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Lo studio toponomastico del territorio comunale di Taggia appare di grande 
-silvo-

pastorale ed antropica dello spazio di fondovalle della Valle Argentina. 
I soli termini di riferimento per gli abitati principali sono pregni di significati quasi 

ancestrali per il rapporto con l'insediamento antropico.  
Anche se il nome di Taggia 

può riferire alla prima citazione di un abitato (1153),  una spiegazione della 
Professoressa Petracco Sicardi, come forma di tabia, da cui la dizione locale taga, che 
potrebbe essere una forma alterata di tabula

tato 
 

Arma è invece riconducibile al termine con cui i Liguri in fase preromana indicavano 
una grotta, che infatti esiste in prossimità della Torre sul mare (oggi Comune di San 
Remo) ed è matrice per il territorio abitato armese fin da tempi protostorici.  
 Tale sito, collocato in parte entro il territorio comunale di San Remo in quanto 
competente alla frazione di Bussana (appunto di San Remo), rappresenta comunque 
un fulcro del sistema territoriale, soprattutto per il livello di importanza identitaria per la 
consistenza di Arma. Tale polarità potrebbe anche essere occasione di sviluppo di un 
progetto di parco archeologico a tema
idrico (in età romana), di controllo militare (in età medievale e moderna) e religioso 
(sempre in età medievale e moderna fino a noi per la presenza di un Santuario 
Mariano in grotta). 
 A  la collina detta dei Castelletti. Questo è un 
toponimo importante, nonostante l'insediamento sull'area sia relativamente recente. La 
linea di spartiacque del colle risulta limite territoriale, come rivelano documenti di 
carattere parrocchiale del XVII secolo, e segna il confine con la comunità di Bussana. Il 
termine è imparentato con tutta una serie di nomi (da Castellaro a Castellà e simili), 
che spesso indicano la preesistenza di un abitato fortificato dei Liguri, in fase anteriore 
e parallela alla conquista romana, avvenuta alla fine del II sec. a.C..  Pur essendo 
adatto a questo tipo di insediamento, sempre posto in altura, su luoghi abbastanza 
scoscesi e ben collegati alla viabilità pastorale di crinale, nessuna ricerca archeologica 
di superficie o comunque nessuna prospezione o saggio archeologico si sono finora 

 
Il più importante e vasto sito identifica la regione detta Levà, che oggi ha assunto 

dimensione di attività.  
Il toponimo è interessante e può assumere un duplice significato.  In alcune aree 

della Liguria di Ponente si incontra spesso un toponimo affine, Leà o Lea, che viene 
laetare.  Si tratta di un termine che 

 a coltura di terreni improduttivi, origine interessante se 

collocata in uno spazio pianeggiante.   
Il secondo significato che appare più suggestivo ed eloquente è quello della 

cosiddetta Levata, che indica la presenza di strade di età romana (originariamente 
anche strade consolari), le quali correvano sollevate rispetto alla campagna 

 
della via Aemilia Scauri, che collega Vado a Tortona (Vada Sabatia e Derthona) che 
sono ancora visualizzabili e percorribili. 

Molte documentazioni di età medievale vedono la citazione di una strada, a monte 
 potrebbe coincidere con il 

mantenimento di una viabilità di età romana preesistente. Il tracciato potrebbe essere 
stato progressivamente eliminato per una serie di circostanze, che vanno dagli eventi 
alluvionali della piana dell'Argentina, alla sempre maggiore importanza dei 
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Il ritrovamento di una neviera del Monte 
Neveia studiata e pubblicata come struttura 
unica in Liguria. (Arenarie calcaree  Cretaceo 
sup.) 

Fonte: Le cavità artificiali della Provincia di 
Imperia. Elenco catastale. Autori: G. Calandri e A. 
Pastorelli. 
 

collegamenti per Taggia, segnalati dallo sviluppo del grande ponte di comunicazione 
tra le due rive del torrente e dall'assenza di un insediamento radicato lungo la costa.  

 
Considerando la presenza ligure preromana nel contesto antropico di interesse, si 

segnalano gli acrocori di Arma, del Monte Neveia con l'importante area circostante 
boscata e venatoria (compreso il sito dell'Entrà, della punta Pistorin e del passo di 
Beuzi) e infine dell'ambito presso Castellaro, toponimo non equivocabile per la 
funzione territoriale, oltre a possibili occupazioni del caposaldo di Campomarzio e 
forse dello stesso sito di Taggia, almeno a livello sommitale. 

 
Questi contesti sono in relazione 

durante Età del Bronzo, del Rame e 
del Ferro per una continuità 

Argentina con ritrovamenti di ripari 
sepolcrali in cavità naturali. I Liguri 
Ingauni e Intemeli sono collegati al 
traffico mediterraneo con rapporti 
etruschi e più stringenti con le colonie 
greco-focesi di Marsiglia e Nizza.  
 

La fase di colonizzazione romana 
ha una importanza determinante.  

Con il passaggio della via Iulia 
Augusta (13 a.C. e successive 
sistemazioni del II e III sec.d.C.) si 
verifica un' attrazione insediativa verso 
l'arteria di largo passaggio e la costa. 
Si sviluppa l'insediamento di Costa 
Balenae (ora ai confini di Riva Ligure,  
con sopravvivenza di luogo di culto), 
quello diffuso di Arma con ville e 
latifondi, fino ai contesti romano-liguri 
di Bussana. L'impiego   del territorio 
con finalità agricole (principalmente 
viticoltura, frutteti ed attività 
silvopastorale), favorisce una 
probabile sistemazione di viabilità di 
fondovalle (in parte anche di 
mezzacosta) con insediamenti sparsi, 
in direzione dell'entroterra a duplicare 
la tradizionale percorrenza di crinale. 

 
La cristianizzazione della Liguria 

compiuta nel IV sec.d.C. vede il 
rinnovamento del sito di Costa 
Balenae, la permanenza dei latifondi, 
la possibile dimensione abitativa 
dell'attuale sito di Taggia, nonché uno 
stabilimento sempre più difensivo verso l'entroterra via via che si materializzano i 
pericoli conseguenti alla crisi ed alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente. La 

acquisisce importanza l'asse tr
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Sopra: il sito archeologico-religioso di Costa Balenae 
Sotto: un tratto delle mura della fortificazione del sito di 
Campomarzio 

insediamento abitato e l'area fortificata di Campomarzio. Non è improbabile anche la 
fortificazione dell'area sommitale dell'attuale acrocoro di Taggia, mentre si 
impoveriscono i fondi rustici costieri.  

 
Con la conquista longobarda 
della Liguria da parte di Rotari 
(643 d.C.) si opera una 
germanizzazione del territorio, 
evidente nella toponomastica, 
nell'onomastica e nella 
parcellizzazione del territorio con 
la definizione della piccola 
proprietà che nei tempi giunge 
fino a noi. 

 
L'arroccamento dell'abitato 

taggese può essere collocato 
con maggiore sicurezza intorno  
dal secolo VIII al secolo X, come 
reazione a stati di perdurante 
pericolo, con incursioni islamiche 
dal mare e pericolosi vuoti di 
potere. La situazione del tutto 
simile dal punto di vista 
urbanistico si registra nel zona 
della Pigna di San Remo. A 
questa fase si riferisce 
tradizionalmente una presenza 
benedettina di origine 
piemontese, con ricadute sul 
ripristino agricolo. Non vi sono 
prove archeologiche e quella 
documentaria è debole. Rimane 
il toponimo di via San Dalmazzo, 
limite inferiore del primo settore 
abitativo taggese arroccato, che 
è direttrice di percorcorrenza 
valliva in direzione sud-nord.  

 
 
Il documento del 979 con il quale il Vescovo di Genova Teodolfo concede a livello 

terreni tra la valle Argentina e l'attuale ambito di San Remo, cita chiaramente i Fines 
Tabienses e il sito di Campomarzio. Ne consegue una definizione dell'ambito di 
influenza del nuovo centro abitato arroccato nonché la necessità di coltura molto varia 
come indicato dalla documentazione, dalla vite al seminativo, dall'olivo alle aree 
boscate. 

Nella bassa valle Argentina si possono dunque situare due realtà urbanistiche 
definite e con possibilità di sviluppo, Taggia ed Arma. Taggia vede i suoi diritti legati ai 
signori di Clavesana, eredi della disgregazione dell'ambito aleramico-arduinico di 
Bonifacio del Vasto, con un incapsulamento al di sotto di un ambito fortificato, in una 
situazione tipica per i vari centri controllati da questa signoria (Castello di Diano, Porto 
Maurizio, poi anche Cervo).  
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Nel 1039 i territori taggesi vengono divisi da quelli sanremesi, ormai sotto controllo 
vescovile genovese, per una rinuncia dei Ventimiglia, che però non riescono ad 
insediarsi in bassa valle Argentina. Qui si colloca il controllo signorile dei Marchesi di 
Clavesana, discendenti  di Bonifacio del Vasto unificatore delle marche più occidentali 

e 
la documentazione disponibile per Arma riferisce di un insediamento collegato al 
sistema insediativo bussanese, però con un punto focale nel palazzo-castrum di 
residenza per la giustizia e con valore pubblico ed un insediamento dalla zona della 
grotta dell'Arma verso Levante. L'inserimento genovese sulla zona è costante, dalla 
cessione dei diritti dai Clavesana al Comune di Genova nel 1228 alle convenzioni di 
Taggia con Genova del 1339, alla regia della separazione di Bussana da Taggia dal 
1357 al 1428. 

-
te-torri 

e limitato sull'asse nord-sud dalla viabilità di via San Dalmazzo e via Littardi.  

 

 

.4 Chiesa di Santa Maria del Canneto .1 Castello 

.2 Chiesa di Santa Lucia_ VI sec. 

.3 Porta di Via Littardi e Barbarasa 
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Nel 1259 Arma è individuata come castrum et villa. Il giuramento di fedeltà a 

Genova degli uomini di Arma e Bussana, del 17 dicembre 1259, è redatto in castro 
almae villa 
o da altro tipo di edificio. Arma era dotata di  un centro direttivo come luogo per 
amministrazione della giustizia. La documentazione cita Arma come borgo di circa 30 
famiglie, non lontano dalla chiesa di Santa Maria (titolo antico) della grotta dell'Arma.  

 
Nel contesto urbanistico si possono situare alcune situazioni fondamentali: 
 la distruzione dell'abitato di Arma per mano dei Doria di Genova nel 1270, 

prodromo di un lungo abbandono della linea di costa; 
 la definizione del sistema abitativo taggese con elementi a schiera su rilievi 

concentrici e due ambiti maggiori di tipologie murarie, corriva a filaretto intonacata in 
origine, dai monumenti di maggiore rilievo come il ponte antico nelle prime arcate di 
levante o nella chiesa di Santa Maria del Canneto o la presenza di tipologie d'opera 
quadrata antelamiche in siti svariati, da via San Dalmazzo al sistema delle case torri 

 
 la tipologia pseudodifensiva delle case torri particolarmente importante a 

ridosso dell'asse di via San Dalmazzo di Taggia;  
 la presenza di un sistema edilizio-produttivo Cistercense al di sopra della 

Riva di Taggia (oggi Riva Ligure), con sistema di collegamento verso l'entroterra e 
importanti risultati nei coltivi;  

 la collocazione di importanti fulcri di attrazione, dal castello (ricostruzioni 
con tipologie murarie comuni di qualità difensiva dall'inizio del XIII secolo), in fontane 
(Santa Lucia), chiese (parrocchiale nella prima redazione), ospedale (dal XIII secolo 
pieno sempre in area extraurbana), cammino lungo il secolare beudo grosso per il 
funzionamento di molini e poi di frantoi ad energia idrica.  
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Sopra da destra: il Pantano, oggi Via Soleri e il piazzale 
al Convento di San Domenico. 

La definizione del territorio dal XIV al XV secolo comprende l'affermazione di minimi 
insediamenti diffusi (Beusi, Villetta, Campi, Pamparà, Borghi ecc.), senza alcun 
tentativo di portarsi verso la costa. Le condizioni di conflitto di fazione bloccano uno 
sviluppo territoriale incerto e poco noto, che poi ha una sua definizione edilizia e di 
gestione degli spazi aperti solo nel XV secolo:  

 
 la Comunità di Taggia è 

organizzata e rappresentata da una élite 
di censo;  

 questa realtà sociale promuove 
una espansione edilizia di alta qualità 
verso la piana dell'Argentina con l'asse 
porticata del Pantano  (si confronti 
anche lo sviluppo coevo di Pieve di Teco 
in tal senso); (foto a destra) 

 la stessa opera in grandi 
progettualità di ambito religioso e forte 
riconoscimento civico, dal convento 
domenicano (dal 1459) alla chiesa 
parrocchiale, agli oratori confraternali. Il 
convento domenicano è un grandissimo 
e complesso laboratorio in cui, grazie ai 
legami tra Milano e Genova, giungono  
maestranze di lavoratori della pietra ed 
architetti lombardo-ticinesi, iniziando una 
teoria attiva fino al XIX secolo; le 
realizzazioni spaziano dall'opera 
quadrata dei grandi palazzi, alla 
conoscenza protettiva e decorativa degli 
intonaci, alla produzione di elementi 
funzionali e decorativi nelle bucature;  
 

 si definiscono 
dunque nuovi assi 
viabilitistici che doppiano 
quelli esistenti in 
dimensione sud-nord (su 
entrambe le sponde 
dell'Argentina) con il 
collegamento tra il convento 
domenicano e l'abitato 

nuovi fulcri del sistema, 
costituiti anche 
dall'apparato delle fontane 
(brakì, via Tages o presso 
l'attuale piazza Adelaide di 
Susa), sempre a ridosso di 
luoghi di raccolta (come il 
mercato delle confrarie; 
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 il territorio è occupato dalle nuove colture, sacralizzato da numerose cappelle 
campestri, da residenze di villa e da torri colombere per difesa e approvvigionamento 
di concime.  
Un fulcro attrattivo sia dal punto di vista religioso che taumaturgico in isolamento è 
l'eremo della Maddalena con la sua grotta salutare. 

Viene mantenuta la viabilità precedente e sviluppata quella in collina verso 
Castellaro. 

Sopra: individuazione delle tipologie edilizie principali presenti nel centro storico di 
Taggia. 
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A fianco schemi delle 
tipologie edilizie presenti 
nel centro storico. 

 

 
 
 
 

 
 
Il maggiore sforzo edilizio 

successivo è legato alla difesa 
del predetto contesto, con una 
complessa sequenza di cantieri 
atti alla fortificazione della città 
di Taggia (e di conseguenza 
anche sulla costa con la torre 
dell'Arma) per la difesa dal 
pericolo barbaresco. In 
sostanza non si hanno 
specifiche novità edilizie al di là 
di questa esperienza molto 
rilevante a livello dimensionale 
e con tipologie murarie semplici 
ed efficaci, nonché calcolate 
sulla base della possibilità degli 
angoli di tiro, anche in relazione 
alle armi da fuoco.  
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Poco o nulla è rimasto della dimensione decorativa del XVI secolo, che doveva 
essere comunque ricca a livello parietale anche sui prospetti esterni (lacerti nel 
Pantano, la decorazione della nuova abside della chiesa di Santa Maria del Canneto e 
svariate opere mobili di livello). Le campagne costruttive militari si concentrano negli 
anni 1540-1547 e 1563-63 con ulteriori cantieri del 1565. Le mura avranno necessità 
di una costante manutenzione, che giunge fino al XVIII secolo.  Un dato 
architettonico di sicuro interesse è la qualità dello sviluppo della costruzione 
complessa su piani differenti nonché la partizione con scarico voltato di 
ambienti circolari o di ampie strutture ove raccogliere la popolazione a rischio di 
rapimento, così come era stato messo in opera per il rinnovamento del castello 
medievale sommitale.  

 
Ovviamente in questo stato di cose, la linea di costa viene praticamente 

abbandonata e rimane solo uno stato di presidio agricolo, con la sopravvivenza di 
antica viabilità tenuta alla stregua di percorso vicinale, collegato al complesso reticolo 
viabilistico di origine medievale che informa tutto il territorio taggese.  

 

e circa con spiaggie e cale 
 Tratto da: Pianta delle due riviere della Serenissima Repubblica di 

Genova  
 
L'esplosione definitiva della coltura olivicola nel XVII secolo crea le condizioni per un 

rinnovamento  edilizio che ha riscontri anche in un preciso divenire stilistico, adeguato 
ai tempi.  

Nonostante lo stato di perdurante conflitto tra Genova e Savoia, particolarmente 
acuto in alcune fasi del Seicento, nonostante alcune crisi economiche legate 
all'aumento del consumo di panificati rispetto al dominio della carne in fase medievale, 
il surplus economico viene impiegato in un sempre maggiore numero di cantieri.  

Le situazioni che emergono sono le seguenti:  
- 1585: Visita a Taggia di un Vescovo esterno alla Diocesi di Albenga, Nicolò 

Trento (1542-1563).  Ne consegue particolare attenzione alle fabbriche religiose ed al 
loro rinnovamento;  

- costruzione di nuovi siti religiosi fino all'inizio del XVIII secolo, come il convento dei 
Cappuccini (dal 1610), delle Carmelitane (in varie fasi fino al primo quarto e oltre del 
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Settecento), delle Domenicane (da sistemazioni di fine Seicento fino alla chiesa del 
XIX secolo); ricostruzione della nuova chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, 
con sostegno del Cardinale taggese Gerolamo Gastaldi, presente a Roma (1675-
1689). Il disegno di riferimento è di matrice romana (Giuseppe Arcucci), con attuazione 
da parte di capimastri locali.  Ricostruzione e decorazione delle confraternite degli 
oratori locali dei Bianchi (metà del XVII secolo) e dei Rossi (fine del XVII secolo).  

 in questi cantieri di eccellenza sviluppa  e rinnova una grande edilizia,  fino alla 
fabbricazione dei laterizi alla qualità delle decorazioni a stucco; 

 sviluppo in campo civico della tendenza per le classi più abbienti ad una 
disposizione abitativa su piani paralleli e non in verticale, con rifacimento di palazzi di 
rilievo nel Pantan, mentre soluzioni più corrive si applicano entro il nucleo più antico 

 
 espansione cittadina, verso nord con una edilizia di residenza civile 

medioborghese fino ai limiti delle mura del Colletto (con addizione per inserire il 
convento cappuccino), oltre alla molte rilevante del palazzo Rodi ed al convento 
domenicano femminile, che si presenta con i caratteri tipici dell'epoca tardobarocca: 
teorie di ampie finestre valorizzate da cornici a stucco spesso illusive. I protagonisti di 
questo rinnovamento sono architetti locali, oltre a quelli provenienti dalla valle del Maro 
(valle Impero, entroterra dell'attuale Imperia) e a qualche decoratore di ambito ticinese, 
persino residente nella zona come nell caso dela famiglia Comanedi;  

 ulteriore espansione edilizia verso sud, con un rinnovato distretto signorile 
collegato alle grandi fabbriche dei palazzi Lercarli e Curlo poi Spinola, con realizzazioni 
non del tutto terminate, ma significative nell'inglobare precedenti strutture minori. Si 
rinnova quindi il punto o fulcro cittadino del mercato;  

 la condizione sociale e morale cittadina si rinnova con importanti realta culturali, 
nei personaggi natii e nell'educazione dei giovani, ormai diretta verso Genova e ancor 
più facilmente verso Roma, con un conseguente aggiornamento dei costumi; il territorio 
viene se possibile portato all'espansione delle fasce olivate, con una grande perizia 
nella regimazione di pendii e torrenti;  

 di conseguenza si manifesta una necessità per i grandi proprietari del 
 

continuo delle arcate del ponte antico, alla zona a sud di Taggia, verso Batterexe e 
Canelli, oltre all'esempio isolato di villa Curlo poi Ruffini al Canneto.  

Sopra: Palazzo Curlo  
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La Valle Argentina disegnata dallo 
storico Matteo Vinzoni nel 1773. 

 
Sopra da sinistra: Villa Curlo al ponte e 
Villa Ruffini  

 
 

Nonostante nel XVIII secolo si verificano cicliche 
carestie per mancanza di raccolto di cereali per 
motivi climatici o di infestazioni animali, la 
popolazione è in costante aumento e il fatto 
urbanistico di maggiore incidenza futura è il 
rinnovamento dell'abitato di Arma, in un territorio 
per secoli abbandonato alla sola dimensione 
agricola. Pescatori e commercianti marittimi del 
Levante ligure e qualche taggese iniziano uno 
stabilimento edilizio con fabbriche notevoli, dotate di 
magazzini e trogoli per stoccaggio di olio, in linea 
stilistica con gli edifici signorili dell'epoca nel 
capoluogo taggese, ma senza elementi decorativi 
soverchianti. Ne consegue un traffico marittimo che 
in parte si sposta dalla congestionata Ripa di 
Taggia per approdare all'Arma ed un raddoppio 
della guardia di Sanità, almeno oltre la peste detta 
di Marsiglia del 1720.  

La Comunità di Taggia decide la costruzione di 
una nuova ampia strada selciata che colleghi il 
centro principale ad Arma sulla riva destra 
dell'Argentina. Un tratto di questa viabilità è stato 
individuato durante gli scavi per la costruzione del 

sarebbe utile cambiare denominazione almeno per 
rispetto verso i non locali, che non conoscono il 

nome della strada, ma sigla SS1). La nuova strada 
storica è completata verso il 1785.  
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Il centro storico di Taggia in un disegno dello  storico Matteo Vinzoni del 1773. 
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Veduta storica del lungomare di Arma di Taggia. 

 
 

Sopra il ponte romanico  
 
Il rinnovamento o meglio la continua manutenzione della viabilità storica in territorio 

taggese agevola manovre militari tanto nella complessa vicenda della guerra di 
successione austriaca (1745-1748), con truppe in movimento nell'ordine di migliaia di 
uomini (Francesi, Spagnoli, Austriaci, Sardo-Piemontesi) e poi durante la prima 
invasione francese del 1794, con l'esercito repubblicano comandato dal gen.Massena 
e Napoleone Bonaparte a guida dell'artiglieria. In quel caso ci si è resi conto di quanto 
fosse necessario un passaggio di una buona viabilità costiera, allora limitata a tal punto 
da essere cosa migliore l'impiego del trasporto marittimo di cabotaggio.  

delle Alpi Marittime, con Nizza quale capoluogo.  Gli ordini religiosi vengono 
generalmente espropriati per fini pubblici, ma tranne le Carmelitane, ritoneranno alle 
primitive sedi.  

 
Dal 1811 al 1812, iniziano i lavori per 

la costruzione della via carrozzabile 

tracciato in parte è ripreso dall'attuale 
SS1 e in altri casi, in Arma, è ancora 
riconoscibile (asse via Cornice-via 
Queirolo-lungomare di Bussana con 
passaggio dietro la grotta del'Arma). 
Questo asse di viabilità attira ancor più 
verso la costa. La situazione 
demografica si attesta sui 4000 abitanti, 
con vocazione agricola, artigianale, 
commerciale.  
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Nel 1815 Taggia e la Liguria già controllata dalla Repubblica di Genova sono annessi 
al Regno di Sardegna.  Il centro della bassa valle Argentina è capoluogo di 
mandamento, divisione di Nizza, con ufficio postale, tribunale di prima istanza, 
presenza dei Carabinieri reali.  

La prima parte del XIX secolo sotto il profilo edilizio vede un mantenimento dello 
status quo ante, con la sola costruzione della chiesa delleDomenicane con forme 
tardoneoclassiche di riferimento alla grande fabbrica della collegiata di Porto Maurizio. 
Si effettua un continuo rinnovamento di viabilità locale e nel contempo si cerca di 
ovviare alle difficili condizioni igieniche con una sempre maggiore presenza di fontane 
o almeno di rifornimenti idrici nel complesso sistema di canali ed isole della piana. I 
Taggesi partecipano con viva concentrazione e notevole impegno allo sforzo di 
espansione del Regno di Sardegna. Allo stesso tempo il riconoscimento del miracolo 
della statua della Vergine Maria nella Collegiata di Taggia è il segno di tempi tra 
modernità e tradizione religiosa fortissima. L'asse della città di Taggia tende a 
spostarsi ulteriormente verso la sponda destra dell'Argentina, ove si crea un argine 
sufficiente al contenimento delle piene e dove si dispongono sempre nuove minime 
costruzioni entro i limiti dei campi chiusi da alti muri (ciosi), che successivamente 
saranno alterati da uno sviluppo privo di regole ed oggi pessima prima visibilità per una 
città storica.  

Dopo il 1866 i grandi complessi religiosi vengono espropriati dallo Stato, con 
motivazioni di necessità e calcolo politico. Le strutture dei Domenicani e delle 
Domenicane vengono adibite a caserma, successivamente i primi saranno riconvertiti 
in parte in edificio scolastico, cosa che molto più tardi avverrà per il secondo 

 

 
 A fianco una scorcio del 

complesso religioso di 
Santa Teresa, sotto una 
vista del Convento dei 
Domenicani oggi. 
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Rilevamenti per la Carta 
topografica degli Stati di 
Terraferma del 1827-1829, fonte 
IGM cat. 32 doc. 253. 
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Un fattore determinante nello spostamento dell'asse di interesse edilizio e produttivo 
nel territorio taggese è determinato dall'inizio funzionale della ferrovia litoranea (1872) 
con fermata ad Arma. La piana taggese viene punteggiata così di piccole residenze 
agricole, con una conversione dalla vigna (pressochè abbandonata soprattutto dopo il 
flagello della fillossera tra XIX e XX secolo) verso la dimensione floricola (violette); 
successivamente la floricoltura si impone in tutto il territorio tanto in pien'aria quanto 
entro serre che nel secondo dopoguerra vetrificano settori importanti del territorio 
agricolo della Liguria occidentale.  

Il terremoto del 23 febbraio del 1887 danneggia gravemente la Liguria occidentale. 
A Taggia,  oltre ai 12 morti e numerosi feriti, si osservano gravi danni in ogni settore 
abitativo.  

 
Sopra una vista di Castellaro da Taggia 
al tempo del terremoto del 1887. 
A destra la medievale Via San 
Dalmazzo. 
 

Da qui nasce un rinnovamento 
ulteriore dell'edilizia, con importanti 
ricostruzioni, abbattimenti definitivi 
(realizzazione di piazza Cavour e di 
piazza Adelaide di Susa) e un piano 
regolatore del tutto nuovo che 
definisce il boulevard alberato verso 
la riva destra dell'Argentina, con il 
nuovo fulcro cittadino della piazza 
Eroi Taggesi, la quale viene 
circondata da nuovi edifici in stile 
classico con decorazioni in alcuni casi 
eclettiche per gran parte del suo 
perimetro già entro il 1898.  

Un fenomeno ancora poco noto è 
proprio quello della decorazione 
partita ed a stucco esterna delle case, 
anche storiche all'interno dell'abitato 
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taggese, svolta durante il XIX secolo 
con grande ricorso a motivi classici, 
neomedievali e neobarocchi.  

Non così è nella nuova edilizia di 
villa, realizzata ex novo soprattutto 
nel quartiere di Ponente di Arma. 
Non viene rispettato se non in parte il 
sistema regolatore dell'ing. Clemente 
Anfossi (1889).  

 
A fianco estratti della Mappa originale 

del Comune di Taggia del 1879,  parte 
del Piano Regolatore 
Anfossi e una foto storica di P.zza SS. 
Trinità.  

 
Mentre si definisce il piccolo e vivace quartiere di Levà, con edilizia minima sui due 

piani, tabaccheria, osteria e punto di riferimento per il vicino ampio spazio destinato a 
golf ed attività sportive della colonia straniera di San Remo (compreso cricket e campo 
di aviazione), Arma diviene ad un tempo centro residenziale turistico di stagione, 
caposaldo commerciale marittimo e spazio industriale (laterizi, trasformazione olio, 
elettricità). Taggia viene collegata a San Remo mediante una linea di tramway anche 
con arditi passaggi su ponti in ferro (via San Giuseppe di Arma) e ottiene uno sviluppo 
socioecononico di notevole qualità.  



17 
CAIRE-LDA studio             Relazione storica 

Arma presenta la sua spiaggia tradizionale con le barche di cabotaggio e pesca in 
secca accanto alle prime realtà balneari, che poi diventeranno stabili nel primo 
Novecento (bagni Glauco e Nereide).  

 
Estratti della Mappa o Arma del 1879. 

 
La seconda guerra mondiale produce relativi 

guasti nel contesto locale, soprattutto ad Arma, 
esposta ai bombardamenti delle aree industriali 
sia dal mare che dall'aria. I comandi nazisti sono 
spezzettati sul territorio, con esproprio di piccole 
residenze.  

Il dopoguerra vede la definitiva affermazione 
della floricoltura come attività per il contesto 
agricolo della parte alta del territorio comunale e 
del turismo stagionale per la zona di Arma.  

Ne consegue un fenomeno di speculazione 
edilizia, che ha un simbolo nel palazzo Naselli 
Feo (1950) di Arma di fronte alla stazione, 
decisamente fuori scala rispetto alla vicina villa 
Blengino )1929).  

Tale fenomeno viene vissuto durante tutti gli 
anni del boom economico e trova il suo simbolo 
nel verticalismo dell' Hotel Vittoria (nella foto a 
fianco).  
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Immagini odierne dei nuovi insediamenti di 
Arma e Taggia. 

 
Nel frattempo le spiagge armesi 

sono in gran parte rese a funzione di 
stabilimento e funziona ancora per un 
certo tempo il sistema di colonie 
marine impiantato nel primo 
dopoguerra.  

L'espansione edilizia blocca 
l'attività commerciale marittima, 
destinata a convertirsi nella realtà 
sportivo-ludica, nonché quella 
industriale, con la demolizione di 
importanti complessi fino al 1988.  

 
 
 

 
 A Taggia l'imitazione di questo 

stato urbanistico si verifica soprattutto 
nel contesto del lungo Argentina, con 
suggelli importanti nel mercato 
ortolflrofrutticolo del 1955, oggi 
simbolo di una  ineludibile revisione. 
Gli impianti sportivi, legati 
originariamente ad altre aree e ad 

straniere, sorgono in fregio agli abitati 
in zone non appetite (ancora) 
dall'espansione edilizia (lungo 
Argentina sinistro con calcio e 
pallapugno, Levà con calcio e 
palestre).  

 
Tale espansione continua ininterrotta però fino ai giorni attuali, sia pure in modi più 

regolari e su spazi più vivibili, comprendendo però una spiccata tendenza alla 
collocazione del grande smistamento commerciale, esterno al dialogo del piccolo 
negozio di quartiere.  

Attualmente si ritiene che il passato taggese sia la migliore risorsa per il 
pensiero di una nuova realtà cittadina coesa e concreta.   
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