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Carlo Pampararo

Archeologia urbana nell’area del “Cavo”:
riletture e riflessioni sulle origini di Ventimiglia
La zona di interesse presa in considerazione è quella del “Cavo”,
ossia di quella collina che si trova immediatamente a ovest del fiume
Roia, che termina a picco sul mare e segna, risalendo poi verso nord,
il confine occidentale della valle del fiume.
Caratterizzata dalla presenza umana almeno sin dall’epoca romana
grazie alla sua posizione geografica e alla sua pertinenza alla città di
Albintimilium, questo luogo storico viene qui ricordato in seguito alla
recente analisi da parte di chi scrive di un manoscritto, conservato negli
archivi della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, formante il giornale di scavo redatto da Umberto Martini nei mesi di giugno, luglio e agosto del 1943, durante scavi che allora controllò sulla
vetta della collina. Nel corso del secondo conflitto mondiale, il Genio
Civile decise di effettuare un notevole sbancamento della sommità del
colle per evitare che avvenissero crolli sulle strade e gli insediamenti
sottostanti 1. Tali lavori furono controllati proprio dal Martini, essendo
il Lamboglia, allora responsabile del patrimonio archeologico di Venti——————
* Voglio ringraziare per la possibilità di scrivere questo contributo il Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria Bruno Massabò e i funzionari Luigi Gambaro e Aurora Cagnana, che mi hanno permesso di utilizzare parte dei dati che confluiranno poi in un più complesso lavoro programmato tra la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Liguria e il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana inerente il mio progetto per il dottorato; ringrazio inoltre Giuseppe Palmero per avermi
permesso di contribuire all’edizione di Intemelion 2012.
1

Rimando per eventuali dettagli a 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, specialmente p. 31.
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miglia, impossibilitato a rientrare in Italia dalla Francia; in quella occasione il Martini redasse il diario inedito 2.
Il periodo cronologico sul quale si vuole porre attenzione riguarda l’età post classica in cui la città romana dalla foce del Nervia iniziò
a sdoppiarsi fino al momento in cui buona parte della popolazione e il
potere civile e religioso si insediarono proprio progressivamente sul
“Cavo”, tra V e IX secolo d.C.
Molte teorie sono state proposte ma manca, tuttora, una risposta
chiara che tenga conto sia delle fonti scritte che di quelle archeologiche 3.
Non significativa appare l’attestazione per il 680 d.C. del Vescovo Giovanni, al Concilio romano di Papa Agatone, poiché se pur la
tradizione degli studi vuole che a tale data la sede episcopale si trovasse già sulla sommità della collina, non ci sono per ora attestazioni che
confermino tale tesi archeologica 4.
Non intendo affrontare qui le problematiche relative alle mutazioni della città di Albintimilium 5, oggetto del mio lavoro di dottorato, ma proporre alcune osservazioni su quello che sarà poi il centro
pienamente medievale della città; molte sono le particolarità artistiche
——————
2 La trascrizione di quel diario è qui riproposta in appendice al mio lavoro. Unitamente ad essa, ed a seguire, vengono anche pubblicate le 12 foto scattate in occasione
di quella campagna di scavo. Nell’articolo edito col Lamboglia nel 1945 ne pubblicarono altre tre (non presenti nel diario e quindi probabilmente o personali del Martini
o depositate nell’archivio dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri), da me non riproposte in questo lavoro.
3 Veramente poderosa è la bibliografia in merito alla storia e agli scavi avvenuti
nelle zone di Albintimilium, ben presentati in un quadro riassuntivo in F. PALLARÉS,
La città di Ventimiglia nel passaggio tra tarda romanità e medioevo, in Dall’antichità
alle Crociate, Archeologia, arte e storia ligure-provenzale, Atti del Convegno, Imperia,
5-6 dicembre 1995, a cura di D. GANDOLFI, M. LA ROSA (« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., LI, 1996), pp. 23-32. Per un aggiornamento sugli ultimi interventi rimando invece a D. GANDOLFI, Albintimilium: area delle mura settentrionali (Ventimiglia), in « Archeologia in Liguria », n.s., I (2004-2005), pp. 240-241.
4

Per ultimo riferimento rimando alla bibliografia della nota precedente.

5

Ricordo che una occupazione di età bizantina è ormai attestata in buona parte
della città bassa, sia nella zona del teatro, che delle insule, che in tutta la parte più a
sud dell’insediamento. 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.
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e culturali di questo insediamento, perduranti senza soluzioni di continuità fino al nostro presente, ma poco chiare in quello che fu il periodo originario e fondativo del primo nucleo abitato 6.
Dall’articolo pubblicato nel 1945 da Martini e Lamboglia noi veniamo a conoscenza di alcune informazioni:
1. Durante i lavori del Genio Civile nel 1943 vengono riportate alla
luce 8 sepolture « a cappuccina » che il Lamboglia definì appartenenti a « età romana molto tarda nel suo strato più antico: difficilmente la si potrebbe ascrivere ad età anteriore al V secolo, e
potrebbe scendere anche al VII dopo Cristo » 7.
2. Insieme ad esse vennero ritrovate numerose tombe medievali
composte di pietre grezze poste verticalmente e senza cemento,
coperte a volta da lastroni, spesso già manomesse, di cui però
sappiamo solo che « ... erano disposte a diverse altezze a causa
del pendio del terreno cosicché, viste in sezione, davano in parte
l’illusoria impressione di trovarsi più in basso di quelle romane » 8.
3. Poco dopo questi primi ritrovamenti vennero alla luce numerose
strutture murarie « ... costruite in pietra squadrata a conci uniformi, disposti a corsi perfettamente regolari » 9 appartenenti verosimilmente ai resti del castello dei Conti di Ventimiglia; ad essi
è dedicata una considerevole parte dell’articolo del Martini.
4. Importante è sottolineare la totale assenza di corredi rinvenuti
nelle tombe e di materiali datanti ritrovati in tutto lo scavo; veramente pochi sono i reperti riportati all’attenzione del lettore
(ma verosimilmente ritrovati), e tutti appartenenti a una cronologia pienamente medievale 10.
5. Nell’appendice all’articolo di Martini, il Lamboglia inserisce questi
ritrovamenti in un quadro complessivamente esatto della topo——————
6 Importante è anche ricordare come nel territorio tra il Roia e il Nervia non vi
fu mai uno spopolamento definitivo.
7

U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” cit., p. 37.

8

Ibidem, pp. 31-32.

9

Ibidem, p. 34.

10

Vedere le immagini riportate nell’articolo del 1945. L’autore cita a pagina 36:
« una brocchetta di bella fattura a vernice verde lucida alta m. 0,15 nonché altri frammenti di ceramica medioevale e recente ».
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grafia di Albintimilium, riportando tutte le informazioni allora
note sia su precedenti ritrovamenti effettuati proprio in quella
zona dell’altura 11, sia tutte le nozioni storiche acquisite sul protrarsi della vita nella città romana 12.
6. Un’osservazione specifica va credo fatta dopo un esame del diario di
scavo: la presenza del Martini sul luogo durante i lavori non fu costante. Sono certamente numerosi i suoi giorni di assenza e spesso
dà notizie lapidarie e poco dettagliate. Questo ci fornisce spiegazioni anche su quelli che sembravano già resoconti troppo brevi e sintetici della necropoli, pubblicati due anni dopo, e su spiacevoli situazioni come quella descrittaci a proposito della completa distruzione
di 3 tombe a cappuccina, in un giorno di assenza di controllo 13.
Il Lamboglia ben conosceva le segnalazioni precedenti su ritrovamenti sporadici avvenuti sul Cavo, soprattutto tra il settecento e
l’ottocento; Rossi le aveva riportate in diverse occasioni 14 e ad esse si
ricollegò nella sua analisi topografica della zona. Per meglio permettere la presentazione di un insieme unitario le riporto qui 15:
– Durante il 1776, scavando le fondamenta per la costruzione del muro di clausura del monastero delle Lateranensi (oggi suore di N.S.
dell’Orto), si rinvenne una medaglia dell’imperatore Giustiniano 16.
——————
11 Tali notizie si apprendono da G. ROSSI nelle sue relazioni alle Notizie per gli
scavi archeologiche (d’ora in poi Not. Scavi) per gli anni tra il 1857 e 1893.
12

U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” cit., pp. 31-42, in particolare pp.

37-42.
13 Nello specifico la presenza di Martini fu di 13 giorni per giugno, 17 giorni per
luglio e 2 giorni per i primi 14 giorni di agosto, al termine dei quali si chiuse il cantiere.
Un totale di 32 giorni di presenza su 75 effettivi. Che l’assenza di materiali sia anche
dovuta a questo tipo di gestione dello scavo(?) È probabile che gli operai non dimostrassero particolare attenzione nello sbancare tonnellate di terreno a verosimili piccoli oggetti di corredo o a frammenti ceramici. Vorremmo però ricordare come fossero
momenti difficili per il nostro Paese, in mesi e condizioni di viabilità e sicurezza
molto gravi.
14

Vedi nota 10.

15

Riprendo in questo caso l’utile scansione che di questi ritrovamenti fornisce
G. PALMERO, Stratigrafia di un microterritorio urbano: il quartiere storico di Castello,
in « Intemelion », 3 (1997), pp. 49-78, alle pp. 51-52.
16

Cfr. G. ROSSI, Not. Scavi, 1877, p. 289.

8

ARCHEOLOGIA URBANA NELL’AREA DEL “CAVO”

Durante il 1779, in un luogo adiacente al precedente (nel giardino
delle monache Lateranensi) vengono ritrovate alcune monete d’oro
di imperatori romani 17.
– Durante il 1842, sotto il coro della Cattedrale, si rinvengono alcuni frammenti di iscrizioni romane 18.
– Durante i lavori del 1857, per la realizzazione dell’allora via Traversa
(sotto l’oratorio di San Giovanni), vengono in luce due monete d’oro
dell’imperatore Giustiniano ed un sigillo bronzeo con iscrizione 19.
– Durante il marzo del 1879, costruendo il giardino di infanzia proprio in prossimità del già citato giardino delle monache Lateranensi,
vennero ritrovate alcune porzioni di mura antiche, resti di sepolture, un capitello di marmo bianco ed un asse romano corroso dalla
ruggine 20.
– Nel 1891, dopo un periodo molto piovoso, franò parte del muro
di cinta nella proprietà delle monache Lateranensi e tale smottamento permise di scoprire considerevoli resti di edifici dell’età
——————
–

17

Ibidem.

18

Ibidem, p. 290.

19

Ibidem, p. 292. Si tratta del sigillo bronzeo di M. Emilio Basso (personaggio dell’antico municipium romano da relazionarsi con quanto si sa anche dal cippo funerario
ritrovato nel 1914 nella necropoli occidentale di Albintimilium; vedere N. LAMBOGLIA,
Il Civico Museo “Girolamo Rossi” e le altre collezioni locali di oggetti albintimiliensi, in
« Rivista Ingauna e Intemelia », IV/1-4 (1938), pp. 163-200, alle pp. 166-167. Esso venne
collegato quindi al luogo medesimo di abitazione del suo proprietario: forse in quel
luogo si trovava la villa della gens Aemilia alla quale apparteneva Emilio Basso? Cfr. anche con N. LAMBOGLIA, Notiziario critico, in « Rivista di Studi Liguri », X/1-4, (1944),
pp. 75-86, alle pp. 80-81; U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” cit., p. 37.
20 Cfr. G. ROSSI, Not. Scavi, 1879, p. 55; riporto: « alla metà di marzo di quell’anno,
essendosi dato principio alla costruzione di un edificio ad uso di asilo di infanzia, e
dovendose a quest’uopo aprire una profonda trincea nel giardino di spettanza delle
monache lateranensi, nel luogo appunto ove nel 1779 (vedi G. ROSSI, Not. Scavi,
1877, p. 289), eransi rinvenute monete d’oro romane, venne rimesso in luce un avanzo di edificio, di cui è pregio conservare la memoria ...Vennero scoperti due muri, che
corrono paralleli da sud a nord per la lunghezza di met. 15 e distante fra loro per soli
met. 3.00. Tanto a mezzogiorno che a settentrione trovansi ora eretti altri fabbricati, è
impossibile rintracciare dove tali muri avessero cominciamento, e dove andassero a finire. L’altezza non raggiunge più di tre metri a causa delle precedenti demolizioni, lo
spessore è di met. 0.60 La loro costruzione è di pietra squadrata a scalpello, disposta
in modo da formare i filari regolari ed eguali ... ».
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romana, costruiti in linee parallele e con piccoli materiali. Tra queste ci viene ricordata una tomba decorata internamente con uno
smalto color rosso e una rovinata iscrizione 21.
A tutte queste informazioni bisogna collegare anche quelle relative,
ma purtroppo non verificabili, ai ruderi individuati nei primi anni del ’900
nella piana del Roia, verso Bevera, durante la costruzione della ferrovia; si
trovavano nella zona dell’antica chiesa di Santo Stefano, descritti come
« un muro fatto di piccoli materiali disposti orizzontalmente, alla cui base
sta ancora aderente un cemento rosso, formato di pozzolana e mattoni
tritati » (un pavimento in signino?) e di altre costruzioni di età tarda
in puddinga, a cui si associavano numerose sepolture a cappuccina, costituite da muriccioli in pietra e completate da tegoloni ed embrici 22.
Queste notizie, unitamente anche ad altri testi epigrafici di sfera
più pubblica ma anche privata e all’iscrizione dedicatoria degli abitanti
a Cn(aeo) Pom(peio)/Cn(aei) fil(io)/ Magn(o) hanno portano a sostenere l’ipotesi di una frequentazione dell’area del Cavo almeno fino
dall’età romano-imperiale 23.
——————
21

Cfr. G. ROSSI, Not. Scavi, 1893, p. 110. Inoltre Cfr. U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” cit., p. 37, nota 1; N. LAMBOGLIA, Le “Notizie degli Scavi” da
Ventimiglia di Girolamo Rossi (1876-1908), in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s.,
XIX/1-4 (1964), pp. 31-56, in particolare a pp. 32-36, 51-52. Riportò ciò che scrisse il
Rossi: « in seguito a forti piogge, essendo franata due anni or sono parte del muro di
cinta nella proprietà delle monache lateranensi, dove già sorgeva nel medioevo il castello
dei Conti, tornarono alla luce considerevoli avanzi di edifici dell’età romana, costruiti,
in linee parallele, con piccoli materiali. Era tra questi notevole, una tomba decorata
internamente con uno smalto color rosso. Si riconobbe però che era stata antecedentemente esplorata, poiché si rinvennero commise a terra, le ossa dello scheletro, né vi
si trovarono oggetti di sorta. Essendosi però, in quei giorni, ripreso a costruire il caduto muro, si trovò presso questa tomba, una pesante pietra di arenaria, con alcune
lettere rozzamente scolpiti. Vi rimangono soltanto visibili i segni VIIR ».
22

Le scoperte avvennero in due momenti distinti: nei primi giorni di giugno del
1901 ad opera del contadino Domenico Corvetto con cinque tombe a cappuccina, un
frammento di iscrizione subito disperso, « un rocchio di colonna calcarea », resti murari; in G. ROSSI, Not. Scavi, 1901, pp. 289-290. E nel 1909, con una trentina di tombe
con materiale fittile; Ibidem, 1909, pp. 297-298. Cfr. A. DE PASQUALE, I territori di
Ventimiglia romana in età imperiale, in « Bollettino della Associazione Culturale »,
VI-VIII (1995-1997), pp. 97-108 e in particolare pp. 98, 103.
23

Cfr. con G. MENNELLA, Una memoria pompeiana a Ventimiglia, in « Rivista
Ingauna e Intemelia », XXIV-XXV (1985), pp. 107-109.
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Sempre nell’ambito di quest’area è necessario riportare anche alcuni dati che emersero dagli scavi e dai restauri compiuti all’interno
della Cattedrale e del Battistero tra il 1968 e il 1971 24: durante tali lavori infatti vennero individuate strutture anteriori alla chiesa romanica, di cui restava solo parte di un angolo, inglobato nelle murature posteriori, sul fianco rivolto verso l’antico ospedale. A tale fase era stata
attribuita anche la cripta (o chiesa sotterranea), già scoperta e descritta dal Rossi nel 1876 25, ove vennero trovati numerosi frammenti
decorativi di età longobarda, in base ai quali la datazione presumibile
nel suo complesso fu attribuita inizialmente al secolo VIII 26.
Questa datazione subirà nel corso dei lavori un oscillamento in
avanti, creando un problema cronologico tra lo scoprimento di una (o
forse due?) tomba a cappuccina del tipo « romano-bizantino … col
tettuccio di tegole, miracolosamente conservata sotto il pavimento ... »
nella navata sinistra 27, che verrà nel giro di pochi mesi attribuita a
——————
24 Anche qui numerosi potrebbero essere i riferimenti bibliografici ma ottimali
per un quadro d’insieme e anche per un’indagine approfondita sono N. LAMBOGLIA,
La liberazione del battistero e i lavori alla Cattedrale di Ventimiglia, in « Rivista Ingauna e
Intemelia », n.s., XXVI/1-4 (1971), pp. 90-92; 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, Bordighera - Aix-en Provence, 1971, pp. 61-67 e
F. PALLARÉS, I restauri della Cattedrale di Ventimiglia. Cronaca dei restauri, in Millenario della traslazione delle reliquie di San Secondo, Atti del Convegno, Ventimiglia, 15
dicembre 1990, Bordighera, 1995 (« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XXIV-XXV,
1969-70 [pubblicata nel 1996]), pp. 5-74 (con parte del diario di scavo di quegli anni).
25

Cfr. G. ROSSI, Not. Scavi, 1876, pp. 129-130.

26

F. PALLARÉS, I restauri della Cattedrale di Ventimiglia cit., p. 5.

27

Ibidem, pp. 14, 45, riporto dal 20 novembre 1968: « Si continua lo scavo nella
navata sinistra, di fronte al campanile. A 10 cm. circa di profondità compare un battuto
di calce che ricopre il muro laterale della Cattedrale longobarda. Si desume che si tratti di
un primo pavimento posteriore alla distruzione della Cattedrale di questo periodo, forse
da mettere in relazione con il muro romanico. Viene anche in luce una parte della Tomba
“ a cappuccina” già intravista nel mese di agosto, durante la costruzione della soletta. La
“cappuccina” appare formata da un mattone, che sembra romanico, e da una lastra di
pietra (forse ardesia) collocata nella parte sud, unica finora visibile. Tra la tomba e il limite della soletta presso il presbiterio viene in luce, sempre a fianco del muro longobardo, una fossa di terra mista a ossa che sembrano appartenere ad un antico ossario. Una
volta asportate sul fondo della fossa appare un suolo molto irregolare, fatto di tegole di
tipo romano, forse databili al VI o VII secolo, il cui livello viene a coincidere con quello
del pavimento cosiddetto longobardo, scoperto durante la prima fase degli scavi. Sotto
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un’età « longobarda o tardo-longobarda piuttosto che bizantina » e il
ritrovamento di un frammento di scultura altomedievale murato nel
muro di chiusura della cripta, con decorazioni di grappoli d’uva e di
foglie stilizzate, lì posto verosimilmente al momento della costruzione del muro che chiudeva la cripta 28. Quest’ultimo ritrovamento risultò importante poiché chiarì come
« detta chiusura fu senz’altro posteriore al periodo bizantino-longobardo (periodo,
come afferma la stessa Pallarés, a cui si è creduto appartenesse la primitiva cattedrale) ma, in base al tipo di decorazione, anteriore all’VIII secolo d.C., ci troviamo
quindi di fronte ad una fase carolingia, con una chiesa che presenta una cripta
con abside a semicerchio leggermente oltrepassato, quasi a ferro di cavallo ... » 29.

A queste conclusioni, vanno aggiunte quelle derivanti dai saggi
fatti nel 1995 all’interno dell’ex Convento delle Canonichesse Lateranensi, poco sopra la Cattedrale, affidate all’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, per incarico del Comune di Ventimiglia, sotto la direzione di Gian Piero Martino 30, per conto della Soprintendenza dei
Beni Archeologici della Liguria.
Pur se pubblicati solo sotto forma di relazione preliminare i dati
che riusciamo a estrapolare sono molto significativi. In particolare è
interessante il saggio realizzato nell’area nord-est del giardino interno
del Convento (denominato “Area 1000”), dove, al di sotto di un livello
attribuito a un’area cimiteriale ampiamente disturbata da interventi antropici, con sepolture manomesse databili « dalla fine del XII/XIII se——————
il presbiterio e reimpiegato nella muratura romanica si scopre un frammento di coperchio di sarcofago tardo-romano, che dimostra ancora una volta come già nel V-VII
secolo la vita a Ventimiglia alta fosse già in avanzato sviluppo. Per questa ragione e
per il fatto che la tomba “a cappuccina” si trova a ben 30 cm. più in alto rispetto al suolo
di calpestio della cattedrale longobarda, si potrebbe pensare che il muro di quest’ultima
sia più antico. Altro fatto importante è quello che la cronologia della tomba suddetta
deve essere necessariamente posteriore al primo impianto della Cattedrale ».
28

Ibidem, pp. 48-49.

29

Ibidem.

30

D. GANDOLFI - G.P. MARTINO - A.M. CASTELLI - D. VENTURA, Esperienze di
intervento archeologico nell’area dell’ex Convento delle Canonichesse Lateranensi a
Ventimiglia, in « Quaderno dell’Aprosiana », n.s., 6 (1998), a cura di R. MARRO, pp.
33-41. I saggi effettuati furono tre, in occasione del recupero funzionale promosso dal
Comune di Ventimiglia nell’ex complesso conventuale, due all’interno del convento e
uno nell’atrio dell’asilo infantile subito adiacente; il più interessante qui riportato e
quello relativo all’area 1000, effettuato nel giardino-chiostro.
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colo al XV » 31 e riferibili verosimilmente a un prolungato uso dell’area
a scopo cimiteriale, precedente alla costruzione del Convento e collegabile al coemeterium Sanctae Mariae situato poco sottostante 32, è
stato ritrovato l’angolo sud-ovest di un grande edificio, di cui è conservato un tratto per circa 2 metri di altezza.
Si vuole innanzitutto ricordare come il primo livello cimiteriale
citato ha restituito (al momento) solo 5 sepolture con inumati ancora
in connessione anatomica, « la cui deposizione era stata realizzata utilizzando e, in parte, demolendo, strutture preesistenti, poste in luce
nel saggio in profondità », e che proprio in tale approfondimento sia
emerso l’angolo dell’edificio sopra citato; esso ha il lato meridionale
costruito incidendo direttamente la roccia mentre quello occidentale
venne realizzato ad una quota inferiore, seguendo (anche in questo
caso) l’andamento geomorfologico del terreno 33.
Non è ancora possibile proporre sicure interpretazioni sulla cronologia e la funzione della struttura rinvenuta 34, ma pare possibile
avanzare una pertinenza relativa ad un edificio di notevoli dimensioni,
forse pubblico, con una cronologia comunque « anteriore al VII/VIII
secolo d.C., confermata dagli strati che in parte ne coprono la fondazione e l’elevato, costituendone quindi un sicuro termine ante quem »;
non solo, se questa interpretazione dovesse essere confermata da successive indagini si avrebbe anche una precoce attestazione della sua
tecnica muraria, in conci e grossi ciottoli legati da abbondante malta
rinzaffata ed esternamente lisciata 35, ben presente nel precedente municipium di Albintimilium e datata per l’età medievale 36.
——————
31

Ibidem, p. 35.

32

Rimando per la collocazione di detto cimitero tra la canonica, il battistero e le
absidi dell’attuale cattedrale a G. PALMERO, Ventimiglia medievale: topografia e insediamento urbano, Genova 1994 (anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria »,
n.s., XXXIV/2, 1994) in particolare a p. 50.
33

D. GANDOLFI - G.P. MARTINO - A.M. CASTELLI - D. VENTURA, Esperienze di
intervento archeologico cit., p. 35, nota 27.
34

Purtroppo non ci vengono riportate nemmeno le misure del muro.

35

D. GANDOLFI - G.P. MARTINO - A.M. CASTELLI - D. VENTURA, Esperienze di
intervento archeologico cit., cfr. nota 33, soprattutto nota 27 a p. 36.
36

F. PALLARÉS, Le tecniche murarie di Albintimilium, considerazioni preliminari,
« Rivista di Studi Liguri », LII (1986), pp. 5-58, in particolare pp. 48-49.
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A tale ipotetico edificio in epoca ancora non precisata « ma non
prima dell’VIII secolo d.C. » 37 si accostò una successiva struttura muraria, con un andamento sud-ovest/nord-est, anch’essa direttamente
impostata sulla roccia e di cui sono stati scoperti solo alcuni filari
della fondazione e di cui non è sicura la funzione 38.
Ultimi a dover essere citati 39, ma non per minore importanza,
sono gli interventi di scavo effettuati nel battistero dal 1996, compiuti
inizialmente lungo il perimetro esterno dell’edificio, per l’esecuzione
di una intercapedine (resasi necessaria a causa delle infiltrazioni notevoli che determinavano un stato di conservazione precario all’interno),
e protrattisi fino al 2000 con diverse aree di interesse all’interno 40. Proprio in adiacenza al muro verso monte (lato sud, sud-est dell’edificio
battesimale) venne evidenziata una struttura muraria al di sotto della
fase romanica e da essa usata come fondazione 41 che diede forza alle
idee che sostenevano la presenza di una struttura battesimale precedente, ipotizzata in fase con i resti del primo edifico di culto 42.
——————
37

D. GANDOLFI - G.P. MARTINO - A.M. CASTELLI - D. VENTURA, Esperienze di
intervento archeologico cit., p. 36.
38 Ibidem, cfr. con R. PAVONI, Società e cultura della Liguria fra tardoantico e
altomedioevo, in Romana Pictura e Christiana Signa: due mostre a confronto. Arte figurativa in Liguria fra età imperiale e altomedioevo, Atti delle Giornate di Studio, Palazzo Ducale 12-13 dicembre 1998, a cura di A. FRONDONI, Genova 2003, pp. 79-88, in
particolare pp. 82-83.
39

Ho seguito infatti l’ordine cronologico di pubblicazione.

40

C. FUSCONI - D. GANDOLFI - A. FRONDONI, Nuovi dati archeologici sul battistero di Ventimiglia, in Atti del VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana,
Genova-Ventimiglia 21-26 settembre 1998, a cura di D. GANDOLFI, Bordighera 2001,
pp. 793-844. In tale pubblicazione è inoltre confermata la datazione al IX-X secolo
per i resti della prima cattedrale; per la cripta invece si propone la datazione al la seconda metà del X secolo, sottolineando però la difficoltà nell’interpretazione e nella
comprensione dell’intero complesso.
41 Il battistero è stato datato al XII secolo e tale datazione è confermata da
un’iscrizione presente al suo interno al 1100. Cfr. da ultima D. GANDOLFI, La cristianizzazione dell’estremo ponente ligure: la diocesi di Ventimiglia, in Roma e la Liguria
Maritima: secoli IV-X, Genova-Bordighera 2003, pp. 137-145.
42

A queste fasi sono stati poi collegati gli arredi di culto ritrovati e datati tra
VIII e IX secolo. Cfr. C. FUSCONI - D. GANDOLFI - A. FRONDONI, Nuovi dati archeologici cit., pp. 793-844.
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In realtà potrebbe trattarsi piuttosto della fondazione dell’edificio
romanico, con un orientamento diverso e una larghezza maggiore,
forse a causa del forte pendio che caratterizza questa zona.
Questa struttura è caratterizzata da grosse pietre in arenaria,
ciottoli e conglomerati irregolarmente sbozzati ed allettati con abbondante malta, presentando poi un « andamento non rettilineo ad angolo spezzato che si imposta sullo strato naturale in situ » 43, costituito
da conglomerati e arenarie e fu realizzata a taglio contro il terreno
sterile in posto, così come venne riscontrato per le strutture altomedievali già individuate nella cattedrale 44.
Interessanti sono stati anche i saggi effettuati all’interno, che
hanno riportato alla luce, sotto a strati cimiteriali sempre riferibili al
contesto cimiteriale del XIII-XV secolo, un
« ampio piano carbonioso caratterizzato dalla presenza di grandi focolari, delimitati da circoli di pietre, con evidenti resti di combustione al loro interno e, in
alcuni casi, attigue buche per palo, chiari indizi di una frequentazione dell’area a
scopo abitativo anteriore alla costruzione dell’edificio battesimale » 45.

Le analisi effettuate sui resti ritrovati su questo piano di focolari
lo hanno datato nel tardo VI o nel VII secolo ed è stato inoltre rilevato come si impostasse sopra una serie di strati artificiali riportati
per sistemare il terreno, in cui si sono ritrovati numerosi materiali tra
anforacei di produzione africana e orientale, con ceramiche sovradipinte a bande, pietra ollare e pentolame da cucina, « databili a età tardo romana e altomedievale » 46.
* * *
L’area del “Cavo” risulta frequentata prima del VII secolo d.C., e
prova ne sono i resti murari evidenziati nel giardino del Convento
——————
43

Ibidem, p. 811.

44

Ibidem, pp. 811-813. Venne trovata anche una inumazione solo parzialmente
conservata con orientamento ovest-est che ha restituito come corredo solo 3 monete
argentee (concrezionate e saldate fra loro) riferibili alle emissioni di Otone I e Otone II,
nella zecca di Pavia tra 961 e 973; tale inumazione è posteriore ai resti del “primo”
muro e anteriore alle murature romaniche (vedi p. 813).
45

Ibidem, pp. 823-826.

46

Ibidem.
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delle Ex Canonichesse Lateranensi nonché i focolari attribuiti al VI e
VII secolo rinvenuti al di sotto del piano medievale del battistero. 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 significativi, per il momento attestati solamente sulla sommità dell’altura.
Tracce di un impianto cristiano precedente sia la cattedrale romanica sia l’edificio di culto attribuito al periodo carolingio o, genericamente, al IX-X secolo rimangono da individuare con certezza. Significativa però è la presenza di sepolture datate genericamente ad età
bizantina-longobarda sulla cima della collina 47 e nelle zone immediatamente sottostanti, riportateci dal Rossi, che pur essendo state scavate senza un programma di studio e documentazione, ci confermano
un uso anche funerario del Cavo ad iniziare almeno dal VI secolo.
Con l’VIII secolo strutture murarie si sovrappongono a quelle
precedenti 48 e elementi decorativi appaiono legati ad un probabile
edificio di culto 49; le sepolture “a cappuccina” (e non solo) sembrano
proprio appartenere a questa fase, dimostrando probabilmente un
utilizzo protratto nel tempo di quel tipo di inumazione 50.
Allo stato attuale delle ricerche, solo col IX secolo si è sicuri della
presenza del primo grande luogo di culto, attribuito alla prima cattedrale, e verosimilmente in tale periodo si sospendono le pratiche di
sepoltura in tutta la zona interessata dalla sua costruzione. Non vi sono dati sicuri sull’abbandono delle strutture murarie ritrovate nel
saggio all’interno del convento ma ciò accadde proprio nei secoli IX e
X secolo, periodo nel quale dovremmo immaginarci edificate sia la
prima cattedrale che un probabile castello o Castrum ad essa legato 51.
——————
47 Prenderò qui in considerazione anche le informazioni trasmesseci dal Rossi,
precedentemente citate.
48

Per ora questo è attestato solamente nell’Area 1000, nel saggio all’interno del
Convento. Vedi pp. 6-7.
49

Cfr. F. PALLARÉS, I restauri della Cattedrale di Ventimiglia cit., pp. 5-74.

50

Vedi pp. 11-12.

51

R. PAVONI, Ventimiglia dall’età bizantina-longobarda al comune, in Millenario
della traslazione delle reliquie cit., pp. 111-123, in particolare pp. 111-112. Cfr. GEORGII
CYPRII, Descriptio Orbis Romani, Lipsiae, 1890, pp. 28, 85-86.
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Incerta rimane ancora la presenza di un edificio battesimale attiguo alla prima cattedrale, di cui per ora non si hanno dati certi. Tale
edificio potrebbe essere stato di dimensioni più ridotte o forse non
necessario, se tale rito fosse stato eseguito all’interno della chiesa
stessa o in un ambiente annesso non indipendente 52.
In assenza di notizie da parte delle fonti solo l’archeologia potrà
forse dare risposte a quelle che per il momento sono le problematiche
relative alla frequentazione tardo antica della sommità di Ventimiglia
medievale, restituendo così agli studi e alla generale conoscenza importanti notizie sul nucleo che sarà poi il punto vitale di tutta la storia
della città, e ancora oggi suo forte polo di aggregazione.

Fig. 1 - Come si presenta la vasca dopo lo svuotamento (riferito al giorno 14 agosto)*
* Riporterò come didascalia quanto scrisse lo stesso U. Martini nei documenti ritrovati.

——————
52

Nei lavori eseguiti tra il 1968 e il 1971 non si scavò infatti sistematicamente
l’interno della Cattedrale.
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Fig. 2 - Scheletro della tomba numero 7
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Fig. 3 - Muro di rivestitura da demolirsi

Fig. 4 - Tomba medievale

Fig. 5 - Tomba numero 8 a destra e tombe rimaste inesplorate a sinistra; a destra è pure
visibile lo scheletro della tomba n. 7
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Fig. 6 - Tomba n. 7

Fig. 7 - Tomba n. 7

Fig. 8 - Tombe n. 7 e 8
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Fig. 9 - Muro medioevale

Fig. 10 - Tombe medioevali e romane
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Fig. 11 - Toma n. 2 e tomba medioevale

Fig. 12 - Resto della tomba n. 3
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Diario di Umberto Martini
2 giugno 1943
Sopraluogo. In regione Capo e precisamente nel giardino delle Monache, sulla
vetta della collina a 73m. sul mare, troviamo che durante lavori di sterro fatti dal Genio Civile per alleggerire questa zona franosa, sono venute in luce delle tombe romane. La prima tomba è già stata scomposta e troviamo e tegoloni messi a parte assieme
a qualche coppo. Tomba n. 1. Di un’altra tomba (n.2) ne troviamo una parte, forse
l’altra era stata distrutta da antico, aveva direzione nord-sud ed è a circa 1,60 (m.?) dal
piano dello sterro.

4 giugno
Affiorano altre tombe; una (n. 4) alla testata della n. 2 in direzione est-ovest, costituita con tegoli e coppi a due spioventi come le precedenti. Si trovano molte ossa
provenienti da tombe composte con pietre e lastre, di epoca medievale incastrate, direi, tra quelle romane. Un’altra della quale non rimane che uno spiovente (n. 3) (vedi
sezione a lato).

5 giugno
Una piccola necropoli si può dire perché un vero groviglio di tombe romane e
medievali affiorano e vengon fuori su diversi strati. Una tomba esce dal groviglio ed
ha direzione nord est - sud est, con pendenza ad abbassarsi verso sud; è in cotto come
le altre e sembra quasi intatta. (n. 5) (Planimetria delle tombe 2-3-4-5 e tombe medievali scomposte). (e sezione nord).

7 giugno
Altre tombe medioevali a strati vengono fuori le une sulle altre incastrate in
modo che la parete dell’ultima è comune all’altra (direzione est-ovest). Gli strati delle
tombe seguono la conformazione del terreno (a terrazzi) verso nord degradante e difatti troviamo delle tombe romane più altre di quelle medioevali.

8 giugno
Ripulitura esterna delle tombe. (fotografie) Queste tombe sono quasi tutte direi
rotte o schiacciate, i coppi sono rotti ed i tegoli scomposti. Le ossa che si rinvengono
sono miste e finora non si è trovato una scheletro completo.

11 giugno
Sul piano dello sterro a nord della piccola necropoli è apparsa una costruzione
che ha forma di vasca intonacata internamente con intonaco roseo composto di pietruzze e mattoni trattati, durissimo. Questa specie di vasca misura 6 metri, 7,5 di lunghezza per tre di larghezza. La profondità non si sa ancora. Lo spessore dei muri è di
circa 40 cm. Il lato verso nord non è ben delimitato.

18 giugno
A ponente della necropoli sul piano dello sterro è venuto in luce un muro medioevale che ha lo spessore di 77 cm, in altezza misura finora 1 m e 36 e va in direzio-
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ne nord-sud. Altre tombe medioevali in pietra affiorano, anzi sono scoperchiate e si
vedono ossa sparse. Una pietra azzurra di forma tondeggiante e liscia viene trovata a
circa due metri di profondità.

19 giugno
Si prosegue nel lavoro di sterro lungo il muro, il quale va gradatamente alzandosi. Da un metro e 36 è già arrivato a 1.80 nello spazio di m. 2.80 di lunghezza. La testata di questo muro verso nord è a sguincio verso, credo, l’esterno e sembra l’entrata
di un portico.

21 giugno
Si inizia la pulitura e l’isolamento degli strati di tombe in alto. Fotografato tomba medioevale verso ponente. Si scopre la tomba incompleta, anzi piccola tomba
composta di soli due tegoli, con dentro ossa di bambina (n. 8). A circa quattro metri a
ponente del muro medioevale si scoprono le fondamenta di un pilastrino che doveva
reggere due arcate con fronte verso nord.

22 giugno
Si isolano due tombe romane, una ancora intatta con scheletro dentro (n. 7) e
l’altra è la sopradetta della bambina, si trovano tra il 5° e il 6° strato come pure la
tomba medioevale che ho fotografato. Prosegue il lavoro di sterro lungo il muro
all’interno e attorno al pilastro. Un altro muro si stacca dal primo a circa due metri
all’interno e va in direzione est-ovest.

23 giugno
Fotografate le tombe n. 7 e 8, si procede all’esplorazione di dette tombe; anzi
dovendo poi ricostruire eventualmente la n. 7 viene numerata nei singoli pezzi che la
compongono. Tolte le tegole viene accuratamente liberato lo scheletro dal terriccio ed
appare supino con le braccia incrociate sul petto e la testa volta verso sinistra. Non si
è trovata suppellettile alcune. Lo scheletro è intatto e viene fotografato. La piccola
tomba n. 8 contiene ossicine forse di bambina.

28 giugno
Per un inspiegabile equivoco le tombe n. 1-2-3-4-5-6 vengono distrutte senza
che si sia potuto procedere all’esplorazione. (Il Genio Civile e la ditta Appaltatrice
hanno premura di finire).Con questo la piccola necropoli viene distrutta. Continua lo
sterro lungo il muro e attorno al pilastro. Sembra che si tratti del castello dei Conti di
Ventimiglia.

30 giugno
Nell’angolo formato tra il muro nord-sud e quello est-ovest si è rinvenuta un’arma
a forma di lancia (medioevale o romana). Continua il lavoro di sterro lungo i muri.

1 luglio
A ponente del pilastro (che misura 156 x 60) a circa quattro metri è venuto in
luce un altro muro che va in direzione est-ovest, largo 75 cm. Alto circa 60.
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2 luglio
A metà circa del muro est-ovest si è delineato il vano di una porta e si sono trovati pure i gangheri ancora infissi. Il vuoto della porta è di 1.79. Questo si apriva verso
nord. Pare che questo fabbricato si estenda fino al muro di cinta verso l’ospedale. Si è
trovato vicino al muro verso l’esterno del materiale che riempie i vani di questo fabbricato, un proietto di pietra fatto a mano di forma sferica dal peso circa di 3 kilogrammi.

3 luglio
Il muro perimetrale nord-sud si eleva a gradoni sulla roccia a circa quattro metri
dal livello dello sterro. Continua il lavoro attorno agli altri muri, anzi il muro estovest è liberato ed è lungo 10 metri.

5 luglio
Nei detriti verso l’ospedale cioè nel vano ultimo verso ponente si sono trovati
dei coni di ceramica medioevale. È apparso un altro muro in direzione nord-sud al
quale si collega il muro est-ovest il quale viene a formare così il fronte nord dei ruderi.

6 luglio
Continua il lavoro di sterro. Nulla di nuovo.

7 luglio
Continua il lavoro di sgombero dietro il muro est-ovest. Il muro verso ponente
con direzione nord-sud forma angolo con altro muro che va a perdersi nel vuoto verso l’ospedale, dove pure si vedono altri muri che franarono in antico.

8 luglio
Nei detriti di riempimento dei vani del castello si è trovato un altro proietto
fatto come il primo ma assai più pesante, circa 7 kg. Continua il lavoro.

9 luglio
Verso il mare, ossia sul ciglio della parte franata, è venuto in luce un muro di circa 40 cm di spessore e lungo circa 7 metri che aveva la “faccia vista” verso l’interno,
vale a dire che rivestiva la roccia verso l’interno del castello.

10 luglio
Continua il lavoro di sgombero (visita del prof. Roitano).

15 luglio
Durante lo sgombero del locale verso il mare a circa 1.50 (m.?) sotto i detriti si è
trovato un “dolio” medioevale. Un muro largo 60x100 (cm.?) diviso da un vuoto di
circa 0.60 (m.?) tra un altro muro di un metro costruito ad angolo verso la roccia e
sopra un terreno smosso è apparso nel vano dietro il muro est-ovest e non si capisce
che cosa sia.
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17 luglio
Verso il mare nell’angolo sud-ovest del vano sono venuti fuori due gradini di una
scaletta larga un metro circa. Continua lo sterro.

19 luglio
Il muro perimetrale nord-sud verso levante presenta una fenditura nella parte
alta verso il mare, che corrisponde al movimento franoso del terreno.

22 luglio
Nell’interno del vano è apparso un altro pilastro che misura 1.70 x 70 (m. x
cm.?) di base.

24 luglio
Un altro muro si diparte dal muro perimetrale nord-sud a ponente del vano ma è
quasi tutto distrutto perché quasi sul ciglio della parete franata verso l’ospedale.

28 luglio
Nulla di nuovo. Prosegue lo sterro.

29 luglio
Visita dell’Arch. Ceschi. Si decide di demolire il muro di rivestimento alla roccia
perché pericolante e di lasciare il piano attuale dello sterro e la conservazione degli altri ruderi.

30 luglio
Prosegue il lavoro. Fotografie per Ceschi del muro da demolirsi. La vasca è coperta da un leggero strato di cemento fatto in epoca recente sull’intonaco romano.

2 agosto
Prosegue la demolizione del muro di rivestitura verso il mare. Si è trovato un
grosso ganghero in ferro appartenente al portone del castello.

14 agosto
Svuotatura della vasca che misura una profondità di soli 50 cm. Nulla rilevato di
nuovo. Sistemazione del piazzale e sospensione dei lavori.

26

INDICE

Studi
CARLO PAMPARARO, Archeologia urbana nell’area del “Cavo”:
riletture e riflessioni sulle origini di Ventimiglia.

5

FAUSTO AMALBERTI, L’architettura e l’edilizia a Ventimiglia tra
’400 e ’500.

27

CHRISTIANE ELUÈRE, Canavesio e la Morte.

77

GIULIA SAVIO, La Promenade du Midi a Mentone: guide anglosassoni, letteratura e materiali poco noti. Premesse per una ricerca.

91

JEAN-LOUIS PANICACCI, Le ripercussioni dell’occupazione italiana in Francia nella provincia di Imperia.

99

WERNER FORNER, Layron, vay en mala hora. Le più antiche attestazioni del Pignasco.
113
Archivio della memoria
LUIGINO MACCARIO, Custüme ventemigliusu. Abbigliamento
tipico, tradizionale della zona intemelia marittima
141
LORENZO VIALE, Tre dolci della tradizione ventimigliese.

147

Cronache e strumenti
LUIGI IPERTI, Penna in valle Roia (XIII-XVII secolo). Gli antichi statuti, fonti per la storia di una comunità

159

PHILIPPE PERGOLA, Comunicare la storia: dalla civitas romana
alla città episcopale del medioevo alla luce dell’archeologia.

195

ALESSANDRO GARRISI, La chiesa e il monastero di San Calocero
al Monte. Un antico spazio cristiano ad Albenga
203

finito di stampare
nel 2012
brigati tiziana
via isocorte, 15
tel. 010714535
16164 genova-pontedecimo

