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Riassunto 

 

Viene descritto il megalite conosciuto come “Dolmen di Monticello”: ubicazione, orientamento, 

struttura, geomorfologia ed altre caratteristiche rilevate durante le ripetute osservazioni personali. 

 

 

Descrizione 

 

La Frazione di Monticello è situata a 82 mslm sulle pendici occidentali del Gottaro. La prima 

menzione di questo insediamento risale al 1268, quando avvenne la divisione dell'eredità tra i tre 

figli del marchese di Savona Giacomo Del Carretto: infatti in quel documento vi è scritto 

"campagna et territorium Monticelli.". Probabilmente, però, ha origini molto più antiche, in 

relazione ai rinvenimenti di strutture preistoriche (resti di fortificazioni di altura, con basamenti di 

capanne, risalenti, verosimilmente, all'Età del Ferro) sia nei pressi del nucleo abitato, che 

sull'Altopiano di San Bernardino. 

Successivamente questa frazione ha seguito le stesse sorti politiche del Marchesato di Finale.         

E' facilmente raggiungibile dal Borgo Medievale di Finale Ligure, tramite una carrozzabile e con 

percorsi pedonali, in circa 15 minuti. 

Una volta giunti alla Chiesa di San Dalmazzo, si prende una strada che porta alla Casa Boero. Da 

qui, un sentiero privo di segnavia, ma ben tracciato, porta alla “Casa dei Lupi Morti”, circondata da 

un appezzamento con terrazzamenti ed agrumeti. Ci si dirige, poi, alle pareti rocciose di arrampicata 

ai piedi dell'altopiano di San Bernardino ed, infine, su un sentiero con uno splendido panorama su 

Castel Gavone e sull'area archeologica di Perti Alto (con Castel Gavone, la Chiesa di Sant'Eusebio e 

quella dei Cinque Campanili, intitolata alla Madonna di Loreto), si raggiunge il dolmen. 

Tale struttura è situata a 199 m.s.l.m. Le coordinate, rilevate con apparato GPS sono: 

Latitudine: 44°11'22380'' Nord; Longitudine: 8°19'52,392'' Est.          

Il dolmen si trova in località Valeggia, lungo le pendici settentrionali del Bric delle Pernici, sul 

versante “a monte” del sentiero che porta, con breve percorso, all'Altopiano di San Bernardino, 

zona, quest'ultima, ricca di testimonianze preistoriche e protostoriche. 

Si presenta come una struttura interamente costituita in Pietra di Finale (calcare miocenico di 

origine bioclastica, ricco di resti fossili dei sedimenti marini), alta circa 250 cm., con una tavola 

orizzontale, con asse maggiore orientato in direzione Est-Ovest, da un ortostato a valle (che 

lambisce il sentiero) costituito da un'unica struttura litica, e da un ortostato a monte composto da       

due grosse pietre contigue ad una sorta di muro a secco su cui poggia anche parte della tavola 

orizzontale (Figura1). La camera ha un'altezza massima di 100 cm e, la sua bisettrice è posta 

sull'asse Nord-Sud (Fotografia1 e 2). 

L'Autore ha potuto rilevare che alle ore 12,00 del 19 gennaio 2011, la luce solare illuminava la 

camera del dolmen. 

La tavola presenta una fenditura trasversale a “V” e la sua superficie appare erosa per i sopravvenuti 

fenomeni carsici di superficie, ma, alcune formazioni potrebbero essere interpretate come petroglifi 

e, addirittura, come coppelle. In particolar modo è da segnalare un “bacinetto” più voluminoso, 

attualmente riempito con terriccio ed erbe infestanti (Fotografie 3 e 4) , analogo a quelli presenti 

sulla pietra-altare soprastante l'Arma Strapatente (18). 

Il pavimento della camera non risulta essere stato sondato poiché il complesso megalitico è stato 

considerato di origine franosa e, quindi, di natura “casuale” (13). 



Discussione 

 

Mi sembra opportuno, a questo punto, esporre alcune osservazioni. 

1. Pur non potendosi escludere “a priori” un'origine franosa del dolmen, mi pare alquanto 

improbabile tale ipotesi. Queste frane per crollo di roccia consistono nel distacco 

improvviso di grosse masse rocciose disposte su pareti molto ripide o scarpate; il 

movimento iniziale ha come componente principale la caduta verticale verso il basso, finché 

il materiale non raggiunge il versante. Dopo l'impatto vi possono essere rimbalzi e/o 

rotolamenti del materiale stesso. Il crollo si attua quando la resistenza al taglio del materiale 

lungo una superficie diventa minore del peso proprio del blocco di roccia o terreno 

identificato da tale superficie. Questi tipi di fenomeni sono caratterizzati da un'estrema 

rapidità. Il risultato della frana è costituito da un accumulo di detriti di diversa dimensione ai 

piedi del pendio e si può verificare anche che blocchi pietrosi di maggiori dimensioni si 

trovino a notevole distanza dal luogo del distacco. La causa predisponente è l'esistenza di 

zone di frattura o scistosità. Le cause innescanti sono i terremoti, il "crioclastismo" (azione 

dilatante del ghiaccio nelle fessure rocciose), la pioggia, lo sviluppo vegetale di apparati 

radicolari, lo scalzamento del piede del versante ad opera dell'uomo o naturale (erosione). 

Questi sono tutti fenomeni comuni nel Finalese a causa delle caratteristiche della Pietra del 

Finale, ma la disposizione a dolmen non è tipica dell'esito di una frana (14), (26). 

Con un paragone ardito e discutibile, dal punto di vista geologico e statistico, ma 

estremamente intuitivo, sarebbe come aspettarsi di costruire un piccolo dolmen con carte da 

gioco lanciandole verso l'alto e che, cadendo su un tavolo, si disponessero in tal guisa. Non 

immagino quanti tentativi sarebbero necessari, ma è questione probabilistica. 

Inoltre, il sentiero che passa subito a valle del dolmen è in quel punto costituito da roccia 

compatta, senza segni di impatti con altre pietre e non sono visualizzabili corone (parte di 

materiale non coinvolta dal fenomeno, immediatamente adiacente alla parte più alta del 

pendio di frana), né testate (parte superiore del terreno franato). 

2. La frattura presente sul masso orizzontale della struttura dolmenica ha una sezione a “V”, 

con apice posto in basso (Fotografia 5). Se tale frattura fosse stata prodotta dall'urto contro il 

masso verticale posto a valle, avrebbe dovuto presentare l'apice in alto. Tale fenditura è più 

simile ad una diaclasi da crioclastismo meccanico (l'acqua, divenuta ghiaccio, aumenta il 

suo volume del 9% e genera pressioni sufficienti a fratturare qualsiasi tipo di roccia, 

soprattutto la Pietra del Finale) (14), (26). 

3. Dolmen e Menhir non sono estranei all'area culturale del Finalese e subalpina come 

precedentemente si pensava fino a poche decine di anni addietro. 

Si riteneva, infatti, che la cultura megalitica si fosse arrestata nella regione transalpina, senza 

oltrepassare le Alpi. Unica eccezione era l'area pugliese, i cui dolmen, pietre-fitte e specchie 

erano però attribuiti all'influsso di popolazioni provenienti dalla penisola balcanica, 

attraverso l'Adriatico, in quanto, nel restante bacino del Mediterraneo, il megalitismo è ben 

rappresentato. La pubblicazione di S. Puglisi "La Civiltà Appenninica. Origine delle 

comunità pastorali in Italia " (21) alla fine degli anni '50 del secolo scorso e la scoperta, 

negli anni '60, della necropoli neolitica di Aosta, dimostrarono l'infondatezza di questa tesi 

(4), (7), (8), (9), (10). 

 Per quanto riguarda la Liguria, nella seconda metà degli anni '80 sono stati identificati a 

 Nord di Sanremo (Provincia di Imperia) due tumuli sepolcrali circolari, uno dei quali, stu

 diato con metodi stratigrafici, dalla locale sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, 

 ha potuto essere attribuito alla fase finale dell'Età del Bronzo (1). 

Veniva così dimostrata la penetrazione del megalitismo in questa regione, presumibilmente, 

dalla vicina Provenza. 

Di conseguenza, anche altri manufatti presenti in Liguria, soprattutto nella zona del Finalese 

(basti menzionare il menhir ed il dolmen di Verezzi), fino ad allora attribuiti, pur con 

riserve, alla civiltà contadina recente, hanno assunto un significato diverso e la scarsità di 



reperti megalitici in Italia, differentemente dalle regioni transalpine (specie nord-occidentali 

ed insulari), potrebbe spiegarsi con il maggiore avvicendamento di civiltà nel corso del 

tempo, fatto che avrebbe trasformato radicalmente l'aspetto del territorio, comportando la 

perdita di molti di questi artefatti (7), (8), (9), (10). 

 

Conclusioni 

 

Al termine di questa breve dissertazione, che non vuole e non può essere esaustiva sull'argomento 

trattato, sembra doveroso ribadire che l'origine di questo dolmen permane misteriosa e sulla sua 

eventuale datazione si possono fare solo ipotesi. 

La realizzazione di strutture megalitiche, come Menhir e Dolmen, viene collocata in un arco di 

tempo che va dalla fine del V millennio alla fine del III millennio a.C.: corrispondente, all'incirca, 

ad un periodo compreso fra il Neolitico e l'Età del Bronzo (16), (20). 

Tale datazione potrebbe essere corrispondente a quella di altri reperti megalitici già descritti da 

autorevoli studiosi e dall'Autore, presenti nelle vicinanze del dolmen trattato nel presente studio 

(come la rudimentale stele antropomorfa della zona di Pila delle Penne), dell'Altopiano di San 

Bernardino (fra cui l'Osservatorio di Bric Pianarella), ma anche di altri megaliti del Finalese (2), 

(3), (5), (6), (12), (13), (15), (18), (19), (21), (23), (24), (25). 

L'escavazione più ampia presente sulla tavola orizzontale, attualmente occupata da terriccio e da 

erbe infestanti, potrebbe avere avuto la funzione di raccogliere liquidi ed avere, quindi, un 

significato rituale (11), (18). 

Sarebbero utili ed auspicabili, quindi, ulteriori studi archeologici (non escludendo sondaggi del 

suolo alla base del dolmen e ad esso circostante), archeoastronomici, non solo di questo megalite, 

ma anche dei vicini reperti dell'Altopiano di San Bernardino che, al momento, sembrerebbero molto 

promettenti. 

 

 

Bibliografia 

 

1) Alessi C. (2009) Sanremo (IM). Siti Archeologici a Monte Bignone. Archeomedia - 

Rivista di Archeologia On-line (settembre 2009).                          

http://www.archeomedia.net/tutela-e-salvaguardia/36475-sanremo-im-siti-archeologici-a-monte-

bignone.html  

2) Bagolini B., Cremonesi G., Il processo di neolitizzazione in Italia, Atti XXVI Riunione 

Scientifica I.I.P.P. 1987, 21-30. 

3) Bernabò Brea L., Gli scavi nella caverna delle Arene Candide, I, 1946-II, 1956. 

4) Bernardini E. Guida alle civiltà megalitiche. Vallecchi, Firenze, 1977 

5) Biagi P., Nisbet R., Popolazione e territorio in Liguria tra il XII e il IV millennio b.c., in 

AA.VV., Scritti in ricordo di Graziella Massari Gaballo e di Umberto Tocchetti Pollini, Milano 

1986; 19-272 

6) Capelli C., Cabella R., Del Lucchese A., Piazza M., Starnini E. Archaeometric analyses of Early 

and Middle Neolithic pottery from the Pian del Ciliegio rock shelter (Finale Ligure, NW 

Italy). ArchéoSciences.2008; 32:115-124.                

http://archeosciences.revues.org/index1023.html 

7) Codebò M. Archaeo-astronomical hypotheses on some ligurian engravings 

Proceeding NEWS95 - INTERNATIONAL ROCK ART CONGRESS, North East West 

South 1995 Turin, Italy, by Ce.S.M.A.P. & I.F.R.A.O., Survey supplement 1999, Pinerolo, 

Italy. 

8) Codebò M. Prime Indagini Archeoastronomiche in Liguria. Memorie della Società Astronomica 

Italiana - Journal of the Italian Astronomical Society. 1997; 63 (3). 

9) Codebò M. I menhir di Torre Bastia. Notiziario C.A.I., Sezione Ligure, Sottosez. Bolzaneto. 

1993; 11: 30-31. 



10) Codebò M. I Primi Passi di un Archeostronomo. Bollettino dell'Osservatorio Astronomico di 

Genova. 1994; 66:12-20. 

11) Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L.II, 2395 ). 

12) Del Lucchese A. Il Riparo di Pian del Ciliegio. Quaderni del Museo Archeologico del Finale. 

2009. 

13) Giuggiola O. Una costruzione megalitica a Finale. In: Rivista Ingauna ed Intemelia, 1984; 39. 

14) Matsuoka  N., Murton J. Frost Weathering: Recent Advances and Future Directions. Permafrost 

and Periglac. Process. 19: 195–210 (2008). 

15) Pirondini A. Osservazioni su un sito di interesse archeologico nei pressi del Castelliere delle 

Anime (Rocca di Perti - Finale Ligure). TRACCE - The Online Rock Art Bulletin (2010). 

http://www.rupestre.net/tracce_php/modules.php?name=News&file=article&sid=43  

16) Pirondini A. Castelliere of Verezzi - Hillfort in Italy in Liguria. The Megalithic Portal. Andy 

Burnham Editor. 2010.   

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=26775&mode=thread&order=0  

17) Pirondini A. Site near Finale Ligure. The Megalithic Portal. Andy Burnham Editor. (2010). 

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=26588 

18) Pirondini A. Struttura megalitica soprastante l'Arma Strapatente (Orco-Feglino, Finalese, 

Liguria). Archeomedia - Rivista di Archeologia On-line. (2010). 

http://www.archeomedia.net/studi-e-ricerche/36951-alfredo-pirondini-struttura-megalitica-

soprastante-larma-strapatente-orco-feglino-finalese-.html  

19) Pirondini A. Il Riparo Sotto Roccia di Pian del Ciliegio: un Sito Neolitico del Finalese.   

TRACCE - The Online Rock Art Bullettin (2011). 

http://www.rupestre.net/tracce_php/modules.php?name=News&file=article&sid=56  

20) Pirondini A. Castelliere di Verezzi: Industrie Litiche. Archeomedia - Rivista di Archeologia 

On-line. (2010). 

http://www.archeomedia.net/studi-e-ricerche/37188-alfredo-pirondini-castelliere-di-verezzi-

industrie-litiche.html  

21) Pirondini A. Pian del Ciliegio Rock Shelter. "The Megalithic Portal", Andy Burnham Ed. 2011; 

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=28426 

22) Puglisi S. M., La civiltà appenninica. Origine delle comunità pastorali in Italia. Ed. Sansoni, 

Firenze, 1959 

23) Schipani De Pasquale R., Riccobono F. Originale utilizzo di materiali "da spetramento" in area 

suburbana. In: Colloquio Internazionale Archeologia ed Astronomia di AA.VV., R.d.A., 1991; 

supplem. n. 9. Roma. 

24) Tinè S., Il Neolitico e l'età del Bronzo in Liguria alla luce delle recenti scoperte, Atti XVI 

Riunione Scientifica I.I.P.P., 1974: 37-54 

25) Tizzoni M. Incisioni all'aperto nel Finalese, Liguria. Bollettino del Centro Camuno Studi 

Preistorici.1975; 12, Capodiponte (Brescia). 

26) Walder J.S., Hallet B. The Physical Basis of Frost Weathering: Toward a More Fundamental 

and Unified Perspective. Arctic and Alpine Research, (18), 1, 27-32 (1986). 

 

© 2011 by Alfredo Pirondini 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia 1: il dolmen visto da Sud 

 

Fotografia 2: il dolmen visto da Nord 



Fotografia 3: la tavola orizzontale vista da Est 

 

Fotografia 4: bussola nel bacinetto della tavola 



Fotografia 5: evidente sezione a “V” della frattura della tavola 

 

 

 

 



 

Figura 1: Schema del dolmen e sua posizione 
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