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Grotte di San Pietrino (Savona) 

Descrizione del sito 

Il sito è stato rilevato il 31 dicembre 1981 dal Gruppo Speleologico Savonese, che ha attestato la 
quota altimetrica delle grotte pari a circa 520 metri, uno sviluppo pari a circa 72 metri ed un 
dislivello totale pari a circa 8 metri (dislivello positivo) (OPENSPELEO 2008). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Nell’agosto 1883 Arturo Issel effettuò delle prospezioni all’interno delle grotte di San Pietrino e 
pochi anni dopo le descrisse in Liguria geologica e preistorica. 

Descrisse il sito: 

“Se dalla grotta di Boissano, si risalga il Bricco scotto per circa tre quarti d’ora, obliquando a ponente, 
si giunge ad una specie di scoscendimento situato a destra di uno dei  burroni che incidono più 
profondamente il bricco, a circa 500 m. d' altitudine. Ivi apparisce una gran rupe di calcare dolomitico 
che strapiomba e dalla quale caddero molti massi ora sparsi tutto all' intorno. Sotto questa rupe, il 
monte è scavato di spelonche più o meno profonde, ma tutte facilmente accessibili e ad apertura ampia, 
talché non occorre far uso di lume per visitarle. Le cavità principali sono in numero di tre ed assai 
prossime, ma a diversi livelli” (ISSEL 1892, pp. 233-236). 

Così scriveva sugli scavi: 

“Gli scavi eseguiti in esse [le grotte] non riuscirono proficui; tuttavia, nella prima, in quella cioè situata 
verso S.E., osservai, entro una spaccatura, poca breccia contenente ossa di mammiferi verosimilmente 
assai antiche, in cattivo stato di conservazione; un frammento di costa estratto da questa breccia è 
riferibile al genere Ursus. 

Al di sotto, un po’ al nord-ovest della terza cavità, vidi nella roccia un' apertura orizzontale, della 
lunghezza di 50 a 60 centimetri e alta quanto basta per dar adito ad un uomo di media corporatura. 
Insinuatemi nel foro, dopo aver strisciato per un certo tratto in angusto cunicolo, penetrai in altra 
caverna, assai più vasta delle precedenti ed ornata di belle stalattiti, la quale risulta di una camera prin-
cipale di mediocre altezza e di varie altre minori, comunicanti colla prima. 

Nella mia rapida visita non ebbi agio di prender misure; ma in altra che vi fecero i signori avvocati 
Guido e Stefano Carrara, questi trovarono che la cavità principale ha 38 in. di lunghezza e 7 a 8 di 
larghezza, e che le tre propaggini più ampie misurano rispettivamente m. 9,70, 10 e 18 di lunghezza. 

Lungo le pareti umidissime della caverna raccolsi viventi parecchi piccoli anfibi (Geotriton fuscus), e sul 
suolo trovai quali liberi, quali impigliati nella stalattite, ossami umani sparsi e pochi resti di piccoli 
ruminanti e di carnivori. Altre ossa d' uomo e d'animali furono rinvenute a fìor di terra o a piccola 
profondità dai predetti signori Carrara” (ISSEL 1892, pp. 233-236). 
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Parlò delle ossa umane scoperte, delle ossa animali e di altri manufatti rinvenuti: 

“Le ossa umane raccolte (appartenenti almeno a sei individui tra giovani ed adulti) appariscono 
piuttosto fresche, e in gran parte sembrano infrante dal dente dei carnivori. Si trovano più abbondanti 
che in ogni altro punto in una delle propaggini più remote e tenebrose della spelonca, ove furono 
probabilmente trasportate da qualche fiera. Dei caratteri antropologici di queste ossa poco o nulla 
potrebbe dirsi, a causa della loro condizione frammentaria. Si raccolsero colle ossa anche molti denti 
isolati. 

I manufatti rinvenuti in questa grotta sono, prima di tutto, alcuni cocci di stoviglie non tornite, poi, due 
ornamenti di conchiglia; cioè un piccolo pendaglio, lungo 35 mili, e largo 24, a foggia di lama trapezia 
ad angoli arrotondati, con sottil foro presso il lato più breve ed una piastrella quadrangolare, lunga 34 
millimetri, con larghezza massima di 18, munita di due fori nella parte mediana. 

I due oggetti, quantunque logorati artificialmente sulle due facce maggiori, lasciano scorgere sopra una 
di queste le varici e lo smalto che riveste esternamente la conchiglia di cui sono fatte, la quale spetta al 
Triton nodiferum. I fori, tanto nel primo oggetto, quanto nel secondo, furono praticati dall'esterno 
all'interno, facendo ruotare sulla conchiglia la punta di uno stromento aguzzo e duro.  

[…] Non manufatti, ma indubbiamente recati dall'uomo nella grotta sono alcuni ciottoletti bianchi, quali 
di calcare siliceo, quali di quarzite, e pezzetti di ocra rossa. 

Quanto ai resti di animali, la caverna somministrò ossa e denti d' Ursus arctos, di tasso, di cinghiale e di 
vari piccoli ruminanti. In questi avanzi, i quali non presentano traccia di cottura, né fratture, né tagli 
artificiali, non vedo nulla che accenni all’intervento dell’uomo. 

L’introduzione di cadaveri umani nella caverna (non dico seppellimento, giacché sembra che sieno stati 
semplicemente deposti sul suolo) non fu suggerita da pasto funebre, almeno entro la stessa caverna. 
D’altronde, per angustia della sua apertura, per le tenebre e l’umidità che vi regnano, essa era disadatta 
all’uopo. Il pasto funebre lo fecero indubbiamente le fiere a spese dei defunti, le cui ossa, sparse in 
disordine sopra una estesa superficie, portano impresse le tracce lasciatevi dalle zanne dei carnivori” 
(ISSEL 1892, pp. 233-236). 
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