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VALLECROSIA lII ELL'EX VASE RlA IN DIVIDUATO UN LUOGO DI SEPOTTURA

Una necropoli romana
affiora nell'area Tonet
Diversi anni fa
erano state trovate
alcune tombe
del Thrdo Impero

r 
vALLEcRostA

È una delle aree più impoÉanti
del centro di Valleerosia e uno
dei punti chirave del nuovo Puc.
Iì, secondo le intenzioni manife-
state dall'Anministrazione, sor-
gerà la nuova scuola e ci sarà
spazio anche per nuovi edifici.
Si tratta dell'area dove c'era la
vaseria Tonet, accanto alle
scuole di via San Roceo e vicina
altorrenteVer;bone.

Passa anche da h il futuro
della nuova Vallecrosiq dise
gnata dal nuovo strumento ur-
banistico. Ma la exvaseria To-
net non è soltanto una piccola
piana interessante per lo wilup
po della cittadina. Dfirersi anni
f4 infa@uno studio dell'arche'
ologa Franeisca Pallarés, già di-
rettrice dellTstihrto internazie
nale di studi liguri di Bordighe
ra, individuava il sito come un
luogo di sepoltura risalente al-
l'epoca tardoromana La sce
perta fu quasi casuale e risale al-
la primavera del 1965. Durante
alcuni scavi di sbancamento,
per la costruzione di una vasca
di decantazione della cava di ar-
gilla" furono trcvate alcuue torr
be romane. Reperti che, già alle
ra, furono prima trovati e poi, di
fatto, dimenticati. Ia totale tre

L'area dell'ex vaseria Tonet a Vallecrosia: quifurono trovati i resti

seppelliture, risalenti all'epoca
del tardo impero. Gli studi furono
publlicati su una rivista edita
proprio dall'Istituto, che ancora
oggi è consultabile nella bibliote-
ca Bicknell di Bordighera.

Della prima tomba si ritrova-
rono alcune tegole, oltre alle os-
sa. La seconda era in un'anfora e
conteneva ancora diverse ossa
del defunto. L'anfora <ha corpo
cilindrico on decorazione a rotel-
la, digrandidimensioni al centro
dellapancia. Questotipo di deco-
razione ricorre fuequentemente
nei vasi tardoromani e altomedie
valb, dice la rivista Probabi}nen-
te, come evidenzia la studiosa, si
tratta di un manufatto costruito

nello stesso luogo dove è stato rl-
trovato, viste le caratteristiche
dell'argilh. È molto simile alle an-
fore che si trovano ad Albintimi-
lium, cioe negli scavi dell'antica
Ventimiglia. La tetza tomba, in
parte distrutta, era composta da
ciotbolidifiume.

Come dice la pubblicazione,
da necropoli di Vallecrosia non
costituisce una novità, giacchè
nel1950 nella stessa cava d'argil-
la erano già state segnalate altre
tombe e avanzi di costruzioni,
che però vennero distrutte> pri-
ma che si potesse intervenire. Si
tratterebbe, perciò, di una necro.
poli, che si trovava infatti lungo
I'anticaviaRomana.


