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Carlo Pampararo

Alle origini di Albintimilium cristiana

La storia delle origini del cristianesimo a Ventimiglia ha per
punto fermo la prima attestazione della diocesi nel 680, anno in cui il
suo vescovo, Giovanni, partecipò al Concilio romano indetto da Papa
Agatone 1. Le ipotesi della tradizione erudita locale sulla presunta esi-
stenza della sede diocesana sin dal IV sec. non si fondano su alcuna
fonte concreta, né prova archeologica 2. Sulla base delle fonti letterarie
disponibili la diocesi di Ventimiglia sarebbe dunque una delle più tar-
de ad essere state costruite in ambito ligure, più tarda forse anche
della diocesi di Vado 3.

A Ventimiglia non si ha per ora un riscontro archeologico inequi-
vocabile riguardante l’ipotesi di una prima cattedrale nell’area a ponente
del torrente Nervia, in coincidenza con la città romana di Albintimi-
lium (Fig. 1); gli studi sul materiale emerso per il periodo post classico
sono tutt’ora in corso. Nell’area in questione sono noti i principali ele-
menti della città romana e le necropoli, emersi attraverso le numerose

——————
1 F. LANZONI, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del sec. VII (an. 604),

Faenza 1927, II, pp. 844-845.
2 G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 1886 (Riprod. anast., Bolo-

gna 2006), pp. 330 e 368; C. FUSCONI - D. GANDOLFI - A. FRONDONI, Nuovi dati
archeologici sul battistero di Ventimiglia, in L’edificio battesimale in Italia. Aspetti e
problemi,  Atti dell’VIII Congresso nazionale di archeologia cristiana, Genova, Sarzana,
Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998, a cura di D. GANDOLFI,
Bordighera 2001, pp. 793-844; D. GANDOLFI, La cristianizzazzione dell’estremo po-
nente ligure: la diocesi di Ventimiglia, in Roma e la Liguria Maritima: secoli IV-X. La
capitale cristiana e una regione di confine, Genova-Bordighera 2003, pp. 137-145.

3 M MARTIGNONI, La cristianizzazione della Liguria alla luce dei dati archeologici:
proposta per una revisione tra vecchie ipotesi e nuove linee di indagine, in « Inteme-
lion », 13 (2007), p. 27.
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campagne di scavo che si sono susseguite nello spazio urbano dalla fine
dell’Ottocento sino ad oggi 4. A favore dell’ipotesi di continuità di
vita dell’abitato si ricorda il rinvenimento di due rilievi frammentari
riferibili ad arredi liturgici di epoca longobarda reimpiegati in strutture
successive nell’area delle mura settentrionali e del decumano massimo
della città romana; vi sono inoltre evidenze post classiche di strutture
riadattate con materiali databili certamente fino all’VIII secolo 5.

Inoltre la storiografia ottocentesca riportava l’esistenza dei ruderi
di « ... un’antichissima chiesa dedicata a Santa Maria ... » ancora visibile
nella zona di Nervia sino al 1836, quando venne distrutta durante la co-
struzione del cavalcavia sulla via Aurelia, che taglia ora la zona archeo-
logica dell’antico municipium 6. Riporto parte della lettera del Teologo
Gio. Francesco Aprosio così come venne pubblicata nel 1945:

« ... Come scrive il Padre Pira Carlo delle Scuole Pie che il suo Compendio che
contiene queste notizie lo stampava in Genova l’anno 1845 per il Casamara, che io
ebbi a leggere una copia, che al presente ritrovasi nel Collegio di Finalborgo, le ave-
va lette in un manoscritto, che si ritrova nella Libreria Spinola in Voltri il cui nome
è Discorso de rebus Italiae, come anche un manoscritto conservato dal fu cavaliere
Nervi Giuseppe, che dice queste precise parole: “alpium Intimilium magna civitas
quae comprehendebat duo suburbia, et suburbium occidentale erat presens Albin-
timilium, in quo habitabant illi soli, qui rebus valebant militaribus ... In Albintimi-
lio erat magnum templum Diane, dirutum”, e questo tempio ancora si vedeva pri-
ma del 1836, che venne del tutto distrutto allorquando fecero la strada, che lo ta-
gliava in mezzo, ed era di tre belle navate, la grandezza del quale superava assai il
Duomo di Savona, come il scrivente lo ebbe a misurare, ed era composto tutto di
pietra scalpellinata, la facciata aveva benissimo degli ornati d’un bellissimo corni-
cione , però il volto era a terra, la navata di ponente era alta circa un uomo del resto
rovinata, la navata di levante era ancora quasi intiera, ma però senza il volto, che del
645 circa abbruciato dall’Emiro Ariano Rotari, quale mise tutte le persone a ferro e
fuoco, anzi lo sterro in cui si leggeva la seguente iscrizione, copiata dallo scrittore
l’anno 1829 che rimaneva murata sovra la porta del tempio medesimo:

——————
4 L. GAMBARO - D. GANDOLFI, Le necropoli di Albintimilium: topografia, prati-

che e riti funerari. Status quaestionis e progetti di ricerca, in « Rivista di Studi Liguri »,
LXXV-LXXVI (2009-2010), pp. 5-48, con bibliografia precedente.

5 Cfr. F. PALLARÉS, La città di Ventimiglia nel passaggio tra tarda romanità e me-
dioevo, in Dall’antichità alle Crociate, Archeologia, arte e storia ligure-provenzale, Atti
del Convegno, Imperia, 5-6 dicembre 1995, Bordighera 1998 (« Rivista Ingauna e In-
temelia », n.s., LI, 1996) pp. 23-32.

6 U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” di Ventimiglia alta, con appendice
di N. LAMBOGLIA, Per la topografia di Ventimiglia, in « Rivista di Studi Liguri », XI
(1945), pp. 31-42, in part. p. 40, nota n. 2.
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VIRGINIS TEMPULUM SUBIT INSOLETUM

NERVIOS ARIS MONET DEVOLUTOS

UT PROCUL SANCTIS ADYTIS RECEDAT

TURBA PROPHANA.

Dunque da quest’iscrizione si viene a conoscere, che codesto Tempio fu la prima
Cattedrale, anche vi sono altri che ne fanno testimonianza come Discors. de re-
bus Italiae. E poi anche in un altro luogo viene la presente che copiai io medesi-
mo da un piccolo marmo, che il medesimo tempio conteneva:

DEPOSITIS HUMILI SECUNDI LOCO

SANCTIS RELIQUIS NERVIA VIDERAT,

AUGUSTUS VOLUIT VIRGINIS REEDITUS

TANDEM PIGNORA REDDERE.

Dunque da queste due lapidi a tutta ragione si conosce che la prima chiesa catte-
drale fu questo tempio, durando dal 90 circa sin’alla distruzione della vera Ven-
timiglia fatta dall’infame Rottari, in cui anche furono depositate le reliquie di S.
Secondo… ».

Secondo le ipotesi di Nino Lamboglia 7 l’ipotetica primitiva cat-
tedrale (o perlomeno chiesa paleocristiana o altomedievale) sarebbe
da ricercare nell’area a levante del teatro di Albintimilium, in un zona
non ancora indagata, da cui venne recuperata un’epigrafe attribuita
non anteriormente all’VIII secolo e contenente, secondo la lettura
che ne diedero lo stesso studioso e più recentemente Giovanni Men-
nella, il termine [E]- p(iscopu)s 8. Un’ulteriore conferma a riguardo
potrebbe essere la lastra in arenaria trovata nel 1976, ora esposta al
Museo Civico Archeologico di Ventimiglia, levigata dall’azione delle
acque e rilavorata in più punti per adattarla al reimpiego in un muro a
secco lungo la via Collasgarba, che recava l’iscrizione [---]Mutino
(?)/[---]pr(esbyter) an(nis) [---] 9.

——————
7 N. LAMBOGLIA, ll Civico Museo “Girolamo Rossi” e le altre collezioni locali di

oggetti albintimiliensi, in « Rivista Ingauna e Intemelia », IV/1-4 (1938), p. 176; ID.,
Le “Notizie degli Scavi” da Ventimiglia di Girolamo Rossi (1876-1908), Ibidem, n.s.,
XIX/1-4 (1964), pp. 31- 56 (in particolare pp. 36-37).

8 G. MENNELLA - D. GANDOLFI, Un vescovo intemelio ritrovato, in « Ligures », 3
(2005), pp. 6-8; G. MENNELLA, Regio IX. Liguria - Albintimilium, in « Supplementa
Italica », n.s., 10 (1992), pp. 99-135.

9 G. MENNELLA - G. COCCOLUTO, Regio IX. Liguria Trans e Cis Appenninum,
in « Inscriptiones Christianae Italiae », IX (1995), pp. 146-147, n. 75.
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Fu proprio il Lamboglia ad editarne l’epigrafe 10, ritenuta poi cri-
stiana da Mennella 11, che con un nuova lettura ne propone una data-
zione in base al « ductus » al V secolo d.C. L’indicazione «presbyter»
costituirebbe per ora la prima attestazione nell’epigrafia intemelia di
un ecclesiastico 12.

Risulta degno di attenzione il fatto che tale attestazione epigrafi-
ca cristiana provenga dall’area del « municipium » romano 13.

Proprio all’inizio del V sec. è stato, per ora, comunque datato
l’utilizzo della area settentrionale delle mura stesse della città, ove si
sono ritrovate numerose tombe sia aderenti alla struttura muraria che
indipendenti 14; questi dati non possono che sostenere la durevolezza
dell’insediamento, prima bizantino e poi altomedievale che caratterizzò
la zona dell’antico “municipium” 15.
——————

10 N. LAMBOGLIA, Una nuova epigrafe ventimigliese, in « Rivista Ingauna e Inte-
melia », n.s., XXXI-XXXIII (1976-1978), p. 102.

11 G. MENNELLA, Regio IX. Liguria - Albintimilium cit.; G. MENNELLA - G.
COCCOLUTO, Regio IX. Liguria Trans e Cis Appenninum cit.

12 D. GANDOLFI, La cristianizzazione dell’estremo ponente cit., p. 138; A.
FRONDONI, Vescovo, città e territorio nella Liguria di Ponente alla luce delle recenti ri-
cerche archeologiche), in Acta XV Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae,
Toleti (8-12.9.2008), Episcopus, Civitas, Territorium, a cura di O. BRANDT, S. CRESCI,
J. LÒPEZ QUIROGA, C. PAPPALARDO, Città del Vaticano 2013, p. 613.

13 A.M. GIUNTELLA, Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria nell’alto me-
dioevo. Consuetudini e innovazioni, in Sepolture tra IV e VIII secolo, VII Seminario
sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Centrosettentrionale, Gardone Riviera, 24-
26 ottobre 1996,  Mantova 1998, pp. 61-75; PH. PERGOLA, Aux origines d’un sanctuaire
de martyr et de deux monastères entre réalités archéologiques et èchafaudages thèoriques.
Le cas de saint Calocerus à Albenga et à Civate, in Marmoribus Vestita, Miscellanea in
onore di Federico Guidobaldi, a cura di O. BRANDT e PH. PERGOLA, Città del Vaticano
2011, pp. 1089-1101; V.N. FIOCCHI, Interventi monumentali dei Vescovi nelle aree sub-
urbane delle città dell’occidente (III-VI secolo), in Acta XV Congressus cit., pp. 228-229;
A. CAMPESE SIMONE, Episcopus e ssuburbio delle città dell’Italia meridionali tra fonti
scritte ed evidenze archeologiche (secc. IV-IX), Ibidem, pp. 363-370.

14 D. GANDOLFI, Albintimilium (Ventimiglia). Area delle mura settentrionali, in
“Ligures”, 8, (2010), Bordighera, 249-254; sito http://www.fastionline.org/micro_
view.php?fst_cd=AIAC_278&curcol=sea_cd-AIAC_4638 .

15 Tra le varie fonti possibili cito G.P. MARTINO - F. OCCELLI - C. BRACCO, Lo
scavo di Porta Marina (Ventimiglia), in « Archeologia in Liguria », n.s., II (2006-2007),
pp. 226-228 e A. FRONDONI, Vescovo, città e territorio cit., pp. 611-613, utile per re-
cuperarne altre.
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Altri dati relativi alla presenza in questa zona di un antico ma per-
durante insediamento umano risalgono al XIII secolo, quando presso lo
scalo marino del fiume Nervia faceva la guardia un castello dei Conti di
Ventimiglia, dove il 16 ottobre 1242 venne firmato un patto tra il
Conte di Ventimiglia Emanuele e la Comunità di Dolceacqua; rile-
vante la scelta del sito, probabilmente emblematica nel contesto so-
cio-economico di allora, dato che questo castello venne nominato per
inciso « ... in castro portilorie ... » 16. Proprio tale « Castello di Portilo-
ria » prenderebbe forse il nome da una « portigliola » presente nelle
precedenti mura del municipium da cui probabilmente si dipartiva una
strada per l’entroterra, e secondo ultimi studi tale area risulterebbe
proprio alle spalle della chiesa di Cristo Re, prossimo per inciso anche
alla zona degli acquedotti romani 17 (Fig. 2).

Il Rossi poi, primo scavatore dell’antica Albintimilium, ci informa
che proprio a Nervia esisteva una chiesa che “successivamente” prese
il nome di S. Rocco, e pur non essendo molto chiaro sulla sua collo-
cazione topografica ci fa capire come proprio in relazione alla testi-
monianza del canonico Aprosio proprio in quella zona esistesse una
antica chiesa verso il XVI-XVII secolo, poi rinominata a S. Rocco 18.

Questi dati non archeologici vanno però tenuti in considerazione
se sommati alle tombe ritrovate anche recentemente e a quanto, pro-
prio in quella zona, scavò e scrisse il Lamboglia.

I dati archeologici forniscono inoltre nuove prospettive: nella
città alta scavi realizzati tra gli anni 1994 e 2000 – all’interno e al-
l’esterno del battistero della cattedrale medievale – hanno portato ad
ipotizzare, senza però certezza alcuna, l’esistenza di una primitiva
chiesa episcopale ubicata nell’area dove sorge la cattedrale attual-
mente nota in forme romaniche 19 (Fig. 3).

——————
16 B. DURANTE - M. DE APOLLONIA, Albintimilium, Antico Municipio Romano,

Bordighera 1988, pp. 158-159; con opportuni riferimenti bibliografici da loro citati.
17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 167 e lettera sopra riportata.
19 A. FRONDONI - D. GANDOLFI - C. FUSCONI, Nuovi dati archeologici cit., pp.

793-844; A. FRONDONI, Vescovo, città e territorio cit., pp. 612-613. In attesa dell’edi-
zione di queste indagini o della possibilità di consultare la documentazione, non si
può per ora disporre di certezze in proposito.
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Scavi effettuati recentemente nel giardino del Convento delle
Canonichesse Lateranensi, – nell’area immediatamente sovrastante
la Cattedrale, in origine occupata dal Castello dei Conti di Venti-
miglia – hanno permesso di rinvenire un complesso di murature, tra
le quali l’angolo di una struttura imponente, associata a materiali di
VI e VII secolo che, congiuntamente ad una soprastante e coeva ne-
cropoli con tombe a cappuccina ubicata sulla sommità del “Cavo”,
sembrano inequivocabilmente indicare una forte strutturazione
dell’area in età tardo-antica 20.

Inoltre i restauri effettuati alla fine dell’Ottocento e nella secon-
da metà del secolo scorso nella Cattedrale e nell’annesso battistero
portarono alla scoperta e al recupero di un notevole nucleo di rilievi
decorativi, plutei, cornici, archetti, pilastrini e transenne sicuramente
riferibili all’arredo liturgico di un edificio di culto, databili all’VIII o
al IX secolo 21 (Fig. 4). Tali rilievi sono certa testimonianza di una
chiesa altomedievale e riferibili verosimilmente ad un unico comples-
so, nonché ad un organico programma decorativo. Si distinguono per
la raffinatezza e l’originalità della loro esecuzione, oltre che per la
qualità del loro repertorio iconografico, come ben evidenziato da al-
cune grandi lastre decorate a girali, con l’inserimento delle spirali o
delle croci perlinate, di motivi floreali o ad elica. Sono da segnalare il
grande pluteo decorato con girandole e margherite, (oggi reimpiegato

——————
20 U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” cit., pp. 31-42, anche se erano

purtroppo solo notizie preliminari; Esperienze di intervento archeologico nell’area
dell’ex Convento delle Canonichesse Lateranensi a Ventimiglia (D. GANDOLFI - G.P.
MARTINO, Relazione preliminare;  A.M. CASTELLI - D. VENTURA, Lo scavo archeolo-
gico), in « Quaderno dell’Aprosiana », n.s., VI (1998), pp. 33-38; D. GANDOLFI, La
cristianizzazione dell’estremo ponente cit., p. 139; C. PAMPARARO, Archeologia urbana
nell’area del “Cavo”: riletture e riflessioni sulle origini di Ventimiglia, in « Intemelion »,
18 (2012), pp. 5-26.

21 P. VERZONE, L’arte preromanica in Liguria e i rilievi decorativi dei secoli barbari,
Torino 1945, pp. 102-122; S. CASARTELLI - S. NOVELLI, Confini e bottega “provinciale”
delle Marittime nel divenire della scultura longobarda dai primi del secolo VIII all’anno
774, in « Storia dell’Arte », XXXII, (1978), pp. 11-22; F. CERVINI, Scultura romanica
fra le Alpi Meridionali e il mare: maestranze e “programmi”, in « Rivista Ingauna e Inte-
melia », n.s., LI (1996), numero dedicato al Convegno di studio: Dall’antichità alle
crociate archeologia, arte, storia ligure-provenzale, Imperia, 5-6 dicembre 1995, pp. 33-56,
in part. pp. 38-41, 46-56.
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come sostegno della mensa dell’altare maggiore della Cattedrale) e
quelli esposti nella cripta sottostante l’area presbiteriale 22.

Proprio relativamente a tali rilievi decorativi utili possono senz’al-
tro essere i riferimenti ad altre realtà italiane o straniere, riguardanti la
decorazione in sé e la datazione attribuita; notevole potrebbero essere
i riferimenti effettuati da A.M. Ramieri relativamente al pontificato di
Leone III (795-816) per alcuni rilievi (Fig. 5), a ricordarci come « ...
nel documentare la vita delle diocesi e le iniziative dei vescovi nella
costruzione di edifici di cui spesso le uniche tracce evidenti sono rap-
presentate da frammenti dell’arredo liturgico ... », e del fatto rilevante
di come tutte queste strutture siano accumunate da un unico motivo
geometrico, svolto sull’intera superfice della lastra 23.

Tali elementi, uniti alla convinzione della presenza di un edificio
di culto, datato in base all’esistenza della cripta al IX - X sec. 24 hanno
attualmente come conseguenza deduttiva la presenza di un commit-
tente, il vescovo stesso. La presenza di manovalanza specializzata non
locale è sinonimo di potere economico e sociale di indubbia rilevanza
e il ritrovamento di parte di ciò che rimane di tale sforzo costruttivo
in area nervina (ovvero non nell’attuale “città alta” medievale) è ele-
mento probante della realistica presenza di una sede cultuale, di note-
vole importanza, di età più antica, successivamente abbandonata per
vicende a noi ancora sconosciute, oppure del trasporto dei pezzi stessi
da un edificio abbandonato o troppo lontano dalla nascente cittadina.

I restauri condotti nel complesso ventimigliese hanno inoltre
portato all’importante scoperta, sotto i resti dell’edificio romanico, di
una chiesa più antica ad un’unica navata con cripta e abside a ferro di
cavallo, attribuita al IX o X secolo, (sulla base del reimpiego, nel mu-
ro di chiusura della cripta, di un pilastrino decorato a tralci di vite e
grappoli d’uva datato alla prima metà del VIII secolo 25).
——————

22 A. FRONDONI, L’Altomedioevo: età longobarda e carolingia, VII-IX secolo, in
La scultura a Genova e in Liguria dalle origini al Cinquecento, Genova 1987, I, pp. 45-48.

23 A.M. RAMIERI, Commitenza episcopale nell’epigrafia e nell’arredo liturgico tra
città e territorio, in Acta XV Congressus cit., pp. 1021-1025.

24 F. PALLARÉS, La città di Ventimiglia cit., p. 1.
25 N. LAMBOGLIA, I lavori a San Michele e alla Cattedrale di Ventimiglia, in « Ri-

vista Ingauna e Intemelia », IV/3-4, (1949), p. 58; ID., I lavori alla Cattedrale di Ven-
timiglia, Ibidem, V/1 (1950), pp. 24-25; ID., Il ripristino della Cattedrale di Ventimi-
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Ultimi studi hanno però rivisto il rapporto di quest’ultima con la
prima fase edilizia della cattedrale, arrivando a ipotizzare per il IX se-
colo il periodo di quest’ultimo pilastrino, fornendo un ottimo terminus
ante quem aiutando quindi nella datazione complessiva della muratura 26

e contribuendo così ad una nuova revisione cronologica: in occasione
dei restauri della Cattedrale del 1967-70 27, in corrispondenza del peri-
metrale sinistro della chiesa più antica furono rinvenute alcune tombe a
cappuccina e un sarcofago in pietra del Finale (ancora oggi conservato
nella sua posizione originaria), che potrebbero supportare una maggio-
re antichità dell’edificio, ma che potrebbero anche essere di IX secolo.
Tale impianto anteriore è orientato come la successiva chiesa romanica,
ma secondo un asse leggermente divergente, mentre è ancora in discus-
sione l’esistenza di un edifico battesimale anteriore a quello attuale 28.

La delineazione di un quadro complessivo relativo all’interpre-
tazione delle vicende storiche di questi due nuclei urbani non può
prescindere dai dati forniti dall’archeologia. Gli scavi, a partire dai
primi, condotti da Lamboglia alla fine degli anni ’30 del XX secolo,
fino a quelli degli ultimi anni hanno fornito importanti informazioni,
ma molti sono ancora i punti d’ombra.

——————
glia, Ibidem, VI/1-2, (1951), pp. 34-35; ID., La datazione del battistero di Ventimiglia,
Ibidem, VII/1, (1952), pp. 1-8; ID., Il restauro esterno della Cattedrale di Ventimiglia,
Ibidem, XVI/3-4, (1961), pp. 81-98; ID., La liberazione del battistero e i lavori alla
Cattedrale di Ventimiglia, Ibidem, XXVI/1-4, (1971), pp. 90-92; ID., Il restauro esterno
del battistero di Ventimiglia, Ibidem, n.s., XXVII/1-4, (1972), pp. 124-127; F. PALLARÉS,
I restauri della Cattedrale di Ventimiglia. Cronaca dei restauri, in Millenario della trasla-
zione delle reliquie di San Secondo, Atti del Convegno, Ventimiglia, 15 dicembre 1990,
Bordighera, 1995 (« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XXIV-XXV, 1969-70 [pubbli-
cata nel 1996]), p. 26 e EAD., La città di Ventimiglia cit., pp. 23-32.

26 D. GANDOLFI, La cristianizzazione cit.; EAD., I rilievi altomedievali prove-
nienti dai restauri della cattedrale di Ventimiglia, in « Rivista Ingauna e Intemelia »,
n.s., XXIV-XXV (1969-70), pp. 81-82.

27 N. LAMBOGLIA, La Cattedrale di Ventimiglia e il romanico-provenzale e francese,
in Atti del II Congresso Storico Liguria-Provenza, Grasse, 11-14 ottobre 1968, Bordi-
ghera - Aix-en Provence 1971, pp. 61-67; ID., La liberazione del battistero cit., pp. 90-92.

28 F. PALLARÉS, I restauri della Cattedrale cit., pp. 5-74; EAD., La città di Ventimi-
glia cit., pp. 23-32; A. FRONDONI - D. GANDOLFI - C. FUSCONI, Nuovi dati archeologici
cit.; ritengo necessaria la pubblicazione di tutti i dati relativi allo scavo e ai rilevamen-
ti. Una sola foto e lo studio di poche persone non possono bastare ad ipotizzare e
confermare tali ipotesi.
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La tematica va ricondotta a quella più ampiamente mediterranea
riguardante la fase di passaggio del lungo periodo compreso tra la fine
del IV e il VII secolo, che comportò sostanziali modifiche nel tessuto
delle città tardoantiche, trasformazioni che ebbero dinamiche varia-
bili e complesse, su cui spesso si è discusso nel recente passato 29, e in
cui il centro di Albintimilium rientra appieno.

Questa città rispecchia appieno notevoli elementi dell’evoluzione
dei centri urbani liguri nel periodo immediatamente successivo al V se-
colo: non vi sono prove lampanti di un sistematico abbandono e spolia-
zione dei grandi edifici pubblici di età imperiale, ma è documentato un
generale degrado dei sistemi viari antichi non più mantenuti, una sopra-
elevazione dei livelli d’uso su selciati preesistenti e un collasso dei nu-
clei residenziali privati, con chiari segni di riuso (almeno parziale) ba-
sato sul reimpiego di elementi architettonici o sulla risuddivisione degli
spazi tramite l’utilizzo di strutture murarie più povere; prevale infine
un generale innalzamento dei livelli d’uso, sempre più densi di materiali
organici, con fosse per i rifiuti, trincee di asportazione e sepolture 30.

Emergenze “guida” attraverso questi periodi storici sono stati in
diversi casi i numerosi edifici di culto ed « ecclesiae baptismales », inda-

——————
29 N. CHRISTIE, Byzantine Liguria: an imperial province against the Longobards,

A.D. 568-643, in « Papers of the British School at Rome », LVIII (1990), pp. 229-271;
C.G. WATAGHIN, Quadri urbani nell’Italia settentrionale: tarda antichità e alto medioevo,
in La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du IIIe siècle à
l’avènement de Charlemagne, a cura di C. LEPELLEY, Bari 1996, pp. 239-271; E. ZANINI,
Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella Provincia bizantina d’Italia
(VI-VIII secolo), Bari 1998, pp. 105-208; G.P. BROGIOLO, Ideas of the town in Italy
during the transition from Antiquity to the Early Middle Ages, in The idea and ideal of the
town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, a cura G.P. BROGIOLO, Leiden-
Boston-Köln 1999), pp. 99-126; G. MURIALDO, Conclusioni: il castrum di S. Antonino
nell’Italia nord-occidentale in età bizantino-longobarda, in S. Antonino un insediamento
fortificato nella Liguria bizantina, cura di T. MANNONI e G. MURIALDO, Bordighera
2001, pp. 771-785; G. MURIALDO - D. GANDOLFI - T. MANNONI - C. VARALDO, La
Liguria bizantina dopo un settantennio di ricerche, in Ai confini dell’Impero, insediamenti
e fortificazioni bizantine nel Mediterraneo occidentale (VI-VIII sec.), Convegno di Studio
Genova-Bordighera, 14-17 marzo 2002, a cura di C. VARALDO, Bordighera 2011, pp.
25-28; PH. PERGOLA, Aux origines d’un sanctuaire cit.; C.G. WATAGHIN, Vescovi e
territorio: l’Occidente tra IV e VI secolo, in Acta XV Congressus cit., pp. 431-462.

30 F. PALLARÉS, La città di Ventimiglia cit., pp. 23-32; G. MURIALDO - D.
GANDOLFI - T. MANNONI - C. VARALDO, La Liguria bizantina cit., p. 32.
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gati in Liguria anche in un ambito extraurbano: essi ci offrono – so-
prattutto delle aree litoranee – una visuale dell’organizzazione eccle-
siastica del territorio spesso impostata su una rete di chiese battesimali,
o forse più semplicemente destinate alla cura d’anime, intorno alle
quali potevano aggregarsi nuclei urbani di diversa entità, come si è
potuto registrare nei casi sia per gli insediamenti presenti a Finale che
per la chiesa di S. Paragorio a Noli 31.

Il collasso delle città antiche della Liguria è collocato dalla tradi-
zione erudita locale nel VI e VII secolo, con un sistematico abbandono
delle strutture preesistenti e un rapido innalzamento dei livelli d’uso,
con la formazione inoltre di probabili livelli di distruzione o incendio e
la pratica sempre più abituale di inserire le sepolture all’interno di aree
libere dentro le mura urbane 32. Tale periodo cronologico risulta però
assai ristretto, mentre recenti studi su Albenga sembrano rimettere in
discussione questa generale visione 33, che potrebbe in realtà inquadrarsi

——————
31 A. FRONDONI, Lo scavo di S. Cipriano di Calvisio: una chiesa rurale del Finale

tra tardoantico ed età romanica, in « Rivista di Studi Liguri », LXIII-LXIV (1997-98),
pp. 357-374; A. FRONDONI - D. GANDOLFI - C. FUSCONI, Nuovi dati archeologici
cit.; F. BULGARELLI - A. FRONDONI - G. MURIALDO, Dinamiche insediative nella Li-
guria di Ponente tra tardoantico e altomedioevo, in Dopo la fine delle ville: le campagne
dal VI al IX secolo, Atti 11° seminario sul tardo antico e l’alto medioevo, Gavi, 8-10
maggio 2004, a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRIA ARNAU, M. VALENTI,
Mantova 2005 (Documenti di Archeologia, 40), pp. 131-178; A. FRONDONI,
L’area archeologica di San Paragorio e il complesso di culto, in Il tesoro svelato. Sto-
rie dimenticate e rinvenimenti straordinari riscrivono la storia di Noli Antica, a cura
di A. FRONDONI, Genova 2007, pp. 73-81; P. DE VINGO, Late antique mountain
settlements in the Savona area and central-western Liguria, in On the road again;
l’Europe en mouvement, IV International congress of medievaland modern archaeology,
Paris, 3-8 septembre 2007, Paris 2011, pp. 194-198; A. FRONDONI, Vescovo, città e
territorio cit., pp. 600-604.

32 F. PALLARÉS, Tombe tardo-romane a Ventimiglia, in Sepolture e Necropoli tra
tardo-antico e alto medioevo nell’Italia nord occidentale, Atti della giornata di studio in
ricordo di Nino Lamboglia (« Rivista di Studi Liguri », LIV, 1988), pp. 303-336; C.G.
WATAGHIN, The ideology of urban burials, in The idea and ideal cit., pp. 147-180; A.
CAGNANA, Gli insediamenti: le tecniche costruttive dalla fine dell’Impero al regno lon-
gobardo, in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, Catalogo della
Mostra tenuta a Palazzo Bricherasio, Torino 28 settembre 2007-6 gennaio 2008 e
all’Abbazia dei Santi Pietro e Andrea, Novalesa 30 settembre-9 dicembre 2007, a cura
di G.P. BROGIOLO - A. CHAVARRIA ARNAU, Cinisello Balsamo 2007, pp. 133-139.

33 PH. PERGOLA, Aux origines d’un sanctuaire cit. pp. 1089-1131.
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in cambiamenti e sensibili evoluzioni del contesto abitativo. La man-
cata conoscenza stratigrafica della totalità del complesso urbano e la
mancanza di studi ulteriori impongono una certa cautela.

Nel caso di Ventimiglia sia la porzione occidentale delle mura, do-
ve la demolizione sarebbe avvenuta – secondo N. Lamboglia – dopo la
formazione dello strato ‘I’ nell’« intervallum » sia quella settentrionale
(indagata più di recente) dove pare che le difese murarie della città fu-
rono reintegrate in una fase che F. Pallarés collocherebbe « ... in un
momento posteriore a Rotari a causa della similitudine della sua tec-
nica muraria con quelle del VII-VIII sec. d.C., già note in altri punti
della città ... » 34, sembrerebbero rispettare le cronologie tradizionali.

Recenti interventi in quest’area, hanno consentito la scoperta di
una posterula, nelle cui vicinanze era ubicato un piccolo sepolcreto, im-
postatosi in quest’area probabilmente dopo il suo abbandono 35. Tale
sepolcreto è ad oggi costituito da otto sepolture e costituisce la prima
attestazione dell’esistenza di una necropoli anche a nord delle mura di
« Albintimilium ». L’inizio dell’uso funerario della zona sembra collo-
carsi nella seconda metà del V secolo, dopo la defunzionalizzazione
delle mura, coperte da uno strato di frana e spoliate 36; tali dati sembre-
rebbero confermare l’abbandono registrato in altre zone dei quartieri
settentrionali della città, a nord del « decumanus maximus », quando
sembrerebbe che l’abitato si concentri maggiormente nell’area delle
« insule » meridionali, dove sono presenti numerosi resti riferibili a fasi
bizantine e (o) longobarde, con le sepolture che invadono progressiva-
mente anche gli spazi lasciati abbandonati.

Anche lo scavo all’interno del teatro, iniziato da Barocelli nel 1915-
18 e poi ripreso da Lamboglia, aveva confermato i primi segnali del suo
abbandono, che viene confermato, nell’area cittadina presso la Porta di
Provenza, già nel IV secolo. È molto importante notare come al suo
interno furono rinvenute numerose attività di riuso, sepolture datate ad
——————

34 N. LAMBOGLIA, Lo scoprimento delle mura occidentali di Albintimilium,
« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XV/1-3 (1960), pp. 71-73; F. PALLARÉS, La città
di Ventimiglia cit., p. 29.

35 D. GANDOLFI, Albintimilium (Ventimiglia) cit., pp. 249-254. Proprio in questa
zona doveva collocarsi topograficamente il castello sopra citato.

36 Ibidem; G. MURIALDO - D. GANDOLFI - T. MANNONI - C. VARALDO, La Li-
guria bizantina cit., p. 40.
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età « bizantina ed altomedievale » e suddivisioni multiple ottenute tra-
mite murature a secco disposte su più livelli attribuite ai secoli VI-VIII,
che poi saranno ricoperte da una consistente duna di sabbia eolica 37. Va
però fatto presente come l’abbandono dell’uso di edifici da spettacolo e
la loro continua frequentazione a scopo sepolcrale non significhino una
generale assenza di interesse e presenza umana, bensì una costante
continuità di vita da non allontanare topograficamente troppo da essi.

Dagli scavi eseguiti nelle insule centrali di Ventimiglia si è ipotiz-
zata una crisi che parrebbe coinvolgere la città in un periodo orientati-
vamente ipotizzato alla fine del IV secolo o agli inizi del V, con nume-
rosi livelli di incendio e di crollo e riusi saltuari ricondotti a fasi altome-
dievali 38; a testimonianza della continuità abitativa va ricordato come
sulla rasatura degli edifici di età imperiale furono impiantate delimita-
zioni in muratura a secco, costituita da semplici ciottoli legati da terra,
riconducibili a un fenomeno di parcellizzazione degli spazi interni delle
precedenti « domus » (spesso attestato nelle fasi occupazionali finali sia
in edifici urbani che extraurbani). Inumazioni occasionali in laterizi o
con recinti in pietre e probabili suddivisioni di possedimenti privati
vennero impiantati anche al di sopra degli assi viari in disuso 39. Non si
devono interpretare tali evidenze archeologiche come abbandono, ma
come tracce di continuità di vita in epoca tardoantica di un abitato
ormai destrutturato, dato riscontrabile in tutto il territorio italiano. Ed
è proprio al 680 d.C., in pieno VII secolo, che si ha per Ventimiglia la
prima attestazione di un Vescovo, e quindi di un ruolo attivo nel terri-
torio circostante.

——————
37 P. BAROCELLI, Albintimilium, Roma 1923 (Monumenti Antichi, XXIX,); N.

LAMBOGLIA, Primi risultati cronologici e storico-topografici degli scavi di Albintimilium
(1948-1956), in « Rivista di Studi Liguri », XXII/2-4 (1956), pp. 136-138 e 144-146;
F. PALLARÉS, La città di Ventimiglia cit., pp. 26-27.

38 N. LAMBOGLIA, Primi risultati cronologici cit., pp. 148-150; ID., Gli scavi di
Albintimilium nel 1965, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XX/1-3 (1965), pp. 70-75;
F. PALLARÉS, La città di Ventimiglia cit., pp. 28-29. I dati alla base di queste analisi
andrebbe tutti ripresi in considerazione per ridefinire i parametri di datazione delle
ceramiche.

39 N. LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium cit., pp. 70-75; F. PALLARÉS, Tombe
tardo-romane a Ventimiglia cit., pp. 322-327; F. PALLARÉS, La città di Ventimiglia cit.,
pp. 27-28; G. MURIALDO - D. GANDOLFI - T. MANNONI - C. VARALDO, La Liguria
bizantina cit., pp. 47-49.
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Nell’analisi globale dell’intero spazio urbano e suburbano di
« Albintimilium » si deve anche prestare attenzione all’area meridio-
nale della città, dove è stato messo in luce un lungo muro privo di
aperture, posteriore verosimilmente alla prima metà del V secolo e
più volte rinforzato e riparato con materiale di reimpiego 40. In corri-
spondenza di tale muro venne realizzata una struttura abitativa con
perimetrali in pietra legata da argilla, costruita su un riporto intenzio-
nale di terreno sabbioso. Proprio da questo edificio provengono alcuni
elementi decorativi, appartenenti ad un probabile portale ad arco in
laterizi lavorati ad excisione, in cui si sono individuati motivi ricollega-
bili alla cultura figurativa visigotica iberica di VI-VII secolo 41; l’unica
interpretazione fornita per queste strutture riguarda la presenza di una
rampa fortificata, da inserire in un contesto militare, con muri in cui
risulta ancora visibile la tessitura a spina di pesce, abbandonato dopo
il VII o gli inizi dell’VIII secolo. A questa ipotizzata funzione è forse
riferibile il Castrum, che sul finire del VI secolo doveva essere ancora
collocato in prossimità del mare insistendo sul suolo di « Albintimi-
lium » e del suo porto fluviale, che pertanto non dovevano essere del
tutto abbandonati. Tali evidenze archeologiche potrebbe essere quin-
di la sua attestazione, in attesa di ulteriori pubblicazioni 42.

Permangono, sempre per l’epoca tardoantica e quella altomedie-
vale, le problematiche relative all’intreccio dei dati pubblicati dopo gli
scavi dal Lamboglia, soprattutto riguardo alle datazioni proposte allo-
ra per l’ultimo strato ‘I’, che non sembrano superare il VI o VII sec.
proprio sulla base dello studio dei materiali, e riguardo alle analisi
delle strutture murarie in pietre a secco o legate da terra proposte da

——————
40 G.P. MARTINO, Albintimilium (Ventimiglia). Ricerche archeologiche nell’area

di Porta Marina. Relazione preliminare, in Nel ricordo di Nino Lamboglia, Atti del
Convegno, Genova-Albenga-Bordighera, 20-22 marzo 1998, a cura di D. GANDOLFI

(« Rivista di Studi Liguri », LXIII-LXIV, 1997-98), pp. 303-321; G. MURIALDO - D.
GANDOLFI - T. MANNONI - C. VARALDO, La Liguria bizantina cit., pp. 48-49.

41 L. QUARTINO, Documenti iconografici: i laterizi di Ventimiglia, in « Rivista di
Studi Liguri », LXIII-LXIV (1997-98), (1999), pp. 509-523; D. GANDOLFI, Note sulla
città tardoantica, in G. MENNELLA - D. GANDOLFI, Un vescovo intemelio cit., pp. 15-17;
cfr. G. MURIALDO - D. GANDOLFI - T. MANNONI - C. VARALDO, La Liguria bizan-
tina cit., p. 48.

42 G.P. MARTINO, Albintimlium (Ventimiglia) cit., pp. 319-321.
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Francisca Pallarés che ne colloca la cronologia in età “bizantino-
longobarda” tra il VII e l’VIII secolo 43.

Le uniche testimonianze sulla persistenza di vita nella piana del
Nervia trovano momentaneamente attestazione solo nei frammenti
delle iscrizioni funerarie 44 (che sembrerebbero confermare una data-
zione tra VII e VIII sec.) e nei frammenti di un pluteo e di un pila-
strino attribuiti al VIII-IX secolo, con decorazioni a girali, purtroppo
sempre disgiunti da contesti di scavo 45.

L’importanza di tali reperti è notevole; il ritrovamento datato nel-
l’VIII secolo del frammento di lastra funeraria riguardante l’episcopus
Datus e dei frammenti di rilievi altomedievali collegato ai dubbi tuttora
non sciolti sul primo edificio di culto cristiano sull’altura a ponente
del fiume Roia porterebbero a ipotizzare un primo insediamento cri-
stiano nell’area del centro romano di «Albintimilium», che troverebbe
recente conferma nell’analisi dell’epigrafe relativa al Vescovo Dato 46.
Tuttavia i materiali finora noti e pubblicati, come le sigillate e la cerami-
ca da cucina, le lucerne e le anfore di produzione africana, o le cosid-
dette D.S.P. (Dérivées des Sigillées Paléochrétiennes), con i vasi in
pietra ollare e i vetri, non sembrano permettere datazioni oltre la fine
del VI o l’inizio del VII secolo 47.

——————
43 Cfr. F. PALLARÉS, Le tecniche murarie di Albintimilium. Considerzioni preli-

minari, in « Rivista di Studi Liguri », LII (1987), pp. 40-47. Tutti i dati riportati in
questo articolo di quasi trenta anni fa andrebbero revisionati con tutte le datazioni
effettuate da N. Lamboglia.

44 Cfr. G. MENNELLA - D. GANDOLFI, Un vescovo intemelio cit., pp. 5-15; G.
MENNELLA, Regio IX. Liguria - Albintimilium cit.; G. MENNELLA - G. COCCOLUTO,
Regio IX. Liguria Trans e Cis Appenninum cit.

45 G. OLCESE, Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeologica e ar-
cheometrica sui materiali dell’area del Cardine, Firenze 1993 (Quaderni del Diparti-
mento di Acheologia e Storia delle Arti, Sezione Archeologica-Università di Siena,
35); D. GANDOLFI, I rilievi altomedievali cit., pp. 82-83; F. PALLARÉS, La città di
Ventimiglia cit., pp. 24-25; G. MURIALDO - D. GANDOLFI - T. MANNONI - C.
VARALDO, La Liguria bizantina cit., pp. 50-51.

46 Cfr. G. MENNELLA - D. GANDOLFI, Un vescovo intemelio cit., pp. 5-15.
47 D. GANDOLFI - G. MURIALDO, Produzione e circolazione della ceramica in Li-

guria tra età tardoantica e altomedievale, in Produzione e circolazione dei materiali ce-
ramici in Italia Settentrionale tra VI e X secolo, Atti del II Incontro di Studio sulle ce-
ramiche tardo antiche e altomedievali, Torino, 13-14 dicembre 2002, a cura di G.
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L’area del ‘Cavo’ risulta frequentata prima del VII secolo d.C., e
prova ne sono i resti murari evidenziati nel giardino del Convento
delle Ex Canonichesse Lateranensi nonché i focolari attribuiti al VI e
VII secolo rinvenuti al di sotto del piano medievale del battistero 48. A
tale periodo va verosimilmente collegato un probabile insediamento
caratterizzato sia dalla presenza di luoghi abitativi più umili che dalla
costruzione (o mantenimento?) di edifici più monumentali e signifi-
cativi, per il momento attestati solamente sulla sommità dell’altura.

Tracce di un impianto cristiano precedente sia alla cattedrale roma-
nica sia all’edificio di culto attribuito al periodo carolingio (o generica-
mente al IX-X secolo) rimangono da individuare con certezza. Signifi-
cativa però è la presenza di sepolture datate genericamente ad età
bizantina-longobarda sulla cima della collina e nelle zone immedia-
tamente sottostanti, riportateci dal Rossi, che pur essendo state sca-
vate senza un programma di studio e documentazione, ci confermano
un uso anche funerario del Cavo ad iniziare almeno dal VI secolo 49.

Con l’VIII secolo strutture murarie si sovrappongono a quelle
precedenti 50 e elementi decorativi appaiono legati ad un probabile
edificio di culto 51; le sepolture alla cappuccina e in semplici fosse ter-
ragne sembrano appartenere a questa fase, dimostrando probabile un
utilizzo protratto nel tempo di tale tipologia tombale.

Allo stato attuale delle ricerche la presenza del primo grande luo-
go di culto, attribuibile ad una cattedrale è attestabile con sicurezza
——————
PANTÒ, Mantova 2004 (Documenti di Archeologia, 35), pp. 97-120; D. GANDOLFI -
G. MURIALDO - C. CAPELLI - M. BONIFAY, Anfore Africane di tardo V-VII secolo in
Liguria (Italia): Un aggiornamento dei dati archeologici e archeometrici, in Late Ro-
man Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology
and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, edited by
S. MENCHELLI, S. SANTORO, M. PASQUINUCCI, G. GUIDUCCI, Oxford 2010 (BAR
International series, 2185), pp. 33-56; G. MURIALDO - D. GANDOLFI - T. MANNONI

- C. VARALDO, La Liguria bizantina cit., p. 51.
48 C. PAMPARARO, Archeologia urbana nell’area del “Cavo” cit., pp. 12-13.
49 Tali notizie si apprendono da Girolamo Rossi nelle sue relazioni alle Notizie

per gli scavi archeologiche per gli anni tra il 1857 e 1893.
50 D. GANDOLFI - G.P. MARTINO - AM. CASTELLI - D. VENTURA, Esperienze di

intervento archeologico cit., pp. 33-41; C. PAMPARARO, Archeologia urbana nell’area
del “Cavo” cit., pp. 15-16.

51 F. PALLARÉS, I restauri della Cattedrale cit., pp. 5-74.
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solo a partire dal IX secolo; verosimilmente in tale periodo si sospen-
dono le pratiche di sepoltura in tutta la zona interessata dalla sua co-
struzione. La presenza umana risulta ancora rilevante, tanto da essere
ancora ricordata da Giorgio Ciprio con Βιντιμιλίω, come località ve-
rosimilmente militare al confine bizantino nel V-VI secolo 52.

Incerta rimane ancora la presenza di un edificio battesimale atti-
guo alla prima cattedrale, di cui non si hanno evidenze archeologiche.

In assenza di fonti documentarie solo l’archeologia sarà in grado
di fornire risposte alle problematiche e alle ipotesi di lavoro attuali
relative alla frequentazione tardo antica della sommità di Ventimiglia
medievale, aprendo nuove prospettive alla conoscenza di importanti
informazioni relative al nucleo che sarà poi il punto vitale di tutta la
storia della città, e ancora oggi suo forte polo di aggregazione.

——————
52 GEORGII CYPRII, Descriptio Orbis Romani, Gelzer 1890, pp. 28, 85-86; R.

PAVONI, Ventimiglia dall’età bizantina-longobarda al comune, in in Millenario della
traslazione cit., pp. 111-123; B. DURANTE - M. DE APOLLONIA, Albintimilium cit.,
pp. 246-247 e nota 44 a p. 269. C. PAMPARARO, Da Album Intemelium al Kástron
Bintimilio: le fonti scritte e cartografiche dell’antichità e dell’altomedioevo, in Archeolo-
gia urbana a Ventimiglia: interventi di tutela e nuove acquisizioni scientifiche (« Ar-
cheologia in Liguria », n.s., IV, 2010-2011), pp. 34-35.
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Fig. 1 - La zona di Ventimiglia (Immagine tratta da Google Maps).

Fig. 2 - La parte nord-ovest della antica città di “Albintimilium”. Rilevati sia l’area degli
scavi che quella della attuale Chiesa di Cristo Re (Immagine tratta da Google Maps).
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Fig. 3 - Le parti murarie
scoperte sotto il battistero
di Ventimiglia (Da Acta XV
Congressus cit., pag. 618).

Particolare di una delle
strutture preromaniche rin-
venute esternamente, al di
sotto della fondazione Sed-
Ovest dell’attuale edificio
di culto (foto ASBAL).

Fig. 4 - Pluteo con decorazione floreale e
geometrica, dagli scavi effettuati nel Bat-
tistero di Ventimiglia (Da D. GANDOLFI,
I rilievi altomedievali cit., p.92).

Fig. 5 - Arco di ciborio con iscrizione del vescovo Stefano. Proveniente dal Vaticano,
Museo Pio Cristiano (Da Acta XV Congressus cit., p. 1027).
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