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Grotte di Pietra Ligure (Savona) 

Cenni sui ritrovamenti del secolo XIX 

Nel 1882 Arturo Issel dichiarò le Grotte di Pietra Ligure di interesse archeologico. Gli scavi iniziati 
qualche tempo prima ed interrotti, ripresero allora (DE PASCALE 2008, pp. 233-241). Vi prese parte 
anche Nicolò Morelli. 

 

Le testimonianze storiche di Arturo Issel e di Nicolò Morelli 

Nicolò Morelli così descrive le grotte: "a circa 11 metri sul livello del mare si aprono le caverne 
[…] queste caverne, in numero di tre, sono allineate l'una presso l'altra coll'apertura verso 
mezzogiorno". Morelli afferma di aver ricavato dallo scavo "la maggior parte d'ossa di uccello che 
posseggo, una discreta quantità di schegge di rifiuto di quarzite, ossa di mammifero bruciate, 
alcuni frammenti di conchiglie marine e cinque o sei manufatti litici" (MORELLI 1887, p. 365). 

In Liguria Geologica e Preistorica, Arturo Issel descrive le grotte: “presso l’abitato di Pietra 
Ligure, a fianco della chiesa dell'Annunziata e di contro al casello ferroviario n.° 67 , si trova una 
balza quasi a picco di calcare dolomitico cavernoso, formata dall’estrema falda di un monticello 
denominato localmente M. Trabocchetto. In questa balza è aperta una piccola cava, a levante della 
quale la parete rocciosa intatta presenta quattro piccole cavità quasi contigue, che appena 
meritano il nome di grotte. La località di cui si tratta si riconosce da lontano per le macchie e le 
incrostazioni rosse di cui è coperta la roccia e vi si accede dopo aver attraversato parecchi 
scaglioni o fasce di un giardino recinto di muro che si estende a piè della balza. Il fondo è 
denominato Le Grotte”.  

Issel inoltre spiega: “procedendo da levante a ponente, distinguerò le quattro cavità con numeri 
d'ordine progressivi. La prima (n.° 1) è la più piccola e nulla contiene d'interessante. La seconda 
(n.° 2) misura 8 m di larghezza, 7 di profondità e 3 a 4 di altezza. Nel fondo di essa, si osservano 
due spaccature, occupate, in parte, da terra rossa con ossa di uccelli, in parte, da breccia ossifera 
contenente avanzi di ruminanti. 

La n. 3 ha m 1,80 di larghezza, 4,50 di profondità e 1,20 d'altezza. Anche qui la roccia presenta 
una soluzione di continuità ripiena di terra rossa; ma in questa non rinvenni che pochi frammenti 
d'ossa e qualche conchiglia terrestre. 

Il n. 4 misura m 4,50 di larghezza, 3,50 di profondità e da 2 a 4 di altezza, ed offre come il 
precedente una fenditura piena di terra. Sennonché, questa è ricca di avanzi organici, che sono 
principalmente ossa di uccelli e di piccoli mammiferi e conchiglie terrestri”. 
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A proposito dei ritrovamenti dice: “I fossili cui danno ricetto le spaccature ossifere, hanno tutti lo 
stesso aspetto ed evidentemente risalgono alla medesima età, che è la fine dell'era quaternaria; 
laonde, nella enumerazione che ne farò più innanzi, non distinguerò gli esemplari delle diverse 
provenienze. Circa il genere di riempimento delle fenditure, parrai si possa spiegare in modo 
semplicissimo, osservando quanto accade ai giorni nostri. Nelle cavità mediante le quali quelle 
spaccature mettono allo esterno si annidarono, per lungo volgere di tempi, uccelli rapaci, 
probabilmente notturni e colà si adunarono, naturalmente, gli avanzi dei loro pasti […]. Altri 
residui furono sicuramente lasciati nelle due grotticelle dall’uomo, il quale vi trovò temporaneo 
ricovero”. 

E infine “Don Morelli fece un studio diligente degli avanzi da me raccolti nelle Grotte e di quelli 
più abbondanti da lui stesso rinvenuti. Dalle note che egli pubblicò in proposito, rilevo che furono 
25 le specie di mammiferi da questa provenienza determinati […] Finalmente, egli segnalò varie 
conchiglie terrestri (due di queste di specie estinta) e marine; le ultime indubbiamente recate 
dall'uomo”.  

Citazioni di Arturo Issel tratte da ISSEL 1891, pp. 265-267. 

 

Giorgia Teso 

 

Bibliografia 

DE PASCALE 2008 
A. DE PASCALE, “Le prime esplorazioni nelle caverne ossifere del finalese: tracce, ipotesi e scoperte 
ad opera di Issel, Perrando, Morelli, Rovereto, Rossi, Amerano”, in AA. VV., La nascita della 
Paletnologia in Liguria. Personaggi, scoperte e collezioni tra XIX e XX secolo (22 e 23 settembre 
2006), Bordighera 2008, pp. 233-241. 
 
ISSEL 1892 
A. ISSEL, Liguria geologica e preistorica, Genova 1892. 

MORELLI 1887 
N. MORELLI, “Di una stazione litica a Pietra Ligure”, in Atti della Società Ligustica di Scienze 
Naturali, anno II (1887), vol. II, tavv. XI-XIII. 

 

 

 


