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SITI ARCHEOLOGICI
Comprensorio M. Bignone

Per ulteriori approfondimenti e per visionare i materiali rinvenuti nel sito si consiglia la visita al
Museo Civico di Sanremo, Piazza Nota 2.
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Nell’Età del Bronzo medio e recente la popolazio-
ne, in quest’area della Liguria di Ponente, viveva di 
agricoltura e pastorizia. Diverse testimonianze nelle 
aree più elevate dell’Appennino ligure e sulle Alpi 
Marittime indicano che già a partire dal tardo neoli-
tico era praticata la pastorizia, con brevi transuman-
ze che si muovevano lungo percorsi di crinale.
La limitata estensione dei siti d’altura �no ad oggi 
individuati farebbe pensare ad un insediamento 
sparso di piccoli gruppi, villaggi di poche abitazioni 
collocati in punti strategici per il controllo del terri-
torio.
Tra il Bronzo Finale e l’inizio dell’Età del Ferro la ti-
pologia dell’insediamento, basi di capanne e muri 
di terrazzamento con pietre a secco, rimane simile. 

Nella prima Età del Ferro sembra delinearsi però 
la tendenza alla concentrazione in pochi abitati di 
maggiori dimensioni.
Le zone collinari, poco fertili ma più facilmente di-
fendibili, vengono utilizzate inizialmente per gli 
scopi agricoli, ma in seguito all’insorgere dei primi 
con�itti  tra Romani e Liguri questi villaggi vengono 
muniti di possenti cinte murarie dando origine al 
fenomeno dei cosiddetti “castellari”.
I “castellari” sono quindi  degli antichi insediamenti 
forti�cati sommitali, di varia dimensioni e natura, 
formati da muraglioni, torrette e recinti, anche con-
centrici in grossi blocchi o muraglioni a secco e peri-
metravano aree di alloggiamento di piccoli villaggi.

Il castellaro di Monte Colma (650 m s.l.m.) si 
trova in una posizione strategica per il control-
lo dei percorsi di crinale e, nello stesso tempo, 
non molto distante dagli approdi marittimi come 
quello alla foce del torrente Argentina. E’ stato 
abitato dal V sec.a.C. fino al III d.C.

I primi rilievi scientifici risalgono al 1961 ad opera 
del parte del Gruppo Ricerche di Sanremo dell’I-
stituto Internazionale di Studi Liguri, cui sono 
seguite quattro campagne di scavo dal 1962 al 
1971 che hanno messo in luce i resti di una po-
derosa cinta muraria in pietre a secco, di circa 
100 metri di circonferenza, che probabilmente si 
estendeva lungo la sommità. 

Lo scavo eseguito in una delle fasce posto sul lato 
occidentale, sotto la sommità, ha portato all’in-
dividuazione dei resti di una capanna, risalente 
alla seconda età del Ferro; in tempi successivi l’a-
rea era stata sistemata con un terrazzo artificiale 
sulla quale venne costruito un edificio rurale di 
età romana a pianta rettangolare, denominato 
“Casella 1”.

L’abitazione era stata costruita in pietra a secco, 
sia per i muri perimetrali che per i tramezzi inter-
ni, mentre i pavimenti erano semplici battuti o 
lastricati. Si sviluppava su due piani, di cui quel-
lo inferiore veniva utilizzato come stalla, visto il 
ritrovamento di numerosi resti ossei di bovini, 
mentre quello superiore era destinato ad uso 
abitativo. La Casella 1, ricostruita più volte tra I 
e II secolo d.C., subì un crollo a causa di un in-
cendio, avvenuto verosimilmente nel corso del III 
secolo d.C., che ne determinò l’abbandono.

GLI INSEDIAMENTI TRA L’ETÁ DEL BRONZO FINALE E LA ROMANIZZAZIONE

MONTE COLMA

Per S. Giovanni
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SENTIERI TREKKING
 Anello S. Romolo- M. Caggio  – Pian del Re 
Dislivello: + 390, - 370; 
Lunghezza: 9 km
Di�coltà: E (medio-facile)

 Anello attorno M. Bignone 
Dislivello: + 404, - 404
Lunghezza: 8,4 km
Di�coltà: E (media)

 S. Romolo - Termini di Perinaldo - Coldirodi
Dislivello:+ 225,  - 746 
Lunghezza: 9 km 
Di�coltà: E (media)

 Alpi Mare 1 (tappa 2) - Da Baiardo a Sanremo
Dislivello:+ 46, - 688 (sino S. Giacomo)
Lunghezza: 10,4 km (sino a S. Giacomo)
Di�coltà: E (media)

 Variante Sentiero Liguria - Da Ceriana a Perinaldo
Dislivello:+ 876, - 688
Lunghezza: 13,80
Di�coltà: E (medio-impegnativa)

COMPRENSORIO MONTE BIGNONE
DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY 
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PERCORSI MOUNTAIN BIKE
I sentieri mountain bike sono identi�cati da codice numerico e denominazione e sono classi�cati in relazione al livello di di�coltà:
colori verde - azzurro - rosso - nero a connotare il livello crescente di di�coltà (facile – medio – di�cile – molto di�cile).
Per il transito sulla rete dei sentieri MTB è stata adottata una regolamentazione, da rispettare da parte sia dei bikers che degli altri 
escursionisti, al �ne di garantire la sicurezza di tutti. 

10 Le Creste: azzurro (cross country) - 5,5 km (andata) 
11 Scogli Grossi: rosso (enduro) - 0,67 km 
12 Cinque Stelle: azzurro (cross country) - 0,5 km
13 Up and Down: rosso (enduro) - 1 km 
14 var Tubi variante alta: rosso (enduro) - 0,95 km (poi percorso 14)
14 Tubi: rosso (enduro) - 3,3 km  
20 St. Carini / Cancelletti: verde - 2,8 km 
21 Bevino / Isola: rosso (enduro) - 3,4 km 
22 Bruciato / Isola: rosso (enduro) - 3,7 km  
23 Due Muri: rosso (enduro) - 1,3 km 
24 Antigravity: nero (downhill) -   1,4 km 
30 DH Bignone: nero (downhill) - 2,9 km 
31 Scogli Rossi: nero (downhill) -  3,5 km 

SOFT -  AIR 
Attività sportiva - ricreativa basata sulla simulazione non violenta di azioni militari, anche con uso 
di armi giocattolo.
Nel comprensorio di M. Bignone (comuni di Ceriana e di Sanremo) sono presenti, identi�cate con 
apposita segnalazione, alcune aree all’interno delle quali viene praticata tale disciplina sportiva 
da parte di associazioni preventivamente autorizzate

AUTODISCIPLINA DA RISPETTARE:

• vietato accendere fuochi, fumogeni, petardi o qualsiasi arti�zio che possa generare �amma o fumo
• vietato danneggiare la vegetazione e l’ambiente 
• vietato sparare ad animali o persone estranee al gioco
• vietato giocare sprovvisti di maschera che copre occhi e denti
• vietato portare coltelli o altre lame ed indossare gradi militari o altri simboli esclusi quelli di fantasia che 

il club distribuisce ai propri iscritti
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San GiacomoSan Giacomo

Passo delle Saline
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PASSEGGIATE A CAVALLO
Anello Carparo - Caggio – S. Romolo: lunghezza 8,8 km, di�coltà media.

Anello Mulattiera - Termini di Baiardo: lunghezza 3,9 km,  di�coltà media.

Anello della Galleria di Perinaldo: lunghezza 6 km, di�coltà media.

Itinerario da AVML al mare – Tappa da Langan a S. Romolo: lunghezza 7 km (5 ore), di�coltà  media.   
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