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Nuove indagini nel sito archeologico della Rovere (S. Bartolomeo al Mare) 

 

Sulla base di un accordo annuale siglato recentemente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona 

(SABAP), nonché dal Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università degli Studi di 

Genova (DAFIST), dal Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) e dall' Associazione Etruria Nova 

Onlus, sono state poste le basi per avviare una collaborazione in attività istituzionale di ricerca 

finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del sito archeologico pluristratificato ubicato in 

comune di San Bartolomeo al Mare presso il Santuario della Rovere, forse da identificare con la 

località antica di “Lucus Bormani”. 

 Un accordo di tale genere è esplicitamente previsto da un punto di vista normativo in base 

alla legge 241/90, art. 15, secondo la quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; anche 

il Codice dei Beni Culturali  (D. Lgs. 42/2004, art. 118, c. l) prevede che il Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali anche col 

concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati realizzino, promuovano e sostengano, 

anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio 

culturale in un'ottica di cooperazione in materia di tutela e di valorizzazione di tale patrimonio (D. 

Lgs. 42/2004, artt. 5-7). 

 La collaborazione scientifica tra Soprintendenza e Dipartimento di Antichità, Filosofia, 

Storia (DAFIST) dell'Università di Genova, già in atto da anni, è stata recentemente rafforzata dalla 

stipula tra i due Enti di un accordo-quadro triennale, che prevede di eseguire ricerche comuni sulle 

problematiche archeologiche connesse al popolamento del territorio ligure. 

A tal fine  la Soprintendenza SABAP della Liguria, quale responsabile istituzionale della tutela e 

della conservazione del  patrimonio archeologico regionale, coordina già da tempo le attività sul 

campo e la ricerca scientifica nel Dianese ed in particolare nel sito pluristratificato presso il 

santuario della Rovere, dove già a partire dal 1977 e fino al 1996 ha realizzato e condotto diverse 

campagne di scavo archeologico, che hanno permesso di accertare l'alta potenzialità archeologica 

dell'area, oggi in parte ricoperta dall'edificio scolastico costruito nel frattempo. Le indagini estese su 

di un'area di circa 1600 mq hanno permesso di documentare una prima presenza umana già durante 

l'età del Bronzo Antico-Medio (XVII-XVI secolo a.C.), mentre sono stati attribuiti alla seconda età 

del Ferro (IV-III sec. a.C.) alcuni muri con andamento curvilineo. In concomitanza con la 

romanizzazione del Ponente ligure, conclusasi con  l'apertura della via Iulia Augusta da parte 

dell'imperatore Augusto nel 13 a.C., si assiste alla costruzione di un imponente edificio di oltre 30 

metri di lunghezza, formato dalla successione di sei vani affiancati; insieme ad un pozzo e altre 

murature di contenimento e un selciato stradale tale costruzione potrebbe far parte della mansio di 

Lucus Bormani, il cui nome è riportato nelle fonti cartografiche antiche; si tratterebbe di una 

stazione di posta stradale, databile all'inizio dell'età imperiale ed abbandonata nel III secolo d.C., 

forse collegata ad un antichissimo luogo di culto, probabilmente già di età pre-romana.  

Poiché lo scavo e l'interpretazione complessiva di tale importante sito archeologico era stato 

fortemente condizionato dalla soprastante costruzione di un edificio scolastico, diventava necessario 

e non più procrastinabile avviare una revisione generale dello studio delle diverse strutture murarie 

conservate ancora fuori terra, con la finalità di contribuire ad un migliore inquadramento 
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topografico, crono-tipologico ed architettonico del complesso.  

 Tale prima campagna di indagine, che è iniziata il giorno 8 agosto e si protrarrà fino al 26 

agosto, viene diretta scientificamente dalla Soprintendenza, nella persona del dott. Luigi Gambaro, 

funzionario archeologo responsabile della tutela per la provincia di Imperia, e dall'Università, nella 

persona della prof.sa Silvia Pallecchi, titolare della cattedra di Metodologie della ricerca 

archeologica, assistita da un'èquipe di studenti e specializzandi dell'Università di Genova; 

l'organizzazione e la gestione delle attività sul campo è stata garantita dalle dott.se  Elena Santoro e   

Lara Marelli dell'associazione di archeologi Etruria Nova. 

L'intento condiviso è quello di realizzare una lettura stratigrafica del monumento, non implicante 

per il momento attività di scavo, ma condotta tramite pulizia e rilettura di tutte le murature, 

compresi eventuali piani pavimentali, battuti, interfacce, superfici di crollo, aventi interesse 

archeologico che compongono il monumento e le sue pertinenze; è prevista anche la produzione 

della relativa documentazione grafica, schedografica e fotografica, nonché l'aggiornamento dei 

rilievi esistenti; si potrà così anche grazie all'analisi delle diverse tecniche murarie utilizzate 

elaborare una periodizzazione di dettaglio delle fasi costruttive del complesso. Oltre 

all'archiviazione su supporto informatico della documentazione scritta, grafica e fotografica - anche 

pregressa – è prevista l'elaborazione di relazione tecnica finale, comprensiva di lavaggio e 

schedatura preliminare di eventuali reperti archeologici recuperati nel corso delle pulizie. 

 Lo studio del monumento non può prescindere da quello del territorio circostante; si è 

previsto quindi di impostare una analisi topografica del territorio comunale di San Bartolomeo al 

Mare, consistente in attività di ricognizione archeologica sistematica ed intensiva, coordinata dal 

dott. Giulio Montinari, assistente archeologo della Soprintendenza; tale attività comporta la raccolta 

di reperti in superficie e l'esecuzione di rilievi topografici, integrate dalla raccolta delle fonti 

archivistiche, storiche, bibliografiche e della cartografia storica, propedeutica a realizzare una carta 

archeologica del territorio comunale. 

 Particolare attenzione viene prestata alla divulgazione dei risultati delle ricerche, che 

prevederà iniziative organizzate dalla Soprintendenza e dall'Università, in accordo col Comune di 

San Bartolomeo al Mare, e finalizzate a presentare al pubblico i principali risultati delle ricerche 

effettuate; saranno organizzate una giornata di visita al cantiere di ricerca (open day) e una 

conferenza pubblica, nonché sarà predisposto materiale didattico-divulgativo al fine di 

sensibilizzare in particolare l'utenza scolare e la popolazione alla conoscenza del patrimonio 

archeologico locale. 

 Di fondamentale importanza per la riuscita dell'iniziativa è il ruolo del Comune di San 

Bartolomeo al Mare che già in occasione dell'evento “Invasioni digitali” del 30 aprile u.s. aveva 

manifestato da parte del Sindaco, Valerio Urso, la propria disponibilità a collaborare per la 

valorizzazione del sito archeologico, al fine di giungere ad una migliore e più consapevole sua 

fruizione culturale. Il Comune grazie al prezioso coordinamento offerto da Damiana Biga e Marlène 

Grosso in accordo con la Direzione scolastica ha messo a disposizione per il mese di agosto un 

alloggio per accogliere i partecipanti alla ricerca nei locali della scuola elementare costruita sopra 

gli scavi, nonché ha provveduto ad assicurare loro la copertura delle spese di vitto; ha inoltre 

destinato un contributo per l'acquisto delle attrezzature di scavo e per il riconoscimento del ruolo 

professionale delle archeologhe di Etruria Nova. 

 Al termine delle previste attività di quest'anno si potrà verificare se esistono le condizioni 

per avviare l'anno prossimo una eventuale ripresa degli scavi, mirata a fare alcuni limitati 

approfondimenti stratigrafici utili per una migliore comprensione del monumento. I nuovi dati a 

partire da quelli che si acquisiranno già durante la campagna di studio in corso potranno servire  

come base per sviluppare anche un auspicabile progetto di sistemazione definitiva e di 

valorizzazione del sito in vista di una sua apertura al pubblico, che permetterà di aumentare 

sensibilmente il già alto interesse ambientale e culturale dell'area in stretto collegamento col vicino 

santuario mariano della Rovere.    


