento) “Interventi di riqualificazione urbana e ambientale del cen-
tro storico di Ventimiglia: il quartiere storico del Castello”.

2 Per le attestazioni non accompagnate da note specifiche si rinvia a G. PALMERO,
Ventimiglia medievale: topografia ed insediamento urbano, Genova 1994 (estratto da 
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIV/2, 1994). 
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I  – Il Castello: da città-fortezza a quartiere. 
La genesi urbana della Ventimiglia medievale (secc. VI - XV)

1.1 – Il contesto insediativo 

La natura del luogo connota esplicitamente quella vocazione stra-
tegica che storicamente vi si espletò nei secoli passati. Oggi come al-
lora, dalla sommità del Cavo 3, lo sguardo poteva estendersi a 360 gra-
di su di una porzione di spazio estremamente lata; delimitata: a sud 
dall’orizzonte, ad ovest da Cap Cammarate 4, a nord dalla cima del 
monte Bego (più in generale dalle propaggini meridionali delle Alpi 
Marittime ed i suoi crinali, che a pettine scendono verso la costa) e ad 
est da Capo Ampelio. 

Più capillarmente il controllo poteva dispiegarsi sulle due antiche 
vie romane che transitavano per il territorio intemelio: la via litoranea 
(la Julia Augusta) e quella che portava in Piemonte attraverso le Alpi 
Marittime (la Domitia).

1.2 – L’insediamento 

La conformazione territoriale del sito esaltava la sua funzione 
strategica. Già punto di forza del limes bizantino 5 nel VI e VII secolo, 

——————
3 Il toponimo “Cavo” identifica il promontorio che si erge a ponente della foce 

del fiume Roia. 
4 Cap Cammarate si trova in Francia, a circa 180 km. dall’attuale confine, poco 

prima delle isole di Hyeres. 
5 L’importanza di Ventimiglia nell’organizzazione militare bizantina era duplice: 

da un lato fissava il confine occidentale della Maritima Italorum, dall’altro costituiva 
l’indispensabile base di retrovia per le difese avanzate del Comitato di Auriate (Val-
loriate, Roccavione e Caraglio) e quello di Bredulo (a sud est del precedente: tra la di-
spluviale della Stura-Gesso, lo spartiacque delle Alpi Marittime, il Casotto, la Corsa-
glia, il Tanaro e la Stura), sul versante padano delle Alpi Marittime. Nella Descriptio 
orbis romani di Giorgio Ciprio, il castrum lì esistente fu chiamato @glrgkgjgu. Si veda 
sull’argomento: R. PAVONI, Ventimiglia dall’età bizantino-longobarda al Comune,
in « Rivista Ingauna e Intemelia », XXIV-XXV (1969-1970); IDEM, Liguria medie-
vale. Da provincia romana a Stato regionale, Genova 1992; N. CHRISTIE, The Limes 
bizantino rewiewed: de defence of Liguria, AD 568-643, in « Rivista di Studi Ligu-
ri », LV (1989). 
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nonché, poco più tardi, sede episcopale 6 e capoluogo del Comitatus
Vigintimiliensis 7: quel luogo restò a lungo inespugnato. 

Da quel promontorio a picco sul mare iniziò l’avventura insedia-
tiva della città medievale, la cui consistenza – prima dell’anno 1000 – 
in qualche modo stimabile considerando le dimensioni della “prima” 
Cattedrale (com’è ben noto ci si riferisce alla fase edificativa del IX-X 
secolo). Allora quell’edificio religioso, pur essendo ad una sola navata 
e di proporzioni di poco inferiori rispetto all’attuale, era già abbastan-
za ampia per il tempo (dopo la traversia delle invasioni) ed adatta ad 
un forte nucleo insediativo di sopravvivenza romana. 

Un presistente nucleo suburbano di epoca romana, nell’area del 
Cavo, è peraltro documentabile attraverso una serie di fortuiti rinve-
nimenti archeologici, che risalgono ai due secoli precedenti. Eccone 
una breve sintesi in successione cronologica: 

– Nel 1776, scavando le fondamenta per la costruzione del muro di clausu-
ra del monastero delle Lateranensi (oggi, suore di N.S. dell’Orto), si rin-
viene una medaglia dell’imperatore Giustiniano 8.

– Nel 1779, in un luogo adiacente (nel giardino delle monache Lateranensi) 
vengono ritrovate alcune monete d’oro d’imperatori romani 9.

– Nel 1842, sotto il coro della Cattedrale, si rinvengono alcuni frammenti 
di iscrizioni romane 10.

– Nel giugno del 1857, durante i lavori di realizzazione dell’allora via Tra-
versa (sotto l’oratorio di San Giovanni) – vengono alla luce due monete 
d’oro dell’imperatore Giustiniano ed un bronzo con iscrizione 11.

——————
6 Sull’argomento si veda C. LAMBERT, I centri episcopali della Liguria: problemi 

di topografia paleocristiana, in « Archeologia Medievale », XIV (1987). 
7 Esplicitamente attestato soltanto nel 979 ma senz’altro già esistente a partire 

dalla prima metà del secolo precedente (cfr. R. PAVONI, Ventimiglia dall’età bizanti-
no-longobarda al Comune, cit., p. 114). 

8 Cfr. G. ROSSI, Notizie degli scavi di antichità, Regia Accademia dei Lincei, 
Roma 1877, p. 289. 

9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 290. 
11 Ibidem, p. 292. Si trattava del sigillo bronzeo di M. Emilio Basso (illustre citta-

dino di Albintimilium), che difficilmente poteva essere portato altrove dal luogo di 
abitazione del suo proprietario. Questo particolare ci permette di ipotizzare che, in 
prossimità di quel sito, potesse trovarsi la residenza e la villa della gens Aemilia, alla 
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– Nel marzo del 1879, nella fase di costruzione di un nuovo edificio, da a-
dibire ad asilo d’infanzia, in prossimità del già menzionato giardino delle 
monache Lateranensi furono riportate alla luce alcune porzioni di mura 
antiche, resti di sepoltura, un capitello di marmo bianco ed un asse roma-
no corroso dalla ruggine 12.

– Nel 1891, a seguito di abbondanti piogge, franò parte del muro di cinta di 
proprietà delle monache Lateranensi e lo smottamento permise di scopri-
re considerevoli resti di edifici dell’età romana, costruiti, in linee parallele 
e con piccoli materiali. Era tra questi notevole, una tomba decorata inter-
namente con uno smalto color rosso 13.

È il caso di sottolineare che purtroppo l’intera area in questione 
non è mai stata oggetto di una articolata e complessiva indagine ar-
cheologica, se non circa sessant’anni fa e limitatamente ad un’area ben 
precisa (la sommità del promontorio). In quel frangente i risultati fu-
rono molto importanti ed al fine di valutarne la portata – così come le 
grandi potenzialità della zona – riporteremo una cronaca abbastanza 
dettagliata su ciò che allora accadde. 

Nel maggio del 1943, in seguito a corrosioni del terreno friabile 
della collina del Cavo e a preoccupanti fenditure che si erano aperte 
nella roccia (mettevano a repentaglio il passaggio nella sottostante 
strada statale), il Genio Civile decise di alleggerire la massa rocciosa, 
tagliando la vetta della collina. Nel procedere dei lavori, nel pendio a 
est, a circa tre metri dal culmine, venne alla luce una piccola necropoli, 
che si rivelò composta di tombe romane frammiste a tombe medievali. 
A questo punto intervenne la Regia Sovrintendenza alle antichità, 
nella persona del prof. Lamboglia, sostituito in seguito dal prof. 
Umberto Martini, che procedette ad un’analisi sistematica del sito. 
Ampliando la zona di scavo in direzione ovest, per rendersi conto 
della reale dimensione della necropoli che stava via via emergendo, 
furono rinvenute altre 8 sepolture romane, nella tipica forma “a ca-
puccina” e numerose altre tombe di epoca medioevale in pietra grezza. 

——————
quale apparteneva il sopra citato M. E. Basso. Sull’argomento si veda N. LAMBOGLIA,
Per la topografia di Ventimiglia, in « Rivista di Studi Liguri », XI (1945), n. 1-3, pp. 9-
10 (dell’estratto). 

12 G. ROSSI, Notizie, cit., 1879, p. 55. 
13 Ibidem, 1893, p. 110. 
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Quest’ultime erano composte di alcune pietre allineate verticalmente 
e senza cemento, coperte da lastroni, ed in parte, trovandosi in su-
perficie, manomesse. Verso nord-ovest, a fianco della necropoli, 
venne alla luce una costruzione rettangolare, a forma di vasca, di pro-
babile fattura romana (larghezza m. 3, lunghezza m. 6,75, profondità 
m. 0,50). Continuando ancora lo sbancamento del terreno verso nord 
ovest, il piccone mise in luce dei muri costruiti in pietra che erano 
squadrati a conci uniformi e disposti a corsi perfettamente regolari. 
Ciò che era visibile, nella tarda primavera del ‘43, al termine della 
campagna di scavo, si poteva identificare nella parte più bassa e orien-
tale di un castello. I ruderi, che in certi punti raggiungevano i quattro 
metri di altezza, disegnavano diversi vani, tra cui uno intero di circa 
40 m2 ed altri non ben definiti perché in parte franati. Il muro perime-
trale est misurava m. 8 di lunghezza, m. 0,77 di spessore e m. 4 di al-
tezza nella parte più alta. Aveva la testata nord tagliata a sguincio, il 
che indicava l’esistenza di una porta che metteva in un vano (per una 
migliore comprensione della distribuzione dei luoghi, lo chiameremo 
vano n. 1). Questo vano mancava di tutta la parte a mare, forse frana-
ta, ed aveva invece l’intera parete sud (lunga m. 10 e con una sezione 
di m. 0,60). Verso il centro vi era poi la base di un pilastro misurante 
m. 1,60 x m. 0,60, che sorreggeva certamente una volta. La suddetta 
parete si staccava dal muro perimetrale a m. 2,25 dalla testata, ossia 
dalla porta di accesso, e verso la metà presentava una apertura di m. 
1,70 con due cardini ancora infissi al muro (per la porta che immette-
va nel vano n. 2). Nell’angolo formato da questa parete col muro pe-
rimetrale fu trovata una lancia di tipo medioevale. Nel vano n. 2, che 
aveva ugualmente un’area di m2 40, si trovava verso il centro la base 
di un pilastro misurante m. 1,70 x 0,70, a sostegno della volta come 
nel vano n. 1. Nell’angolo sud-ovest di questo, una scaletta larga cir-
ca un metro metteva agli altri vani soprastanti dei quali non restava 
che un muro (lungo m. 7 e con una sezione di m. 0,70). Poiché que-
sto muro era pericolante, non si poté conservare e ne fu decisa la 
demolizione. Un altro vano per metà franato (vano n. 3), era segna-
to dalla parete sud del vano 2 e da un muro che si staccava da essa e 
andava verso ponente per oltre m. 5. Questo vano doveva però esse-
re diviso in due perché sulla parete comune col vano si vedeva anco-
ra l’impronta di un muro che lo divideva in direzione est-ovest. Nel-
lo svuotamento dei vani descritti, colmi di detriti di ogni sorta, si 
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rinvennero una brocchetta di bella fattura, a vernice verde lucida (al-
ta m. 0,15), ed altri frammenti di ceramica medievale. 

L’accesso all’intera struttura era segnato da un gradino largo un 
metro, che si trovava alla testata della parete nord; ma altri muri, an-
cora interrati, si vedevano nella sezione del terreno verso ponente 14.

Un altro elemento di continuità tra la romanizzazione del territo-
rio intemelio, la tardo-antichità ed il primo medioevo 15 riguarda 
l’esatta individuazione del tracciato della Julia Augusta. A questo pro-
posito si ha ragione di credere, che la via antiqua (questo era il nome 
che in epoca medievale veniva utilizzato per menzionare gli antichi 
percorsi romani) transitasse tra le pendici della sommità del Cavo e la 
Cattedrale. Per confermare la nostra ipotesi ci sembra opportuno for-
nire i due dati che la rendono documentabile, in quanto chi in prece-
denza si è occupato di questo problema asseriva che la Julia Augusta
transitasse molto più a Nord 16, probabilmente confondendosi con la 
Domitia.

La via antiqua è menzionata in un atto notarile del 1258, inerente 
l’acquisto di casali e di terreni da parte del comune di Genova: 

... quibus coheret superius Cavus colle inferius terra que fuit heredum quondam 
Guillelmi Iudicis ab uno latere terra quam fuit Nicolai Barle et ab alio latere via 
antiqua ... 17.

——————
14 La cronaca è stata realizzata sulla base di quanto affermato dall’autore stesso 

di quella ricognizione. Cfr. U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” di Ventimiglia 
alta, in « Rivista di Studi Liguri », XI (1945), n. 1-3. pp. 3-8 (dell’edizione in estratto). 

Nella tavola II si può osservare l’unica porzione di struttura muraria, ancora og-
gi visibile, appartenente al complesso sopra descritto. 

15 Ci si riferisce alla fase storica tra V ed VIII secolo, in cui si assiste il progressi-
vo (ma non completo) svuotamento delle funzioni vitali nella civitas nervina e, in 
controtendenza, la lenta e non facile evoluzione del nucleo insediativo romano-
bizantino-longobardo, situato sul colle alla destra del Roia. 

16 Secondo quell’ipotesi (che qui non argomenteremo, in considerazione del ca-
rattere del nostro intervento) si riteneva che l’importante via romana, una volta supe-
rate le acque del fiume Roia in zona Peglia, proseguisse, inerpicandosi su per la colli-
na, in asse con quello che diventerà nel XI secolo il monasterium Sancti Michaelis, fi-
no a valicare il crinale in prossimità dell’attuale porta Nizza. 

17 Cfr. Archivio di Stato di Genova (da ora ASG), Cartolare n. 56, atti del notaio 
Giovanni di Amandolesio, c. 72 v. (per l’edizione del cartolare si veda. L. BALLETTO, At-
ti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258, Bordighera 1993). 
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Il medesimo sito è menzionato in una planimetria realizzata dal 
« mastro da muro Nicolò Bergonzio» (in data 21 gennaio 1867), per la 
costruzione « di una nuova stradicella per aprire un passaggio tanto 
che dalla strada Nazionale mette nella città per brevità [...] di quasi 
tutta la popolazione della Marina, come anche per magior comodo di 
tutti i cittadini » 18. In quel documento (si veda la tavola III), sul trac-
ciato di quella che è oggi un’ampia carreggiata (compresa tra la chiesa 
di San Giovanni e la spianata del Cavo), veniva indicata « una vecchia 
strada che dall’interno della città metteva al ponte Roia » 19.

1.3 – Nasce la città 

L’incastellamento dell’intera area, in risposta alle sempre più te-
mibili incursioni dei Saraceni che provenivano dalla baia del Frassine-
to, portò quel sito ad essere identificato come castrum Vintimilii (dal-
la seconda metà del XIII secolo diventerà uno dei quattro luoghi cit-
tadini, con il nome di quarterium Castelli); all’interno del quale, per-
lomeno dal secolo XI, doveva trovarsi una torre 20 (menzionata come 
toponimo in un rogito notarile del 1072) 21.

Nella parte più alta della collina del Cavo, là dove oggi esiste il 
giardino delle Suore dell’Orto era situata la residenza dei Comites Vi-
gintimilii. Il castello della famiglia comitale dei Ventimiglia fu costrui-

——————
18 Archivio di Stato di Imperia (sezione di Ventimiglia), Fondo comune Ventimi-

glia, serie I, Cart. 256 (Progetto di stradicella dalla strada nazionale alla città, fra le mu-
ra e l’oratorio di San Giovanni), anno 1867. 

19 Ibidem.
20 Non sappiamo se si tratti della stessa a cui ci si riferisce nell’atto del 1072 (cfr. la 

nota successiva), ma una torre è ben visibile in un’illustrazione del 1532, allegata ad una 
relazione del Consilium Antianorum Civitatis Vintimilii (cfr. tav. IV). In questo testo 
vengono descritte le condizioni delle vecchie mura fortilizie e si richiede a Genova un 
sostegno economico per il loro consolidamento e per la costruzione di nuovi tratti. Nel 
prospetto qui riprodotto (tav. IV) è ben visibile, nei pressi della « piasa del Cavo », la fi-
gura di un torrione, al quale si accede mediante una « via p’andà al torrione del Cavo »
(ASG, Cancellieri di San Giorgio, Spinola Parisola Giovanni, n.g. 98, vedi nota 36). Nul-
la esclude che potesse trattarsi della medesima turris, consolidata e probabilmente an-
che modificata nel corso dei cinque secoli intercorsi (tra la menzione ed il 1532). 

21 Per l’edizione di quell’atto si veda E. CAIS DI PIERLAS, I Conti di Ventimiglia. 
Il Priorato di San Michele ed il Principato di Seborga, in « Miscellanea di Storia Italia-
na », n.s. VIII (1884), pp. 107-108, doc. VII. 
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to probabilmente dopo il X secolo 22, ma la prima esplicita menzione 
che ne attesta l’esistenza, e che ci permette di individuarlo in 
quell’area, è di due secoli più tardi. Infatti, una fonte locale settecente-
sca ci informa che i Genovesi, nel 1222, decisero di costruire una nuo-
va fortezza al posto di quella già esistente: 

« Il detto podestà di Genova andò in persona a prendere possesso della città, ove 
fu egli accolto dai cittadini con molta allegrezza. Fece egli quindi fabricare, o per 
meglio dire, ritorare 23 le due fortezze, una nel giogo del monte d’Appio, l’altra 
nella città, detta di Sant’Antonio, vicino alla chiesa Catedrale » 24.

L’antico « castello nominato Sant’Antonio » 25 coincideva topogra-
ficamente – come si evince da una splendida fonte iconografica del 
1350 (la prima testimonianza cartografica di Ventimiglia medievale) 26

——————
22 I conti di Ventimiglia, pur avendo pieno titolo sull’intero comitato intemelio 

già dal IX-X secolo, non risiedevano stabilmente nella città. Lo si desume dalla lettura 
di un atto apocrifo (ma sostanzialmente veritiero) del 954 (cfr. E. CAIS DE PIERLAS,
cit., doc. n. 1, pp. 99-101): ... ut possint quamdiu in Vigintimilio si fuerint, et hospicium 
non costruxerint, cum dictis fratribus hospitari ibidem ... (l’ospitalità gli era dovuta dai 
frati di Lerins dimoranti in monasterio Sancti Michaelis). Da ciò si può pensare che la 
residenza comitale sia stata edificata tra l’XI e il XII secolo. 

23 « Ritorare », da « riçorare », « ristorare ». Oggi: restaurare. 
24 La notizia è estratta da un manoscritto settecentesco ancora inedito, conserva-

to presso la civica Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia (cfr. Raccolta di notizie varie 
appartenenti alla città e famiglie di Ventimiglia, ms. senza collocazione, Fondo Bono,
c. 143). Sostanzialmente simile è quello che possiamo leggere in un altro manoscritto 
inedito settecentesco, consultabile presso l’Archivio di Stato di Genova (cfr., Annali,
ovvero notizie historiche dell’antica e nobile città di Vintimiglia, Ms. 633, c. 15 r.). Ma 
ciò che più importa è che la conferma a questo stato di cose ci giunge anche da una 
fonte genovese, contemporanea all’erezione delle due fortezze: 

[...] quorum (dei castelli) unum fieri fecit in Apio, et alterum in superiori parte 
civitatis in arce; opus quorum inceptum fuit in hoc anno, et in sequenti mirabili pro-
videntia ac laudabili probitate expletum. Pro constructione quorum terram et domos 
tunc ibi residentes et spatium iuxta castra ipsa relictum comune Ianue, prout ex pacto 
promissum fuit, de proprio comparavit (Cfr. Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi con-
tinuatori, a cura di L. T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, Roma 1890-
1929, II, p. 186). 

25 Cfr. Civica Biblioteca Aprosiana, Raccolta di notizie varie, cit., c. 98: « ... ove 
sono anche le rovine d’un antico castello nominato Sant’Antonio (ove si erge ora il 
monastero di monache canonichesse ...)». 

26 ASG, Archivio Segreto, n. 2727/40. Il disegno, qui riprodotto nella tavola V, si 
trova sulla prima facciata di una quaderno cartaceo (a mo’ di copertina), redatto in 
data 11 giugno 1350, in occasione di un trattato diplomatico (tra il procuratore del re 
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– con il Castrum Rochae: uno dei tre capisaldi del sistema difensivo 
genovese in città (gli altri due erano il Castrum Collis ed il Castrum 
Apii). Ed è proprio grazie a quella raffigurazione trecentesca che pos-
siamo rilevare, oltre alla precisa dislocazione dei tre castra, altri utili 
elementi di osservazione inerenti l’articolazione urbana nel XIV seco-
lo. In particolare, non potendomi dilungare molto su questo aspetto, 
vorrei richiamare l’attenzione sull’imponente centralità dell’ecclesia
Sanctae Mariae (l’attuale Cattedrale) 27, che domina su di un reticolato 
urbano molto fitto: dove le domus sono disposte secondo il consueto 
allineamento a schiera. La lettura dell’insieme, anche se realizzato con 
una certa naiveté tecnico-rappresentativa ci restituisce comunque 
un’immagine molto prossima a quella desumibile dall’esame delle fon-
ti archivistiche. 

L’attestarsi del Comune infatti (attorno al 1150) 28, viene a coin-
cidere con una sistemazione degli spazi urbani ormai ben definita. I 
luoghi infra moenia del Castrum e del Burgus, erano già densamente 
inurbati fin dalla prima metà del secolo XII 29. Ventimiglia, così fitta-
mente popolata e quasi soffocata da una cinta muraria che ormai le 
stava stretta, era una città in piena espansione. Fu così che nei decenni 
successivi (tra il 1150 ed il 1250) le zone coltive e prative adiacenti alla 

——————
e della regina di Sicilia, da una parte, ed il comune di Genova, dall’altra) riguardante la 
città di Ventimiglia ed i suoi castelli. 

27 Dove per altro già primeggia lo sproporzionato portale goticheggiante della 
cattedrale, ancor oggi visibile. Per un’ampio e dettagliato esame di questa struttura si 
rinvia a F. CERVINI, La « resistenza al gotico » nella Liguria duecentesca. Il portale della 
cattedrale di Ventimiglia, in « Intemelion », 2 (1996), pp. 19-46. 

28 Nell’area prospiciente alla Cattedrale si tenevano le prime sedute del parla-
mento ventimigliese. Nell’anno 1152, veniva rogato un atto: ... in civitate Vintimilii 
feliciter ante ecclesiam in parlamento (cfr. E. CAIS DE PIERLAS, cit., doc. XVI, pp. 117-
118) ed un altro nel 1177: ... in civitate Vintimilii in publico parlamento convocato an-
te fores ecclesiae Beatae Mariae (cfr. Ibidem, doc. XXIII, pp. 125-127). 

29 La dimostrazione di quanto appena affermato la troviamo in un atto del 1145 
(relativo ad un’annosa disputa tra i canonici della Cattedrale e i monaci della chiesa di 
San Michele, nella quale intervenne anche Papa Eugenio con una bolla pontificia), in 
cui ci si contende il diritto all’utilizzo del cimitero di San Michele. In quel documento 
viene fatto esplicito riferimento alla ristrettezza degli spazi urbani: ... cimiterium San-
cti Michaelis commune esse et ad ecclesiam maiorem pertinere ideo quod infra civitatem 
propter loci angustias esse non potuisset ... (per l’intera trascrizione dell’atto cfr. Ibi-
dem, doc. XV, pp. 116-117). 
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città (comprese tra il Castrum, il Burgus, e il monasterium Sancti Mi-
chaelis) vennero trasformate in nuovi agglomerati insediativi e pro-
duttivi 30, con un conseguente sviluppo dell’area urbanizzata. Tra il 
1250 ed il 1260, la costruzione di un nuovo perimetro fortificato (in 
acuni punti si trattò di ricostruire o consolidare le mura già esistenti) 
circoscriveva, ormai definitivamente, l’intero spazio cittadino 31.

Ventimiglia quindi, a quella data, appariva come il risultato di 
un’evoluzione dialettica e convergente, resasi possibile sotto l’impul-
so di tre linee direttrici, espressioni a loro volta dei tre nuclei fon-
damentali della società medievale intemelia: l’area del Castrum, sede 
dell’autoritas laica e religiosa; l’agglomerato del Burgo, il cuore della 
vita commerciale ed economica; ed infine il poggio dell’Oliveto, luogo 
di vita monastica, che pur essendo extra moenia e soggetto ad altra 
giurisdizione, ebbe non scarso rilievo nella complessa dinamica dello 
sviluppo cittadino. 

1.4 – Topografia e consistenza 

Dopo questa doverosa panoramica sulle vicende insediative del-
l’intera città, restingiamo nuovamente la nostra focale per tornare ad 
esaminare la qualità e la consistenza dei manufatti urbani presenti 
nell’area di nostro interesse, corrispondente allora alla totalità del 
quartiere Castello ed alla parte più alta del quartiere Borgo (il lato po-
nente dell’attuale via Falerina). 

Negli ultimi secoli del medio evo, l’intera zona fu dominata dal-
l’imponente presenza del castrum Roche 32, situato a cavallo del crinale 
——————

30 Ci si riferisce in particolar modo ai luoghi del Lacus e dell’Olivetum: dove 
sorgeranno numeros domus, casalia, molendina e hedifitia.

31 In coincidenza di ciò, Ventimiglia fu suddivisa in quattro quartieri. Volendo 
schematizzare e ripartendo il perimetro urbano in quattro ipotetiche caselle, verrem-
mo ad avere un quadro abbastanza preciso sulla collocazione dei rispettivi quartieri 
cittadini: la prima casella, a meridione e sulla collina, corrisponde al Castello; la se-
conda, che scorre parallela tra quest’ultima e il fiume, il Borgo; la terza, che prosegue 
accanto al corso fluviale e al piede della collina, il Lago; la quarta infine, parallela a 
quest’ultima e a ponente di essa, l’Oliveto.

32 Con tutta probabilità la descrizione fornitaci da Umberto Martini, sul rinveni-
mento di poderose strutture murarie durante la campagna di scavo del 1943 (di cui si è 
data ampia cronaca nelle pagine precedenti), dovrebbe riferirsi proprio al castrum Roche.
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del Cavo. Poco più in basso, nell’area dove ancora oggi è visibile la 
chiesa di San Giovanni Battista, sorgeva l’ecclesia Sanctae Clarae, con 
l’attiguo monastero delle Clarisse (due secoli più tardi divenne sede 
della confraternita del Disciplinanti). Nelle sue immediate vicinanze, 
se non addirittura in posizione adiacente, si trovavano le abitazioni dei 
canonici della Cattedrale raccolte attorno ad un chiostro 33. Quel-
l’edificio, fortemente rimaneggiato durante i numerosi episodi bellici 
tra i ventimigliesi e i genovesi (prima metà del XIII secolo), fu rico-
struito da quest’ultimi tra il 1252 e il 1253: 

« Buona politica di Genova era intanto quella di costruire quanto aveva distrutto 
con la guerra. In Ventimiglia [...] vennero ricostruite le canoniche, comprando 
le case di Imberto Curlo, Oberto Barbaxora, Giovanni de Vescovo, Richelmo di 
Tenda, Fulcone del Castello e Guglielmo figlio di Adalasia, cercando con questi 
lavori di accontentare i canonici » 34.

Tra la Canonica ed il Battistero (fino al primo Cinquecento fu 
chiamato ecclesia Sancti Iohannis) e le absidi della Cattedrale, vi era uno 
dei tre luoghi di sepoltura cittadini: il coemeterium Sanctae Mariae 35.

Da lì, una delle due vie possibili per giungere nella piazza princi-
pale della città, transitava in carrubeo intra palacium episcopi et eccle-
siam Sanctae Mariae (sullo stesso percorso dell’attuale vico del Battiste-
ro); la seconda invece scorreva parallelamente alla facciata laterale destra 
della Cattedrale. Il prolungamento di quest’ultimo tragitto verso il 
promontorio del Cavo è peraltro visibile in uno schizzo del 1532 (cfr. 
tav. IV) 36 ed è ben documentato dalle fonti notarili duecentesche e 
quatto-cinquecentesche. 

La piazza situata ante ecclesiam Sanctae Mariae (chiamata nel 
Duecento platea Vintimilii, e dal Trecento platea crotarum) era il vero 
baricentro della vita politica e sociale dell’intera universitas ventimi-
gliese: vi si tenevano le assemblee del parlamento locale, si dava co-

——————
33 La sua presenza è documentabile con certezza a partire dal Quattrocento. 
34 Cfr. N. CALVINI, Relazioni medioevali tra Genova e la Liguria Occidentale 

(secoli X-XIII), Bordighera 1950, p. 82. Nell’aprile del 1253 le case dei Canonici era-
no pronte (cfr. A. M. BOLDORINI, Ventimiglia nel ‘200: il vescovo Azzo Visconti, in
Momenti di storia e arte religiosa in Liguria, Genova 1963, pp. 100-101). 

35 Gli altri due luoghi urbani, adibiti all’inumazione, si trovavano rispettivamente 
presso la domus Beati Francischi e presso l’ecclesia Sancti Michaelis.

36 Vedi nota 20. 
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municazione di atti importanti per la vita amministrativa del comune e 
venivano rogavati atti privati e di natura commerciale 37. Quel sito, la 
cui facies era ben diversa da quella odierna (l’attuale rifacimento risale 
a circa cent’anni fa), nel Quattrocento e nel Cinquecento era piantu-
mato a olmi. Nel libro delle spese del comune di Ventimiglia, dell’an-
no 1425, si legge: pro faciendo plantare urmos ante ecclesiam et pro ipsos 
aquando 38.

Tra gli edifici che si affacciavano sulla platea Vintimilii – oltre, 
ovviamente, all’attuale Cattedrale – vi erano il palatium Episcopi, per-
lomeno due domus cum portico ed una apotheca.

L’antica sede dell’episcopio era ubicata alla sinistra della Cattedra-
le ed in seguito (dal Seicento), con un’opportuna serie di interventi, fu 
adibibita a seminario diocesano. Per dare un’idea delle dimensioni di 
questo palazzo (della varietà dei suoi spazi interni ed esterni, e dei siti 
attigui) riporteremo qui di seguito una serie di date topiche relative ad 
atti notarili lì rogati, tra la fine del XV secolo e l’inizio XVI: ... in aula 
palatii episcopali ...; ... in aula parva palatii episcopi Vintimilii ...; ... 
in aula magna palatii episcopi Vintimilii ...; ... in episcopali palatio 
Vintimilii in capella S. Ambroxii in ea existenti ...; ... in terracia pala-
tii episcopali ...; ... ante portale capele Sancti Johannis 39 prope muros 
viridarii 40 episcopatus ...; ... in platea super crotas 41 prope muros palatii 

——————
37 Essa fu anche teatro di una violenta rissa, scoppiata tra opposte fazioni. Era la 

domenica delle Palme del 1258 quando tra il potente clan dei Giudici e quello con-
trapposto dei Bonebella si verificò un drammatico scontro. 

38 Cfr. G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, (ristampa anastatica della IIa

edizione), Bologna 1977, p. 399. Secondo la tradizione popolare, la scomparsa di que-
sti olmi era da attribuirsi ad un vescovo. Il Rossi, registrando questa memoria, scrisse 
che l’alto prelato « avrebbe ordinato lo abbattimento di detti alberi, perché interve-
nendo sopra di essi grandi stormi di passeri, disturbavano i canonici nella recita dei 
divini uffici. Irritata la popolazione di questo, vi fu un tale di cognome Costa, il quale 
avrebbe avuto la temerità di dare pubblicamente uno schiaffo al prelato, per cui incor-
so nella scomunica, avrebbe visto subissare da un terremoto la contrada dei Freixeti
dove abitava. Di questa contrada, posta presso la Cattedrale, si vedevano non ha mol-
to alcuni ruderi » (Ibidem).

39 L’attuale Battistero. 
40 Il viridarium era un giardino. 
41 La crota era un ampio locale voltato, aperto sul fronte. 
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episcopalis ...; ... in platea crotarum super banchetum ibidem existenti 
prope palatium episcopalem et versus glareas ... 42.

1.5 – Gli edifici privati 

Sempre per il medesimo periodo, ed ancora adiacente alla piazza 
della Cattedrale, si ha risconto documentario dell’esistenza di una 
domus di notevoli dimensioni (denominata palatium Aprosium). Esat-
tamente, il Palazzo Aprosio era localizzato in principio domorum iuxta 
platea Crotarum, ubi dicitur vulgariter lo carogo sotan 43.

L’imponente costruzione è menzionata in un rogito del 21 marzo 
1499 44, dove se ne registra la vendita di una quarta parte, per 800 lire 
genovesi: 

... quartam partem cuiusdam magne domus, que tota domus vulgo dicitur palatium 
Aprosium, in qua, quarta pars comprendit aulam sive caminatam magnam 45 cum
camera et coquina ac scalis, cum suo accessu, ingressu et regressu. Et quequidem 
domus sive palatium est sita in civitate Vintimilii, in principio domorum iuxta pla-
tea Crotarum, ubi dicitur vulgariter lo carogo sotan, cui toti domui coheret, a tribus 
partibus via publica et retro, videlicet versus montaneas, domus Bartholomei Sca-
relle ... 46.

Ma quali erano i volumi interni delle abitazioni più comuni e co-
me erano definibili i vari spazi di pertinenza? Certamente, né la domus
magna appena descritta, come neppure il palatium Episcopi con il suo 
viridario, possono essere citati a termine di paragone. Anche in questo 
caso, l’analisi di alcune centinaia di rogiti notarili (relativi a transazio-

——————
42 Le date topiche qui menzionate sono estratte da un saggio in via di ultimazio-

ne di Fausto Amalberti. Ringrazio nell’occasione, l’amico Fausto per avermi dato ac-
cesso alla sua voluminosa ricerca, riguardante l’attività rogatoria di di quattro notai a 
Ventimiglia (circa ventimila atti) tra il 1480 ed il 1512. 

43 Il toponimo urbano carogo Sotan, di cui si ha traccia nelle fonti notarili quat-
tro-cinquecentesche, doveva corrispondere all’attuale vico Olivi. Coincidente con la 
medesima via, nel Duecento, doveva essere la carreria subtana, più volte menzionata 
in atti, rogati attorno al 1260. 

44 Analizzando la tipologia edilizia dell’edificio in questione (materiali e tecnica 
costruttiva), la costruzione dello stesso può esser fatta risalire al XIII secolo. 

45 La caminata era un ampio spazio interno, generalmente con camino. 
46 ASG, Notai ignoti, n. 356/1, cc. 3 v.-5 r.
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ni immobiliari avvenute a metà del Duecento) 47 e l’assemblaggio dei 
i vari riscontri emersi, ci hanno permesso di arrivare all’individua-
zione dei parametri e delle caratteristiche più diffuse. 

All’interno di ciascuna domus dovevano esistere perlomeno tre 
ambienti, il cui sviluppo volumetrico, sempre in linea verticale e cioè 
in più piani, era strettamente legato alle possibilità economiche di chi 
lì abitava. Le case di coloro che risiedevano nei nuclei urbani di minor 
censo (come il Burgus, che a quella data era il più densamente popola-
to, ma anche l’Olivetum ed il Lacus) nella migliore delle ipotesi pote-
vano raggiungere i tre piani, comprendendo tra questi anche il piano 
strada, che in alcuni casi si risolveva in un vero e proprio seminterrato 
ad uso di magazzino o di laboratorio. In quelle aree urbane la superfi-
——————

47 Ci sembra significativo riportare in questa sede alcuni brani estratti da un ro-
gito del 1257 (cfr. ASG, Cartolare 56, cit., c. 27 r.-v.), inerente una domus in quarterio 
Castello (area urbana interessata dalla nostra ricerca): ... medietatem cuiusdam domus, 
de versus mare, de suterus usque ad solarium, recoligendo muros usque ad carrerias de 
super remanentes, cui coheret: superius, introitus et exitus huius domus; inferius, via; ab 
uno latere, versus montaneas, alia medietas (huius) domus, ut infra extimata per nos dic-
to Wilelmo; et ab alio latere, quintagna, recaligendo muros usque ad carrerias de super 
remanentes; que est superius et inferius cannata [misurata] et est, intus de muris, parmi 8 
minus quarta, per longitudinem, a quolibet latere sine via sine introitu et exitu dicte do-
mus, intus de muris, est canne 3 et parmi, 4 pro libris quinque soldis quatuor et denaris 
septem januinii; et habeat semper introitus et exitus per eadem porta. Item aliam medie-
tatem de versus montaneas que est dicte Ruspalde ... cui coheret: superius et inferius, via; 
ab uno latere, versus mare, alia medietas contigua [...], hodie ipsi Guillelmo, extimata ut 
supra Guillelmi Ruspaldi supradicti; et ab alio latere, versus montaneas, domus Ugonis 
Gançerre; et est superius parmi 8 minus quarta et totidem versus Rodoriam; per longitu-
dinem, a quolibet latere, intus de muris, canne tres, ad cannam duodecim parmorum 
semper intelligatur, habente viam sive introitum et exitum comuni(ter), per portam ut 
supradictum, et que est super partem domus dicti Guillelmi Ruspaldi, cum pilastris que 
sunt in ipsa domo usque ad solarium sive carrerias que sunt de parte superiori, pro libris 
sex soldis quatuor et denaris novem ianuinii ... . La domus, che si trovava nel quartiere 
Castello, era orientata con l’accesso a ponente e si affacciava, sia nel suo fronte che 
per il retro, su due vie distinte; confinava, nel lato verso il mare (sud), con una con-
duttura d’acqua per il raccoglimento degli scarichi (la quintagna), e nella parte oppo-
sta – verso le montagne (nord) – con un’altra domus. L’edificio si presentava a pianta 
lievemente trapezoidale. Internamente, i due lati uguali (quello a ponente e quello 
verso il fiume Roia, paralleli tra loro) misuravano poco più di quattro metri ciascuno, 
gli altri due, invece, di misura differente: dieci metri circa (il primo, confinante con la 
quintagna) e nove metri circa (il secondo, confinante con la domus Ugonis Gançerre).
La casa, probabilmente, era dotata di un piano superiore (il solarium), sorretto da alcune 
colonne di forma quadrata di medesime dimensioni (i pilastri). 
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cie media per piano era intorno ai 27 metri quadri. Al piano terra, af-
facciantesi sulla via, si trovava la zona a giorno, se così possiamo defi-
nirla, dove si conservavano le merci ad uso di deposito e di laborato-
rio. Nelle domus di volumetria più ridotta, in quest’area si trovava an-
che l’ambiente ad uso cucina, il quale, senza strutture divisorie, svol-
geva anche la funzione di magazzino (si consideri l’esiguità dei mobili 
presenti allora in una cucina: assi e cavalletti di diverse dimensioni, 
per tavoli e panche, peraltro smontabili in un attimo) 48. In altri casi 
invece, là dove la cucina si trovava nel solarium medianum, il piano 
terra era utilizzato a scopo commerciale o artigianale (configurantesi 
talvolta come una vera e propria apoteca). Affacciantesi sulla via, a 
fianco di questo vano e separata da esso, vi era l’entrata della casa che 
tramite una ristretta e ripida scala immetteva agli spazi domestici. Al 
piano superiore, e cioè sopra la cucina vi era la zona più privata, in cui 
era disposto il letto o il giaciglio e dove si conservavano gli indumenti 
e poca altra roba 49.

Alcune dimore erano inoltre dotate di un forno, che poteva tro-
varsi sia all’interno (ad esempio, nel quartiere Borgo abbiamo una 
domus cum furno in ea sito ed un’altra cum furno superposito), come 
nelle sue immediate adiacenze. Dal tetto, mediante stillicidiis et sub-
grundis 50, le acque piovane defluivano nella quintagna, che si trovava 
sul retro della domus (più raramente a lato) e si connotava come un 
vero e proprio confine tra una casa e l’altra 51. Su queste strette con-
dutture a cielo aperto talvolta si affacciavano le aperture delle latrine, 
praticate nei muri fiancheggianti le quintanee. Per ragioni igieniche, il 
defluire degli scarichi verso la strada era ostacolato da un muricciolo; 
——————

48 Attraverso la menzione esplicita di vari recipienti da fuoco, e soprattutto di un 
altro strumento indispensabile quale era la cathena, possiamo documentare in questo 
vano della casa la presenza del focolare. Probabilmente, doveva essere ad incasso: nel 
pavimento, delimitato da una serie di mattoni o in una delle pareti, a mo’ di camino. 
Sul focolare – sorretti dalla cathena che era agganciata al soffitto della stanza o alla 
sommità del camino – venivano usati diversi tipi di recipienti idonei alla cottura. 

49 Questa parte è estratta da un mio saggio in via di pubblicazione: La dimensio-
ne del privato nel Duecento intemelio, in Dall’antichità alle crociate: archeologia, arte e 
storia ligure-provenzale. Atti del convegno, Imperia, 5-6 dicembre 1995. 

50 L’acqua piovana che stillava dal tetto veniva convogliata nella grondaia. 
51 La quintagna era una sorta di fossato, di ampiezza variabile (di solito inferiore 

al metro). 
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e se l’insieme non era collegato alla rete fognaria veniva raccolto con il 
sistema dei pozzi a perdere. 

Sul fronte della casa si aprivano le fenestre 52 cum omnibus affixis 53,
mentre sul versante opposto si trovava l’archeria 54. Le fenestre poteva-
no essere anche di apertura maggiore ed in questo caso rientravano 
nella tipologia della balconata 55. In molti casi la facciata principale era 
contrassegnata da semplici marcapiani (le cogornices, leggibili ancora 
oggi), quelli realizzati tra il pianterreno ed il piano superiore erano 
talvolta un po’ meglio rifiniti 56.

Un ultimo accenno a conclusione di questa parte meritano i casa-
lia la cui presenza, in quarterio Castelli, è ancora una volta documen-
tabile grazie alle sole fonti d’archivio 57. La tipologia edilizia del casalis
(o della domuncula) non variava di molto da quella delle domus più 
umili (a due piani) se non altro per le dimensioni. Senz’altro rispetto a 
quest’ultime il casalis appariva ancora più modesto e disadorno, somi-
gliante ad un costrutto tipico di una dimensione rurale: una sorta di 
stalla o fienile; un luogo quindi, perlomeno in ambito urbano, che non 
era utilizzabile a scopo abitativo. 

——————
52 Fenestre: aperture di dimensioni standard per quel tempo. 
53 Affixi: fissi ed infissi di un edificio. 
54 Archeria: stretta presa di luce su prospetti posteriori (di edifici) sottoposti a 

servitù dal proprietario dell’area. 
55 Balconata: apertura a mezzano ma anche ai piani superiori, da leggersi come 

polifora. 
56 In questo caso, a seconda della loro tipologia, potevano essere i bicaelli o gli

archeti. Sull’argomento si rinvia a GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, Una città portuale 
del medio evo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 1980, p. 151. 

57 In quarterio Castelli e nell’area prospiciente il castrum Roche vi erano perlo-
meno otto casalia. Tanti ne documentano le fonti notarili a metà del XIII secolo. 
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II  – Continuità e rottura: l’estinzione del quartiere Castello e 
l’ampliamento del Burgo (secc. XVI - XIX) 

Le grandi trasformazioni urbane che caratterizzarono il capo-
luogo intemelio nel XVI secolo (la più importante riguardò l’edifica-
zione dell’intera Colla: un’area ancora inutilizzata per via dell’asperità 
del terreno, dove verranno innalzati i viridari pensili, ancora oggi esi-
stenti) riguardarono soprattutto quella parte di città non interessata 
dalla nostra ricerca 58. Tuttavia anche a seguito di quei cambiamenti, si 
procedette amministrativamente ad una ridefinizione delle riparti-
zioni cittadine. In quella fase i quartieri erano diventati sei (cinque 
all’interno delle mura, ed uno, la Bastita, extra moenia). Il Borgo vide 
ampliata la sua giurisdizione su gran parte delle unità abitative appar-
tenenti al quartiere medievale del Castello 59; mentre a nord di quest’ul-
timo la nuova ripartizione urbana della Platea cresceva vertiginosa-
mente. Così, nel giro di pochi decenni, andò estinguendosi l’antico 
toponimo, che identificava il primo nucleo della città medievale 60.

Con la mutata vocazione strategica del territorio intemelio, matu-
rata lentamente tra XIV e XVI secolo, il progressivo svuotamento di 
funzioni dell’area castrense 61 determinò lo spostamento dell’asse bari-

——————
58 Sull’argomento si rinvia a: Il Catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia. 

Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554), a cura di M. ASCHERI - G. PALMERO,
Ventimiglia 1996 (ed in particolare al capitolo Assestamento e rinnovamento urbano a 
Ventimiglia tra la seconda metà del XIII secolo e la fine del XVI: il caso della Platea).

59 Il nucleo urbano del Castello non era poi tanto piccolo. La sua estensione non 
era certo inferiore a quella del Campo; infatti, a differenza di quest’ultimo che era fit-
tamente inurbato e popolato (alla data del 1545 non risulta vi esistessero siti privati 
edificabili) nell’antico agglomerato del Castello vi era ben poco spazio per abitazioni 
di carattere privato, visto che in quella circoscrizione urbana, si rammenta, vi si trova-
vano numerosi ed imponenti strutture di carattere religioso e civile (cfr. Ibidem)

60 Si è giunti a questa conclusione incrociando i dati emersi dall’analisi del cata-
sto ventimigliese del 1545 (Cfr. Il Catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia,
cit.) e quelli risultanti da altre fonti archivistiche (atti notarili rogati a Ventimiglia tra 
il 1480 ed il 1512). Da quello studio si è riusciti a comprendere che le non numerose 
unità abitative del Castello (sempre più compresse tra il fitto agglomerato del Burgo e 
l’emergente Platea), erano state ascritte nel registro catastale tra le pagine dedicate al-
le registrazioni immobiliari degli abitanti del quartiere Borgo.

61 Non essendo possibile sviluppare in questa sede la complessa vicenda, ci limi-
teremo ad affermare schematicamente che Ventimiglia, avendo perso il suo ruolo di 
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centrico verso la Platea: dove ora sorgevano le abitazioni dei Magnifici 
ventimigliesi e, soprattutto, gli uffici governativi genovesi. Le conse-
guenze più visibili furono l’ineluttabile impoverimento strutturale di 
quella porzione urbana e la sua definitiva destinazione ad area mona-
stico-religiosa. Viene infatti ricostruita, a partire dai primi anni del se-
colo XVI, l’ecclesia Sanctae Clarae 62; e, a cura del canonico Pellegrino 
Brocardo (siamo attorno alla metà del Cinquecento), si restaurano e si 
ampliano le abitazioni dei Canonici 63. La residenza del Vescovo viene 
trasferita all’inizio della Platea (a ridosso delle abitazioni dei potenti 
locali) ed al posto del palacium Episcopi e del suo viridarium verrà 
eretto il seminario diocesano. 

È in questo clima che il castello del Cavo, ormai in pieno degrado 
(sec. XVII), vedrà assorbire parte delle sue strutture dal monumentale 
monastero delle Canonichesse del Laterano 64. La situazione è ben de-
scritta nella planimetria settecentesca (tav. VI) realizzata dal rigoroso 
cartografo Vinzoni: a quella data, nell’area una volta occupata dal ca-
strum Roche (si rimanda alle tavv. IV e V), risulta esservi solamente il 
monastero sopracitato ed un giardino ad esso collegato. 

Ancora più interessanti risultano due riproduzioni ottocentesche 
(cfr. tav. VII-VIII) che riprendono quell’area da due fronti opposti: 
dalla foce del Roia e dall’attuale caserma dell’Annunziata 65.

Nel secolo scorso una serie di imponenti opere di carattere civile 
modificò in maniera consistente l’assetto dell’area di cui ci stiamo oc-
——————
fermo oppositore all’espansionismo del capoluogo ligure, era ormai diventato un si-
curo caposaldo genovese. Lo snellimento delle strutture fortilizie cittadine, ne fu la 
conseguenza emblematica. Non a caso, nel 1532 (nel timore di attacchi provenienti 
dal mare, ad opera dei barbareschi) il Consilium Antianorum Civitatis Vintimilii,
chiede che Genova intervenga per ripristinare e potenziare le vecchie mura fortilizie 
del Cavo (cfr. tav. IV). 

62 L’attuale oratorio di San Giovanni (conosciuto anche come oratorio dei 
“Bianchi”) nel XIII secolo fu sede delle Clarisse ed ospitò dalla fine del Quattrocento 
la confraternita dei Disciplinanti. 

63Si veda l’epigrafe, ancor oggi leggibile, murata nella facciata della Canonica. 
64 Il progetto esecutivo fu realizzato dall’architetto genovese Pier Antonio Cor-

radi. La costruzione del Monastero terminò nel 1671. 
65 La prima, del 1859, è di autore anonimo (cfr. La Liguria nelle carte e nelle ve-

dute antiche, Novara 1992); in quella successiva, realizzata nella seconda metà del-
l’Ottocento, è ancora ben visibile la sommità del “Monte delle Monache”. 
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cupando. La più importante, tra il 1853 ed il 1857, fu la realizzazione 
della Strada Traversa (l’attuale via Verdi). 

« Viene deliberata al ventimigliese Carlo Notari la costruzione della Strada Tra-
versa che dalla casa Chiappori nel Borgo, gettando a terra parte delle mura della 
città, gira il Monte delle Monache e mette al forte dell’Annunziata » 66.

Tra il 1879 ed il 1881 viene portato a compimento l’Asilo infantile. 

« Contiguo all’edificio del Monastero e lungh’esso la via che mena al Cavo, 
s’alza il grandioso Asilo infantile [...] Nelle ampie sale arredate di carte geografi-
che e di quadri per cura del cav. Tommaso Hanbury, vengono giornalmente ac-
colti, istruiti ed alimentati 120 bambini, i quali possono nelle ore di svago tra-
stullarsi in un attiguo giardino » 67.

Nel 1882, con la sottomurazione del Cavo (cfr. tav. IX), vennero 
avviati una serie di lavori di sistemazione del promontorio, mediante 
la costruzione di una possente struttura muraria, al fine di proteggere 
dal materiale franoso la sottostante Strada Traversa, appena realizza-
ta 68. La parte superiore di quella costruzione, si configurava come una 
sorta di grande terrazza sul mare (la “spianata del Cavo”) e fu adibita 
a “belvedere”. Da una cronaca contemporanea del Rossi, traiamo: 

« Chi non conosce il passeggio del Cavo convertito non ha guari in un ardito 
terrazzo? Chi vi mette il piede vede spiegarsi innanzi il ligustico mare col suo 
esterminato orizzonte; e mentre lo sorprende a levante l’incantevole paesaggio 
del capo di Bordighera, che alzandosi sopra una selva di palmizi e di olivi si pro-
tende in un labirinto di giardini e di ville sino alle sponde del Roia, ne attraggo-
no a ponente lo sguardo le amene sponde della Provenza, che dolcemente digra-
dano fino al faro di Antibo 69. Quale spettacolo poi si offra a chi volge lo sguar-
do a settentrione, lascio lo apprenda dalle parole del Foscolo ... » 70.

Quell’opera, che aveva restituito all’area da noi esaminata un im-
ponente segno architettonico, non resistette a lungo. La sua scompar-
sa provocò grande sgomento nella città, tanto ché, negli anni Trenta, 
una canzone popolare, ben nota ancora oggi (“U Cavu u l’é carau”),
prese spunto da quell’evento. 

——————
66 Cfr. G. ROSSI, Cronaca Ventimigliese. 1850-1914, Ventimiglia 1989, p. 13. 
67 Cfr. IDEM, Storia della città, cit., p. 333. 
68 Cfr. IDEM, Cronaca, cit., p. 31. 
69 L’attuale Antibes.
70 Cfr. G. ROSSI, Storia della città, cit., p. 342. 
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III  – Tecniche e materiali da costruzione impiegati in età 
medievale

secc. VI - VII  In questa fase i ciottoli vengono disposti, nel caratteristico 
disegno a spina di pesce, con la parte arrotondata verso 
l’esterno e per maggiore aderenza e consolidamento sono 
collocati obliquamente in file sovrapposte e parallele. I di-
versi filari sono amalgamati tra loro con argilla pressata. 

secc. VIII - X Nelle costruzioni sono impiegati medi e grandi ciottoli di 
origine fluviale (alcuni di essi sono spaccati e disposti con 
la parte arrotondata verso l’esterno), blocchetti di puddin-
ga appena sbozzati e piccoli frammenti di laterizi. Talvolta, 
nella parte superiore delle pareti si nota pasta di argilla 
pressata, mista a sabbia, ciottolini e frammenti di laterizi 
(pezzi di reimpiego anche di età romana). La muratura è 
strutturata a corsi abbastanza irregolari ed è legata con cal-
ce; in taluni punti si nota una forte rinzaffatura a copertura 
pressoché completa dei conci; nelle altre parti il legante uti-
lizzato nelle giunture è comunque abbondante. Questa 
tecnica costruttiva, sopravvissuta forse in ambito rurale, ri-
corda quella indigena preromana.  

secc. XI - XII Negli edifici di carattere religioso le murature sono in bloc-
chetti di arenaria spaccata, abbastanza regolari e disposti a 
corsi paralleli. In alcuni casi (ad es. all’interno della Catte-
drale) si osserva una rinzaffatura con stilatura a filo di caz-
zuola. Con il secolo successivo si nota una lavorazione più 
accurata e precisa dello stesso materiale, ma anche il ritor-
no all’utilizzo della puddinga locale in grandi conci perfet-
tamente squadrati. Negli edifici di carattere privato persi-
stono le condizioni dei secoli precedenti, pur notando una 
migliore selezione dei conci alla ricerca di un’omogeneità 
strutturale. Nella muratura appartenente alla cinta difensi-
va si osserva: nella parte bassa della muratura l’impiego di 
grossi blocchi o di lastroni di puddinga, mentre sopra ven-
gono utilizzati dei conci ottenuti con taglio discretamente 
regolare (da medi e grandi ciottoli) di pietra arenaria, di-
sposti a corsi paralleli e con la parte piatta verso l’esterno. 
Il legante utilizzato è la calce, che nei giunti presenta uno 
spessore (a rientro) di cm. 1. Il riempimento interno è in 
calcestruzzo.  
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secc. XIII-XIV Negli edifici di carattere religioso, oltre alla pietra arenaria 
(non più di in ciottoli, ma proveniente da cava ed estratta a 
blocchi) le strutture murarie presentano l’impiego di conci 
realizzati con pietra calcarea (molto dura e di taglio regola-
re e preciso), disposti a corsi geometricamente paralleli. Si 
notano inoltre forme goticizzanti ed il reimpiego parziale 
di materiali provenienti da edifici romani (come ad es. 
blocchi di pietra della Turbia). Negli edifici di carattere 
privato si rinvengono diverse tipologie. Abbiamo orditure 
murarie a corsi abbastanza regolari in pietra arenaria, roz-
zamente squadrata e fortemente rinzaffata; mentre altre 
sono rinzaffate e stilettate a filo di cazzuola. Molto diffuso 
è anche l’impiego della puddinga (sia medi che grandi conci 
ben squadrati, predisposti a corsi paralleli). 

secc. XIV - XV Negli edifici di carattere privato appartenenti alla tipologia 
della loggia le orditure murarie rinvenibili sono di difficile 
lettura, a causa dei diversi rimaneggiamenti e rifacimenti 
subiti. Come primo dato generico si riscontra una tecnica 
esecutiva più rozza rispetto ad altri edifici pubblici, come 
ad es. la Loggia del Parlamento (coppia di archi ogivali di 
influenza provenzale a doppia centina, su bassi pilastri a 
base quadrangolare e coronati da una cornice di archetti 
pensili, scolpiti con i consueti motivi del simbolismo me-
dievale; l’opera è in pietra calcarea dei Balzi Rossi, tagliata 
in conci regolari per la realizzazione dei pilastri, dei due ar-
chi ogivali e degli archetti pensili; mentre il resto della 
struttura muraria è in blocchi, anch’essi regolari, di pud-
dinga locale). Tuttavia nei costrutti di questo tipo (pilastri 
e struttura muraria), si nota l’impiego di conci di puddinga 
(lavorata con taglio regolare) in alternanza a conci di arena-
ria (di taglio non sempre regolare). Gli archi (come anche 
gli archetti pensili, quando sono presenti) sono realizzati in 
mattoncini. In questo periodo viene anche introdotto 
l’utilizzo della pietra calcarea dei Balzi Rossi . 
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Nota conclusiva 

Nella nostra relazione ci si è soffermati maggiormente sulla parte 
medievale poiché su questa area, che pur mantiene ancora una forte 
connotazione dell’epoca, poche sono a tutt’oggi le conoscenze acqui-
site. Se gli elementi qui presentati (alcuni di essi ancora inediti) saran-
no supportati da una serie di interventi archeologici coordinati - nel 
tentativo di definire l’esattezza delle risultanze emerse dalla ricerca ar-
chivistica (unica risorsa attuale per la ricostruzione storico-
topografica della città) – particolarmente interessanti si riveleranno 
l’area tra il Battistero e la Canonica, la zona retrostante a quest’ultima, 
le propaggini più immediate della chiesa di San Giovanni fin verso le 
strutture murarie del XIII secolo ancora visibili, e soprattutto “l’orto 
delle monache”. Qui, un intervento mirato e ben calibrato potrebbe 
portare a conferme e a risultati veramente sorprendenti: in un giardi-
no dove archeologia e natura si coniughino in ergonomica armonia. 
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III - Planimetria per la costruzione “di una nuova stradicella per aprire un pas-
saggio tanto che dalla strada Nazionale mette nella città per brevità di 
quasi tutta la popolazione della Marina” (21 gennaio 1867). 
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V - Ventimiglia e i suoi castelli in un disegno del 1350. 



VI - Ventimiglia nella seconda metà del Settecento (carto- grafia del Vinzoni). 

VII - Il Cavo visto dalla foce del Roia, (riproduzione ottocentesca). 
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