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Caverna marina di Bergeggi (Finalese - Savona) 

Descrizione del sito 

Dal punto di vista geolitologico Bergeggi è caratterizzata da Dolomia di San Pietro ai monti. Dal 
punto di vista geomorfologico sono presenti falesie calcaree a precipizio sul mare, con interessanti 
cavità marine. Indice di variazioni del livello marino sono i fori di litodomi presenti nelle grotte 
marine. Dal punto di vista speleologico si ricordano 3 grotte di interesse notevole (Grotta della 
Galleria di Bergeggi, Grotte marine di Bergeggi e di Punta Predani, Tana do Mortou, ecc.) 
(OPENSPELEO 2008). 

 

Cenni sui ritrovamenti del secolo XIX 

Arturo Issel e Elio Modigliano 
aprirono le ricerche nel 1881 
(DE PASCALE 2008, pp. 233-
241). 

Nel 1885 furono praticati 
ulteriori investigazioni nella 
caverna di Bergeggi per opera 
di alcuni soci della sezione 
savonese del Club Alpino 
italiano, investigazioni delle 
quali diede conto per le stampe 
l’ ing. E. Del Moro […]” (ISSEL 
1892, pp. 238-243). 

 

 

 

Datazione dei reperti 

Sono attestate in Bergeggi frequentazioni preistoriche (Paleolitico e Neolitico) alla Grotta Marina di 
Bergeggi (OPENSPELEO 2008). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Arturo Issel così descriveva la caverna:  

Figura 1: pianta della Caverna di Bergeggi (Modigliani). A: apertura per la quale 
penetra il mare. B C: cunicolo occidentale. S: spiraglio superiore 
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“La grotta di Bergeggi […] si apre in riva al mare, a breve distanza verso ponente dalla stazione 
ferroviaria omonima e consta principalmente di una cavità diretta presso a poco da N-E a S-O, 
lunga 34 metri e larga 17. In questa cavità si può penetrare dal mare per mezzo di una apertura 
larga 5 metri ed alta circa altrettanto, oppure da uno spiraglio, superiore, che sbocca a levante, in 
una ripa scoscesa un po’ al di sotto della via nazionale”. 

Ancora Issel scriveva: “Per l’apertura summentovata penetra il mare, fino a circa 14 metri 
nell'interno, in tempi normali, e assai più innanzi, quando è tempestoso. Durante le più forti mareg-
giate, le ondate spazzano tutto il suolo della spelonca. Dal battente del mare in calma fino al fondo 
della grotta, il suolo di essa s'innalza con moderata e regolare pendenza. Ad occidente, si apre, ad 
un livello alquanto superiore a quello del mare, un cunicolo, che misura 4 metri nella massima 
larghezza e si prolunga per circa una ventina di m nella direzione est-ovest. Le pareti e la volta 
della cavità principale e del cunicolo offrono concrezioni stalattitiche ed anche il suolo presenta in 
parte un analogo rivestimento, in cui si trovano impigliati qua e là, in ispecie presso le pareti, 
frammenti d'ossa, cocci, e pezzetti di carbone. Appunto per tali segni caratteristici, suggerii nel 
1880 al dott. Elio Modigliani di far qualche scavo nella caverna allo scopo di raccogliervi 
manufatti preistorici”. 

E circa le indagini effettuare dal Modigliani: 

“l'esito delle ricerche tentate dal giovane esploratore non poteva riuscir più felice. Egli scopri, in 
fatti, nel terriccio che costituisce il suolo del cunicolo gli avanzi di 6 tombe, quali guaste e 
sconvolte dai marosi (che tratto tratto penetrano fino a quel livello), quali in buona condizione, con 
discreta suppellettile di manufatti, d' ossa o animali, di conchiglie ecc. 

In queste tombe furono rinvenuti 4 scheletri umani quasi completi, 3 dei quali sono conservati 
presso il Museo di Genova cui li donò il Modigliani, e due crani destituiti delle altre ossa, o meglio 
residui di scheletri che andarono dispersi per gli scavi precedentemente praticati da incettatori di 
guano o di terre fertilizzanti. 

Gli scheletri umani, riferibili ad individui adulti dei due sessi, appartengono tutti alla razza che 
lasciò di sé reliquie numerose nelle grotte delle Arene Candide e della Pollera. 

Essi presentano tutti cranio dolicocefalo, orbite quadrate, arcate sopraccigliari prominenti. È 
notevole in alcuni il prognatismo della regione dentale 
[…] In tali scheletri la statura sembra normale o poco 
inferiore alla media”. 

In merito ai manufatti rinvenuti insieme agii avanzi umani 
si legge: 

“[essi] consistono principalmente in una accetta di 
anfibolite di tipo comune, in una punta di freccia in 
diaspro e in coltellini di piromaca bionda. Furono poi 
raccolti moltissimi fittili, per la massima parte ornati di 
rozzi fregi a graffito, alcuni pezzetti di vetro di fattura 

Figura 2: mascellare inferiore appartenente ad 
uno degli scheletri della Caverna di Bergeggi 
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romana ed un frammento di bronzo (forse parte di una fìbula) che andò smarrito. 

I cocci appartengono quasi tutti a vasi di piccole dimensioni, non torniti, formati di pasta più o 
meno fina commista di mica e si riferiscono alle forme comuni nelle grotte delle Arene Candide e 
nella Pollera, con prevalenza di quelle a margine svasato. Non vi mancano il tipo a bocca 
quadrangolare e quello a ventre carenato”.  

Fra i cocci notevoli per qualche ornato, sono messi in evidenza: una parte di grossa olla “coll'orlo 
crenato e due cordoni parimente ornati, paralleli all'orlo”; un pezzetto munito parallelamente al 
margine di cordone, “che presenta solchi irregolari longitudinali”, un frammento con fregio 
“formato di due serie continue di incavi arrotondati fatti colla punta del dito”, un pezzo di vaso 
“con margine ornato superiormente di tanti taglietti rettilinei”, una parte di vaso, di pasta fina “il 
quale presenta attorno al ventre, assai prominente, un fregio inciso, formato di brevi linee verticali 
e sinuose” e un frammento di vaso cilindrico o cilindro-conico, “che presenta al di sotto dell' orlo, 
alla distanza di 3 centimetri e mezzo, un piccolo foro conico dal quale si dipartono 4 lineerette 
divergenti che finiscono all’orlo stesso con breve incisione”. 

Quanto alle conchiglie marine raccolte nella grotta di Bergeggi “sono in buon dato ed 
appartengono a 17 specie […]”. 

Citazioni tratte da ISSEL 1892, pp. 238-243. 

 

Giorgia Teso 
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