
  CASTELLO DI CAMPOMARZIO - Comune di Taggia

Situazione:  il territorio di Taggia offre notevoli elementi di interesse archeologico ove è possibile concentrare attenzioni e 
fruizioni di tipo culturale, didattico e turistico. La citazione dell’abitato di Taggia e del vicino complesso della Ma-
donna del Canneto sono peculiari e si è dato conto nella prima parte del progetto delle realtà storiche culturali 
e potenzialmente didattiche di ogni sito nel comune di Taggia. Per quanto riguarda Campomarzio, ripulito per la 
seconda volta nel giro di dieci anni dall’invasione erbacea, si pone in considerazione il progetto di scavo e studio 
sotto il controllo della SBA, nella persona di Luigi Gambaro. Attualmente non sono in atto progetti specifici. Il 
luogo è stato sommariamente cintato e resa leggermente più agevole e sicura la strada di accesso.

Proprietà:  L’area del castello entro le mura è di proprietà del Comune di Taggia, particelle agricole vicine sono di compe-
tenza di particolari. 

n o t e   p r o g e t t u a l i

 SITO 44
Campomarzio è una collina 
alta 139 m. s.l.m., posta a 4,5 
km. da Taggia, prima di Bada-
lucco. 

Si tratta di un’altura posta a 
chiusura della valle Argenti-
na. La sua posizione è stra-
tegica e di interesse militare 
per un controllo della valle 
Argentina in ogni direzione. 
Si è ipotizzata una sua prima 
occupazione come castelliere 
ligure preromano. Il nomedi 
Campomarzio ha però una 
dimensione latina legata alla 
natura militare. 

La collina appare oggi inte-
ramente fortificata, con pos-
senti mura, sistemi difensivi 
ed una chiesa sommitale. 
La fortificazione può essere 
assegnata alla necessità dei 
Bizantini per la difesa della Li-
guria contro i Longobardi, at-
tuata nella prima metà del VII 
secolo ed abbandonata per 
l’arrivo del re longobardo Ro-
tari, nel 643 d.C.. Il titolo della 
chiesa può essere riferito a 
San Giorgio, santo bizantino, 
il cui nome rimane legato alla 
regione vicina ed alla non lon-
tana chiesa antica di Montalto 
ligure. Il toponimo rimane vivo 
e l’area castello è rimasta di 
proprietà del Comune di Tag-
gia. Risulta interessante an-
che l’indagine della viabilità 
circostante, data la presenza 
dei vicini ruderi medievali del 
pont detto della Canaglia. Ri-
lievo e primo scavo sono del 
1950-51, ma si attende una 
indagine più approfondita per 
apertura al pubblico. 

Notati sedimi abitativi e tom-
be povere con ceramica tar-
do-romana ed altomedievale. 
La zona si segnala anche per 
il suo pregio ambientale. 

Ospedaletti

Sanremo

Taggia

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

Cipressa
Pompeana

Dolcedo

Terzorio

Castellaro

Territorio non insediabile
Ambiti di conservazione e riqualificazione della produzione agricole
Ambiti di conservazione naturalistica del torrente Argentina
Area archeologica “Castello romano-bizantino di Campo Marzio”
Ambito oliveti in previsione
Progetto in itinere per l’allargamento e la messa in sicurezza della S.P.548 e 
per la realizzazione di un fabbricato con destinazione turistico ricettiva
Sito di interesse storico paesaggistico
Rete sentieristica

Castel San Giorgio

INDIVIDUAZIONE DEL SITO

CARTA TECNICA REGIONALE ORTOFOTO
PUC di Taggia
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Tratto da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare 
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Ciclopedonale

verso Badalucco
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Area di valorizzazione 
archeologica , 
botanica e faunistica




