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Necropoli di Ameglia-Cafaggio (La Spezia) 

Descrizione del sito 

I sepolcreti ad incinerazione di Ameglia-Cafaggio si collocano sulle pendici delle colline che circondano 
il borgo medievale di Ameglia, in alto, sulla sponda destra del fiume Magra e contenevano corredi 
(conservati in numero esiguo), che attestano lo sviluppo dell'insediamento dalla fine del IV secolo a.C. 
all’Età Augustea e la persistenza nei secoli delle caratteristiche salienti del rito funebre. 

La necropoli di Cafaggio, individuata e in parte distrutta a seguito di uno sbancamento abusivo nel 1976, 
si colloca ai piedi della collina di Costa Celle e costituisce attualmente il nucleo più antico del sito 
archeologico. Il dato conferma l'inserimento di Ameglia fra gli scali commerciali di notevole importanza. 
La frequentazione dell'area fu inibita da una frana rovinosa del declivio della collina e successivamente 
riprese nuovamente a scopo cimiteriale. 

Il sepolcreto è costituito da due sequenze di monumenti disposte sul pendio in senso E-O, ed è racchiuso 
da un muro sul lato sud. L'esame della planimetria evidenzia un'organizzazione programmata dell'area 
cimiteriale, confermata dalla maggior assegnazione di spazio a quei recinti che ebbero o si prevedeva che 
dovessero avere uno sviluppo più complesso. Nell'allineamento settentrionale, alla struttura principale 
sono addossate altre sepolture, dando luogo ad aggregati più complessi per i quali si segue solo in parte 
lo sviluppo diacronico (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 122-130). 

 

Cenni sui ritrovamenti dei secoli XIX e XX 

I sepolcreti ad incinerazione di Ameglia-Cafaggio sono stati scavati per la prima volta a fine Ottocento ed 
indagati principalmente fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.  

Nell’allineamento meridionale ogni monumento era costituito da un modulo base a pianta quadrangolare, 
in muratura a secco, che si adeguava al pendio della collina, all’interno era alloggiata una cassetta in 
lastre scistose per la deposizione di uno o più corredi, ricoperta da un cumulo di sassi.  

Nella sequenza meridionale la struttura era realizzata in corsi regolari di lastre scistose sbozzate; in quella 
settentrionale sembrava prevalere l'impiego di sassi e spezzoni di rocce. 

Nell’allineamento settentrionale, anche il contenitore del corredo si diversificava e, accanto alla 
tradizionale cassetta, venivano utilizzate anfore (greco-italiche e massaliote) e piccoli dolia deposti su 
una lastra litica, protetti da argilla e sassi. Questi monumenti erano destinati ad accogliere diverse 
sepolture secondo vincoli (familiari e/o sociali) non immediatamente percepibili. 

Il corredo personale consente di identificare il sesso degli individui: gli oggetti di ornamento (spiralette, 
anelli a verga e con castone, orecchini e pendagli di collana, realizzati in bronzo, argento, oro e vetro) e 
normalmente accolti dentro il cinerario, identificano l'incinerazione femminile. La presenza delle armi, 
sistematicamente sottoposte alla manomissione rituale, accerta l'incinerazione maschile. Sono state 
trovate varie associazioni delle componenti dell'armamento: elmo-spada-lancia, spada-lancia, lancia, 
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sintomatiche di ruoli e mansioni differenti all'interno dell'organizzazione militare nella compagine 
sociale. 

Nelle cassette con deposizioni plurime, talora, l'atipicità degli oggetti contenuti nei cinerari impedisce 
un'identificazione immediata. 

Ad una analisi preliminare, la parte conservata del sepolcreto è riferibile ad oltre 80 individui dei quali 27 
maschi, 34 femmine, 6 bambini e 15 incinerazioni non identificabili. 

I materiali scavati portano a concludere che dall'area tosco-laziale vengono importate diverse classi di 
vasellame a vernice nera, anche se la produzione dell'Atelier des Petites Estampilles detiene il primato 
delle importazioni con le numerose coppe che assolvono alla funzione di coperchio dei cinerari. Piattelli 
Genucìlia, skyphoi sopradipinti del gruppo "Ferrara T 585 meridionale", una sola oinochoe del Phantom 
Group, completano il panorama degli esemplari ceramici provenienti da quest'area. 

Meno incisiva la presenza di vasellame di produzione volterrana o genericamente nord-etrusca. 

All'Etruria meridionale rimandano parte degli ornamenti femminili (orecchini d'oro con lavorazione a 
filigrana e granulazione, pendagli in argento, bullae in ferro) mentre dall’area padana-celtica o celtizzata 
provengono i corredi di armi. Sui foderi delle spade sono infatti incisi motivi propri dell'arte celtica: 
Dragon Pair I e II della classificazione di De Navarro, o elementi decorativi dello stile "vegetale 
continuo".  

L'ipotesi di uno stanziamento celtico, legato allo scalo del Portus Lunae, dovrà essere valutata anche in 
base alle testimonianze epigrafiche, a diverse lettere e a due iscrizioni graffite su coppe a vernice nera, 
che potranno contribuire a chiarire la fisionomia etnica dell'insediamento (MAGGI – MARTINI – SARTI 

1996, pp. 122-130). 

 

Datazione dei reperti 

L’epoca di utilizzo della necropoli di Cafaggio è stata dedotta dallo studio delle dei materiali, ed è stata 
circoscritta nell'ambito dell’ultimo venticinquennio del IV sec. a.C. o poco oltre. 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Arturo Issel a proposito della collocazione del sito diceva: 

“in vari punti della Liguria orientale e principalmente a Cenisola, ad Ameglia, a Monterosso e a 
Vernazza, si scoprirono tombe che stanno a rappresentare nel nostro territorio l'arte della prima Età del 
Ferro, tanto sviluppata in altre regioni italiane” (ISSEL 1892, p. 310). 

Issel parlando delle sepolture di Ameglia-Cafaggio diceva: 

“La tomba d'Ameglia, recentemente descritta dal signor Paolo Podestà, era una cassa sepolcrale 
formata da sei lastre di pietra bruna del Capo Corvo, esattamente lavorata a forma quadrilatera, cassa 
che misurava nelle tre dimensioni metri O,67, O,41 e O,40 circa. Essa conteneva 5 ossuari, 4 vasi 
accessori, 4 unguentari ed una cuspide di lancia” (ISSEL 1892, p. 310). 
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E a proposito della varietà delle sepolture: 

“In un' altra tomba, scoperta ad Ameglia a breve distanza dalla precedente, il Podestà segnalò ossuari 
sepolti nella cenere del rogo senza vasi accessori e, nell' interno degli ossuari, un vasellino con entro 
piccole ossa non umane ed un balsamario spezzato, di smalto egizio; oltre a ciò, molti oggetti 
d'ornamento in oro, argento, bronzo e vetro, parte negli ossuari, parte fuori, nella cenere. 

Mentre il primo sepolcro [vedi sopra “La tomba d'Ameglia, recentemente descritta dal signor Paolo 
Podestà”] è tra i pochi nei quali si manifesta l’introduzione del rito italico presso i Liguri, nel secondo si 
scorge ben chiara l’influenza etrusca” (ISSEL 1892, p. 312). 

A proposito dei corredi funebri inoltre: 

“Nell’interno di uno degli ossuari, si raccolsero due fibule, una d'argento e l’altra di ferro, un fermaglio 
di cinturone, un anello di bronzo, e due targhette della stessa lega. In un altro ossuario, v'era un piccolo 
fermaglio da cinturone e in un terzo, il castone di un piccolo anello di bronzo. 

La fibula d'argento è a vermiglione semplice e con 3 giri di spira; essa ha forma di cucchiaio e somiglia 
assai ad altra di Cenisola. La cuspide di lancia è spezzata e doveva raggiungere circa 40 centimetri di 
lunghezza ; la sua forma era quella di foglia d'olivo, con costa mediana. Posteriormente, furono rin-
venuti nella terra degli ossuari una piccola fibula ad arpa, due frammenti di altre fibule ed una moneta 
in bronzo” (ISSEL 1892, p. 311). 

 

Giorgia Teso 
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