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Cave di argilla da mattoni presso Borgio Verezzi (Finalese - Savona) 

Descrizione del sito 

Dal punto di vista geologico la zona è caratterizzata da Calcari di Val Tanarello e Dolomie di S 
Pietro ai Monti, Calcare di Finale Ligure (Pietra di Finale), dal punto di vista geomorfologico la 
zona è ricca di falesie costiere. Presenti doline ( specialmente sulla sommità dell'altopiano della 
Caprazoppa), valli fossili e valli troncate (es. Rio Finale) (OPENSPELEO 2008). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Così Arturo Issel nel 1892 descrisse il sito: “questa grotta, che si apre nel calcare triassico del 
Monte Gaprazoppa, fra le stazioni di Borgio-Verezzi e Finalmarina, a breve distanza dal mare 
(circa 50 metri) e a 7 metri sul suo livello, fu rinvenuta casualmente nel praticare una trincea in 
servizio della ferrovia litorale. Essa consiste in un cunicolo, assai inclinato dall’alto al basso, verso 
l'interno del monte, che si sviluppa per la lunghezza di una cinquantina di metri in direzione E-O e 
comunicava coll'esterno, in tempi remoti, mediante una spaccatura, la quale, all'epoca della 
scoperta, si trovò otturata di salda breccia. Il suolo della spelonca era coperto di un grosso strato 
di stalagmite, giacente sopra un letto di terra rossa con fossili abbondantissimi, principalmente 
ossa di piccoli mammiferi e d'uccelli” (ISSEL 1892, pp. 267-268). 

Il ritrovamento più importante riguarda l’antropoide di Pietra Ligure (ISSEL 1908, p. 142), scoperto 
da Don Nicolò Morelli. 

D’altro canto Issel aveva già intuito la presenza dell’uomo presso la grotta quando ancora 
l’antropoide di Pietra Ligure non era stato scoperto. Egli scrisse infatti: 
“[…] In complesso, la fauna della grotta coincide con quella dei Balzi Rossi; ma il deposito 
ossifero è dovuto a Verezzi non già all'opera dell'uomo, sibbene all'azione di cause naturali, cioè di 
acque superficiali e di piccoli carnivori. 
Tuttavia è certo che l’uomo, senza aver partecipato in modo diretto al riempimento della spelonca, 
doveva dimorare a breve distanza, quando si formava l'accennato deposito. Infatti questo 
conteneva: poche ossa lunghe di mammiferi spezzate artificialmente, alcune valve di Mytilus, che 
sembrano residuo di pasto, varie schegge di quarzite e due piccoli ciottoli di serpentina (roccia 
estranea al paese), il cui trasporto in quel punto non può essere attribuito ad agenti naturali”. 
Pur tuttavia “le supposte incisioni artificiali osservate dal Ramorino sopra un osso di coniglio, non 
sono altro, a parer mio, che tracce lasciate dai denti di un roditore” (ISSEL 1892, pp. 267-268). 
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