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Grotta delle Faje o delle Fate (Finalese - Savona) 

Descrizione del sito 

Questa cavità è la tipica rappresentante di molte grotte del Finale: si sviluppa al contatto tra i calcari 
detritici organogeni detti «Pietra di Finale», sedimentatasi nel periodo miocenico, circa 30 milioni 
di anni fa, in una lunga insenatura quasi parallela all’attuale costa ligure, e i sottostanti sedimenti 
più antichi, meno permeabili. L’acqua che attraversa la Pietra di Finale raggiunge la zona di 
contatto e scorre in alcuni punti preferenziali, lungo fratture, scavando numerose grotte.  

L’ingresso si presenta come un grande e luminoso arco, sbarrato da un antico muro in pietra (ed 
attualmente anche da una cancellata); da un’apertura nel muro, ora chiusa da un cancello, si accede 
ad un ampio vano rettangolare a metà del quale il suolo è sopraelevato di circa 3 metri. Verso 
l’estremità un ulteriore gradino di un paio di metri da accesso ad un basso cunicolo che cambia 
bruscamente direzione, ; sviluppandosi, come tutta la grotta, parallelamente al fianco della falesia.  
La cavità è molto semplice: è costituita da tre concamerazioni messe in comunicazione da stretti 
cunicoli che costrìngono a procedere carponi o strisciando (OPENSPELEO 2008). 

 

Cenni sui ritrovamenti del secolo XIX 

Enrico Alberto D’Albertis, in compagnia del fratello Bartolomeo, effettuò alcune esplorazioni nella 
Grotta delle Fate prima del 1876 (DE PASCALE 2008, pp. 340-341).  

Seguirono le ricerche di Arturo Issel in compagnia del Capitano D’Albertis, a partire dall’ 8 
novembre 1876 (DE PASCALE 2008, p. 234): “in seguito alle indicazioni somministratemi dal 
Capitano d’Albertis, che già conosceva la grotta, vi penetrai dapprima nel 1876 e vi feci qualche 
assaggio” (ISSEL 1892, p. 268). 

Nel 1877 Don Deo Gratias Perrando effettuò saggi (DE PASCALE 2008, pp. 340-341). 

 

Datazione dei reperti 

Abbondantissimi sono i reperti relativi all’orso delle caverne in contesto Würm I mentre sono presenti, in 
estinzione, specie dell’ interglaciale Riss- Würm come il Rinoceronte di Merck. Strumenti musteriani di 
tecnica Levallois testimoniano la frequentazione della Grotta da parte dell’ Uomo di Neanderthal, 
recentemente riconosciuto fra i resti antropologici degli scavi del secolo XIX (MAGGI – MARTINI – 

SARTI 1996, pp. 147-149). 
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La testimonianza storica di Arturo Issel 

Nel 1892 Arturo Issel descriveva così la grotta delle Fate: “la caverna delle Fate, Arma de Faje od 
anche Arma du Zembo in vernacolo, è scavata nella formazione miocenica di cui risulta 
superiormente il Bricco di Peagna, sulla riva sinistra del Rio dei Forici, e mette all'esterno per due 
aperture, l'inferiore delle quali, è situata a circa 280 m di altitudine, di contro al ponticello romano 
di Verzi” (ISSEL 1892, pp. 268-270). 

E così in Nuove ricerche nelle caverne ossifere raccontava: “Il primo a visitar la grotta fu, a mia 
cognizione, l’amico mio capitano Enrico d’Albertis, il quale vi penetrò dapprima solo, quindi in 
compagnia dei signori Brown e Brooke” (ISSEL 1878, p. 51). 

A proposito delle successive esplorazioni di Don Deo Gratias Perrando, Issel ricordava come questi 
avesse notato "una cavità ellissoidale di alcuni centimetri di profondità, praticata artificialmente in 
un masso di pietra arenacea”. Si trattava di una vera “pierre à bassin" (ISSEL 1892, p. 280).  

A proposito del proprio ingresso alle Faje e della forma delle grotte Issel scriveva: “In seguito alle 
indicazioni somministratemi dal capitano d'Albertis, che già conosceva la grotta, vi penetrai 
dapprima nel 1876 e vi feci qualche assaggio. Vi furono poi tentate ulteriori ricerche da me e da 
altri, specialmente dal padre Amerano, il quale fece eseguire con buon frutto scavi profondi in vari 
punti. L'apertura inferiore […] di forma semicircolare ed amplissima, fu chiusa parzialmente 
mediante un muricciolo a secco, acciocché potesse servire ad uso ovile. La prima cavità che 
s'incontra è larga in media 12 m e profonda 20. A circa 2 metri d'altezza sopra l'attuale livello del 
suolo, si vedono aderenti alle pareti i resti di un sedimento stalattitico, in cui sono incastonati denti 
d'orso e cocci di stoviglie, ciò in conseguenza di uno sterro artificiale, eseguito probabilmente 
all'epoca in cui fu edificato il muricciuolo. I denti d' orso e i cocci significano, come dimostrerò in 
seguito, che la grotta servì successivamente di covo alle belve e di dimora all'uomo.  

In fondo a questo vestibolo, la parete che guarda il mezzogiorno offre una specie di scaglione, alto 
circa 2 metri sul suolo circostante, al di sopra del quale sbocca un angustissimo e tortuoso 
cunicolo, diretto presso a poco verso sud-est. Il primo tratto di esso, che misura circa 15 metri di 
lunghezza, si percorre carponi, poscia la volta stalattitica si innalza e le pareti si allontanano, 
talché si può proseguire per altri 15 metri senza chinar la testa.  
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Figura 1: la grotta delle Fate, foto d’epoca tratta da Liguria Geologica e Preistorica 

 

Procedendo poscia nella medesima direzione, si penetra in una seconda trafila costituita da una 
cavità originariamente assai ampia, ora in gran parte ostruita da centinaia di grossi massi, fra i 
quali trapela in qualche punto la luce esterna. Oltre la frana , la cavità si biforca; da un lato si 
continua in un angusto corridoio che volge prima a settentrione, poi a levante, e infine sbocca in 
una serie di grandi spelonche ricche di stalattiti; dall’altro, mette in un cunicolo, il quale, piegando 
a ponente fra i massi dirupati, conduce finalmente all'esterno per angusta apertura. 

 

II suolo della grotta è ovunque assai ineguale e risulta di una terra ossifera grossolana, rossiccia, 
mista di massi angolosi, coperti in qualche punto di concrezioni stalattitiche” (ISSEL 1892, pp. 268-
270). 
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Dei reperti rinvenuti nella grotta Issel diceva “[…]Le ossa raccolte fino al 1887 nella caverna dai 
miei amici e da me sono in numero di oltre 1500 e si riferiscono in gran parte al genere Ursus. 
Esse appartengono almeno ad una cinquantina d'individui d'ogni età. Altre poche sono avanzi di 
Felis, Cervus, Capra e Sus, ecc. 

Un materiale anche più ricco fu adunato dall'Amerano, il quale già possedeva tre anni or sono 40 
crani  interi o quasi e ben 300 mandibole ben conservate d'orso […]” (ISSEL 1892, pp. 268-270) 
(ISSEL 1892, pp. 268-270). 

In merito alla presenza dell’uomo nella grotta più avanti si legge: “Che l’uomo in tempi assai 
remoti abbia trovato ricovero nella grotta delle Fate si può inferire da che la terra rossiccia 
ossifera, accumulata nel fondo della cavità che ricetta le spoglie d'orso, contiene pure minuzzoli di 
carbone, cocci di stoviglie ed altri manufatti. Dalle condizioni locali, dall'aspetto irregolare ed 
eterogeneo del giacimento si deve necessariamente concludere che, tanto le ossa quanto il carbone, 
i cocci e la terra, provengono dalla parte superiore della spelonca, ora impraticabile a cagione di 
una frana, e di colà furono promiscuamente trascinati dalle acque nella regione in cui si trovano. 

[…] La caverna servì in prima di covo agli orsi, ai leoni, alle pantere, poi, questi scomparsi, dopo 
lungo volgere di tempi, fu occupata dall'uomo neolitico. 

I pochi cocci raccolti sono identici a quelli che trovansi più comunemente alle Arene Candide e 
all'Arma del Sanguineto” (ISSEL 1892, pp. 268-270). 

Oltre a citare la “pierre à bassin" rinvenuta da Don Deo Gratias Perrando, Issel conclude l’elenco 
dei manufatti attestanti la presenza umana nella grotta con citando “un ciottolo ovoide di quarzite 
bianca, da me raccolto, il quale senza dubbio fu portato nella caverna per mano dell' uomo”. 

Infine: “Mentre io ritengo che i cocci sopradescritti sono più recenti dell'Ursus spelaeus, non è 
men certo per me che colà questa fiera ebbe ad imbattersi coll'uomo, e ne fa fede un pezzo di 
mandibola inferiore, sulla cui superficie interna furono tracciati dei solchi e dei tagli […]” (ISSEL 
1892, pp. 279-280). 

 

Giorgia Teso 
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