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L’esperienza portata avanti dal Comune
di Bergeggi,  dall’Università di Genova
– D.AR.FI. CLET.  e dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria
per la ripresa degli scavi sul Monte S.
Elena costituisce un caso concreto di
programmazione e di comune lavoro
per il patrimonio archeologico del ter-
ritorio.
I tre soggetti istituzionali si sono infatti
attivati con proprie motivazioni - valo-
rizzazione e tutela per il Comune e per
la  Soprintendenza,  addestramento
didattico per l’Università - organicamen-
te ricomposte nell’elaborazione di un
progetto avviato nel 1999.  Nelle diffi-
coltà di bilancio,  che hanno segnato
in questi anni la gestione delle risorse
per il patrimonio culturale archeologico
ligure,  questo tipo di intervento con-
cordato si è rivelato una strategia per
continuare ad essere presenti sul ter-
r itorio,  per aggiungere conoscenza
attraverso la ricerca archeologica e
per coadiuvare la formazione dei gio-
vani.  L’esplorazione dell’antico sito ligure
di Monte S.  Elena,  frequentato dal VI
- V sec.  a.C. ,  ha messo in luce materiali
e dati riguardanti la stratigrafia,  l’orga-
n izzazione dello spazio,  le tecn iche
costruttive,  i materiali d’uso,  oggetto
in più sedi di preliminari relazioni scien-
tifiche.  Si deve al Comune di Bergeggi
l’iniziativa di promuovere,  attraverso
questa pubblicazione,  una più vasta
diffusione delle conoscenze acquisite
sulla più antica storia di questo lembo
di territorio.

Giuseppina Spadea
Sopr intendente

per  i Beni Archeologici della liguria



Attraverso questa sintetica pubblica-
zione sono lieto di poter divulgare i
risultati emersi dalle campagne di scavo
svolte dal 1999 al 2005 nel sito ar-
cheologico denominato Castellaro di
Bergeggi.
Il Comune di Bergeggi,  desiderando
valorizzare il sito,  ha posto in atto una
collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria e
l’Università degli Studi di Genova,  che
ha permesso,  attraverso la realizzazio-
ne di annuali campagne di scavo,  di
raccogliere importanti informazioni sul
sito.
L’Amministrazione crede fermamente
nel valore di una riscoperta e di una
valorizzazione dei siti storici,  archeolo-
gici,  ambientali del territorio e spera
di proseguire in progetti sim ilari volti
a promuovere le bellezze ancora poco
conosciute del nostro paese.
Ringrazio a nome del Comune la So-
printendenza per i Beni Archeologici
della Liguria,  le Professoresse B. M.
Giannattasio e G.  Odetti dell’Università
degli Studi di Genova,  che con profes-
sionalità e passione hanno coordinato
tutti gli studenti,  i laureandi e gli spe-
cializzandi che si sono avvicendati nelle
campagne di scavo.
Un ringraziamento anche all’Uffic io
Ambiente del Comune che si è occu-
pato di organizzare le campagne di
scavo e di curare la redazione di questo
opuscolo.

Enrico Vigliola
Assessore all’Ambiente
del Comune di Bergeggi
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“I Liguri che abitano questa regione coltivano una terra sassosa
e del tutto sterile che,  in cambio degli sforzi offerti dai nativi,
offre pochi frutti utili alla sopravvivenza” (Diod.  IV 19,4).

L’ambiente di Bergeggi è quello descritto dalle fonti greche e
latine:  arido e roccioso,  pieno di sassi appuntiti e rupi a precipizio,
tanto da costringere gli antichi Liguri a una continua opera di
terrazzamento,  secondo una tecnica ben consolidata fin dalla
più antica frequentazione.
Il piano naturale viene allargato di volta in volta per poterci vivere
e coltivare:  si crea al limite del declivio un muro di contenimento
costituito da pietre a secco e si riempie l’avvallamento di terra,
sassi e materiale ceramico.
L’occupazione di Monte Sant’Elena si giustifica per la sua stessa
posizione,  naturalmente difesa:  è la cima più elevata (m.  348,11
slm) tra la piana di Vado e Spotorno,  circondata  a oriente da
una zona paludosa,  “vada”,  che dà il nome alla rada naturale,
l’attuale Porto di Vado,  il primo vero approdo che si incontra
navigando da Genova verso occidente.
Inoltre la perfetta visibilità consente di dominare non solo le
rotte da e per Oriente (Genua) e Occidente (Massalia),  ma anche
le vie di accesso all’entroterra ligure e al Piemonte meridionale.
Questa situazione privilegiata spiega una frequentazione precoce
del sito e una presenza stabile - sul versante meridionale a
partire dal VI secolo a. C.  - nonché la continuità di occupazione
fino all’età romana:  da qui si controlla la strada di accesso alla
Val Quazzola  via Aemilia Scauri-Iu lia Augusta e il diverticolo
costiero verso Capo Noli.
Questa posiz ione strategica giustifica  anche la ripresa di
frequentazione in età moderna.

(bmg)

Monte Sant 'Elena visto da Monte Mao

2

SITO E  AM BIEN TE



SCOPERTA DEL SITO ARCHEOLOGICO E STUDI
Nel 1981,  a un incendio che ripulisce la sommità del monte S.
E lena da rovi e sterpaglie segue,  nei prim i mesi dell’anno
seguente,  un’abbondante nevicata che d ilava il terreno di
superficie,  mettendo in evidenza una serie di frammenti ceramici.
I membri del circolo culturale Kronos di Vado raccolgono questi
resti e li consegnano a F.  Ciciliot,  noto studioso locale.
La seguente segnalazione alla Soprintendenza Archeologica della
Liguria ha come conseguenza l’organizzazione di una serie di
campagne di scavo dal 1982 al 1985 che permettono di ipotizzare
una frequentazione del sito in epoca preromana per un periodo
compreso tra il VI e il II-I sec .a.C. ,  e ne evidenziano le potenzialità.
Dagli scavi emerge che il luogo ha ospitato in un primo periodo
un abitato di altura che,  dopo la costruzione di un grosso
muraglione di protezione,   si è trasformato in un vero e proprio
castellaro.
Dopo il 1985 gli scavi vengono interrotti e il sito abbandonato
alla vegetazione,  che ricomincia ben presto a crescere rigogliosa
sui saggi di scavo.
In seguito il Comune di Bergeggi e la Soprintendenza dei Beni
Archeologici della L iguria,  desiderando valorizzare il sito e
riprendere i lavori,  propongono al Dipartimento di Archeologia
dell'Università di Genova di collaborare con il Comune e la
Soprintendenza per una riapertura degli scavi.
Vengono così programmate,  dal 1999 al 2005 con cadenza
annuale,  campagne di scavo che vedono impegnati studenti,
laureandi e specializzandi del Corso di Laurea in Conservazione
dei Beni Culturali (indirizzo Archeologico) coordinati da una équipe
mista di archeologi preistorici e classici.
Il lavoro svolto,  grazie alla collaborazione tra i tre Enti,  consente
di portare alla luce numerose strutture di abitato e di chiarire
ulteriormente le modalità di insediamento di Monte S.  Elena.

 (go)

Monte Sant 'Elena
versante Sud
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Durante gli scavi eseguiti dal
1999,  su Monte S.  Elena sono
stati rinvenuti alcuni oggetti
che non hanno alcun riferi-
mento con l’abitato più re-
cente,  ma sono da attribuire
a frequentazioni del sito deci-
samente più antiche.
Si tratta di due strumenti in
selce:  un grattatoio circolare
e un frammento di lama che
Liguria e in alcuni giacimenti
in grotta (Arene Candide).
Al Neolitico invece (VII-IV mil-
lennio a.  C. ) si può far risalire
un’accetta in p ietra verde,
recuperata durante la cam-

pagna di scavo 2005 lungo il versante nord,  che testimonia
come il sito fosse frequentato nel periodo indicato per raccogliere
 legna.
Una piccola punta di freccia completamente ritoccata,  slanciata
e allungata,  con una forma molto differente da quelle ritrovate
nel Ponente ligure e anche nella Grotta Marina di Bergeggi,  è
stata invece trovata all’interno della cinta superiore di mura,
verso Nord.  L’accuratezza della realizzazione,  la piccolezza e la
forma molto sottile e appuntita permette di attribuirla a un
periodo iniziale dell’età del Bronzo (2300 a.  C. ).
La collina non presenta altre frequentazioni che si possano riferire
al periodo preistorico e anche questi ritrovamenti non sembrano
avere riscontro nelle testimonianze rinvenute nella vicina grotta
marina,  dove l’uomo ha soggiornato per molto tempo,  ma in
periodi diversi da quelli indicati dai reperti di Monte S.  Elena.
La Grotta Marina di Bergeggi è stata infatti certamente frequen-
tata dall’uomo durante il Paleolitico inferiore e successivamente
nel Neolitico (VI - IV millennio a.  C. ),  periodi che corrispondono
a due fasi di regressione del livello marino.
Prima di un nuovo sporadico passaggio dell’uomo nella grotta
bisogna attendere il III m illennio a. C.  e  soltanto nel XIII secolo
a.  C.  ricomincia una vita più intensa,  che prosegue fino alla fine
dell’Età del Bronzo/inizi dell’Età del Ferro.  Abbondanti sono i
resti di ceramica e di oggetti di uso quotidiano che indicano una
frequentazione più sedentaria a scopo di abitazione.
Dopo questi periodi è probabile che la frequenza dell’uomo nella
caverna sia stata irregolare e in alcuni secoli abbia coinciso con
la vita del castellaro su Monte S.  Elena.

 (go)

PREISTORIA
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Pianta del Castellaro con indicate
le aree di scavo

L’ABITATO DI M ON TE S. ELEN A

Il versante meridionale del
castellaro ha dimostrato
un’ampia frequentazione del
sito attraverso una strati-
grafia che inizia nel VI-V se-
colo e rappresenta il mo-
mento più antico in cui sono
documentate strutture attri-
buibili agli abitanti del sito.
In questo periodo l’area ri-
sulta spianata e protetta a
monte da un piccolo muro
di un unico filare di blocchi;
il ritrovamento di una serie
di buche di palo su questa
spianata potrebbe identifica-
re una prima struttura di
abitazione.

A questo adattamento ne segue uno successivo (IV secolo a.
C. ),  che comincia con l’allargamento della fascia verso monte
e la costruzione di un nuovo muretto di contenimento di una
trentina di metri di lunghezza,  appoggiato ai suoi estremi alla
roccia emergente.  Il suolo roccioso risulta intagliato per creare
la base di una capanna.  I solchi scavati nella roccia,  emersi
durante lo scavo del 2005,  corrispondono all’impianto della base
della struttura abitativa,  forse di forma ovaleggiante,  molto simile
a quella rinvenuta nel versante settentrionale.  La presenza di
alcuni frammenti di ceramica a vernice nera,  attica,  suggerisce
una datazione della capanna al IV secolo a.C.
A l di sopra di questa frequentazione vengono probabilmente
costruiti dei muretti trasversali al muro a monte,  appoggiati ad
esso per creare dei vani rettangolari (almeno tre) con vari utilizzi
(III-II secolo a.C. ).  Purtroppo lo scavo di una canaletta parallela
al muro di cinta,  attribuibile ad un periodo più recente di
frequentazione,   ha distrutto parzialmente il deposito,  rendendo
molto complessa l’interpretazione delle parti di terreno ai lati del
fosso.  Nei pressi di queste strutture vengono costruiti vari
successivi acciottolati per drenare il terreno,  in cui si sono
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Il versante settentrionale è stato indagato sia presso la cinta
muraria inferiore,  sia presso la cinta muraria superiore.
Nella parte più bassa due saggi  hanno evidenziato da un lato
l’assenza di strutture e dall’altro il consueto intervento antropico
con riporti di terra e materiale ceramico molto frammentato
per riempire gli avvallamenti del terreno.
Nel punto più settentrionale dell’area,  in un affossamento naturale
della roccia,  si è individuato un forno,  forse per l’estrazione del
ferro,   di cui sono ricche le rocce locali;  quest’attività estrattiva
è documentata dalla presenza di numerose scorie ferrose sia
in questo che nel versante meridionale,  nonché  dalla continuità

rinvenute delle buche di pa-
lo, forse riferite a  una co-
struzione temporanea legata
a utilizzi quotidiani.  In questi
stessi livelli è stata rinvenuta
una moneta d’argento mas-
saliota.
Il periodo di abitato più re-
cente (II-I secolo a.C. ),  il vero
e proprio castellaro,  vede la
realizzaz ione di un grosso
muro di cinta nella parte alta
del sito,  fatto con blocchi di
media grandezza e dell’altezza

di circa 1 metro che poteva essere completato al di sopra da
una palizzata in legno.  Allo stesso periodo potrebbe appartenere
il c ircuito murario inferiore,  anche se fino ad ora risulta
archeologicamente non ben determinato.
Non sono da escludere frequentazioni più recenti,  come quella
che ha portato gli uomini a porre grossi blocchi in tre allineamenti
successivi,  per creare una scala verso la sommità della collina,
sul versante sud.
Questo appare per ora l’ultimo vero e proprio utilizzo del sito in
cui sporadici frammenti ceramici indicano un relativo abbandono.

 (go)

Versante Nord:
muro di cinta
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Buca con all'interno rest i
carbonizzati di palo ligneo



Presso la cinta superiore su questa terrazza artificiale si imposta
un’abitazione (in uso tra il IV ed il III secolo a. C. ),  allineata E-O
per essere riparata dai venti grazie al crinale stesso del monte:
i lati lunghi a N e a S,  quelli brevi,  absidati,  a E e O.  Lunga circa
9 m e larga circa 4, 50,  ha uno spazio interno sfruttabile di
circa 26 mq,  adatto a un nucleo monofamiliare di circa 5
persone.  I muri perimetrali (0, 40/0, 45 m) sono costruiti a
secco con pietre compattate con argilla e terra  e su questi si
imposta  la parete di canne e argilla pressata.
La copertura dell’abitazione doveva essere con intelaiatura lignea
e tetto in canne e paglia,  sostenuta da una trave e una serie
di pali,  i cui alloggiamenti rafforzati con pietre si recuperano
lungo tutto il perimetro abitativo,  con maggior densità nelle zone

Versante Nord: base in pietra di abitazione ligure.

di estrazione fino a epoca recente (Seconda Guerra Mondiale).
Tuttavia,  il ritrovamento di un frammento di piano forato,  tipico
delle fornaci ceramiche,  non permette di escludere che questo
semplice forno fosse utilizzato per la creazione di prodotti vascolari
locali.
E’ interessante osservare l’ubicazione del forno,  che si colloca
in area periferica e marginale rispetto all’abitato,  in modo da
evitare gli effetti dei fumi e i pericoli di incendi.
Vari saggi eseguiti lungo il declivio nord della collina hanno
dimostrato che lo spazio,  relativamente pianeggiante e privo di
strutture,  poteva essere destinato alla coltivazione e/o pascolo,
poiché i “Liguri vivono per lo più delle carni dei greggi,  di latte
e di una bevanda di orzo… ” (Strabo IV 6,2).
Il primo impianto abitativo è stato realizzato verso la sommità
della collina,  creando a valle un possente muro  a secco e
appianando il dislivello con uno strato di riempimento di terra e
frammenti ceramici.  Questi,  genericamente databili al VI-V secolo
a.  C. ,  sono una ulteriore conferma di frequentazione stabile del
sito su ambedue i versanti a partire dalla prima età del Ferro.
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absidali.  Lo spazio interno è suddiviso
in tre zone:
- la zona più esterna è delimitata
da un tramezzo e da una buca per
palo e corrisponde in pratica ai  2/3
dell’intera superficie.  L’esistenza di
ulteriori quattro buche da palo allineate,
oltre ad essere funzionali per la co-
pertura,  indica la possibilità della
creazione di una corte,  dove sono
state trovate due fusaiole,  indizi di uno
spazio lavorativo.
- L’area mediana è connotata da
una significativa presenza di carboni,
da una grossa lente di ceneri e resti
di legno carbonizzato,  testimonianze
di un focolare intorno al quale s i
svolgeva la vita domestica,  come
indica il ritrovamento di due macinelli,

d i una grossa fusaiola e di un’ansa d i anfora massaliota.
- La terza zona era forse destinata al riposo e alla conservazione
dei cibi,  di cui restano a testimonianza frammenti di anfore
massaliote,  il fondo di una grossa olla e il fondo di una coppa.
Nell’area a est dell’abitazione un insieme di buche di palo poste
in circolo indica l’esistenza di una struttura temporanea proba-
bilmente adibita a recinto per animali.
Nell’area immediatamente antistante l’abitazione verso ovest,
il terreno risulta live llato con uno strato giallastro naturale
frammisto a pietrisco,  sui cui poggiano a semicerchio pietre
piatte a formare un piano di lavoro.  Da quest’area proviene,
insieme a frammenti di ceramica massaliota,  di anfore e di
ceramica a vernice nera,  uno dei rari esemplari noti in Liguria
di moneta massaliota d’argento ( 420- 390 a.C. ),  con raffigurata
sul verso la testa volta a destra di Lacydon – personificazione
del fiume di Marsiglia - e sul retro la ruota con le lettere MA.
Il materiale recuperato nell’abitazione è ricollegabile sia ai lavori
domestici – tessitura - sia al commercio del vino:  anfore per il
trasporto,  vasi e coppe per il bere,  che influenzano la produzione
ceramica locale,  destinata soprattutto ai contenitori da cucina
e dispensa.

(bmg)
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Durante le guerre romano-liguri (III-II secolo a.C. ) Monte Sant’Elena
risulta poco frequentata nel versante settentrionale,  dove
l’abitazione è già distrutta e abbandonata;  sul versante meridionale
la frequentazione sembra invece ben documentata,  con la
costruzione di una serie di ambienti rettangolari (forse unità
abitative).
La pax augustea e soprattutto la costruzione della via Julia Augusta
(13 a. C. ) che assicura il collegamento con la Gallia appena
conquistata,  giustificano la presenza di frammenti di ceramica
a pareti sottili (bicchierini e coppette) e di pareti di anfore.
Dopo un lungo periodo di abbandono,  Monte Sant’Elena tornerà
a rivestire un’importanza storica e una valenza strategica e sarà
la naturale difesa per Savona,  permettendo il controllo della
piana di Spotorno e della viabilità che scende dal Piemonte
attraverso il colle di Cadibona.
Nel XVIII secolo,  durante la guerra franco-piemontese (terminata
nel 1748 con la pace di Aquisgrana),  tutta la zona è interessata
da numerosi progetti militari da parte della Repubblica di Genova:
una nuova ricostruzione del Forte S.  Lorenzo e un potenziamento
del già esistente Forte di S.  Stefano.
Proprio come appendice di quest’ultimo forte,  è edificato un
corpo di guardia sulla sommità di Monte S.  Elena,   i cui lim iti
sono stati portati in luce nelle più recenti campagne di scavo.
Si tratta della struttura,  definita “Basstiu” nella carta piemontese
del 1746-47,  che verso sud  è sostenuta da un muro a secco
ancora oggi visibile e che  venne costruita per controllare la
viabilità verso il Piemonte,  da dove poteva scendere il nemico.
Il corpo di guardia costituisce,  con il forte sottostante,  un efficace
e valido sistema difensivo integrato in funzione antifrancese e
antisabauda.  Il ritrovamento di monete di Maria Teresa  e,
durante la campagna di scavo del 2004,  di un proiettile litico
da spingarda conferma l’ipotesi di scontri bellici.
In tempi più recenti,  durante la Seconda Guerra Mondiale,
questo monte è stato teatro della lotta partigiana.

(bmg)

Corpo di guardia "Basstiu"

LA FREQUENTAZIONE ROM ANA E M ODERNA
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Chi sono e come vivevano gli
abitanti di Monte Sant’Elena?
Dei numerosi ceppi liguri che
abitavano la Liguria,  la Francia
meridionale e il Piemonte a sud
del Po,  sono i Sabates quelli
che occuparono la costa tra
Savona e A lbenga,  città dei
Liguri Ingauni.
Gli abitanti di Bergeggi,  come
la maggior parte dei Liguri,
dovevano vivere di un’economia
agro-pastorale;  dalle analisi dei
resti carbonizzati r isulta che
tra i cereali predominavano
diversi t ipi di frumento e di
orzo,  mentre la presenza di
ghiande permette di supporre
 l’esistenza di un ambiente
forestale il cui legname poteva
venire utilizzato anche per la

costruzione di navi.  Una pro-
duzione locale di vino,  forte-
mente resinato e aspro,  è
documentata,  oltre che dalle
fonti letterarie,  da tutta una
serie di vasi e coppe per il
bere;  furono probabilmente i
Greci di Marsiglia a diffondere
le pratiche v it icole e farne
conoscere  il prodotto,  che,
come testimoniano i resti delle
d iverse anfore massaliote,
doveva essere apprezzato non
solo per il contenuto alcolico,
ma anche come indicatore di
censo.
Gli autori antichi ricordano la
bontà delle lane liguri,  utilizzate
per tessere tuniche e mantelli;
il buon numero di fusaiole re-
cuperate dallo scavo indica
che la tessitura della lana era
una voce  im por tan te  ne l-
l’economia familiare.  Invece,
nonostante la v ic inanza del
mare,  esistono pochi elementi
(un amo e qualche peso da
re te )  a  te s t im on ian za d i

I LIGURI DI M ON TE
SAN T’ELEN A
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un’attività di pesca.
Il ferro,  contenuto nelle rocce
locali,  poteva essere,  una volta
estratto e ridotto in pani,  una
buona merce di scambio;  la
presenza di molto materiale
ceramico allogeno (massaliota,
etrusco e,  in piccola percen-
tuale,  attico) indica che i Liguri
di Bergeggi,  proprio per la loro
posizione ch iave,  potevano
essere un punto di scambio,
di arrivo di merci e di ridistri-
buzione delle stesse verso i
L iguri dell'interno fino al Pie-

Ricostruzione uso della fusaiola

monte meridionale.  In questa
ottica di scambi si giustifica il
ritrovamento nel castellaro di
monete emesse da Marsiglia;
questi particolari ritrovamenti
possono suggerire l'arrivo di
mercanti greci in cerca di ma-
terie prime in cambio dei loro
prodotti o supporre che alcuni
abitanti avessero combattuto
come mercenari,  ricevendo in
paga monete massaliote.

(bmg/ go)
Oggett i del vivere quotidiano: amo da pesca

Strut ture sovrapposte del Versante Sud
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COM E ARRIVARCI

Autostrada A 10 uscita Savona.
Strada Statale Aurelia,  direzione Ven-
tim iglia e deviazione per Bergeggi.
Strada Santo Stefano,  Località Forte
di Monte S.  Elena.
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