LA STORIA IN PIAZZA

Di terra e di mare: viabilità storica in Liguria
Scheda di descrizione della fonte
SOGGETTO: villa romana – mansio Alba Docilia
DATAZIONE: inserire datazione (precisando se certa o presunta, data precisa, secolo o epoca)
TIPOLOGIA DI FONTE: archeologica

SPAZIO PER INSERIRE
UNA O PIU’ IMMAGINI DEL SOGGETTO SCHEDATO
CON RELATIVE DIDASCALIE
(formato immagine: 300 DPI)

COLLOCAZIONE
REGIONE: Liguria
PROVINCIA: Savona
COMUNE – LOCALITA’: Albisola Superiore
ACCESSIBILITA’: i resti portati alla luce sono visibili dai marciapiedi circostanti e a cielo aperto, recintati. I
resti sottostanti la pavimentazione della piazza e antistanti la Stazione ferroviaria sono segnalati da lastre
di pietra che rendono percepibili le linee perimetrali.
NOTE:
Lo scavo è situato in centro, davanti alla Stazione ferroviaria.
A lato degli scavi passa Corso Mazzini che collega la via principale sul litorale (detta via Aurelia) con
l’entroterra.
Nei pressi del sito è visibile la linea ferroviaria e la stazione e poco oltre l’autostrada.
DESCRIZIONE:
Zona cintata degli scavi: rettangolo di circa 40 metri per venti.

Area occupata probabilmente dalla villa circa settanta metri per altrettanti.
I resti visibili sono le fondamenta dei vari edifici. Muretti di pietre di fiume, arrotondate e grigie, di
mattoni pieni rossicci legati da materiale calcestruzzo. Colonnine di mattoni pieni spessi che
sostenevano i pavimenti messe in fila a circa mezzo metro una dall’altra, in fossati sotto il livello dei
pavimenti.
Visibile una vasca di raccolta acqua, area termale, zona abitativa e, a lato del posteggio, una serie di
perimetri delle fondamenta dei locali per laboratori e magazzini agricoli.
Si nota un certo degrado della zona non cintata, quella dei magazzini. Sono visibili lattine e rifiuti vari.
INTERPRETAZIONE:
Costruzione di epoca romana adibita probabilmente a produzione agricola, abitazione e servizio di
posta per viaggiatori. L’area termale che si può vedere è abbastanza grande per confermare l’ipotesi di
un servizio a clienti.
Non essendoci acqua termale naturale, la villa era dotata di un sistema di riscaldamento dell’acqua con
intercapedini per il passaggio del vapore.
Il calore necessario era prodotto bruciando legna, presente in abbondanza nei boschi sulle alture
dell’entroterra.
La strada che passa vicino alla villa e sale verso le Stelle probabilmente era già una via che consentiva
l’approvvigionamento di legna.
La via di costa, che va verso la Francia, era percorsa da commercianti, viaggiatori, funzionari
dell’Impero.
La costruzione della stazione ferroviaria nello stesso luogo sembra inconcepibile, ma studiando il
territorio si vede come sia poco lo spazio disponibile tra il mare e le montagne, occupato dalle case e le
vie di comunicazione. In pochi chilometri abbiamo treno, autostrada, aurelia bis in costruzione,
viabilità provinciale e comunale, corso del torrente Sansobbia, tre ville settecentesche e relativi sistemi
di orti collegati da “creuze”.
Questo è il resto più antico visibile sul nostro territorio.
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SCHEDATORE: Classe IV A, B e C scuola primaria di Albissola Marina A. Barile
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE
ISTITUTO SCOLASTICO (NOME
e CITTA’)

IC Albisole Albisola Superiore

DOCENTE/I, DISCIPLINA/E

Anna Zucca italiano, Anna Siccardi storia, Lorena Pignone
geografia, Elisabetta Apicella scienze tecnologia, Giovanna Razelli
sostegno, Alessio Cotena per Italia Nostra e Comune di Albissola
Marina

CLASSE/I COINVOLTA/E,
NUMERO DI ALUNNI

Quarta A 18 alunni, quarta B 18 alunni, quarta C 18 alunni

