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Introduzione 
 
Il lettore occasionale apre un libro di storia e si aspetta che le vicende narrate siano realtà, ricavate 
da documenti scritti da chi quelle vicende aveva vissuto in prima persona o raccolto dal racconto di 
chi ne aveva un’esperienza diretta: l’importanza di documentare le 
proprie esperienze è stata tuttavia sentita solo di recente. Nel passa-
to tutti e molti ancora oggi vivono le vicende quotidiane, anche im-
portanti, pensando solo al loro presente. 
Per questo molte informazioni sul passato sono ricavate dalle cosid-
dette “discipline ausiliarie” come archeologia, paleontologia, antro-
pologia, toponomastica, glottologia, numismatica, epigrafia … e 
dall’impiego di tecniche di datazione sempre più precise; anche 
molte storie raccontate dai grandi storici del passato sono in realtà ricostruzioni, a volte contraddit-
torie. 
Gli storici Erodoto (484-430 a.C.), Polibio (206-118 a.C.), Strabone (60 a.C.-24 d.C), Tito Livio (59 
a.C.-17 d.C.), Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), Plutarco (46-127 d.C.), Publio Cornelio Tacito (55-
120 d.C.), (Claudio Tolomeo (100-175 d.C.), … raccontano vicende che si erano svolte secoli pri-
ma, narrazioni a volte condizionate dai “benefattori” dai quali dipendevano: di conseguenza è molto 
importante mettere a confronto più fonti. Come disse lo storico inglese Edward Hallett Carr nel 
1960 “I fatti storici non ci giungono mai in forma pura dal momento che in questa forma non esi-
stono e non possono esistere: essi ci giungono sempre riflessi nella mente di chi li registra”. 
Ciò che realmente accadde in passato è andato, la storia è il tentativo di ricostruire ciò che fu dalle 
prove che rimangono. 
 
La parola "storia" deriva dal latino historia che l’aveva ereditata dal greco ἱστορία: indica “ciò che 
si è acquisito tramite la ricerca e l’investigazione”,  proprio quello che potete aspettarvi nelle pagine 
che seguono. 
Anche se il racconto romanzato del passato, il cosiddetto storytelling, costituisce una lettura più 
agevole ho preferito, nei limiti delle mie possibilità, un approccio storiografico che non ha nulla di 
immaginifico, ma deriva dalla consultazione di archivi e pubblicazioni qualificate. 
Questo non impedisce che in alcuni casi la scarsità di documenti imponga il riconoscimento di la-
cune, dubbi e congetture: un chiarimento ovvio quando si tratta di preistoria, cioè del periodo in cui 
non era disponibile la scrittura; vero in parte anche per la protostoria, il periodo in cui non si dispo-
neva di fonti scritte coeve, ma solo di fonti letterarie posteriori e/o di una buona documentazione 
archeologica, paleontologica e antropologica. 
 
Mi auguro che il lettore sappia individuare dalle tracce che il passato ci ha lasciato l’unicità del ter-
ritorio, che non è legata solo alle sue caratteristiche fisiche. 
 

La progressiva conoscenza della terra 
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Dall’inizio alla vittoria dei Romani sui Liguri (180 a.C.) 
 
Nominare Santa Margherita Ligure evoca in molti l’azzurro del mare, il verde del Monte di Portofi-
no, vacanze tranquille. 
Ebbene, dimentichiamo per un po’ tutto questo e andiamo a ritroso nel tempo, molto a ritroso, a 
quasi cinque miliardi di anni fa, 
anno più anno meno, quando da 
una nebulosa si formò il nostro 
sistema solare: una stella (il So-
le) e nove pianeti tra i quali la 
Terra. 
Con un balzo fantastico arrivia-
mo a circa 40 milioni di anni fa: 
solo allora, sotto l’effetto di 
formidabili forze che generarono 
terremoti, eruzioni e spostamen-
to delle rocce, emersero dal mare 
le Alpi e, successivamente, gli 
Appennini: l’Italia (o meglio il 
territorio che corrisponde 
all’Italia attuale) e la nostra re-
gione Liguria cominciarono così 
a esistere geograficamente. 
L’aspetto era ben diverso da 
quello attuale, formatosi attra-
verso erosione e modellamento 
prodotti dalle glaciazioni e dagli 
agenti esogeni, eventi molto più 
recenti. 
Facciamo un altro balzo nel 
tempo e, oltre due milioni di an-
ni fa, l’uomo (o meglio 
l’ominide in quanto con caratte-
ristiche fisiche diverse, chiamato 
Homo habilis, capace di utilizza-
re utensili) fa la sua comparsa 
sulla Terra1; il numero di anni è 
talmente grande che sfugge alla 
nostra percezione ed è conteg-
giato sulla base di valutazioni 
non sempre certe, ma gli ordini di grandezza sono questi.  

                                                           
1 Si ritiene in Africa orientale, tra l’Etiopia e la Tanzania. 

Il problema dell’età della Terra ha affascinato filosofi e 
scienziati per secoli.  
Fino al diciottesimo secolo la questione era nelle mani dei 
teologi che basavano i loro calcoli sulla cronologia biblica. 
Lo scrittore cristiano Giulio Africano nel 221 d.C. e 80 anni 
dopo il vescovo Eusebio di Cesarea, interpretando la Bibbia, 
calcolarono che la creazione del mondo fosse avvenuta circa 
5.500 anni prima della nascita di Cristo. Nel 1650 un arcive-
scovo calvinista, James Ussher, calcolò che l’origine 
dell’Universo risalisse “a mezzogiorno di domenica 23 otto-
bre 4004 a.C.”, considerando anche la credenza diffusa che il 
mondo sarebbe durato 6000 anni. 
Nel 1785 il naturalista scozzese James Hutton, basandosi su 
un concetto moderno di geologia e studiando l’evoluzione 
della crosta terrestre, affermò che la datazione della Terra 
dovesse essere rivista. Non si trattava di migliaia di anni, ma 
di un periodo molto più lungo di migliaia o milioni di volte, 
che induceva a pensare in modo nuovo alle origini delle spe-
cie e alle leggi che regolano il mondo naturale.  
Nel 1859, quando Charles Darwin pubblicò “Sull’origine del-
la specie”, l’età della Terra era “scientificamente” determina-
ta in 100 milioni di anni; nel 1899 il fisico inglese Lord Wil-
liam Thomson, primo barone Kelvin, nel suo “The Age of the 
Earth” calcolò, in base all’analisi matematica del flusso di ca-
lore della Terra, che questa doveva avere l’età di 24 milioni 
di anni.  
La scoperta della radioattività permise agli scienziati di svi-
luppare tecniche sempre più perfezionate per determinare 
l’età dei fossili, delle rocce e di eventi del lontano passato. 
Nel 1932 l’età della Terra fu valutata in 1,6 miliardi di anni, 
nel 1947 gli scienziati stabilirono essere 3,4 miliardi di anni, 
nel 1976 si stabilì che la Terra si è formata 4,6 miliardi di an-
ni fa. 
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Assunta una struttura del corpo eretta, un milione e mezzo di anni fa l’Homo erectus emigra e colo-
nizza tutto il pianeta per poi assumere, circa 300000 anni fa, i caratteri più evoluti dell’Homo sa-
piens2. 
Il nostro territorio fu abitato fin dai tempi più antichi, come testimoniano i resti umani trovati nelle 
grotte dei Balzi Rossi3 (Ventimiglia, a poca distanza dal confine francese) e nella Caverna delle 
Arene Candide4 (Finale) risalenti all’età della pietra (240000 anni fa, sul finire del paleolitico supe-
riore)5. 
L’età della pietra è distinta in paleolitica (della pietra scheggiata, ricavata per percussione; è di que-
sto periodo l’accensione del primo fuoco) e neolitica (della pietra levigata stropicciando le pietre tra 
loro; un periodo in cui c’è un accenno di 
artigianato, agricoltura e commercio): di 
quest’ultima, alcune asce rinvenute 
sull’Appennino ligure rivelano che la le-
vigatura si limitava all’affilatura del ta-
glio, operazione che richiedeva destrezza e 
intelligenza.   
La popolazione era costituita da cacciatori 
che abitavano nelle cavità naturali, usava-
no armi fatte di ossa, corna e pietra scheg-
giata, coperti di pelli e con ornamenti di 
conchiglie e ossa, che chiamiamo “uomini 
di Cro-Magnon6”. 
 
L’ultima glaciazione risale a 20000 anni 
or sono: sul versante italiano i ghiacciai delle Alpi arrivavano fino alla pianura e i cacciatori si tro-
varono ad affrontare animali oggi scomparsi. Successivamente i ghiacci, dopo aver scavato le valli, 
si ritirarono trascinando verso il mare ciottoli e detriti delle montagne, a formare le terre della costa.  
Lo scioglimento dei ghiacciai fece salire il livello del mare e i fiumi formarono dune e lagune; una 
serie di alternanze tra clima artico e temperato in un territorio particolarmente aspro e vicino al ma-
re favorì la crescita di vegetazione varia e abbondante: la nostra regione si arricchì di erbe, fiori e 
alberi, ma il terreno era infido e presentava il rischio di affogare nelle paludi e nelle sabbie mobili. 
Tra il 10000 e il 5000 a.C. piombarono sulla popolazione indigena invasori provenienti probabil-
mente dalla costa africana, dal medio-oriente e dalle pianure alluvionali sul delta del fiume Rodano 
(Francia), alla ricerca di nuove terre7. La zona acquitrinosa del delta del Rodano era chiamata dagli 

                                                           
2 Si conoscono resti fossili di Homo sapiens vecchi di 200000 anni in Africa orientale, mentre i più antichi ritrovamenti 
del Vicino Oriente risalgono a circa 100000 anni, a 60000 quelli asiatici, a 40000 gli australiani e solamente a 35000 
quelli dell’Europa occidentale. 
3 Per effetto della glaciazione il mare si era ritirato e le grotte, che oggi si trovano a pochi metri dal mare, distavano al-
lora circa 10 chilometri da esso. Era possibile cacciare selvaggina di grossa taglia (bisonte, bue muschiato, stambecco, 
cavallo selvaggio, …), pescare in fiumi e torrenti, raccogliere molluschi, mentre la pesca in  mare non era conosciuta. 
4 Nome dovuto alla duna di sabbia ([a]rena) bianchissima sul fianco occidentale del Capo di Caprazoppa, oggi purtrop-
po degradata dall’azione dell’uomo. 
5 Probabilmente queste grotte erano state già frequentate dal cosiddetto uomo di Neanderthal (apparso circa 350000 an-
ni fa ed estinto circa 30000 anni fa: deve il suo nome alla località in cui furono rinvenuti i primi resti nel 1856, la valle 
del Neander presso Düsseldorf, in Germania). 
6 Cro-Magnon è il nome di una località del sud-ovest della Francia in Dordogna, nel comune di Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, dove nel 1868 furono scoperti i resti di scheletri appartenenti al paleolitico superiore.  
7 Difficile stabilire l’origine di questi popoli: alcuni dicono sia celtica, altri greca o direttamente asiatica. 
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antichi popoli mediterranei Liga8, per cui in seguito Greci e Romani chiameranno queste popolazio-
ni “Liguri”9. 
Verso il 6000 a.C. compaiono l’allevamento di animali domestici come capre, pecore e suini (i pri-
mi a essere addomesticati) e la coltivazione di cereali (grano e orzo).  
Si è già detto del territorio selvaggio, infido, con paludi che richiedevano attenzione per non affoga-
re, dove gli abitanti vivevano se-
parati tra loro, in tribù che occu-
pavano villaggi distinti. Non pos-
sedevano animali domestici e si 
cibavano principalmente di cac-
cia, soprattutto grossa selvaggina 
(cervi, caprioli, renne, capre, 
stambecchi, cavalli e cinghiali, 
…) che doveva essere allora ab-
bondante per una popolazione 
molto scarsa. Si cibavano anche 
di molluschi e di pesci, ma non 
erano pescatori esperti; mangia-
vano ghiande dolci e altri frutti 
spontanei, orzo e radici: pare che 
non conoscessero la vite e l’ulivo. 
Bevevano acqua, latte e cervogia, 
un liquore fatto con l’orzo fer-
mentato. 
Come afferma il paleontologo Ar-
turo Issel10 “I territori in cui esse 
[le tribù] avevano stanza erano, 
secondo ogni probabilità, coperti 
di foreste impenetrabili ed infesta-
ti da fiere. L’uomo, debole ed 
ignudo, che viveva tra stenti e pe-
ricoli incessanti, ignaro d’ogni ar-
tificio industriale, eccettuato quel-
lo di scheggiare la selce per trarne 
utensili taglienti, non sapeva né 
poteva trovar ricovero migliore 
delle cavità naturali offertegli dai 
monti e dai colli...”11. 

                                                           
8 Parola preindoeuropea che significa fango, luogo paludoso, acquitrino; i navigatori greci lo chiamavano “il popolo 
delle paludi”. Lig divenne in latino Ligus e più tardi Ligur, o anche Ligustinus, Ligurinus, Ligustis. Le testimonianze 
linguistiche e toponomastiche sono povere per cui si ha la sola certezza che il nome era conosciuto dai Greci fin dal VII 
secolo. 
9 Per gli autori greci più antichi i Liguri erano popolazioni meno civili delle quali non si conosceva l’origine, con i quali 
venivano in contatto durante le loro imprese commerciali nel Mediterraneo occidentale. 
10 Arturo Issel (Genova, 1842-1922) è stato professore di mineralogia e geologia all’Università di Genova. Svolse ricer-
che approfondite sulla paleontologia e preistoria ligure. 
11 “Liguria geologica e preistorica – Vol. II”, 1892 

 
I castellari erano rozze, robuste fortificazioni di struttura 
semplice che difendevano villaggi, pascoli e campi coltivati 
(in alcuni casi controllavano antiche vie lungo i crinali). 
Consistevano in uno o più anelli di cinte murarie fatti di 
blocchi di pietre sovrapposti a secco, di forma ellittica o ir-
regolare; costruiti in genere su alture nelle quali strapiombi 
o scarpate proteggevano almeno un versante. Servivano an-
che come rifugio per le persone in caso di scorrerie ostili, 
anche se la mancanza di acqua consentiva di accogliere solo 
pochi armati. 
In alcuni casi saranno utilizzati per respingere l’invasione di 
greci, celti, cartaginesi, etruschi e romani. 
Situati a quote più elevate, dove la protezione era maggiore, 
sono presenti soprattutto sulle colline della Riviera di Po-
nente: il più noto nelle vicinanze di Santa Margherita è 
quello di Uscio, sul monte Borgo, ma la loro esistenza è se-
gnalata a Camogli, Cicagna, Cornia, Gattorna, Roccataglia-
ta, Romaggi, San Colombano Certenoli, Bardi (nel comune 
di Zoagli). 
L’etimo castellaro significa “luogo elevato”, non necessa-
riamente fortificato. 



Santa Margherita Ligure 
Dall’inizio alla vittoria dei Romani sui Liguri (180 a.C.) 

 

 

Pag. 6 

 

Queste tribù erano più o meno lontane le une dalle altre, secondo le opportunità del rifugio o del pa-
sto che si poteva trovare intorno al rifugio. 
 
Fin dall’età neolitica fiumi, lagune e tratti di costa erano percorsi con zattere (rates), fatte prima con 
fasci di canne, erbe o altri materiali leggeri, poi con tronchi legati e con piroghe (lintres) scavate in 
un tronco d’albero (monossili), infine con barche fatte di vimini e rivestite di pelli (carabi).  
Il clima caldo e umido, ma non tropicale, favoriva lo sviluppo della vegetazione arborea: dal livello 
del mare fino a oltre 2000 metri il paese era coperto da fitta boscaglia che aumentava la difficoltà di 
spostamento e condizionava, oltre al clima, il regime dei fiumi e dei torrenti in quel tempo assai ric-
chi di acque perenni. 
A Libiola, frazione del comune di Sestri Levante, è localizzato il maggior giacimento italiano di 
rame: esso fu sfruttato sin dal 3500 a.C. (inizio età del rame) e costituì probabilmente il motivo del-
la nascita dell’approdo marittimo che oggi conosciamo come Chiavari, base per l’esportazione del 
minerale di rame12. 
Arriviamo così intorno al 2000 a.C., inizio dell’età del bronzo (lega composta di rame e stagno; lo 
stagno era prezioso perché non si trovava nella nostra regione): i primi bronzi si fabbricarono pro-
babilmente nella Riviera di Levante.  
Segue l’età del ferro, documentata dalla necropoli preromana di Chiavari13 e dai castellari, dissemi-
nati sulle alture della regione, che costituiscono un poderoso sistema di difesa delle comunità pasto-
rali e agricole. Il territorio era montagnoso e povero di risorse, ma si trovava in posizione strategica 
tra le Alpi e il Mediterraneo. 
L’età del ferro (intorno al 1000 a.C.) può essere considerata l’ultima della preistoria. 
 
A questo punto è opportuno sottolineare che le età della pietra, del bronzo, del ferro e le altre con le 
quali caratterizziamo le varie epoche non sono esistite contemporaneamente presso tutti i popoli. 
Mentre l’Italia era ancora nella preistoria in Mesopotamia, tra i fiumi Tigri ed Eufrate, nell’Antico 
Egitto lungo il Nilo, nella valle del fiume Indo (l’odierno Pakistan) conoscevano la scrittura, lavo-
ravano rame e ceramica, dispone-
vano della ruota. 
La civiltà greca, una delle più evo-
lute nel mar Egeo, risale intorno al 
2700 a.C. e nel 2000 a.C. circa fu-
rono costruiti i primi palazzi. Nel 
2560 a.C. fu costruita la Grande 
Piramide di Giza in Egitto, alta 
quasi 150 metri con pietre pesanti 
oltre due tonnellate ciascuna. 
La prima dinastia cinese Xia risale 
al 2200 a.C. 
Babilonia, in Mesopotamia (più o meno l’odierno Iraq), nacque nel 1894 a.C. e intorno al 600 a.C. 
il re Nabucodonosor fece costruire una delle sette meraviglie del mondo antico, i “giardini pensili”. 

                                                           
12 La miniera sarà sfruttata dalla “The Libiola Mining Company Ltd”, società per azioni nata a Londra nel 1868 che fece 
la fortuna dei proprietari, principalmente la famiglia Brown (la stessa che acquisterà i castelli di Paraggi e di Portofino). 
13 Insediamenti umani e necropoli databili all’VIII sec. a.C. rinvenuti nel 1959 dall’archeologo Nino Lamboglia 
nell’area di viale Enrico Millo. 
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Nel 1250 a.C. avvenne presumibilmente la famosa guerra di Troia, descritta da Omero nel poema 
Iliade: un conflitto durato dieci anni tra gli Achei e i Troiani, nell’odierna Turchia.  
La fascia costiera tra la catena del Libano e i monti della Galilea fu sede di una grande civiltà, quel-
la dei Fenici che, non avendo un retroterra ampio, furono soprattutto un popolo di navigatori e 
commercianti e colonizzarono gran parte del Mediterraneo: le coste dell’Africa (dove fondarono 
Cartagine intorno all’800 a.C.), Sicilia e Sardegna, giungendo fino alla Spagna.  
Anche il passaggio dalla preistoria alla storia ha luogo in momenti diversi per ogni popolo: i Sumeri 
(nella Mesopotamia meridionale) hanno utilizzato la scrittura nel IV millennio a.C., ma in Europa 
occidentale occorre attendere il primo millennio a.C. 
 
I Liguri occupavano un’area geografica molto più vasta dell’attuale Liguria: la "terra dei Liguri" 
comprendeva le pendici occidentali delle Alpi Marittime e il territorio che si estende verso il mare, 
fino alle foci del Rodano; a oriente giungeva fino a Pisa (prima città etrusca) e a nord arrivava al 
Ticino e alle due sponde del Po14. 
Solo dopo le invasioni Etrusche, Celtiche e dei Focesi15 il territorio si ridusse, tra il VI e il V secolo 
a.C., fino al Po e a Monaco; anche se era 
montagnoso e povero di risorse, come già 
detto si trovava in posizione strategica tra 
le Alpi e il Mediterraneo. 
L’aggregato etnico è la tribù, che occupa 
un territorio limitato (ad esempio una val-
lata) al cui interno esiste un centro princi-
pale con funzioni di difesa o di rifugio: le 
tribù erano divise e spesso nemiche fra lo-
ro, in alcuni casi collegate da un vincolo 
federativo; nel nostro territorio erano in-
sediati coloro che i romani avrebbero poi 
battezzato Teguli o Tigulli. 
 
Quella che oggi si chiama Santa Marghe-
rita Ligure era isolata e lontana dalle prin-
cipali vie di transito, il tratto di mare che 
la bagna era di scarso interesse per un 
traffico marittimo praticamente inesisten-
te: molto probabilmente era abitata da po-
chi aborigeni che avevano come esigenza 
principale la sopravvivenza.  
Come gli altri Ligures imparano forse a costruire imbarcazioni commerciali e a sviluppare una rete 
di scambi per mare e per terra, realizzando vie che dal mare portano alle pianure del nord per il 
commercio del sale16; loro maestri furono presumibilmente i Focesi, esperti nel commercio e nella 

                                                           
14 Alcune fonti attribuiscono ai Liguri un territorio che spazia dai Pirenei alla foce dell’Arno, gran parte del Piemonte, 
della Lombardia e dell’Emilia. 
15 Popolo di abilissimi navigatori emigrato dalla città di Focea, nell’Asia Minore.  
16  Una di quelle che saranno chiamate “le vie del sale”, molto importante, univa lungo il crinale dei monti la Riviera di 
Levante a Varzi, in provincia di Pavia. Prese il nome di “via Patranica” dall’abbazia benedettina di Patrania, di origine 
longobarda, nel comune di Torriglia: la mulattiera passava per quell’abbazia e collegava altri sentieri provenienti dal 
Ponente e dalla Francia. 
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navigazione, ma soprattutto gli Etruschi, una civiltà raffinata ed evoluta con notevoli conoscenze 
tecniche che si era sviluppata a partire dall’VIII secolo a.C.  
 
La fondazione di Roma, il 21 aprile 753 a.C., viene fatta risalire a un’epoca in cui erano già presenti 
scambi marittimi: una data simbolica che ignora il risultato di ricerche storiche che inducono a rite-
nere che la città di Roma fu il 
risultato dell’aggregazione di 
più villaggi dell’Italia centra-
le, avvenuta nel corso degli 
anni.  
Sono secoli di politica espan-
sionistica e bellicosa per tutti 
i popoli: intorno all’anno 520 
a.C. scendono dal nord Euro-
pa le prime tribù celtiche17. 
Provengono dalla Francia 
orientale, dalla Germania me-
ridionale e dalla Svizzera: gli 
Insubri si dirigono verso Mi-
lano, i Cenomani verso il la-
go di Garda, i Boi verso Bo-
logna, i Lingoni verso Ferra-
ra, i Senoni verso Rimini. Si 
tratta di un’invasione inarre-
stabile che risparmia i Liguri, 
forse perché avevano la fama 
di guerrieri e in caso di peri-
colo erano capaci di aggre-
garsi superando le divisioni. I 
Celti preferiscono in questo 
caso una coabitazione pacifica che dà spazio ai Celto-Liguri (anche se non si può parlare di integra-
zione). 
La potenza dei Celti, che i Romani chiamavano Galli18, è tale che il 18 luglio 390 a.C. il loro con-
dottiero Brenno, capo della tribù dei Senoni, conquista Roma e la saccheggia mettendo sotto assedio 
il Campidoglio (anche se poi sarà cacciato da Marco Furio Camillo. Di questa vicenda sono note le 
leggende delle “oche del Campidoglio”19 e del “Væ victis”20). 
  

                                                           
17 I Celti erano una popolazione di origine indoeuropea proveniente dalle steppe della Russia meridionale, stanziata nel I 
millennio a.C. nella regione dell’alto Danubio e della Francia orientale. A partire dall’VIII secolo a.C. occuparono aree 
sempre più vaste, espandendosi verso la Spagna (Galizia), la Britannia, l’Irlanda, la Germania meridionale e l’Italia, do-
ve giunsero con massicce migrazioni tra il V e il IV secolo a.C. insediandosi nella Pianura Padana e penetrando 
nell’Italia Centrale. Essi furono chiamati Gàlati o Celti dai Greci, Galli dai Romani. 
18 Nome attribuito dall’imperatore Giulio Cesare per indicare gli abitanti della Gallia. 
19 La notte in cui i Galli si diressero verso la rocca del Campidoglio, ultima resistenza romana a difesa dell'oro, la sor-
presa fu vanificata dalle oche, sacre alla dea Giunone, che starnazzarono svegliando gli assediati. 
20 Quando i Romani protestarono che le bilance utilizzate per il riscatto concordato erano alterate, Brenno aumentò l’oro 
richiesto aggiungendo la sua spada al piatto dei pesi ed esclamò “Guai ai vinti”. 

Etnie Liguri e Celtoliguri 
Alcune delle tribù in cui i Liguri si raggruppavano: 
Ambroni, che sono nominati come una delle tribù primigenie nella battaglia 
di Aquæ Sextiæ (102 a.C.) 
Apuani, che si stabilirono nelle montagne della Lunigiana (attuali province di 
Massa Carrara e La Spezia), della Garfagnana e della Versilia (provincia di 
Lucca) 
Tigulli, insediati nella Riviera di Levante fino a Framura 
Friniati, insediati all'interno, nell'Appennino, tra le attuali province di Parma 
(valli del Parma e dell'Enza), Reggio Emilia, Modena e Pistoia 
Veleiati, anche detti Eleati o Celeiati, insediati all'interno, sul territorio che 
attualmente comprende le provincie di Piacenza e Parma. 
Genuati, insediati nella zona di Genova 
Ilvati, abitanti originariamente nell'isola d'Elba ma poi ritiratisi nell'Appenni-
no. 
Veituri, (suddivisi nelle sottotribù degli Utrines, Sestrines, Mentovines e 
dei Langenses), insediati nell'attuale ponente genovese ed in Val Polcevera. 
Statielli, insediati nell'odierna provincia di Alessandria nel territorio di Ac-
qui, nelle valli delle due Bormide e degli affluenti Orba e Belbo 
Dectunini, insediati nel tortonese e nel novese 
Sabazi, insediati nel Savonese 
Ingauni, insediati nel territorio di Albenga 
Bagienni (o Vegenni) e gli Epanteri, insediati nell'alta valle del Tanaro e poi 
trasferitisi in val Trebbia a Bobbio. 
Intemeli, insediati nella Riviera di Ponente, nei pressi di Ventimiglia. 
Levi e Marici, insediati nella zona attorno al Po (province di Pavia e Ales-
sandria) 
Segobrigi o Commoni, abitanti della Provenza. 
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Nel V secolo a.C. la Genova21 di oggi era diventata, per opera di fenici ed etruschi, una città impor-
tante per controllare le vie terrestri di comunicazione con la Provenza e con la pianura padana (nel 
punto in cui affluiscono i prodotti dei popoli del nord di Europa e quelli del lontano Oriente), ma 
soprattutto come insenatura posta lungo il collegamento marittimo con Marsiglia22. Col tempo Ge-
nova assume il ruolo di “emporio dei liguri”, nota per il commercio di bestiame, pelli, miele, tessuti 
e legname per le costruzioni navali23: i popoli Liguri conoscevano le coste dell’Africa e ne veleg-
giavano i mari. 
 
La Repubblica di Roma24, per rispondere alle sue ambizioni di dominazione, mira alla conquista 
dell’Italia continentale e del Mediterraneo e combatte Cartagine25 nelle guerre puniche (la prima 
inizia il 264 a.C.). Le città liguri stringono alleanze diverse: Genova appoggia i Romani26 mentre i 
centri delle due riviere si schierano con i Cartaginesi, con i quali hanno scambi commerciali.  
Durante la seconda guerra punica (dal 218 al 202 a.C.)27 un fratello di Annibale, il generale cartagi-
nese Magone Barca, distrugge nel 205 la città di Genova28; analogamente i Romani, vittoriosi su 
Annibale, fanno terra bruciata a ponente. 
 
Roma, dopo aver consolidato le proprie conquiste, punta alla fascia costiera dell’alto Tirreno che 
ancora le mancava per il dominio dell’intera penisola italiana; una fascia difesa dai bellicosi Liguri, 
capaci di sfruttare il terreno aspro e le montagne scoscese per tenere testa alla potenza bellica dei 
Romani. Da sempre i Liguri avevano combattuto gli assalitori sfruttando la natura dei luoghi, del 
tutto sprovvisti di strade29 e in gran parte coperti da boschi impenetrabili. 
Per i Romani la Liguria, costituita principalmente da burroni rocciosi e montagne ricoperte di fore-
ste, più che essere annessa e colonizzata doveva servire per la sua vicinanza alla Gallia. 

                                                           
21 Era stata fondata tra il VII e il VI secolo a.C. da Liguri scesi dall'Appennino. Secondo l'opinione non concorde degli 
studiosi il nome deriverebbe da: Genua (celtico: entrata, andito), Genus (latino: ginocchio, perché è il punto più angola-
to della costa), Jano (nome degli Alborigeni, antenati dei Romani e, pare, fondatori di Genova che era già un grosso vil-
laggio), Ianua (latino: porta, passaggio), Janus (dio latino con due volti il quale vede contemporaneamente davanti e 
dietro, il mare e la pianura). 
22 Fondata nel 600 a.C. dai Focesi con il nome di Massalia 
23 I galleggianti primitivi, fatti di tronchi d’albero appena scavati o di legname sostenuto da otri gonfi d’aria, erano stati 
sostituiti da vere navi, per le quali i boschi di querce e di pini delle due riviere fornivano la materia prima. 
24 Roma, il cui territorio era abitato fin dal XII secolo a.C., conquistò poco a poco tutta l’Italia, poi quasi tutta l’Europa, 
molta parte dell’Asia e un po’ dell’Africa. Si resse prima con re elettivi (periodo monarchico dal 753 al 509 a.C. con i 
famosi sette re), poi con consoli. Nel 509 a.C. era stato cacciato l’ultimo Re, Tarquinio il Superbo, e si era instaurata la 
Repubblica in cui il Senato eleggeva 2 Consoli che duravano in carica un anno e avevano il compito di far eseguire le 
leggi volute dal Senato e di guidare l’esercito (periodo repubblicano dal 509 al 31 a.C.). Seguiranno l’epoca augustea, 
l’impero, l’epoca costantiniana/teodosiana e quella bizantina. 
25 Città fenicia fondata nell’814 a.C., capitale di un impero che includeva numerosi territori mediterranei. Roma era 
convinta che appoggiasse la pirateria praticata da Sardi e Corsi. I Cartaginesi miravano non soltanto alla Sicilia, ma ten-
devano ad abbattere Roma e ad impadronirsi di tutte le coste italiche. Di qui la grande sfida fra Roma e Cartagine che 
diede luogo alle tre guerre puniche e finì con la distruzione della capitale africana. 
26 Genova, come molte altre città marinare, aveva una penetrazione commerciale verso la Grecia (di Sicilia) e vedeva di 
mal occhio il trionfo di Cartagine che metteva a rischio la sua autonomia. 
27 Genova, legata a Roma con un fœdus æquum (il fœdus era un patto internazionale tra Roma e un’altra nazione: ini-
quum se era Roma a dettare le condizioni, æquum nel caso che le parti fossero sullo stesso piano), era uno scalo impor-
tante per le navi militari. 
28 Sarà ricostruita nel 202 a.C. dal senatore Spurio Lucrezio. 
29 Le vie battute non erano allora che sentieri appena praticabili a gente avvezza a superare ogni ostacolo, torrenti impe-
tuosi e rupi scoscese. 
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Per completare l’occupazione della Liguria ci fu una nuova guerra, scoppiata nel 197 a.C. e protrat-
tasi fino al 175 a.C. I generali romani Publio Cornelio Cetego e Marco Bebio Tanfilo, dopo alcune 
brucianti sconfitte30, ebbero la meglio sui liguri Apuani31: nel 180 a.C. ne massacrano 15 mila e de-
portarono la rimanente popolazione, 47 mila capifamiglia con moglie e figli, nel lontano Sannio 
(territorio tra Molise, Abruzzo e Campania abitato dalla tribù dei Sanniti).  
Gli Apuani inviarono ambasciatori promettendo la consegna di ostaggi e di tutte le armi pur di non 
essere costretti ad abbandonare «… penates, sedemque, in qua geniti essent, sepulcra maio-
rum…»32, ma i Romani furono irremovibili. Nell’area ligure lasciata libera i Romani fonderanno nel 
177 a.C. le città di Luca (oggi Lucca) e di Luna (oggi Luni) insediandovi 2000 coloni33. 
 
Da quel momento la storia della Liguria si unisce a quella della Repubblica di Roma e ne seguirà il 
destino, subendo l’azione assimilatrice dei vincitori: i Liguri saranno divisi tra quelli della monta-
gna, che avevano resistito fieramente ai Romani, e quelli del litorale, condizionati dal contatto con 
gli Etruschi, i Cartaginesi e gli altri popoli marinari. 
 

                                                           
30 E’ del 176 a.C. la battaglia sull’odierno Montallegro 
31 Tribù che abitava le montagne della Lunigiana (Massa Carrara e La Spezia), della Garfagnana e della Versilia (Luc-
ca) e avevano per capitale Apua, oggi Pontremoli. 
32 Il focolare domestico e la casa in cui sono nati, le tombe degli antenati 
33 Seneca narra che durante le guerre i Liguri si nascondevano nelle caverne: era più facile vincerli che trovarli. 
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Evo antico: dal 180 a.C. alla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.) 
 
Prima della conquista della Liguria gli eserciti romani erano trasportati via mare e, sempre via mare, 
erano mantenuti i col-
legamenti tra Genova, 
Pisa e Marsiglia. Solo 
dopo, per combattere 
le ribellioni e per con-
quistare le Gallie (più 
o meno l’attuale Fran-
cia, più l'Italia del 
Nord dove erano inse-
diate popolazioni gal-
liche)1, Roma ritenne 
necessario completare 
il collegamento strada-
le lungo la costa del 
Tirreno per consentire 

di spostare velocemen-
te l’esercito.  
Santa Margherita rimase isolata a causa della sua scarsa importanza, per la ristrettezza della costa e 
l’impraticabilità del suo interno.  
 

La rete stradale romana, essenziale per il 
controllo militare, economico e amministra-
tivo dei territori conquistati, costituiva il 
principale mezzo di comunicazione e di 
scambio commerciale2. 
Alla fine del II sec. a.C. esisteva a Genova 
una stabile organizzazione di artigiani, mer-
canti e navigatori, con un’economia diffusa 
presso le comunità circostanti: era proba-
bilmente presente anche una forma di magi-
stratura e di forza pubbliche; Genua godeva 
di egemonia politica e territoriale sulle co-
munità circostanti. 
Molte informazioni sono desunte dalla Ta-
vola di Polcevera (Tavola di bronzo), la 
principale iscrizione rinvenuta in Liguria: si 

tratta di un manufatto di forma rettangolare, alto 375 mm, largo 475 e spesso circa 2, realizzato a 
Roma nel 117 a.C. e ritrovato agli inizi del Cinquecento in Val Polcevera. 

                                                           
1 I romani distinguevano la Gallia transalpina (al di là delle Alpi) dalla Gallia cisalpina (al di qua delle Alpi, corrispon-
dente all’Italia settentrionale); quest’ultima venne chiamata transpadana nella fascia a nord del Po, corrispondente alla 
Pianura Padana, e cispadana nella parte a sud del Po, corrispondente all'odierna Emilia-Romagna. 
2 Nell’antichità occorrevano dei mesi, se non degli anni, perché gli ordini del Senato romano giungessero ai governatori 
delle più lontane province; un fiume o una montagna, che oggi superiamo facilmente, potevano costituire allora un osta-
colo invalicabile. Le comunicazioni litoranee si svolgevano di preferenza per via marittima, con la navigazione di cabo-
taggio. 

Gallia Cisalpina - Sec. I a.C. 

Tavola di Polcevera 
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La Tavola, uno dei documenti più antichi e più rari dell’archeologia romana, riproduce una sentenza 
emessa dal senato romano a proposito di una contesa su terreni dati a titolo enfiteutico dai Genuati 
ai Viturii, cioè tra gli abitanti di Genova e una comunità di Liguri stanziati presso la via Postumia, 
nel ponente genovese; testimonia che, se il senato di Roma prese parte a questa controversia, 
l’importanza socio-economica del territorio doveva essere notevole3. 
 
Nell’89 a.C. il console Gneo Pompeo Strabone4 promosse la Lex Pompeia de Transpadanis che 
concedeva lo ius Latii ai Liguri: considerava le terre come colonie di diritto latino e dava agli abi-
tanti uno stato civile vicino alla cittadinanza romana; la cittadinanza romana sarà conferita da Gaio 
Giulio Cesare nel 49 a.C., dopo aver preso il potere come dittatore. 
Il figlio di G. P. Strabone, Gneo Pompeo Magno, fu nominato comandante della flotta dedicata a 
combattere i pirati5 che infestavano il Mar Mediterraneo (guerra piratica): in questa occasione i ge-
novesi assunsero una posizione privilegiata come “difensori del mare” iniziando l’attività “di cor-
sa”6. 
 
Dall'annessione della Liguria derivò 
uno scambio di usanze tra Liguri e 
Romani: questi ultimi adottarono 
gli scudi dei primi, di forma allun-
gata, mentre i Liguri iniziarono a 
radersi la barba e a tagliare i capelli, 
a sostituire gli abiti di pelle, a cam-
biare la forma delle armi, a non 
camminare con i piedi nudi; accet-
tarono anche il culto di divinità ro-
mane. 
Dopo l’assassinio di Cesare (il 15 
marzo 44 a.C., le famose Idi di 
Marzo) ci fu un accordo tra Gaio 
Giulio Cesare Ottaviano, Marco 
Antonio e Marco Emilio Lepido 
(Secondo triumvirato) che di fatto sancì la fine delle istituzioni repubblicane e nel 40 a.C. i tre si 
spartirono i domini romani: le province7 occidentali furono assegnate a Ottaviano, che successiva-
mente sconfiggerà Antonio (e Cleopatra) dando inizio al cosiddetto principato.  
Nel 29 a.C. Ottaviano diventa princeps senatus (primo del senato, quindi primo cittadino dello Sta-
to) e il 16 gennaio del 27 a.C. riceve il titolo di augustus8: nasce l’Impero Romano.  

                                                           
3 La sentenza fu emessa dai fratelli Quinto e Marco Minucio Rufo, essendo delegati dei contendenti Moco Meticanio 
figlio di Meticone e Plauco figlio di Pelion di Peiio. La tavola fu scoperta per caso nel 1506 dal contadino Agostino Pe-
demonte mentre zappava il suo podere nella frazione rio Secco di Serra Riccò, nella Polcevera; recuperato dallo storico 
annalista Agostino Giustiniani, fu acquistato dal governo genovese. Attualmente è custodito nel Museo di Archeologia 
Ligure di Villa Pallavicini a Pegli. 
4 L’onomastica a Roma era composta da tre nomi: il primo (prænomen) indicava l’individuo; il secondo (nomen) il clan 
tribale di appartenenza e il terzo (cognomen) segnalava l’unità famigliare. 
5 Di provenienza prevalentemente orientale, questi predoni provenivano anche dalla Spagna e da molti altri lidi. 
6 La lettera di corsa era il documento con cui uno Stato autorizzava l’attività ostile verso i nemici. 
7 In origine il termine provincia indicava l’area di competenza di un magistrato cum imperio (cioè con potere supremo: 
comando militare, potere giurisdizionale, civile e giudiziario, diritto di convocare il Senato e l’Assemblea popolare, di 
presiedere le elezioni e proporre le leggi): si applicava a consoli e pretori e al dittatore (il proconsole esercitava solo il 
comando militare e giurisdizionale). Successivamente indicò il territorio sul quale si estendeva tale potere. 
8 dal verbo augeo, accresco, indicava un uomo che aumentava il benessere dei cittadini ed era oggetto di devozione 

Liguria – Regione IX di Augusto 
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La pacificazione delle tribù liguri e la fusione con Roma può essere datata intorno al 7 a.C., quando 
fu innalzato il Trofeo delle Alpi (nel comune di La Turbie, vicino al Principato di Monaco) per cele-
brare le vittorie di Augusto e l'unificazione dell'Italia (diis sacra) [Plinio, N.H., III, 20] entro il con-
fine delle Alpi9. 
 
Lo storico Strabone (60 a.C. – 20 d.C.), parlando di Genova ai tempi di Augusto, la chiama mercato 
dei Liguri, dove fioriva il commercio dei legnami (per costruire le galee), delle pecore, pelli, lana, 
miele, vino, olio, cavalli e muli, tuniche, mantelli e ambra. Era una città molto importante in quanto 
oltre che oppidum (città fortificata) era statio (stazione di sosta dell’esercito), portus marittimo (ver-
so le Gallie e la Spagna) ed emporium (centro commerciale): si trovava inoltre alla diramazione del-
le strade Aurelia e Postumia. 
 
Ottaviano Augusto divide l’Italia in 11 regioni identificate da un numero: la Liguria è la nona, de-
limitata dai fiumi Varo, Po e Magra e dal mare: lo storico Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) narra che, 
dopo la sottomissione a Roma, parte dei Liguri fu forzosamente trasferita in pianura e chi rimase sui 
monti fu privato delle armi e lasciato alla sua vita primitiva. 
 
Circa l’amministrazione dell’area tigullina è interessante un’iscrizione rinvenuta in Marocco10, da-
tabile intorno al 140 d.C., che ricorda il comandante di cavalleria Lucio Minicio Pulcro “L(ucius) 
Minicius M(arci) f(ilius) Gal(eria tribu) Pulchro” proveniente domo Tigullis exs Liguria. Lucio 
Minicio apparteneva alla tribù Galeria alla quale erano ascritti i cittadini di Genova, quindi 
quest’ultima aveva il controllo del Tigullio. E’ probabile che questo soldato, cittadino romano, fosse 
emigrato da una località compresa tra Portus Delphini (Portofino) e Segesta Tigulliorum (Sestri Le-
vante). 
 
Nella fascia costiera tra Genua e Luna esisteva solo una rete di vici e approdi costieri che assicura-

vano le esigenze di viabilità, scambi commerciali e colle-
gamenti via mare: Ricina (Recco), Portus Delphini (Porto-
fino), Solaria (presso Zoagli), Segesta Tigulliorum (Sestri 
Levante), Monilia (Moneglia), Bodetia (il passo del Brac-
co o la vicina frazione) e Antium (Anzo di Framura). 
 
La divisione territoriale rimase invariata fino al 284 d.C., 
quando fu proclamato imperatore Gaio Aurelio Valerio 
Diocleziano che divise l'Impero in 12 diocesi (circoscri-
zioni), raggruppate in quattro grandi prefetture. Spinto 
dall’esigenza di un migliore controllo, nel 286 Diocleziano 
effettuò la divisione amministrativa tra Occidente (con ca-
pitale Milano) e Oriente (con capitale Nicomedia, l’attuale 

İzmit in Turchia) affidate a due Augusti (affiancati a loro volta nel 293 da due Cesari -Tetrarchia).  
Il successore di Diocleziano, Flavio Valerio Aurelio Costantino, mantenne la divisione in quattro 
prefetture e separò i poteri civile e militare: la prefettura Italia comprendeva anche le isole del Me-
diterraneo, i paesi a nord delle Alpi fino al Danubio, l'Illiria (versante adriatico dei Balcani) e la co-
sta africana. L’Italia era divisa in due diocesi: una con dieci province, l’altra con sette. 

                                                           
9 Plinio il Vecchio nel suo Naturalis Historia (III, 46) scrive “Hæc est Italia diis sacra”, “Questa è l’Italia sacra agli 
dei”. 
10 nel sito archeologico di Chella, l’antica Sala Colonia, a nord di Rabat 
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La provincia Liguria includeva, oltre alla Liguria vera e propria, quasi l'intera Gallia Transpadana11: 
era di prima classe, con un governatore Console. La sede del governo era a Milano (Mediolanum)12.  
 
La nascita di Gesù (da cui parte la numerazione degli anni d.C.) avvenne sotto l’impero di Augusto. 
Santa Margherita era ancora isolata, ignorata dalle vie di comunicazione del tempo: il centro princi-
pale era Portofino, in grado di offrire un porto riparato dai venti e facilmente accessibile. 
Genova stava crescendo lentamente come approdo marittimo e diventerà sempre più importante, fi-
no a trasformarsi nel porto principale della Gallia cisalpina.  
 
Il cristianesimo, sorto nella Palestina, si era diffuso rapidamente nelle regioni del bacino mediterra-
neo grazie al missionario San Paolo (Tarso 8 d.C. – Roma 67) che, viaggiando sia per terra sia per 
mare, percorse quasi 16.000 chilometri. 
Pare che il cristianesimo fosse professato a Ventimiglia fin dal II secolo e la tradizione narra che i 
santi Nazario e Celso, martirizzati a Milano nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano, avesse-
ro prima soggiornato a Genova facendo proseliti13.  
 
Con l’editto di Milano del febbraio 313 Costantino14 concede ai cristiani la tolleranza legale15 favo-
rendo la diffusione del cristianesimo16: l’imperatore cerca un sostegno soprannaturale al suo gover-
no e prende atto che i cristiani sono diventati numerosi. Forse influisce anche la convinzione che il 
cristianesimo offra un conforto convincente alle epidemie del tempo: secondo il vescovo Dionisio 
di Alessandria (190-265) le epidemie spaventano i pagani, mentre per i cristiani sono solo una prova 
finalizzata all’esistenza celeste.17 
Il credo religioso si diffonde seguendo le grandi vie segnate dal movimento commerciale ed è natu-
rale che il fenomeno interessi Genova, il cui porto serviva da intermediario fra Milano, la capitale 
politica, e Roma, la capitale religiosa. L’Oriente era pervaso da una grande esplosione religiosa ed è 
di là, con tappa a Roma, che per opera dei mercanti è giunto il culto dei martiri: fra i primi S. Siro. 
 
Nel 324, spinto da ragioni politiche e militari, Costantino il Grande trasporta la capitale dell’Impero 
a Bisanzio18, nell’Oriente mediterraneo; prima di morire dividerà il governo fra i suoi figli Costan-
tino, Costanzo e Costante, che gli succederanno nel 337. 
 

                                                           
11 i confini erano le Alpi Marittime, Cozie e Graie a ovest, gli Appennini a nord, il mare a sud e l’Adda a est 
12 Alla Liguria apparteneva anche Pavia (Ticinum) 
13 Fuggiti da Roma per le persecuzioni di Nerone, sarebbero approdati nei pressi di Punta Vagno a Genova. 
14 Uomo spietato, anche se passato alla storia per il suo “liberalismo”; la sua conversione al cristianesimo fu per lui un 
fatto politico. 
15 In realtà già il 30 aprile 311 l’imperatore Gaio Galerio Valerio Massimo aveva emesso un editto di tolleranza: dopo 
aver perseguitato i cristiani, colpito da una dolorosa malattia dovuta alle sue dissolutezze, dichiarò «animo degli impe-
ratori era stato di ritornare i cristiani alla religione dei loro padri, da essi disprezzata per darsi a certe leggi arbitrarie e a 
sette diverse; ma dacché i più dei cristiani duravano ostinati nei loro sentimenti e ricusavano l’onore debito agli Dei, 
doveva anche a loro estendersi la solita clemenza degli Imperatori: così potevano restarsi cristiani e tenere le loro adu-
nate; solamente si guardassero dall’imprendere nulla contro lo Stato, ma facessero preghiere al loro Dio per la prosperi-
tà dell’Imperatore e dell’impero». 
16 Celebre la leggenda della comparsa in cielo di una croce e della scritta In hoc signo vinces (Sotto questo segno vince-
rai) prima della battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio, il 28 ottobre 312. 
17 Le religioni di stato erano due: il cristianesimo e il paganesimo. Costantino continuava a essere il pontefice massimo 
della religione pagana e, per analogia, si atteggiava a vescovo esterno della religione cristiana, anche se rimandava il 
suo battesimo al punto di morte. Si consentiva l’abbattimento dei templi pagani e si concedevano favori e privilegi a chi 
si convertiva al cristianesimo. 
18 Bisanzio era più vicina ai confini minacciati e gli consentiva di allontanarsi dall’Italia, ancora in gran parte pagana; 
dal 330 sarà chiamata Costantinopoli (l’odierna Istanbul). 
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Cessate le persecuzioni e concessa la pace alla chiesa, Costantino e i suoi successori aiutarono con 
la loro autorità e con mezzi finanziari la costruzione di chiese e di basiliche e la conversione dei pa-
gani: le plebi, per seguire la “moda” o per interesse, si convertirono rapidamente. 
Le pratiche pagane erano molto care al popolo e profondamente radicate e la Chiesa preferì non 
estirparle, ma trasformarle in senso cristiano; modellò anche la propria organizzazione territoriale 
su quella dell’ordinamento romano. 
Ogni diocesi19 (affidata all’Episcopus, il Vescovo20) era divisa in tante pievi quanti erano i pagi 
(pagus, circoscrizione: non indicava un centro abitato, ma un territorio21), con una chiesa (parroc-
chia) dove risiedeva il sacerdote preposto ad amministrare i sacramenti (archipresbiter, l’arciprete, 
oppure plebanus, pievano). Ogni pieve era composta da un certo numero di vici (vicus, villaggio) i 
cui abitanti confluivano nella chiesa parrocchiale dove ricevevano i sacramenti (per cui veniva detta 
chiesa battesimale). 
Il cristianesimo, cominciato nelle città dove risiedeva il vescovo, si diffuse nelle campagne e col 
tempo i fedeli, sparsi nei luoghi più lontani dalla pieve, per sopperire al disagio della lontananza 
fondarono nuove chiese sussidiarie e ogni vicus, per quanto piccolo, poteva avere una propria chiesa 
sussidiaria (cappella) dedicata a qualche santo, con un prete per le funzioni minori. 
Lo studioso francese Louis Duchesne (1843-1922) afferma: «Nella metà del secolo IV l’Italia era 
divisa in due diocesi, la diocesi suburbicaria, che arrivava fino ai dintorni di Ravenna e di Pisa, era 
governata dal vescovo di Roma: la diocesi annonaria o d’Italia (Italia del nord) era sotto la dipen-
denza del vescovo di Milano… La giurisdizione del vescovo di Milano fu limitata coll’erezione del-
la metropoli di Aquileia e dell’Arcivescovato di Ravenna…». 
I Vescovi genovesi costituirono le pievi nei centri rurali, quasi alla stessa distanza l’una dall’altra, 
quasi sempre al centro del territorio, tutte dedicate a Santi. Genova, sede di diocesi nel 38122, era 
centrale per le sue 28 pievi23, così come ciascuna pieve era in genere centrale per le cappelle. 
Una delle pievi fu quella di Rapallo, intitolata ai santi Gervasio e Protasio24. Aveva preso il posto 
della primitiva chiesa di S. Stefano: controllava 17 chiese minori e spaziava da Portofino a San Pie-
tro di Rovereto, a Santa Margherita c’era una cappella. 
Nelle fondamenta della chiesa di S. Michele di Pagana fu rinvenuta una moneta di Marco Antonio 
Gordiano Pio, imperatore dall’anno 238: probabilmente in quegli anni fu eretta una piccola chiesa 
lungo la diramazione che a Rapallo collegava l’Aurelia all’importante approdo di Portofino. 
 
L’imperatore Flavio Teodosio (379-395), con l’editto di Tessalonica del 380 proclama la religione 
cristiana unica e obbligatoria in tutto l’Impero e perseguita sia il paganesimo sia le sette cristiane 
scismatiche o eretiche. 
Durante il suo regno i barbari25 diventano proprietari terrieri e cominciano a inserirsi nell’esercito e 
nell’amministrazione dell’Impero: lo Stato ha abbondanza di terre per le quali manca forza lavoro e 
sviluppa una politica di assegnazione allargata. Quando muore, nel 395, Teodosio lascia l’Oriente al 

                                                           
19 Si sovrappone esattamente al Municipio romano. 
20 In un primo tempo il capo della diocesi era chiamato sacerdote. 
21 paganus (campagnolo, abitante del villaggio pagus) aveva il significato di “civile, borghese”, contrapposto a miles 
Christi (soldato di Cristo) cioè “cristiano”: di qui il senso di pagano come “non cristiano”. 
22 La diocesi di Genova si estendeva a oriente fino a Framura, in località Capo d’Anzo (oltre si trovava la diocesi di Lu-
ni). 
23 14 a Oriente e 14 a Occidente 
24 I resti dei santi Gervasio e Protasio, gemelli, martiri del III secolo, furono portati alla luce a Milano da 
Sant’Ambrogio nel 386 e godettero subito di grande popolarità. E’ una delle testimonianze dell’influenza della chiesa 
milanese. 
25 Barbaro è il termine onomatopeico con cui Greci e Romani designavano chiunque usasse una lingua per loro incom-
prensibile, che suonava come un bar-bar.  
Oltre a Goti, Unni e Vandali, ricordiamo Franchi (stirpe germanica) e Longobardi (origine scandinava). 
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figlio Flavio Arcadio e l’Occidente all’altro figlio Flavio Onorio. E’ l’inizio della divisione 
dell’Impero non solo amministrativa, ma anche politica e militare.  
Nel 402 la capitale dell’Impero d’Occidente è spostata da Milano a Ravenna. Milano perde la sua 
importanza e diventa preda delle invasioni barbariche, con conseguenze disastrose per le attività 
commerciali di Genova: un fenomeno favorito dagli imperatori che avevano reclutato i barbari per 
le loro legioni, assegnando in cambio terre all’interno delle frontiere. L’antichità classica mediterra-
nea si chiude dunque per opera di coloro che greci e latini chiamavano barbari (i balbuzienti, stra-
nieri) e non sapevano parlare né vivere al modo greco-romano, divenuti per questo sinonimo di 
grossolani e incolti.  
La tribù dei Goti26, partiti dalla Scandinavia, si era divisa in due rami: quello orientale degli Ostro-
goti (Osten Goten) e quello occidentale dei Visigoti (Westen Goten)27. Questi ultimi, condotti da 
Alarico, devastarono la Liguria nel 402 (nel 409 sottoposero Roma a tre giorni di saccheggio). 
 
Nel 452 gli Unni (provenienti da est, probabilmente di origine turca) di Attila28 invasero l’Italia da 
terra; nel 455 fu la volta dei Vandali (stirpe germanica orientale) di Genserico provenienti da Spa-
gna e Francia via mare che, oltre a saccheggiare Roma, rapirono molti nobili cittadini riducendoli in 
schiavitù. La Liguria accolse molti fuggiaschi: tra essi, dalla Spagna, il vescovo di Tarragona Pro-
spero che raggiunse Camogli dove morì ed è particolarmente venerato come Santo il 2 settembre. 
 
Nel 476 il generale Flavio Odoacre, della tribù germanico orientale degli Sciri, si arruolò 
nell’esercito imperiale e il 23 agosto depose Flavio Romolo Augustolo, imperatore romano 
d’Occidente, diventando il primo re barbaro di Roma29. Non osò prendere il titolo né di imperatore 
né di re d'Italia: inviò le insegne imperiali a Zenone, imperatore d’Oriente, e si accontentò di ottene-
re il titolo di patrizio, assumere il governo d'Italia ed essere indipendente dalle altre terre 
dell’impero30.  
 
L'Impero Romano d’Occidente non esiste che di nome e da quel momento l'Italia avrebbe visto un 
panorama politico complesso in continua evoluzione, il cui unico elemento di stabilità era costituito 
dal papato: il vescovo, come capo della comunitas fidelium, sta per diventare l’autorità predominan-
te. 
 
Anche durante la dominazione bizantina31 Portofino mantenne un ruolo importante per i commerci: 
da Portus Delphini si risaliva il Monte giungendo alla località Pietre Strette e, percorrendo il crina-
le, a Ruta32. Da lì si saliva al monte Ampola e alla località dove oggi sorge il Santuario di Nostra 
Signora di Caravaggio, di qui si proseguiva sino al paese di Salto (possedimento dell’abbazia di Pa-
trania), al Passo della Spinarola sopra Uscio (antica stazione di posta di epoca romana) per poi 
scendere in Fontanabuona e risalire i valichi appenninici che conducevano a Piacenza. 
Pescino, che poi diventerà Santa Margherita, non ha un porto naturale come Portofino e non si trova 
su percorsi strategici come Rapallo,  per questo è estranea alle mire dei potenti.  
 
 

                                                           
26 “L’arte dei Goti”, il gotico, aveva un senso spregiativo di “arte barbarica”   
27 Questi ultimi nel 410, provenendo dalla Spagna sotto la guida di Alarico, dopo aver attraversato la Liguria saccheg-
giarono Roma.  
28 noto come Flagello di Dio 
29 I barbari cessano il nomadismo e iniziano a trasformarsi in popolazioni stanziali. 
30 La Provenza era passata ai Visigoti; Sicilia, Sardegna e Corsica erano in mano ai Vandali. 
31 Bisanzio era la capitale dell’Impero Romano d’Oriente 
32 Questo tratto non era percorribile dai muli someggiati, che quindi scendevano a Camogli da dove la merce proseguiva 
per mare. 
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Le chiese 
I cristiani hanno adottato il termine ecclesia per indicare sia le riunioni religiose e la società dei 
fedeli (per la quale si trova anche il termine παροικία, parrocchia), sia il luogo in cui quelle si 
svolgono. 
Il termine ἐκκλησία del greco classico denota un’assemblea politica e nell’Antico Testamento 
indica l’«adunanza» del popolo d’Israele, una società religiosa e politica.  
Cattedrale E’ la chiesa principale di una diocesi1, in cui ha sede la cattedra (o trono) vescovile e 
ove hanno luogo le funzioni più solenni.  
Basilica Chiesa di particolare importanza: un tempo doveva avere almeno tre navate. 
Chiesa prepositurale Appartiene a una prepositura, di competenza di un preposito o di un pre-
vosto (parroco avente preminenza su altri parroci). [Santuario di Nostra Signora della Sacra Let-
tera] 
Chiesa pievana o plebana. Chiesa parrocchiale dalla quale dipendono altre chiese minori (ora-
tori, cappelle), affidata a un collegio di chierici2. [Santuario di Nostra Signora della Rosa] 
Chiesa curata Il curato è il presbitero che regge una curazia, cioè una chiesa minore o cappella  
dotata di propri beni patrimoniali, dipendente da una pieve (chiesa matrice).[di Nozarego, di San 
Siro, di San Lorenzo] 
Oratorio Luogo sacro destinato al culto divino pubblico: a differenza della chiesa, intesa per 
tutti i fedeli, l'oratorio è dedicato a determinate persone fisiche o morali. 
Può essere pubblico se eretto per una confraternita, una comunità o persone private, ma con di-
ritto d'accesso agli altri fedeli almeno per le funzioni sacre; semipubblico se eretto per una co-
munità, ma senza libero accesso di altri; privato/domestico (Cappella privata) eretto in case pri-
vate. 
Collegiata Chiesa di centri minori che, senza essere cattedrale, ha un capitolo collegiale colle-
gio di chierici che provvede al servizio divino in modo solenne. 
Santuario Luogo di devozione legato a eventi o manifestazioni divine della Madonna, dei santi 
e dei martiri, oggetto di particolare venerazione. 
Chiesa palatina Cappella privata del palatium imperiale, oppure dei capi di Stato cristiani. 
Pieve, chiesa matrice o plebana (dal latino plebs, popolo/distretto) Al centro di una circoscri-
zione territoriale civile e religiosa, provvista di fonte battesimale. Nell’alto medioevo (476-
1000) le erano riservate alcune funzioni liturgiche, come il battesimo: da essa dipendevano le 
altre chiese e cappelle prive di battistero. Dal basso medioevo (1000-1492) le sue funzioni pas-
sarono alle parrocchie. 
 

1 Circoscrizione soggetta alla giurisdizione di un vescovo (corrispondente alla circoscrizione amministrativa 
dell’impero romano). 
2 Persone con il compito di guidare spiritualmente i fedeli: diaconi, preti e vescovi (contrapposto a laico). 
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La strada Aurelia romana 
 
Il territorio ligure era solcato da sentieri creati 
dalla pratica del nomadismo, ma si deve at-
tendere il dominio di Roma per sentire l'esi-
genza di grandi strade che consentissero la 
marcia degli eserciti e, successivamente, lo 
sviluppo del commercio e l'assoggettamento 
delle regioni conquistate.  
Dalla sua fondazione (21 aprile 753 a.C.) al 
509 a.C. (quando nacque la Repubblica) la 
Roma dei "sette re" costruì strade radiali per 
collegare le città vicine. Fu però durante la 
successiva età repubblicana che aumentarono 
le esigenze di trasporto e la responsabilità di 
curare la rete stradale fu affidata ai consoli, i 
due più alti magistrati eletti annualmente, che 
esercitavano insieme il supremo potere civile 
e militare: per questo le strade più importanti 

sono dette 
vie conso-
lari (suc-

cessiva-
mente fu-
rono anche 

chiamate 
Militari e 
Regie). Da 
queste si 

diramavano altre vie, meno importanti, chia-
mate vicinales.  
Le strade principali che si diramavano da 
Roma erano la Salaria, l'Appia, la Cassia, la 
Flaminia e l'Aurelia. 
I lavori per l'Appia iniziarono nel 312 a.C. per 
volere del console Appio Claudio Cieco, in un 
primo momento si fermava a Capua e nel 190 
a.C. raggiunse Brindisi; la Cassia, costruita 
nel II sec. a.C., collegava prima Chiusi e in un 
secondo tempo Arezzo, Fiesole, fino a Luni; 
la Flaminia iniziata nel 220 a.C. dal censore 
Gaio Flaminio Nepote conduceva a Fano e 
Rimini sull’Adriatico. La Salaria costituì una-
ricostruzione dell’antica via tracciata dai Sab 
per il trasporto del sale dall’Adriatico.   
 
Quanto all'Aurelia, Gaio Aurelio Cotta, dopo 
la conquista delle colonie etrusche, nel 241 
a.C. raggiunse Torre di Vada (Vada Volater-

«All'unità cui Roma aspirava importava gran-
demente di costruire strade; e in fatto alcune 
avanzano tuttora ad attestare quanto meritassero 
l'antica rinomanza. … si spiegavano queste fin 
alle Colonne d'Ercole, all'Eufrate e al Nilo, vin-
cendo difficoltà d'ogni sorta, e formando una 
catena, per cui alla metropoli si connettevano le 
provincie.  
Cinque metri eran larghe le maggiori. Due sol-
chi indicavano da prima la larghezza della stra-
da; sterravasi, e la scavazione fatta riempivasi 
di scelti materiali fino all'altezza voluta per la 
strada, secondo che percorreva la pianura, la 
montagna o terreno paludoso. Bergier cita delle 
strade romane in Francia, alte fin a venti piedi 
sopra il piano. Lo strato più basso (statumen) 
era composto di frantumi di pietre legati con 
calce e pozzolana; il secondo strato (rudus) era 
di pietruzze mescolate con calce; il terzo (nu-
cleus) era un miscuglio di calcina, di creta e di 
terra, e talvolta anche di ghiaja e calce. Su que-
sto terzo strato collocavasi il quarto (summum 
dorsum, summa crusta), composto di ciottoli e 
di pietre piane tagliate a poligoni irregolari o ri-
quadrate. Talora invece del quarto strato era un 
miscuglio di minutissima ghiaja e di calcina: 
sostituivano talvolta la terra forte a quel cemen-
to, ma vi facevano il medesimo numero di strati 
battendoli con pistoni ferrati, e rendendoli in tal 
maniera più solidi e compatti. Le scarpe delle 
strade più elevate erano sostenute da mura di 
contraforto.» 
["Storia universale - Tomo II - Tempi antichi" 
di Cesare Cantù, 1848] 
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rana) collegando le colonie militari di Fregene, Palo (Alsium), Santa Severa (Pyrgi), Cerveteri 
(Cære Vetus), Civitavecchia (Centum Cellæ), Montalto di Castro (Forum Aurelii), Ansedonia (Co-
sa) e Populonia. Poco dopo la strada proseguì per Livorno (Portus Pisanus) e Pisa. 
Fin qui la via Aurelia, che per evitare le zone paludose della Versilia si diresse a San Giuliano Ter-
me (Aquæ Pisanæ), Lucca, Garfagnana (Forum Clodi) per giungere a Luni. 
Molto più tardi, nel 113 a.C., le orde germaniche dei Cimbri e dei Teutoni invasero la Provenza e 
minacciarono i confini nord-occidentali e la pianura padana: divenne urgente facilitare lo sposta-
mento delle legioni romane verso quel confine e nel 109 a.C. il console Marco Emilio Scauro co-
struì una strada che superava la Liguria collegando Luni a Vado Ligure (Vada Sabatia). Come tutte 
le altre strade consolari anche questa prese il suo nome, Æmilia Scauri. Essendo la prosecuzione 
dell'Aurelia fu chiamata via Aurelia Nova, per distinguerla dal tratto di cui costituiva il prolunga-
mento via Aurelia Vetus. 
 
La via Aurelia Nova ha un tracciato di concezione romana, ma ne conserva pochi caratteri perché 
non fu una via strata (lastricata) nel pieno significato della parola. Essa fu semplicemente una ter-
rena (appena spianata) o al più glareata (con fondo ghiaioso). 
Sul suo percorso, in assenza di riscontri convincenti, gli storici si sono divisi: c'è chi dice che passa-
va per la valle del fiume Magra e raggiungeva 
Parma, Piacenza (via Æmilia di Marco Emilio 
Lepido, che partiva da Rimini e raggiungeva 
Piacenza), Tortona (Dertona) e Acqui (Aquæ 
Statiellæ). Una seconda tesi è che seguisse l'ar-
co della costa ligure: Borghetto Vara (Boron o 
Boaceas), Passo del Bracco (In Alpe Pennino), 
Moneglia (Ad Monilia), Zoagli (Ad Solaria), 
Recco (Ricina), Genova, Fegino (Ad Figlinas), 
Varazze (Ad Navalia), Albisola (Alba Docilia), 
Savona (Vico Virginis), Vado Ligure (Vadis 
Sabatis), … Si tratta di un percorso scosceso, 
certamente utile per le comunicazioni locali, ma 
senza le caratteristiche di una strada romana. 
La terza tesi prevede che, giunta a Genova, la 
strada percorresse la via Postumia (costruita da 
Spurio Postumio Albino per collegare i due 
porti principali del nord, Aquileia e Genova) 
passando da Libarna e Tortona. 
In ogni caso non risulta documentazione di le-
gioni in marcia sulla litoranea, caratterizzata da 
un terreno «impeditissimum ad iter faciendum» 
(impervio per viaggiare). Esistono invece reso-
conti di trasporti marittimi che partendo dai 
porti di Pisa e di Luni raggiungevano la Francia 
meridionale (Gallia Narbonese) e la Spagna. 
Risultava infatti conveniente viaggiare sulla via 
d'acqua rispetto alle vie terrestri, soprattutto per 
la facilità nel trasporto di grandi carichi. I viag-
gi su terra richiedevano frequenti soste per il 
riposo dei viaggiatori e delle bestie che traina-
vano i carri; al contrario le vie d'acqua potevano essere percorse anche senza soste poiché non vi 

(dall’Itinerario Antonino) 
m.p.m. - millia passuum — miglia pari a 1.480 metri 
Via Aurelia  
A Roma per Tusciam et Alpes Maritimas 
(Da Roma attraverso Toscana e Alpi Marittime) 
Arelatum usque mpm DCCXVI sic: 
(716 miglia fino ad Arles) 
   m.p.m. 
Lunæ   XXIIII 
Boaceas  XII 
Bodetia  XXVII 
Tegulata  XII 
Delphinis  XXI 
Genua   XII 
Libarium  XXXVI 
Dertona  XXXV 
Aquis   XXVIII 
Crixia   XXX 
Canalico  X 
Vadis Sabatis  XII 
Pullopice  XII 
Albingauno  VIII 
Luco Bormani  XV 
Costa Balenæ  XVI 
Albintimilio  XVI 
Alpe summa  VI 
huc usque Italia, abhinc Gallia 
fin qui l’Italia, da ora la Gallia 
Cemenelo  VIIII 
Varum flumen  VII 
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erano animali da far riposare. Si risparmiava inoltre nei pernottamenti e si evitavano i rischi legati 
alla minor sicurezza delle strade.  
Le notizie sulla viabilità, a volte contraddittorie, derivano da alcune fonti scritte non coeve: soprat-
tutto dallo scrittore romano Marco Tullio Cicerone (106 a.C.-43 a.C.), lo storico romano Tito Livio 
(59 a.C.-17 d.C.), lo storico greco Strabone (60 a.C.-24 d.C.), lo scrittore romano Plinio il Vecchio 
(23 d.C.-79 d.C.), lo storico romano Publio Cornelio Tacito (55 d.C.-l17 d.C.), il geografo greco 
Claudio Tolomeo (100 d.C.-175 d.C.) e lo storico romano Lucio Cassio Dione (155 d.C.-235 d.C.). 
Vengono però in aiuto due documenti importantissimi: la Tavola Peutingeriana e l'Itinerario di An-
tonino. 
La Tavola Peutingeriana è costituita da un nastro largo 33 cm e lungo 680 cm che mostra 200.000 
km di strade, città, mari, fiumi, foreste montagne: è una copia del XIII secolo di un'antica carta ro-
mana che mostrava le vie militari. Dovrebbe essere antecedente al 109 a.C. poiché non vi è indicata 
la via Emilia Scauri; è conservata a Vienna, presso la Biblioteca Nazionale Austriaca. Deve il suo 
nome allo studioso tedesco Konrad Peutinger (1465-1547), che ricevette il documento da Konrad 
Celtes Pickel che lo aveva rinvenuto nel 1507. 
L'Itinerario di Antonino (Itinerarium Antonini) è un libro che elenca le vie dell'impero romano 
specificando località, luoghi di sosta (man-
siones)1, stazioni per il cambio dei cavalli 
(mutationes)2 e relative distanze. Data e auto-
re non sono certi, ma il nome deriva da Cesa-
re Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio 
che fu imperatore dal 138 al 161. La versione 
tramandata risalirebbe a cavallo tra il terzo e 
il quarto secolo: l'originale è custodito presso 
la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte 
di Palazzo Venezia a Roma. 
Il tratto che interessa più da vicino Santa 
Margherita Ligure è descritto da Renzo Bac-
cino sul Giornale Storico Letterario della Li-
guria - Anno XIII - 1937 - Gennaio/Marzo 
che riportiamo di seguito.  

Da Zoagli a Recco 
Prima di «ad Solaria» o «Tegulata» 
[Zoagli] a S. Andrea di Rovereto, si 
incontra il «casale de taberna» poco al 
di sotto dell'Aurelia, nelle cui vicinan-
ze il Ferretto rinvenne resti di un vetu-
sto edificio che egli crede possa essere 
stato un «tesserarium» o posto milita-
re di polizia stradale (la polizia delle 

strade era affidata a piccoli posti mili-
tari «stationes militum» che perlustra-
vano, muniti di parola d'ordine, "tessera", i tronchi stradali da una stazione all'altra. Questi 
posti di sorveglianza eran detti appunto «tesserari».). 
A S. Pietro di Rovereto, nella chiesa parrocchiale, a sinistra di chi entra si conserva un'urna 
cineraria romana, dedicata a Caio Sestio soldato tesserario, che è usata come acquasantino. 

                                                           
1 Opportunamente distanziati, edifici e ospizi per il ristoro e ricovero dei viandanti, con depositi d’acqua.  
2 Edifici per il ricovero dei cavalli e del personale addetto. 

I dintorni di Genova nella Tavola Peutingeriana 
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Nella sua squisita fattura si può attribuire al III o al IV secolo dell'era volgare. 
Dopo l’«ad Solaria» l'Aurelia ben visibile ancora, tenendosi a monte dell'attuale via Nazio-
nale, supera arditamente una serie di contrafforti, finché, poco prima del Castello detto «dei 
sogni» si porta sulle rive del Tigullio che rasenta sino alla breve piana di Rapallo dove sor-
geva l'antica «Tigullia» di Tolomeo e di Plinio, come credo non sia più lecito dubitare. 
(Dopo aver attraversato l'antichissima pianura alluvionale, la romea3 toccava S. Michele di 
Pagana.) 
Esiste a Rapallo un ponte, dalla tradizione popolare detto di Annibale, che però, probabil-
mente non ebbe nulla di comune con l'Aurelia. Lo ritengo di fattura del primo medioevo, fa-
cente parte forse d'una «transversa vicinalis». Oltre il torrentello Tuia appare, quasi del tutto 
interrato, l'antico porticciuolo romano delle Nagge (corr. di «naves»?) [via Avenaggi] che è 
sfiorato dall'Aurelia, qui ancor bene conservata. 
Della romanità di Rapallo ci parlano le monete rinvenute nel 1825 e le picche romane trova-
te sui monti vicini. 
La stessa chiesa di S. Michele di Pagana è posta sulle fondamenta di un edifizio romano. Sul 
sagrato della chiesa son ben visibili ancora i resti delle colonne marmoree di quella costru-
zione che potrebbe esser stata anche una basilica. Il nome di Pagana viene forse dalle adu-
nanze che vi facevano i rappresentanti dei «vici» del «pagus» Tigullio: tali adunanze erano 
infatti dette Paganie. 
Dopo Rapallo, incontriamo l'Aurelia presso Ponte Nuovo [Santa Maria del Campo] e pos-
siamo seguirla senza possibilità di errore lungo il Bana sino a Ruta, a cavaliere del Promon-
torio di Portofino. 
Al di là del valico, seguendo per breve tratto l'attuale via Nazionale cui la via romea sta ben 
vicina, si scendeva a Camogli, e seguendo l'attuale tracciato di via Romagnano si perveniva 
a Recco, la «Ricina» della Tavola Peutingeriana… «Delphinis» potrebbe essere l'odierna 
Camogli se non addirittura la stessa «Ricina» della Tavola. 
Plinio parla di un «Portus Delphini» ma la sua locazione è molto dubbia. Forse esso corri-
sponde all'odierno Portofino e comprendeva tutte le cale del Promontorio atte a dar ricetto a 
navi (è noto che i Romani chiamavano «portus» ogni tratto riparato dalla natura, ogni costa 
ricca di cale e di seni). 

E' dunque evidente che in ogni caso la via Aurelia romana 
non attraversava il territorio del comune di Santa Margherita 
Ligure. Erano invece presenti viæ communales, vicinales, 
transversæ, il cui onere non gravava sullo Stato ed erano 
mantenute dai cittadini dei pagi e dei vici interessati all'effi-
cienza di esse. A queste strade di comune transito presiede-
vano i magistri pagorum. 

Nome Autore Inizio Fine Data 
a.C. 

Aurelia (Via Aurelia 
Vetus) 

Gaio Aurelio 
Cotta 

Roma Vada Volaterrana 
(Torre di Vada - 
Livorno) - Luni 

241 

Æmilia Scauri (Via Au-
relia Nova) 

Marco Emilio 
Scauro 

Luni Vada Sabata  
(Vado Ligure) 

109 

Julia Augusta imperatore 
Augusto 

(da Piacenza) 
Vada Sabata 

fiume Varo (Nizza) 12 

 
                                                           
3 Le strade romee, o strate, erano le antiche vie romane, distinte da quelle medievali che erano levatæ (arginate e solle-
vate). 
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La via Aurelia moderna e il collegamento con Santa Margherita 
 
La più importante via di transito nel territorio di Santa Margherita è la Strada Statale n.1 Aurelia 
che attraversa la località di San Lorenzo della Costa. La denominazione fu data dalla Legge n.1094 
del 17 maggio 1928 (G.U. n.127 del 31 maggio) che istituiva l’“Azienda autonoma statale della 
strada”. 
L’allegato alla Legge stabiliva la Classificazione numerica “N.1”, la Denominazione della strada 
“Via Aurelia”, il suo percorso “Roma – Civitavecchia – Grosseto – Livorno – Pisa – Genova – Im-
peria – Ventimiglia – Confine francese, con diramazione dai pressi di Tarquinia e Vetralia”. 
 
In precedenza il Regio Decreto n.2506 del 15 novembre 1923 (G.U. n.284 del 4 dicembre), che sta-
biliva “Norme per la classifica e la manutenzione delle strade pubbliche”, aveva attribuito allo stes-
so percorso la Classificazione “N.3” e la Denominazione “Tirrena Superiore”: un nome forse più 
appropriato per evitare che molti associassero l’odierna Via Aurelia all’antica strada Aurelia co-
struita dai romani. 
Solo una parte del percorso è infatti sovrapponibile e da questa è esclusa la tratta margheritese. 
 
La rete di vie consolari romane, che con l’impero era stata estesa in ogni continente diventando 
quasi il simbolo della civilizzazione romana, dal medioevo in poi era notevolmente degradata per 
gli anni di scarsa manutenzione1: il diritto romano stabiliva che il transito sulle strade fosse libero, 
ma la cura di queste era lasciata agli abitanti della regione attraversata.  
Fino a quando la forza dell’autorità centrale fu in grado di far rispettare la legge le strade si manten-
nero in buone condizioni, ma dopo la caduta dell’Impero romano la Liguria diventò terra di confine, 
teatro di lotte e devastazioni, spopolamento e rovina di alcune città lungo il percorso, anche con 
l’impaludamento di alcuni tratti di costa: la via Aurelia fu abbandonata a favore di sentieri e mulat-
tiere che consentivano itinerari più corti, adattati alla morfologia del territorio.  
E’ merito del duca Paolo Gerolamo Grimaldi, figlio cadetto di Francesco Maria e di Maria Giovan-
na Pallavicino, grande di Spagna, Cavaliere del Toson d’Oro di Carlo III e di Santo Spirito, Consi-
gliere di Stato di S. M. Cattolica e suo Gentiluomo di Camera, pensare di rendere carrozzabile il 
tragitto da Genova a Chiavari: nel suo testamento del 4 agosto 1789 scrive: 
«Ho già fatto l’offerta della partita di lire seicento mila acciò l’Ecc.mo Colegio Camerale si com-
piaccia impiegarle nella costruzione di una strada comoda e carrozzabile da incominciarsi da questa 
Città Capitale sino a Sarzana, distribuito il pagamento nello spazio di anni 30 dal giorno della accet-
tazione della detta offerta entro anni tre dal giorno della mia morte, qualora alla detta accettazione 
sia aggiunta quella di opera pubblica. Del caso però che la detta offerta non fosse accettata in tutto 
come sopra, prego riverentemente i miei Signori Esecutori a rinnovare al prefato Ser.mo Governo le 
rispettose opportune rimostranze, con le quali sia provata l’utilità e pubblica convenienza per la co-
struzione della detta Strada Carrozzabile non meno lungo la detta Riviera di Levante, quanto lungo 
quella della parte di Ponente; e qualora tale progetto sia coadiuvato dalla Suprema autorità con la 
dichiara di opera pubblica per entrambe le dette strade, si compiacerano li stessi Signori esecutori 
di rispondere in ciascun anno la partita di lire ventimila acciò siano impiegate nella costruzione di 
entrambe le strade carrozzabili, da durare tale annuale pagamento fino alla perfezione delle mede-
sime, a giudizio delli detti Signori Esecutori, con condizione però che sia intrapresa e perfezionata 
quella nella riviera di Levante avanti di far cominciare quella nella riviera di Ponente. … Tra le ope-
re pubbliche che più concorrono al decoro ed alla utilità dello Stato, ha sempre riputata quella delle 
pubbliche strade. Bramando quindi che sia formata e costrutta in modo stabile e carrozzabile quella 

                                                           
1 I resti dei lastricati romani erano chiamate le “strade del diavolo”, che portavano verso paesi lontani, sconosciuti, mi-
steriosi e paurosi. 
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che da questa Città capitale termina nella Città di Sarzana lungo la Riviera di Levante, al quale og-
getto sono state frequentemente dirette le paterne cure del Ser.mo Governo, secondo anche i voti 
universali della nazione, giacché non ponno ormai opporsi, come è notorio a chichessia, i riguardi, 
li quali avrebbero prevalso in altri remotissimi tempi, quanto sono maggiormente salutabili i van-
taggi, che derivano dalle più agiate comunicazioni nei stati, perciò sempre e quando il Ser.mo Go-
verno si degni entro il termine di anni tre dal giorno della mia morte deliberare la deliberazione del-
la sovradetta strada in modo durevole e carrozzabile, con che però sia incominciata con la maggior 
sicurezza del progresso da questa città fino a quella di Sarzana, con dichiarare a tal effetto la detta 
strada opus publicum, e tramandare per l’esecuzione l’incarico all’Ecc.mo Collegio Camerale in tale 
caso prego i miei Signori Esecutori a fare che nel periodo di anni trenta resti impiegata nelle spese 
per la detta strada la somma di lire seicentomila». 
Il duca Grimaldi morì il primo ottobre del 1789 e il suo desiderio non si avverò. 
 
Solo con Napoleone Bonaparte, che promulgò nuove leggi sulla viabilità e avviò numerose opere, 
fu affrontato il problema dell’attraversamento della Liguria. A lui si deve, poco prima della sua ca-
duta, la sistemazione del collegamento tra Nizza e Genova, la cosiddetta “strada della Cornice”2, un 
nome che testimonia il percorso impervio: percorrendola Napoleone esclamò «Annibale superò le 
Alpi, io le ho aggirate». 
Per questo era chiaramente motivato dalla necessità di spostare rapidamente le truppe, in un conte-
sto in cui la navigazione era resa difficile dal dominio inglese dei mari. 
La Gazzetta Nazionale Genovese del 15 luglio 1797 scrive: «Le strade carrozzabili delle due Rivie-
re non dovrebbero anzi essere uno dei primarj oggetti ed operazioni del Governo? L'Unità, l'Indivi-
sibilità della Repubblica come può sussistere in uno Stato interrotto, e separato ad ogni tratto da tor-
renti, da montagne impraticabili? Il Commercio, l'anima del nostro Stato, lo esige, l'esempio di tutte 
le Nazioni lo autorizza e la nostra da tanti anni lo dimanda; ma ora lo vuole e si farà».  
Si tratta della Strada Imperiale N.14. 
La Gazzetta di Genova del 16 luglio 1806 riporta: «Le strade della Liguria che sono da tanti anni 
l'oggetto dei desideri dei suoi abitanti non meno che degli esteri e che sotto i passati governi non si 
è fatto che progettare saranno pur finalmente eseguite sotto il regno immortale di Napoleone. La 
strada carrozzabile da Nizza a Sarzana dev'essere compita fra 5 anni…. 
Quanto a quella da Genova a Sarzana M. Derfougeres, ingegnere in capo di ponti e strade, se ne oc-
cupa con molto zelo ed attività per tracciarne il disegno, ma i lavori non comincieranno che all'anno 
prossimo o al più si costrurrà il ponte di Nervi». 
La stessa Gazzetta del 26 luglio 1806 riporta una corrispondenza del giorno 15: «Abbiamo sin d'ora 
la sicurezza di veder eseguita la strada della Riviera di Levante da gran tempo progettata. L'inge-
gnere in capo di questo dipartimento M. Geugoul Clairville ha levato il piano e fatto lo stato dei due 
progetti della strada da Chiavari a Sestri per la montagna di S. Anna, e quello lungo la spiaggia del 
mare; ma quest'ultimo che abbrevia la strada d'un miglio e che non importerà spesa maggiore 
dell'altro, ha avuto la preferenza. Quanto prima i lavori vanno a cominciare e ci lusinghiamo che 
avremo ben presto da questa parte una strada carrozzabile e piana di sei miglia di lunghezza e senza 
salita. Le comuni sono disposte ad accelerare quest'atto di singolare beneficenza del Governo con 
prestazioni spontanee. Lo stesso Capo Ingegnere ha già delineata la strada che deve traversare la 
montagna che divide Chiavari da Rapallo: allora un quarto della gran strada da Genova a Sarzana 
sarà fatto. Un anno del regno di Napoleone equivale ad un secolo!» 
 
I lavori procedono, anche se non velocemente come si vorrebbe, e il 5 dicembre 1811 il sindaco 
(maire) di Rapallo emana il proclama: «Il Sig. Ingegnere in Capo del Dipartimento degli Apennini 
con lettera dei 30 scorso novembre mi previene di raccomandare i miei amministrati di non toccare 
                                                           
2 nel suo significato di “parete di roccia” 
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in alcuna maniera la traccia fatta per il progetto della nuova strada da Rapallo a Chiavari, mentre le-
vandosi i paletti e cancellandosi i segnali di calcina sarebbe obbligato di ricominciare il suo trava-
glio ed in conseguenza sarebbe senza utilità ritardata l'esecuzione d'una strada indistintamente van-
taggiosa a tutti gli abitanti». 
 
Poco dopo l’Impero napoleonico cade e occorre attendere il 3 dicembre 1816, quando un editto di 
Sua Maestà Vittorio Emanuele I destina due milioni ai lavori pubblici. 
La Gazzetta di Genova del 23 aprile 1817 scrive: «Il continuato felice soggiorno di cui le Loro 
Maestà si compiacciono onorare la nostra città, e le premurose loro benefiche cure a pro della classe 
bisognosa, hanno infinitamente contribuito ad accelerare i lavori pubblici delle Regie Strade, verso 
cui rivolte pur sono tutte le sollecitudini del zelante capo di tale Regia azienda, e le assidue occupa-
zioni de’ suoi degni collaboratori. 
Più di mille operaj si trovano impiegati sui brevi tratti di strada tra Nervi e Sori, e tra S. Pier d’arena 
e Pegli. Di già le vetture possono inoltrarsi sino alla chiesa di Bogliasco, e quanto prima la comuni-
tà di Sori le vedrà pur giungere nel suo seno… 
Il sig. Vice Intendente generale non tralascia colle sue frequenti visite di animare gli operaj e di ec-
citare gl’impresarj ad accrescerne il numero compatibilmente coi loro mezzi e coll’estensione delle 
località. 
Intanto nella Real azienda de’ Ponti e Strade si stanno preparando altri piani i quali non tarderanno 
ad essere eseguiti, e da tutte queste provvide misure ognun vede chiaramente risultarne un mezzo 
sicuro di sussistenza per la classe indigente ed un nuovo fonte di prosperità per il nostro paese.» 
 
La Gazzetta del 3 giugno 1818 segnala: «Nel soggiorno di due mesi e giorni che abbiamo avuto 
l’onore di possedere in Genova gli Augusti Principi, hanno eglino goduto sempre di un ottimo stato 
di salute, hanno visitato i principali stabilimenti, spargendo ovunque le loro beneficenze, e rianimati 
con appositi decreti i pubblici lavori delle due strade carrozzabili dei Gioghi, e della Riviera di Le-
vante, sì utili al commercio, e tanto desiderate da’ viaggiatori.»  
e il 5 giugno viene avviato il tratto tra Recco e Ruta, il 28 luglio quello tra Ruta e Rapallo. 
Un anno dopo, il 26 maggio 1819, la Gazzetta scrive: «Jeri martedì 25 del corrente maggio S. M. si 
è recata a visitare la nuova strada carrozzabile, detta di Levante, intrapresa da Genova alla Spezia, la 
quale sta per aprire un altro interessantissimo accesso a questa nostra città, dalla parte di Toscana. 
S. M. è arrivata in carrozza a Recco, e quivi quantunque si trovasse disposta la strada per il passag-
gio delle vetture sino a Rapallo, S. M. ha preferito di salire a cavallo, onde meglio godere della feli-
ce esposizione della salita di Ruta, che in molti luoghi offre dei superbi punti di vista. 
Giunta in vicinanza di S. Lorenzo della Costa, da dove si scopre quasi tutta la strada in costruzione 
sino a Chiavari, S. M. è ritornata, e si è specialmente fermata all'ingresso orientale della Galleria fo-
rata sul monte Ruta, osservando lo stupendo quadro che attraverso della medesima presentano Ge-
nova ed i suoi dintorni.3 
S. M. ha con particolare compiacenza esaminata la traccia e l'esecuzione della strada, e si è degnata 
di replicatamente esternare la piena sua soddisfazione al sig. Cav. Podestà, Inspettore dei Ponti e 
Strade in questo Ducato, il quale ha avuto l'onore di accompagnarla.  
S. M. ha concesso una gratificazione agli operaj impiegati sulla linea dei lavori percorsi, ed ha fatto 
eziandio rimettere ai sigg. Arcipreti di Recco e di Ruta delle somme, da distribuirsi ai poveri delle 

                                                           
3 Nel 1834 Davide Bertolotti scrive nel suo “Viaggio nella Liguria Marittima” «Chi all’uscire dall’orientale bocca 
dell’antro artefatto non si rivolge a guardare, perde una dilettazione visuale di cui forse nessun luogo al mondo può ren-
dergliene per ristoro una consimile. Imperciocché dallo smisurato cannocchiale di quella rettilinea spelonca, torna infi-
nitamente dilettoso il mirare in gran distanza e da grande altezza i cerulei campi del mare, e l’antica reina del Mediter-
raneo [Genova] sedente in arco sul lido, e molta parte dell’orientale riviera, simile ad un continuato sobborgo della su-
perba metropoli.» 
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rispettive loro Parocchie, aggiungendo così i suoi benefizj privati al sommo e primario vantaggio 
della Grande Opera che la sua Real munificenza fa stabilire in quei Paesi con rara attività». 
 
Il 16 giugno dello stesso anno: «Nel soggiorno di circa tre mesi che abbiamo avuto l’onore di pos-
sedere in Genova gli Augusti Principi hanno Eglino sparso ovunque le loro beneficenze, e S. M. il 
Re ha rianimato e promosso con appositi decreti e colla sua presenza i lavori delle due strade car-
rozzabili dei Gioghi e della Riviera di Levante, le quali procedono di pari passo cogli altri interes-
santi lavori delle Fortificazioni, e dell'ingrandimento della Regia Marina». 
 
In occasione delle Feste di luglio in onore di Nostra Signora di Montallegro, l'Avviso di Rapallo del 
23 giugno 1819 enfatizza che «attesa la ricorrenza di queste feste e per graziosa disposizione supe-
riore la nuova magnifica strada da Recco a Rapallo, che tratto tratto presenta dei colpi di vista, che 
un pittore non saprebbe immaginare né più vaghi né più ridenti, sarà la prima volta aperta al pubbli-
co dal 28 andante a tutto il 5 luglio prossimo e reso in essa commodo il passaggio alle carrozze». 
L’anno successivo, il 23 giugno 1820, l’Avviso sottolinea «la magnifica e sorprendente illuminazio-
ne improvvisa del Golfo e delle due nuove strade» evidenziando che «trattandosi ora di un viaggio 
delizioso di poco più di tre ore da Genova, egli è certo che il concorso a questa sacra funzione [per 
le Feste di luglio] non sarà minore di quello grandissimo che vi fu l'anno scorso.» 
 
Attilio Regolo Scarsella nei suoi Annali di Santa Margherita Ligure scrive che nel 1819 «I lavori 
della strada carrozzabile proseguivano di buona lena. Da Ruta e da Rapallo, spinti innanzi da squa-
dre di lavoratori, i due tronchi si avanzavano ad incontrarsi. Il 19 gennaio il sindaco radunò in mu-
nicipio i proprietarii dei terreni pei quali la strada doveva passare, affinché “eleggessero il loro peri-
to per procedere all'estimo di detti terreni”; e fu eletto Andrea Costa, di S. Lorenzo… Alla fine di 
settembre tutto questo tronco fu compiuto.» 
Nel 1822 «il 23 novembre [i Sammargheritesi] indirizzano a S. E. il Governatore del Ducato di Ge-
nova una petizione, “perché voglia interessarsi presso il Re, per ottenere una via di comunicazione 
tra S. Margherita e la nuova strada provinciale4”» e nel 1823 «L'idea d'una strada carrozzabile che 
unisse S. Margherita alla grande arteria della strada provinciale, nata con l'aprirsi di questa e mani-
festatasi primamente l'anno passato, era ormai diffusa negli animi di tutti i cittadini, e vi alimentava 
propositi e speranze che crebbero tanto più allorquando S. E. il Governatore ebbe dato una risposta 
oltremodo favorevole alla petizione del 23 novembre scorso. In paese non si parlava d'altro. Disegni 
e propositi germogliavano nei fecondi cervelli dei disoccupati, intenti ogni mattina a tessere la cro-
naca giornaliera sotto i portici di piazza della Chiesa. 
Quando l'idea parve radicata ben addentro nella coscienza del paese, il sindaco [Giuseppe Deber-
nardi], ai 13 di aprile, convocò il consiglio raddoppiato, e mise in discussione la pratica. A lungo vi 
ragionarono sopra i padri coscritti; infine “restò formalmente incaricato il Sig. Sindaco di promuo-
vere col maggior calore, presso qualunque autorità e presso qualunque interessato o particolare o 
pubblico, e segnatamente presso i comuni di Rapallo e Portofino, il progetto di strada carrettabile 
che aprisse comoda comunicazione fra il borgo di S. Margarita e la grande strada provinciale verso 
Rapallo”. 
E non si creda che l'incarico andasse a finire come tanti altri, affidati alle solite commissioni: lettere 
di ringraziamento e di esortazione al Governatore, lettere all'Incaricato del Genio Civile, lettere ai 
sindaci di Rapallo e Portofino furon tosto spedite. Il Governatore mandò incoraggiamenti e promes-

                                                           
4 Le Regie Patenti 19 marzo 1816 e 29 maggio 1817 distinguono lo strade in: reali, provinciali, comunali e private in 
base all’ente che doveva provvedere alla costruzione e manutenzione. La competenza è attribuita prima all’Intendenza 
generale di ponti, strade, acque e selve, poi con Regie Patenti del 7 dicembre 1847 al ministero dei lavori pubblici. La 
legge 2 maggio 1855 cambia la denominazione delle strade reali in nazionali e declassa a provinciali le strade che cor-
rono nella stessa direzione delle ferrovie. 
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se; l'Incaricato assicurò del suo appoggio; il sindaco di Portofino rispose che “se l'estendere la stra-
da fin là e metter capo in Portofino e termine in Rapallo doveva essere riputata un'opera veramente 
chimerica e di assoluta e fisica impossibilità, il limitarla tra S. Margherita e Rapallo sarebbe per il 
Comune di Portofino per riuscire affatto inutile, anche venisse accordata la strada mulattiera”; col 
sindaco di Rapallo l'idea attecchì subito; non bastando le lettere si venne ai colloqui; e di questi il 
risultato vedremo nel prossimo anno. 
Intanto notiamo, come un primo benefizio di questa proposta, il fatto che i Sammargheritesi, tutti 
assorti in essa, non trovarono tempo da consumare in bizze di campanile.» 
 
Nel 1824 «I negoziati con Rapallo per la costruzione della nuova strada sono a buon punto. Fatto il 
piano dell'opera, fatta la perizia, il Consiglio, ai 27 di giugno, approvò l'una e l'altra, deliberando di 
concorrere per metà nella spesa… Toccava adesso ai Rapallini dar prova di buona volontà. 
Il 4 dicembre il loro Consiglio deliberò di “aderire al progetto, fissando il suo concorso… e assu-
mendosi l'onere della manutenzione e delle grosse riparazioni a concorrenza di una terza parte; a 
condizione però, quanto al mantenimento ordinario, che il Comune di S. Margherita si obblighi a 
versare nella Cassa di quello di Rapallo, ogni anno, le altre due terze parti cadenti a suo carico nella 
somma che verrà giudicata all'uopo, e mediante il cui versamento, da farsi anche in quelle annate 
nelle quali non avesse luogo alcun lavoro, rimarrebbe a carico del comune di Rapallo l'ordinario 
mantenimento della strada, sino a che venga prolungata sino a Portofino; nel qual caso tanto le spe-
se di mantenimento quanto quelle di grosse riparazioni (sempre per due terzi a S. Margherita ed un 
terzo a Rapallo) dovranno regolarsi a tenore delle leggi e regolamenti sulla materia. Si riservava 
inoltre, detto Comune di Rapallo, facoltà di variare l'andamento della strada nel tratto che dal vec-
chio ponte Boate andava a riunirsi alla strada Regia, poco al disopra del ponte nuovo, e ripiegarlo 
invece nel luogo ove erano le antiche piane, onde riaprire l'entrata al Borgo per la porta delle Saline, 
indossandosi in tal caso la maggiore spesa”». 
 
Nel 1825 «Le condizioni poste dai Rapallesi, con la deliberazione del 4 dicembre scorso, per pren-
dere parte alla costruzione della nuova strada, erano veramente inaccettabili. - Tanto meglio! - pen-
sarono i Sammargheritesi; - faremo da noi, e faremo a modo nostro. - Già, quel tracciato non era 
“niente affatto comodo per le comunicazioni con Genova”; ora lo si vedeva ben chiaro. Perché non 
cercarne un altro più breve, più pratico e, per così dire, più margaritino? 
Con questo intendimento, il 10 luglio si radunò il consiglio, e, poiché in quei sette mesi dacché vi si 
ragionava sopra da tutti, la deliberazione era giunta a maturanza, si diede senza più l'incarico “al Si-
gnor Sindaco [Matteo Remaggi], di far tosto levare il piano di una strada carrettabile che mettesse 
questo paese in comunicazione colla strada Regia dalla parte di S. Lorenzo, valendosi, per quanto il 
comporterà la regolarità dell'opera, del suolo della strada Comunale denominata Appelo.” 
S'avvidero tosto i Rapallesi dell'errore commesso con le loro soverchie pretese, e queste modifica-
rono rimettendosi, per il pagamento dei due terzi spettanti a S. Margherita, “a quanto verrà stabilito 
dall'Ill.mo Sig. Vice-Intendente”, e rinunciando “al diritto di variare il punto del cominciamento 
della nuova strada, dalla porta delle Saline.” 
Ma ormai i Sammargheritesi s'erano fitti in testa la strada per S. Lorenzo. Il Consiglio, rigettate le 
nuove proposte dei Rapallini, fece istanza al Vice-Intendente, “onde volesse degnarsi di rivestire 
della sua approvazione il suo deliberato del 10 luglio p. p.”, e ordinò che si rilevasse il piano; dopo 
di che si sarebbe pensato ai mezzi.» 
 
Nel 1826 «Tra le cose fatte in quest'anno, vediamo prima ciò che riguarda la strada carrozzabile, da 
cui S. Margherita, impaziente, attendeva vita e fortuna. 
I diversi piani proposti dai Sammargheritesi, dai Rapallini, dal Genio Civile, erano stati presentati al 
Ministro dell'Interno il quale, viste quelle discrepanze, scelse il piano che metteva capo a Rapallo, 
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assegnò le quote spettanti ai due comuni, e lo comunicò loro perché l'approvassero. Pei Sammar-
gheritesi non c'era più altro da fare: radunatosi pertanto il Consiglio ai 5 di marzo, dichiarò di accet-
tarlo, “nella speranza che poi dovesse prolungarsi a Portofino e che in seguito si aprirebbe anche 
una comunicazione alla strada Reale dalla parte di Ponente, se la situazione di questo borgo e il suo 
Commercio colla capitale del ducato la facessero conoscere necessaria” …» 
Nel 1828 «La strada carrozzabile con Rapallo era passata ormai in arbitrio del governo, e al Consi-
glio restava poco più da fare che prendere atto di quanto quello proponeva… verso il 30 di settem-
bre, la strada era già appaltata all'impresario Luigi Carani.» 
Nel 1833 «V'è il compimento della strada di Rapallo, avvenuto sui primi dell'anno.» [per la strada 
di San Lorenzo occorrerà attendere il 1910]. 
 
Ma ritorniamo al 1820 e alla strada della Riviera di Levante: la Gazzetta del 6 giugno 1821 scrive 
che «Le LL. MM. il Re Vittorio Emanuele, e la Regina Maria Teresa, dopo tre soli giorni di dimora 
in questa città, si sono rimesse in viaggio lunedì mattina [il giorno 4]; cioè S. M. il Re, che a cagio-
ne del tempo cattivo non ha potuto imbarcarsi, ha proseguito per terra lungo la riviera di Levante, 
recandosi a Lucca… [via Rapallo]. Questa città ebbe la sorte di rivedere S. M. il Re Vittorio Ema-
nuele, e benché il suo arrivo sia stato quasi improvviso, ha potuto cionondimeno tributarle colle più 
vive dimostrazioni i sentimenti del più profondo rispetto, da cui venne sempre distinta… proseguì 
alle 4 pomeridiane il suo viaggio alla volta di Sestri accompagnata dalle acclamazioni, e dai voti di 
tutta questa popolazione. » e il 9 giugno «Dai più autentici riscontri siamo assicurati che il viaggio 
del Re Vittorio Emanuele lungo la Riviera di Levante è stato felicissimo. Partita S. M. da Genova il 
lunedì mattina, come si è già annunziato, si fermò a pranzo a Rapallo, e pernottò a Sestri nel palaz-
zo del sig. marchese Brignole. La mattina seguente, S. M. si rimise in viaggio alla volta della Spezia 
con tutto il suo seguito in quattro carrozze, e furono le prime che vidersi salire il Bracco per un lun-
go tratto della nuova strada, che è in costruzione fra questo villaggio e Trigoso. Dal Bracco a Mata-
rana S. M. andò a cavallo percorrendo in gran parte l’apertura di detta nuova strada carrozzabile, la 
cui costruzione è qui pure in grande attività. A Matarana si trovò una delle carrozze spedite incontro 
a S. M., che mediante le disposizioni prese sul momento poté pervenire fino a questo villaggio, e S. 
M. ne profittò fino al Borghetto ove rimase a pranzo. Al Borghetto erano intanto giunte dalla Spezia 
le carrozze per tutto il seguito, lungo l’alveo della Vara e del Riccò, che è il solo tratto di strada che 
ancor deve intaprendersi. Per tal guisa di questo tragitto di oltre 60 miglia da Genova alla Spezia, S. 
M. non fece che otto miglia a cavallo nella posta dal Bracco a Matarana, il che non è meno una pro-
va dell’attività con cui sono stati spinti i lavori, che uno stimolo per promuoverli con eguale ardore, 
onde poter vedere quanto prima aperta una sì interessante e desiderata comunicazione, monumento 
della saviezza e beneficenza di S.M. … S. M. si mostrò contentissima del suo viaggio per terra, e 
dello stato a cui sono già pervenuti i lavori della nuova strada, e si degnò di esternarne la sua piena 
soddisfazione a quante persone ebbero la sorte di ossequiarla, ed in particolare maniera al sig. Mag-
giore del Genio, Cav. Podestà, Inspettore di ponti e strade, ch’ebbe l’onore d’accompagnarla fino 
alla Spezia, e che prevenuto un solo giorno avanti della determinazione di S. M. di prendere la via 
di terra, era riuscito a predisporre le cose lungo tutta la strada con tanta celerità e successo.» 
 
La Gazzetta del 22 giugno 1822 scrive a proposito della Strada di Levante: «Né tarderà più molto, a 
comodo de' viaggiatori e de' forestieri che frequenti arrivano in Genova, ad essere pure condotta a 
termine la diretta comunicazione colla Toscana lungo il littorale. Opera di lenta e lunga serie d'anni 
sarebbe stata la costruzione di quella strada, classificata nel numero delle provinciali, se alla spesa 
necessaria si avesse dovuto far fronte coi soli mezzi che possono somministrare le tre provincie ove 
passa, di Genova, Chiavari, e Spezia. Ma sieno lodi e grazie alla Sovrana munificenza che è venuta 
al soccorso di sì interessante lavoro, e mediante i considerabili sussidj da essa largamente accordati, 
si può sperare di vedere nell'anno prossimo anche aperta definitivamente questa comunicazione. Più 
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non rimane che un tratto di circa 6 miglia a darsi in appalto, e se ne assicura l'epoca imminente. At-
tualmente si sta costruendo il ponte sul torrente Sturla, che per la bellezza del disegno formerà uno 
de’ più osservabili accessorj di quella strada». 
 
Nel 1823, a Rapallo, il percorso del torrente Boate è modificato per eliminare di doverlo attraversa-
re a guado: in questo modo è anche migliorata la strada per Santa Margherita.  
Con il completamento della tratta tra Borghetto e Riccò nel 1825, la Strada di Levante sarà comple-
tata dal confine francese a Spezia, anche se il ponte sul fiume Magra è collaudato l’anno successivo. 
E’ dell’11 marzo 1825 il Regio Brevetto n.1790 col quale Sua Maestà cambia la classificazione del-
la strada da provinciale a reale5: «Carlo Felice – per grazia di Dio Re di Sardegna, ecc. - … Ci è sta-
ta rassegnata la deliberazione del Consiglio Superiore di acque e strade in data del 28 gennaio p. p., 
con cui si annoverò fra le strade Reali quella che tende da Genova alla Toscana, e l'altra che da 
Ciamberi mette a Ginevra, siccome aventi li caratteri necessari per essere comprese in simile classe. 
Tale deliberazione essendo in tutto meritevole della nostra approvazione Sovrana, a cui fu sottopo-
sta, Noi ci siamo tanto più volontieri disposti a compartirla, in quanto che Ci risulta dell'eminente 
vantaggio che ridonda in generale allo Stato dalle suddette due strade; epperciò col presente nell'ap-
provare la surriferita deliberazione del Consiglio Superiore d'acque e strade, dichiariamo essere vo-
ler nostro, che tanto l'una, che l'altra delle strade anzidette siano d'ora in poi a carico del nostro Era-
rio, ed aggiunte all'elenco delle strade Reali…». 
 
Il 5 settembre 1827 un “sovrano privilegio” concede lo Stabilimento di vetture in corso regolare di 
posta tra Genova e Chiavari e viceversa: partivano due volte al giorno aprendo il Tigullio a gente 
nuova.  
Occorre tuttavia sottolineare che, condizioni del mare permettendo, il percorso in barca era più eco-
nomico e veloce, tant’è che fino alla disponibilità della linea ferroviaria nel 18746 rimase attivo un 
collegamento settimanale con una feluca7. La Camera di Commercio di Genova nel 1838 conferma 
che «La Strada Reale da Genova a Chiavari rimane quasi sempre deserta, atteso che la via di mare 
fa economizzare all’incirca i 2/3 di ciò che si deve pagare via terra; tutto o quasi tutto ciò che serve 
ad alimentare la consumazione di Chiavari, o il suo commercio, è spedito per la via di mare ed i tra-
sporti per mezzo di quella sono di pochissima entità». 
 
Nel suo “Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi” del 1847, Luigi De Bartolomeis scrive: 
«Passato Recco, la strada, quantunque bella, incomincia ad essere faticosa per la salita di Ruta. Pas-
sa tra campagne olivate, vignate e fruttifere, e presenta l'aspetto dalla bella valle di Camogli e del 
paese che sembra sorgere dalle onde. Era impossibile condurlo a livello della chiesa di S. Michele8, 
all'antico passo del colle, senza dare troppo pendio alla discesa di Rapallo. Si aprì quindi sotto la 
chiesa un traforo, che non si poté per altro mantenere alla lunghezza primitiva, a cagione dello scolo 
delle acque e della caduta dei massi superiori. Ne fu tagliata più della metà, ed il resto, che è pure di 
75 metri, si fortificò con un vòlto, che impedisce i primi disordini. 

                                                           
5 Questo comporta che gli oneri di costruzione e manutenzione passano dalla provincia al Regio Tesoro. 
6 La ferrovia raggiunge Santa Margherita Ligure nel 1868. 
7 Imbarcazione piccola e sottile, veloce, adatta alla navigazione sotto costa. 
8 Chiesa di San Michele Arcangelo, al centro della frazione di Ruta 
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Circa 200 passi prima di arrivare al foro di Ruta9 trovansi due alberghi, ultimamente fabbricati e di-
scretamente provvisti pei forestieri, che vi si sogliono fermare tanto venendo a Genova, quanto an-
dando a Chiavari. 
La nuova strada, a misura che si avvicina a 
Ruta, si va scostando dal mare, lasciando 
così dalla destra il monte di Portofino, il 
quale sporgendo gran tratto in mare, meglio 
può chiamarsi promontorio, ed alle di lui 
falde le acque sono fuor di modo profon-
de10. Vicino a Recco, al principio del monte 
è Camogli borgo con porto artificiale, il 
quale ebbe già una fortezza fatta demolire 
dai Genovesi nel 1460. La distanza da Ge-
nova a Recco è di metri 19.230, e quella da 
Recco al successivo borgo di Rapallo, di 
metri 11.937. Recco e Rapallo sono stazioni 
di posta, ed a Rapallo è accordato un terzo cavallo. Dal foro di Ruta fino a Rapallo la discesa è 
amena e ridente quanto altra mai. La strada si ravvolge per buon tratto tra fronzuti boschi di casta-
gni, dopo i quali si offre allo sguardo il sito pittoresco di S. Lorenzo della Costa, ornato di bei ci-
pressi, e gran parte dei lidi e dei monti, che formano il golfo di Rapallo fino a Sestri. A tramontana 
si vedono montagne sparse di olivi, e tra esse e la strada sono bellissime ville nella pianura, con una 
chiesa in mezzo, che appartiene all'antico monastero detto Valle Christi. Da quando a quando si 
scopre eziandio l'antico sentiero. Fin qui la strada è sul pendio del monte da levante, e quasi sul di 
lui dorso; ma quando lascia alla destra la chiesa di S. Lorenzo e le tre amene villeggiature che le so-
no alle spalle, passa precisamente sulla costa del monte ed ha alla sinistra un terreno sparso d'alberi 
fruttiferi d'ogni qualità. Da S. Lorenzo si scopre la parte destra del golfo, e si vede il monte di Por-
tofino, che, poco a poco, presenta in fine l'aspetto di tre piccoli colli. Fino alla chiesa della Costa la 
strada è al tutto deserta: indi scendendo a Rapallo s'incontrano varie case da una parte e dall'altra. 
La strada, lasciando la costa, discende sempre tortuosamente sul pendio dei monti dalla parte del 
mare; e se perde la vista dei primi oggetti a tramontana ed a levante, acquista molto più da mezzo-
giorno. Si aggira tosto sopra i seni di Corte, e di S. Margherita, ed offre spettacolo veramente dilet-
tevole. Si vede a destra il monte di Portofino, sparso da questa parte di verdi oliveti e di alti casta-
gni, in faccia gran parte del golfo, al dissotto i paesi suddetti posti in vaghi seni di mare, circondati 
da fertilissime ville, e tra le loro chiese parrocchiali il maestoso palazzo, già un tempo Durazzo, ora 
Centurione. In quel tratto di strada s'incontra un bel casino alla sinistra sotto un boschetto di roveri, 
e poco dopo, prima di voltare a destra, una gran casa rossa pur essa da sinistra. E’ questo forse il ve-
ro punto da cui si può godere pienamente l'incanto di simile prospettiva. Dopo alcuni giri su quei 
colli, discendendo alla punta di Langano, ove è il molo di Rapallo, si perdono di vista Corte e S. 
Margherita, ed apparisce in loro vece, lungo un piccolo seno S. Michele di Pagana. Dalla punta di 
Langano la strada discende a Rapallo, radendo una collina di castagni che sta a fronte del paese. Qui 
si vede tutto Rapallo, il suo torrente, il suo ponte, i suoi orti, e sul ripido ed alto monte che gli resta 
alle spalle e che presenta tre cime, fra la seconda e la terza il santuario dedicato alla B. V. sotto il 
                                                           
9 «Il monte di Ruta o di Portofino essendo tagliato nella direzione del fanale di Genova e alzandosi 261 metri dal pelo 
del mare, è facile idearsi la bella vista che presenta all'occhio del viaggiatore. Se, appena passata la galleria, il forestiere 
si volge a ponente, vedrà con un cielo sereno, in mezzo allo sbattimento scuro di quella, e in un bel quadro, Nervi, 
Quarto, la parte a levante della collina d'Albaro, la città di Genova, il porto e la lanterna, la quale resta precisamente in 
mezzo, lasciando scoperta a sinistra buona parte dei paesi della riviera di ponente. Emula forse a questa sorpresa è quel-
la che si gode allorché giunti alla lanterna, scuopresi il sobborgo di S. Pier d'Arena e gran parte del littorale, che si 
estende quasi in bell'arco fino a Savona.» 
10 L'appalto della strada da Recco a Ruta, poi da Ruta a Rapallo, fu dato nel 1818. 

Ingresso galleria di Ruta da ponente 
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titolo di N. S. di Monte Allegro, per cui si celebra ogni anno e per tre giorni, con istraordinarie il-
luminazioni di terra e di mare, il ricorso del 2 di luglio. Il ponte sul Bogo [antico nome del torrente 
Boate] è di elegante apparenza, ma quei tre suoi archi sono meno alti del necessario, conciossiaché 
questo rivo raccolga l'acqua da più di diciotto miglia di scoscese montagne, d'onde il letto del tor-
rente è soggetto ad alzarsi.» 
 
Nell’aprile del 1834 fu inaugurata una lapide celebrativa in marmo, collocata al di sopra 
dell’ingresso di ponente della galleria di Ruta, con la scritta: 

11 
La lapide rimase distrutta il 26 aprile 1945, quando la retroguardia della Divisione Alpina Montero-
sa della Repubblica Sociale, per ritardare l’avanzata delle truppe alleate, fece saltare una casa bloc-
cando con le rovine l'ingresso di ponente della galleria. 
 
Nel periodo pre-unitario gli ex Stati italiani dedicano una notevole attività legislativa alla viabilità 
ordinaria; negli ex Stati sardi le strade sono classificate in quattro categorie: reali (con il regolamen-
to del 1917), provinciali (1824), comunali (1830) e private, in relazione ai soggetti su cui gravavano 
le spese di manutenzione e costruzione. 
«L’ordinamento amministrativo delle strade ordinarie era sostanzialmente basato, anteriormente alle 
leggi del 1855 e 1859, sulle Regie Patenti del 1816 e sui regolamenti sui ponti e sulle strade. Con 
legge del 1855 si procedette ad una nuova denominazione delle strade: anzitutto le strade reali as-
sunsero la nuova denominazione di nazionali, ne venne aumentato il numero, e si fecero partecipare 
alle spese relative alle nuove strade nazionali anche i consorzi delle province interessate; venne 
inoltre introdotto per la prima volta in Italia il principio che escludeva dalla categoria delle strade 
nazionali, classificandole nelle provinciali, quelle strade che scorrevano nella stessa direzione di 
una ferrovia. Tale principio, abbandonato con la legge del 1859, venne riaffermato dalla legge sui 
lavori pubblici del 1865. Venne altresì stabilito che ogni città o capoluogo di provincia che non si 
fosse trovato sopra una delle strade nazionali o in contatto con una stazione ferroviaria, dovesse es-
servi congiunto con un braccio di strada nazionale, che la ponesse in comunicazione con la rete ge-
nerale delle strade ferrate già compiute od in costruzione o che fosse per essere concessa.»12 
 
Padre Antonio Bresciani, nel suo Lettere familiari erudite e descrittive del 1869, così descrive il suo 
viaggio a Genova:  
«Sapete già che per l’addietro erano inaccessibili [le giogaie degli Appennini], e che però dalla Spe-
zia si entrava in una feluca, e si veniva a Genova per mare; ma ora il re di Sardegna, Carlo Felice, 
con impresa veramente di romana magnificenza, tolse a formare in mezzo a que’ monti una strada, 
atta alle carrozze e a’ carriaggi delle mercatanzie; di modo che vedreste  in quel viaggio montagne 
sfiancate, valli riempiute, scogli e macigni troncati, coste sostenute da muraglioni e da controsproni 
di grossissimi massi, ponti che in grandi altezze cavalcano di rupe in rupe, di ciglio in ciglio le pro-

                                                           
11 Il Re Vittorio Emanuele [I] / venuto in possesso dell’Appennino ligure / ricostruì verso settentrione e aprì ad oriente / 
la via genovese // Il Re Carlo Felice ordinò che fosse intitolata alla memoria dell’augusto fratello / Il Re Carlo Alberto 
della stirpe degli augusti fratelli abbellì 
12 Orusa L., Le strade pubbliche 

REX VICTORIVS EMMANVEL 
APEMNINO LIGVSTICO IN POTESTATEM RECEPTO 

VIAM GENVENSEM 
AD BOREAM REFECIT AD ORIENTEM APERVIT 
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REX CAROLVS FELIX MEMORIAE FRATRIS AVGVSTI TITVLVM FIERI IVSSIT 
REX CAROLVS ALBERTVS FRATRVM AVGVSTORVM GENTILIS EXORNAVIT 

 



Santa Margherita Ligure 
La via Aurelia moderna e il collegamento con Santa Margherita 

 

 
Pag. 31 

 

fonde riviere; e i lavori che si stanno ancora facendo lungo la Vara, non cedono punto a quelli che si 
veggono nelle Alpi del Tirolo tra Roveredo e Vicenza e sull’Adige alla Chiusa. Coteste vie hanno 
agevolato il commercio di terra tra Livorno e Genova… si sbocca a Sestri Levante, e quivi il qua-
dro, da orrido ch’era, si volge in tanta delizia di prospetti marini e litorali, che è un incantesimo. Da 
Sestri a Chiavari e da Chiavari a Genova si costeggia sempre il mare, che è vaghissimo pei golfi 
frequenti, coi quali sinuosamente entra fra la terra; è tutto circondato da lidi coperti di verzura, at-
torniati da colli, da coste ridenti vestite d’ulivi, di viti, di aranci, di cedri e di limoni. Le cittadelle 
stesse e le terre sono più belle che altrove, e gareggiano in eleganza e in pulitezza coll’amenità e se-
renità del luogo. Sono tutte composte di casine dipinte a verde, a giallo, a cilestrino; listate, ornate, 
screziate di rabeschi, di architetture, di figure, di fiori, di prospettive; i giardini vi sono così comuni, 
come altrove gli orti; gli aranci, le mortelle ed i cedri, come le selve; sicché tutta la riviera è profu-
mata dai soavissimi olezzi del Maggio. Da Chiavari alla sommità del monte di Ruta si passa per tre 
fianchi di montagne traforate, e ad ogni uscita di quelle gallerie si riesce coll’occhio sopra 
l’immenso piano del mare…». 


