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Grotte di Ponte Vara in val Maremola (Savona) 

Descrizione del sito 

Il sito è stato rilevato il 31 dicembre 1987 dal Gruppo Speleologico Ligure A.Issel, che ha attestato 
la quota altimetrica delle grotte pari a circa 11 metri, uno sviluppo pari a circa 180 metri ed un 
dislivello totale pari a circa 5 metri (dislivello negativo) (OPENSPELEO 2008). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Nell'agosto 1883 Arturo Issel effettuò delle prospezioni nelle grotte di Ponte Vara, insieme a don 
Nicolò Morelli. Qualche anno dopo le descrisse in Liguria geologica e preistorica.  

Così descriveva le ossa umane rinvenute:  

“Nelle congerie di ossa umane, sparse entro la grotta di Ponte Vara, si raccolsero molti esemplari 
scelti fra quelli che meglio si prestano allo studio. Vi sono comprese, in discreto numero, ossa delle 
estremità integre; ma non v'ha un solo cranio completo. Tali reliquie appartengono indubbiamente 
a più diecine d'individui, come già dissi, per la massima parte adulti. 

Il cranio meno imperfetto è ridotto alla sola calvaria, e non si trova in condizioni favorevoli per 
essere misurato, risultando di pezzi mal connessi. La sua circonferenza orizzontale misura circa 
500 millimetri, il diametro antero-posteriore 180 e il trasverso massimo 145; l'indice cefalico è 
quindi di 80. Si tratta adunque di un mesaticefalo. La cassa craniense offre un ovale regolare e 
simmetrico, alquanto sviluppato posteriormente; la fronte, angusta e depressa, ha le gobbe e i seni 
poco prominenti, le arcate sopraccigliari quasi spianate. Le suture sono quasi tutte aperte e 
mediocremente frastagliate. Dalle ossa di cui dispongo nulla posso inferire circa la forma e 
disposizione delle orbite. La regione mascellare e dentale presenta in uno dei pezzi raccolti (appar-
tenente ad altro individuo) prognatismo assai spiccato. I denti sono generalmente piccoli, fitti e 
logorati orizzontalmente; non ho osservato segni di carie. 

Fra 13 omeri, se ne hanno tre perforati nella fossa ole-cranica. I femori hanno il collo cortissimo e 
meno obliquo del consueto. Le tibie sono un po’ schiacciate e a cresta acuta. 

Basteranno in proposito i pochi cenni suesposti, aspettando che altri più competente assuma 
l'incarico d'una compiuta illustrazione di queste ossa. Intanto, dal poco che ho potuto vedere, 
apparisce negli scheletri di Ponte Vara qualche tratto dell'antico tipo ligure, alterato da 
commistione di razze; non abbiamo infatti dolicocefalia, ma solo mesaticefalia, e, a differenza di 
quanto si osserva nei crani degli antichi trogloditi del Finalese, le arcate sopraccigliari sono 
depresse; i caratteri di questa razza si mantengono schietti, tutta volta, nei femori e negli omeri”.  

Così descriveva tentando una spiegazione circa l’uso antico dei fittili raccolti: 
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“I manufatti […] sono esclusivamente cocci di terra cotta, i quali si riferiscono a vasi di due 
maniere assai diverse. Gli uni, formati di pasta eterogenea e grossolana, non torniti, cotti 
inegualmente senza il sussidio della fornace, non si possono in alcun modo distinguere dai fittili 
generalmente attribuiti all’età litica; gli altri, invece, composti di materia fina ed omogenea, ben 
cotti e fabbricati con squisita maestria, sono conformi ai tipi più comuni in Italia durante i primi 
secoli dell’Impero romano […] . 

Significato degli oggetti raccolti. — In altro mio scritto, dissi come si poteva spiegare la 
commistione dei cocci romani coi cocci così detti preistorici, nelle caverne delle Arene Candide, di 
Bergeggi ed altre (che indubbiamente servirono di abitazione e di ripostiglio nonché ad uso di 
tomba) col supposto che i Cavernicoli avessero sottratto coll’ astuzia o conquistato colla forza ad 
altra gente più avanzata in civiltà, insieme ad altri oggetti di metallo o di vetro, i vasi di tipo 
romano, i quali, rispetto a quelli dei Cavernicoli, rappresentavano un prodotto industriale più 
perfetto; ma tale interpretazione non regge nel caso presente. Infatti, la grotta è tanto angusta, 
oscura ed umida, che non potè servire ad uso di abitazione o di rifugio; non era evidentemente che 
una tomba, un carnaio, in cui furono accumulati molti cadaveri. Ma perché tanti vasi in questo 
sepolcro? 

I fittili di fattura preistorica sono senza dubbio vasi culinari, ed è molto probabile che qui, come 
altrove, servissero : 1° a ricettare e a cuocere le vivande destinate al banchetto funebre; 2° a 
contenere cibo di scorta pei morti, nel loro viaggio; 3° a contenere bevande o cibi da consacrarsi 
ai numi, nei sacrifizi. Vuoisi notare, intanto, che tali vasi, nonché gli avanzi dei supposti pasti 
funebri, cioè le ossa di mammiferi, sono scarsissimi. 

I flttili di fattura romana, e perché hanno il fondo appuntato e perché non sono abbruciati dalla 
fiamma del focolare e perché non presentano, come i primi, all’interno, incrostazioni carboniose, 
dovute all' alterazione di cibarie, non possono essere vasi culinari. Dei vasi votivi in uso nei tempi 
storici più remoti ed anche nelle necropoli preromane della prima Età del Ferro (intendo in quelle 
dell'Alta Italia) non hanno affatto i caratteri. Non sarebbero invece, per avventura, vasi vinari, vasi 
che dovevano contenere bevande offerte agli stessi defunti, o destinate a placar gli dei, a compier 
sacrifizi od altri riti? Questa ipotesi non è inverosimile; ma le dimensioni dei vasi, per lo più 
amplissimi, l'associazione dei loro cocci agli scheletri ed una coincidenza riferita qui appresso mi 
suggeriscono una spiegazione diversa. 

Durante un certo periodo di tempo, verso i primi secoli dell'èra nostra, fu in uso in Provenza e in 
Liguria lo strano costume di seppellire i morti entro un anfora segata o rotta per metà, oppure fra i 
pezzi di due o più vasi di questo genere. In un sepolcro testé rinvenuto a Beaulieu, presso 
Villafranca, lo scheletro di una bambina giaceva nella cavità di due mezze anfore tagliate 
trasversalmente, una delle quali introdotta per piccolo tratto nell’interno dell'altra. Rendendo 
conto di questa scoperta, il sig. Brun, recava parecchi altri esempi di consimili seppellimenti da lui 
attribuiti ai Gallo-romani, che vissero non prima del terzo secolo della nostra èra. Un sepolcro 
formato di due mezze anfore, non l'una dentro l'altra, ma solo avvicinate, fu trovato dal colonnello 
Gayan ad Antibo; un'altro analogo fu osservato a Beaune dal sig. Charles Aubertin, e finalmente il 
sig. Flouest ne descrive un quarto scoperto nella Gamargue. 
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Ciò che più conta, pochi anni or sono don Morelli, vide mettere allo scoperto, in uno scavo fatto 
per le fondamenta di una casa, presso la stazione ferroviaria di Borgio-Verezzi, nelle vicinanze di 
Pietra Ligure, uno scheletro umano, contenuto nelle due metà di una grande anfora e difeso, nella 
regione che rimaneva allo scoperto, dai cocci di un altro vaso assai più ventricoso.  

Lo scheletro, che era in perfetto stato di conservazione, appartiene ad individuo adulto. Il suo 
cranio, che ora si conserva presso don Morelli, fu studiato dal prof. C. Raimondi, il quale opina 
che appartenesse a giovine donna (di età prossima forse ai 20 anni), di tipo ligure alterato per 
incrociamento di razza o per altre circostanze. Come risulta dal lavoro del prof. Raimondi, il 
cranio di Borgio-Verezzi sembra conforme, almeno nei tratti principali, a quello di Ponte Vara, 
imperfettamente descritto d'altronde, perché incompleto e mal conservato. A ciò debbo aggiungere 
che i pezzi d'anfora che coprivano lo scheletro sono della forma e della fattura medesime di quelli 
che si raccolsero abbondantemente a Ponte Vara. 

Dalle cose suesposte, argomento che la caverna di cui tengo discorso fosse un sepolcreto di una 
schiatta mista, ma con elementi liguri predominanti, vissuta fino ai primi tempi della conquista 
romana, schiatta la quale conservava in parte i costumi funerari degli antichi cavernicoli e in parte 
aveva adottato il sistema dell'inumazione entro grandi vasi, apportato senza dubbio da altra gente”  

Le citazioni sono tratte da ISSEL 1892, pp. 149-156. 

 

Giorgia Teso 
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