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Il sito archeologico della Rovere. Millecinquecento anni di storia 

 

 

Storia delle ricerche 

La scoperta del sito risale al 1977, quando furono iniziati lavori per la costruzione di un edificio scolastico 

comunale; le ricerche archeologiche estese su di un'area di circa 1600 mq  sotto la direzione e la 

responsabilità della Soprintendenza archeologica della Liguria in collaborazione con l'Istituto Internazionale 

di Studi Liguri si protrassero fino al 1982 per riprendere nel biennio 1986-1987 e concludersi nel 1996. 

 

L'età proto-storica 

Le più antiche tracce di una presenza umana nell'area sono costituite da ceramiche dell'età del Bronzo 

antico e medio (XVII-XVI secolo a.C.) che accanto alla presunta tomba ad incinerazione scoperta in via 

Roma nel 1966 e agli altri ritrovamenti ceramici e metallici avvenuti presso piazza Martiri della Libertà nel 

1974 a Diano Marina confermano una antica occupazione stabile del golfo Dianese. 

Muri con andamento curvilineo, interpretati come fondi di capanne, rappresentano i primi resti di strutture, 

datate alla tarda età del Ferro (IV-III secolo a.C.) in base alla contestuale presenza di ceramiche grezze ed 

anfore importate dalla colonia focese di Massalia (Marsiglia). Tali ritrovamenti si inseriscono 

nell'occupazione del Dianese da parte di popolazioni liguri, che presidiavano i monti con una serie di siti 

d'altura, come il vicino “Castellaretto” di Cervo, ma anche la zona costiera, come attesta il ritrovamento nel 

1971 in via Vallebona a Diano Marina di due focolari e di una bonifica “a cocciopesto”, formata da 

ceramiche datate al V-IV secolo a.C. 

 

L'età romana 

La romanizzazione del Ponente ligure si conclude con l'apertura della via Iulia Augusta da parte di Augusto 

nel 13 a.C., della cui costruzione resta una importante traccia nel cippo miliario rinvenuto nel 1837 presso 

la chiesa S. Giacomo in frazione Chiappa ed ivi ancora conservato e musealizzato. 
 

Il sito archeologico 

Sono in fase con tale percorso stradale i resti di un selciato fiancheggiato da muri in pietre a secco con 

funzione di contenimento e da un pozzo con vera in pietra, portati alla luce tramite scavi poco più a nord 

rispetto ad un grande edificio (m 32 x 12,60), costituito da almeno sei vani affiancati, che erano preceduti 

da un portico con pilastri in facciata aperto su un grande spiazzo. I vani erano occupati da semplici 

pavimenti in battuto, mentre il porticato presentava un ciottolato e la copertura del tetto era costituita da 

tegole e coppi. Una terza struttura più ad est, solo in parte scavata, potrebbe essere il basamento di un 

piccolo sacello, addossato al pendio e preceduto da gradini. 

Non è azzardato interpretare l'insieme di tali resti, datati all'inizio dell'età imperiale, come parte della 

mansio di Lucus Bormani, cioè di una stazione di posta lungo la strada, il cui nome è riportato nella più 

famosa “carta stradale” dell'Antichità, la Tabula Peutingeriana, copia di un originale cartografico di IV 

secolo, e risulta menzionato anche in una guida stradale di età imperiale, l'Itinerarium Antonini. 
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E' generalmente riconosciuto che il nome “Lucus Bormani” si riferisca ad un'area sacra dedicata in origine 

ad un dio pre-romano, Borman (?) poi latinizzato in Bormanus, legato ad un culto di acque calde sorgive; è 

probabile che ad esso si sia affiancato in età romana il culto di Diana, dea della caccia e delle selve. 

Sono state rinvenute durante gli scavi numerose ceramiche sia da mensa che da trasporto (anfore), che 

attestano gli importanti scambi e i contatti commerciali per via marittima intrattenuti con molteplici aree del 

Mediterraneo (Gallia, Spagna, Nord-Africa, Centro Italia). 
 

La fine del sito 

Il complesso venne abbandonato dopo un crollo causato forse da un terremoto o da un incendio durante la 

media  età imperiale tra II e III secolo d.C.; tuttavia a breve distanza attorno al Santuario cinquecentesco di 

Nostra Signora della Rovere la vita continuò durante la tarda antichità; diversi scavi hanno permesso di 

documentare strutture e sepolture datate tra V e VI secolo d.C., alle quali seguirono fasi costruttive 

dell'edificio di culto e relativo cimitero, le quali si susseguono dall' XI-XII secolo fino all'inizio dell'età 

moderna. 

Non casualmente l'attuale intitolazione del santuario conserva un riferimento al robur (=rovere, quercia) del 

bosco sacro (lucus) preromano evidentemente con l'intento di cristianizzare un'area di culto più antica. 

I primi scavi, diretti dall'archeologo imperiese Nino Lamboglia nel 1958, interessarono l'angolo S-E della 

facciata del santuario mettendo in luce tombe tarde senza corredo impostate su un terreno contenente 

materiali romani più antichi. Tra il 1990 ed il 1992 in concomitanza con esigenze di consolidamento statico 

delle strutture murarie fu possibile eseguire ulteriori saggi di scavo sia all'interno che all'esterno della 

navata destra, lungo il perimetrale della stessa e presso il campanile. 
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