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Via Iulia Augusta 

Sezione di Alassio Italia Nostra 

 

Area archeologica di proprietà statale in un paesaggio costiero e collinare con presenza di nume-
rosi insediamenti e con zone archeologiche e naturalistiche di notevole interesse. 

Situazione giuridica: vincolo decreto ministeriale 20 ottobre 1956. Classificata ISMA e ISCE 
nell’ultima variante al PTC della Liguria 

 

 

Panorama della via Iulia Augusta con Isola Gallinara                       Arco con inizio via Iulia Augusta 

 

SIGNIFICATIVITA’  

Il percorso tra le antiche chiese di Santa Croce di Alassio e San Martino di Albenga costituisce uno 
dei tratti più suggestivi dell’antica Via Iulia Augusta, la strada aperta dall’imperatore Augusto tra il 
13 e il 12 a.C. per collegare, attraverso un itinerario costiero, la pianura padana con la Gallia e la 
Spagna.  L’itinerario si snoda su un percorso collinare di alto valore ambientale, oltre che storico e 
archeologico, affacciata a mezzogiorno con splendidi panorami sulla costa e sull’isola Gallinara. 

La visita ha inizio presso l’arco di Santa Croce, adiacente l’omonima chiesa romanica, fondata nel 
XI secolo dai monaci benedettini della vicina isola Gallinaria.  A partire da qui, dopo un percorso di 
alcuni chilometri, che coincide con il tracciato di età romana, la strada attraversa la necropoli di 
Albingaunum che sorgeva più a nord, nella piana sul sito della moderna Albenga. 
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A breve distanza l’uno dall’altro, si affacciano sulla strada i ruderi di sette recinti funerari ed un co-
lombario databili tra il I e II  secolo d.C., vere e proprie tombe di famiglia all’interno delle quali era-
no effettuate più deposizioni.  Sul lato sinistro della strada, a circa 500 mt dall’Abbazia di S. Marti-
no, un tratto completamente scavato, dove si affacciano senza soluzione di continuità i resti di al-
meno tre edifici funerari, dimostra che, in antico, gli spazi tra i monumenti noti erano occupati da 
altre tombe e che la densità della necropoli doveva essere quindi molto più alta di come appare 
oggi.  L’itinerario di visita si conclude nei pressi dell’Abbazia di San Martino sorta nel Medioevo sui 
resti dell’anfiteatro romano e della necropoli. 

 

 

Una zona archeologica lungo la Via Iulia 

VULNERABILITA’: insediamenti edilizi e presenza pericolose frane causate da incuria e cattiva ge-

stione del suolo. 

PROPOSTE: si chiede un vincolo di tutela integrale. 


