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Un ponte è il logo del Liceo: è simbolo di colle-
gamento e di comunicazione,  è in particolare  
l’immagine del ponte presso il Liceo, il  “Pon-
telungo”. 
Il ponte è medievale ma è detto anche “Pon-
te Romano” per la grandiosità dei suoi archi 
(v.  disegno dell’arco a tutto sesto) che in parte 
emergono dal suolo: possiamo “attraversar-
lo” per risalire nella storia alla città romana di 
2.000 anni fa, Albingaunum.



Ancor oggi, il centro storico è racchiuso nel perime-
tro già delimitato dalle mura romane e le vie  più fre-
quentate, via D’Aste e via Medaglie d’oro, seguono 
il tracciato del “decumanus maximus” (in verticale) 
e del “cardo maximus”  che si incrociano ad angolo 
retto secondo lo schema tipico dell’urbanistica ro-
mana (v. disegno della planimetria del centro storico 
di Albenga).

Nel sottosuolo ingauno, ricco di testimonianze ar-
cheologiche, sono state riscoperte le murature di 
vari edifici e i resti di importanti necropoli  con interi 
corredi funerari maschili e femminili composti dagli 
oggetti più cari al defunto o alla defunta.   Queste 
necropoli sono state costruite proprio in corrispon-
denza dei due accessi ad Albingaunum da nord  
(zona Pontelungo, dove scorreva il Centa fino al XIII 
secolo) e da sud (dove scorre il fiume in corrispon-
denza del moderno “Ponte Rosso”) lungo il percorso 
della via Julia Augusta, che per il  tratto che sale sulla 
collina verso Alassio è ancor oggi nota come “Strada 
Romana”.  Aperta  nel  13 a. C. da Augusto (impera-
tore dal 27 a. C. al 14 d. C.),  la strada continuava il 
tracciato della via Aurelia percorrendo la Liguria fino 
a raggiungere la Gallia.



E’ un esempio di arte funeraria la bellissi-
ma urnetta in alabastro, decorata da rilievi 
scolpiti con raffinati motivi vegetali, che è 
illustrata nel volume “Albenga” di J. Costa 
Restagno  e conservata nel Museo Civico di 
Albenga (v. disegno dell’urnetta).



Più recentemente sono stati riscoperti altri oggetti di valore artistico 
realizzati soprattutto in vetro,  oggetti ricercati che  rappresentavano 
un vero e proprio status symbol per le famiglie di condizione più ele-
vata. Infatti con l’introduzione della tecnica del vetro soffiato, dalla 
metà dei I s. a. C., i contenitori di vetro sostituirono progressivamente 
quelli in metallo prezioso, come l’ oro e l’argento, o in bronzo, sempre 
mantenendone la forma e le decorazioni. 

I reperti, bellissimi ma fragili, sono stati perfettamente restaurati e 
sono oggi esposti nello storico Palazzo Oddo nella mostra “Magiche 
Trasparenze”.  Il catalogo curato da B. Massabò illustra in modo appro-
fondito sia la storia di questi manufatti, che risalgono generalmente 
al  I – II secolo, sia l’area di produzione, probabilmente mediorientale 
in considerazione della raffinata fattura, dalla quale giungevano via 
mare al porto di Albingaunum.

La visita guidata, che spiega in modo chiaro e completo il materiale 
collezionato, è l’occasione per ammirare numerosissimi  unguentari 
e balsamari (v. disegno di un vasetto in vetro ), piccoli contenitori de-
stinati a racchiudere i vari cosmetici in uso nell’antichità romana e in 
particolare i costosissimi profumi a base di olio (anzichè di alcol come 
oggi), di sostanze aromatiche esotiche e fiori, specialmente rosa, gel-
somino, viola e giglio. 

www.palazzooddo.it/MagicheTrasparenze



La complessa preparazione degli oli profumati è testimoniata dal fregio (v. disegno di un 
particolare dell’affresco pompeiano degli “Amorini profumieri”) con i bimbi alati intenti a me-
scolare in grandi contenitori oli ed essenze e a travasarli in vasetti per essere proposti, nella 
loro fragranza, alle matrone.             

Sono interessanti i reperti di Albingaunum che rimandano alla cura quotidiana della bellezza 
e all’igiene, troviamo infatti la pietra pomice che serviva per levigare la pelle e uno strigile in 
ferro, raschiatoio per detergere  il corpo molto utile in quanto non c’era il sapone (v. disegno 
alla pagina successiva di vetri per profumi, pietra pomice e raschiatoio). Lo strigile era uti-
lizzato anche dagli atleti come dimostra la famosa statua dell’Apoxyomenos raffigurante un 
giovane nel gesto di pulirsi dopo la competizione.
                                                      



Grande attenzione era rivolta dalle donne dell’antica Roma al trucco che doveva scurire le ciglia e le palpebre e, con 
l’uso di sostanze anche tossiche come biacca e minio o cinabro, doveva far apparire la pelle più bianca e dare colore 
rosso  alle labbra. Ancelle specializzate si dedicavano alla bellezza del viso e dei capelli delle matrone.

I gioielli più diffusi erano orecchini in oro circolari, bracciali di varia forma e dimensioni, anelli con pietre incastonate. 

Gli specchi, a differenza di quelli usati più tardi, erano in bronzo con la superficie di un lato tanto brillante da diven-
tare riflettente, un esempio molto corroso è proposto nelle vetrine accanto a reperti meglio conservati.

Ammiriamo infatti ornamenti per racco-
gliere la capigliatura come una preziosa 
e rarissima retina d’oro, che si riconosce 
uguale in ritratti femminili di Pompei, e 
degli spilloni d’osso, quello più interes-
sante è decorato con una testa femmi-
nile sorretta da una mano ed è simile 
a spilloni intagliati raffiguranti Venere 
conservati in altri musei.   



La dea della bellezza può essere celebrata da un ca-
polavoro della storia dell’arte come l’Afrodite di Milo 
(v. disegno della statua di Venere del Louvre) che pos-
siamo anche immaginare sullo sfondo delle colonne 
corinzie (v. disegno di capitelli di ordine corinzio deco-
rati da foglie d’acanto) della scenografia ispirata all’an-
tichità, ma si ritrova anche in un piccolo gioiello della 
mostra, la  preziosa gemma destinata a un anello con 
incisa la figura di Venere che esce nuda dall’acqua.

A conferma di quanto fosse importante la cura del 
corpo, anche ad Albenga sono stati recentemente ri-
trovati negli scavi presso il Centa resti di terme, impor-
tanti strutture architettoniche che erano composte da 
ambienti con vasche d’acqua a diversa temperatura    
(“frigidarium”, “tepidarium” e “calidarium” segnati in 
rosso in alto nel disegno della planimetria delle terme 
di Albingaunum), da una piscina detta “natatio” (in 
rosso scuro in basso), probabilmente da una palestra 
(in arancione nella planimetria).

Le terme erano utilizzate dagli antichi romani sia per 
i bagni e l’igiene sia come luogo d’incontro e diverti-
mento.





 a

Sempre nella prospettiva di ricostruire, sulla base dei 
reperti archeologici, la vita quotidiana degli abitanti di 
Albenga di 2.000 anni fa, possiamo passare da quanto 
riguarda le cure della bellezza ad un altro argomento 
altrettanto interessante: la preparazione del cibo e l’a-
limentazione.  

Infatti le famiglie più agiate  di Albingaunum, dovevano 
organizzare nel “triclinium” della loro “domus” (v. di-
segno di “domus” romana in planimetria) sfarzosi ban-
chetti, composti da numerose portate di piatti molto 
elaborati serviti nel raffinato vasellame che in parte è 
giunto fino a noi. 

L’arredo era costituito da un tavolo e da più letti con cu-
scini su cui si distendevano i padroni di casa e gli ospiti.

Le pareti del “triclinium” potevano essere abbellite da 
fregi dai colori vivaci o interamente rivestite da affre-
schi con finte architetture o paesaggi. 



Nella villa  di Livia presso Roma (famo-
sa per la statua raffigurante il marito, 
l’imperatore Augusto) e nella “domus 
del bracciale d’oro” di Pompei sono stati 
riscoperti gli affreschi del “triclininium” 
estivo e di altri ambienti che rappresen-
tano  un giardino ricco di fiori, piante, 
frutti (v. disegno di un particolare degli 
affreschi pompeiani con vari fiori).



Nella mostra di Albenga ci stupisce la straordinaria varietà di piatti, coppe, recipienti pregiati in vetro utilizzati du-
rante i banchetti e l’eleganza di un’anforetta (v. disegno),  che forse doveva contenere il “garum”, la salsa a base di 
pesce che insaporiva le portate. In questo caso la forma  del  vetro deriva dalle ben più capienti anfore in terracotta 
utilizzate per il trasporto dell’olio e del vino.   
                                                                                                                      
Fra i numerosi contenitori per alimenti da cucina e da tavola, è particolarmente significativo, riguardo il rapporto 
tra gli oggetti della vita quotidiana e il rito funebre, uno di forma tondeggiante con coperchio e manici, detto “olla” 
(v. disegno), che sebbene nato per l’uso domestico,  ha avuto come ultima funzione quella di urna per le ceneri del 
proprietario. Il pezzo proviene forse da un centro di produzione dell’Italia nord-orientale. Le olle da cucina erano 
anche in terracotta e servivano per la preparazione, la conservazione, la cottura se il tipo di ceramica lo consentiva, 
e il consumo degli alimenti. Altre appositamente  prodotte ad uso funerario potevano essere invece scolpite in un 
materiale più duraturo e pregiato , il marmo.                          



Per l’acqua e il vino era utilizzata una notevole varietà di 
bottiglie e brocche, di coppe, tazze  e bicchieri di diverse 
forme (v. disegno), alcuni dal design veramente moder-
no, ma ci interessa soprattutto un esempio di “guttus”, il 
bicchiere di forma particolare che permetteva di bere con 
facilità anche nella posizione semisdraiata dei convitati ai 
banchetti dell’antica Roma. La scena compare in diversi di-
pinti parietali, un esempio (v. alla pag. successiva il disegno 
dell’affresco di Ercolano conservato al Museo Archeologi-
co di Napoli) mostra una figura maschile con il “guttus” di 
vino, una figura femminile con reticella d’oro sul capo e un 
tavolino tondo per il servizio del vino, che essendo di eleva-
ta gradazione alcolica era generalmente diluito con acqua e 
aromatizzato con spezie e miele. 

Con il vasellame si sono conservati resti di datteri e fichi: questi frutti documentano le consuetudini alimentari co-
muni all’area mediterranea, visualizzate  dagli affreschi pompeiani di “natura morta” che riproducono con precisione  
grandi coppe di vetro colme di frutta e vasi contenenti frutta secca. 
 
Le monete ritrovate negli scavi archeologici sono molto importanti per la datazione dei reperti, nella mostra un 
esempio interessante di moneta romana è il denario risalente all’epoca di Augusto. Per avere un’idea del potere 
d’acquisto delle monete romane: una tunica costava tre denari pari a circa settanta euro di oggi; per acquistare l’e-
quivalente di due chili di pane oppure di due litri di vino comune si spendeva un quarto di denario, un sesterzio, pari 
approssimativamente a sei euro attuali.         





E’ dedicato proprio al dio del vino il capo-
lavoro della mostra di Albenga, il grande  
piatto di colore blu cobalto del diametro 
di 42 cm. , ritrovato in una sepoltura ma-
schile presso Viale Pontelungo e risalen-
te a fine I – inizio II secolo. E’unico per la 
complessità della lavorazione che risalta 
in trasparenza per l’effetto di luce quanto 
il piatto è sollevato. 
La bellissima decorazione centrale ci  mo-
stra due putti che danzano in onore di 
Dioniso-Bacco, una scena vivace nel mo-
vimento delle due piccole figure e ben 
delineata negli elementi iconografici: un 
flauto a più canne e un bastoncino  ricur-
vo da pastore per il putto alato simile a 
Eros-Cupido;  per l’altro putto un otre di 
vino sulle spalle e il tirso, il bastone con 
benda annodata che è attributo di Bacco 
(v. disegno del particolare del piatto blu  di 
Albingaunum in copertina). 

Tra le rappresentazioni del dio del vino possiamo ricordare una statua romana, ispirata all’ideale di armonia dell’arte 
greca, che mostra Bacco con il capo cinto di tralci di vite e grappoli (v. disegno dell’opera conservata nei Musei Vaticani).





Secondo la suggestiva ambientazione 
della mostra sembrano procedere per 
ammirare il piatto blu, delineati sulla pa-
rete dello stesso colore, gruppi di figure 
che richiamano i personaggi  diversificati 
e realistici dei rilievi di un capolavoro di 
Roma, l’Ara Pacis di Augusto (v. disegno 
di un particolare).
Ci riporta al tempo di Albingaunum an-
che Palazzo Peloso Cepolla, in cui un af-
fresco molto corroso ricorda un coman-
dante di ricca famiglia locale, Proculo, 
che era stato verso il 280 imperatore 
di Roma. In questo, come in altri palaz-
zi nobiliari del centro storico, le pareti 
sono decorate da busti in marmo che 
ricordano il passato e soprattutto il va-
lore della tradizione di Albenga romana, 
ma possiamo fare riferimento storico, 
oltre che ai vari imperatori raffigurati nei 
busti (originali romani o copie), al primo 
imperatore e ricordare in proposito un 
espressivo ritratto giovanile di Augusto 
(v. disegno del busto del Louvre).



Sempre riguardo l’antichità ro-
mana ad Albenga, il  palazzo ci 
interessa per un altro motivo, più 
specifico:  è infatti la sede del Mu-
seo Navale Romano dove, grazie 
alla parziale ricostruzione in legno 
della  stiva, possiamo osservare 
numerose anfore romane del tipo 
Dressel 1 B (v. disegno) allineate 
con le basi appuntite di quelle su-
periori inserita fra i colli di quelle 
inferiori, esattamente come erano 
disposte nella nave  per utilizzare 
al meglio lo spazio e garantire la 
stabilità del carico.
 
Oltre 10.000 anfore contenenti 
vino della Campania dovevano es-
sere il  consistente carico della fa-
mosa nave romana di Albenga (v. 
disegno) che alla fine del I secolo 
a. C. , navigando in direzione della 
Gallia, aveva fatto naufragio pres-
so Albingaunum, dove forse cerca-
va approdo.

Si tratta del relitto di una delle più 
grandi navi da trasporto del Medi-
terraneo.

Proprio ad Albenga, grazie all’ini-
ziativa di N. Lamboglia, lo studio-
so che  ha diretto i principali  scavi 
archeologici riportando alla luce 
tante testimonianze materiali di 
Albenga romana (e medievale), 
si è sviluppato intorno al 1950 un 
nuovo settore dell’archeologia, 
l’archeologia subacquea, che ha 
reso possibile lo studio della nave 
romana e il parziale recupero del 
suo carico, oggi visibile in questo 
museo, particolarmente interes-
sante e significativo, che conclude 
il  percorso in Albingaunum foca-
lizzando l’attenzione verso il mare 
antistante.    

www.iisl.it/musei/navale
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The archeological excavations resulted in the necropolis located along the ancient “Via Julia Augusta” have brought 
to light an entire collection of  grave goods composed of precious objects of daily use such as “Magiche Trasparenze” 
of ancient glass designed to contain both  perfumes and beauty balms, both wine and banquet foods, as in the case 
of the famous blue plate dedicated to Bacchus. Previously, thanks to the first results of underwater archaeology, 
have been retrieved and displayed in the “ Roman Naval Museum” the wine amphorae that made up the load of the 
famous roman ship of Albenga, one of the largest shipwrecks in the Mediterranean. Among the buildings that receive 
these collections and the streets of the historical centre , characterized by crossing at right angles to the “decumanus 
maximus” (now via D’Aste) and the “cardo maximus” (via Medaglie d’oro) winds the route to the rediscovery of the 
Roman town of 2000 years ago, Albingaunum, and its historical and artistic heritage. Coordinated by their teachers, 
the students of 2B Artistic high school “G. Bruno” propose the designs of the most important finds in Albenga and 
other designs of ancient masterpieces of Roman art, sculptures and frescoes preserved in the most important mu-
seums in Naples, Rome, Paris, in order to highlight connections to history, to Emperor Augustus, mythology, to deities 
such as Venus and Bacchus, to various aspects of the daily life of the highest social class as held  within the “domus” 
or public buildings, such as the baths.

SUMMARY


