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Grotta del Galusso o Galluzzo (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 della grotta a circa 20 metri sul livello del mare, uno sviluppo pari a circa 37 
metri ed un dislivello totale nullo (OPENSPELEO 2008). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Arturo Issel esplorò la Grotta insieme a Nicolò Morelli nel 1884. In una breccia ossifera i due 
trovarono ricchi resti di fauna. Qualche anno dopo la descrisse in Liguria geologica e preistorica. 

Così descriveva il sito:  

“La grotta di Galusso (Tana di Galusso, in vernacolo) si apre a circa un chilometro dalla stazione 
di Borgo Verezzi, verso levante, presso una fornace da calce. La sua apertura, lunga 26 m. e bassa, 
si trova a pochi metri d'altitudine sul livello del mare e a circa 120 metri di distanza dal battente di 
esso. L'apertura stessa è acclusa nella cinta di un orto, in mezzo al quale sorge la villetta del dottor 
Bracale. 

La caverna consiste in una cavità principale, che misura m 37,50 nella maggior dimensione da S-E. 
a N-0. e 11 di larghezza media da N-E. a S-0., con due propaggini principali, collocate nel senso 
della larghezza, l'una maggiore all'estremità S-E., l'altra minore all'estremità opposta. Un muro a 
secco, che presenta nella parte media un' apertura a mo' di porta, divide la cavità nel senso della 
larghezza in due parti disuguali, l'una anteriore più vasta, l'altra posteriore meno. A questa 
appartengono le due propaggini anzidette. 

La volta della caverna presenta qualche stalattite soltanto nelle parti più profonde, e nel rimanente 
mostra a nudo il calcare bigio triassico di cui risulta tutto il litorale fra Pietra Ligure e 
Finalmarina. Il suolo, discendente gradatamente dall'esterno verso l'interno, consta 
superficialmente di terriccio bruno, sparso di sassi caduti dalla volta, al di sotto di sabbia silicea, 
biancastra, simile a quella delle Arene Candide e della spiaggia odierna. 

Sotto alla sabbia, presso le pareti e nelle anfrattuosità della roccia viva, si trova qua e là qualche 
incrostazione stalagmitica e scarsa breccia ossifera a cemento rossastro, contenente fossili che 
saranno enumerati più innanzi”.  

Così descrisse inoltre i ritrovamenti: 

“Nello strato sabbioso si raccolsero parecchi manufatti ed altri oggetti certamente apportati 
dall’uomo, cioè: 
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1° Una piastrella di bronzo di forma circolare, del diametro di 52 mill., dello spessore di 1 
millimetro. Una delle sue facce, liscia e pianeggiante, non presenta nulla di notevole; sull'altra 
sono saldati, presso due punti del margine diametralmente opposti, ad ugual distanza dal centro, 
due dischetti peduncolati, ciascun dei quali destinato forse ad introdursi in un occhiello, allo scopo 
di sorreggere la piastra, che doveva servire a mo' d'ornamento. Le proporzioni di quest'oggetto mi 
fanno supporre che fosse parte di una cintura. 

2° Una piastrella di forma irregolare, non perforata, ricavata da una valva di Spondylus 
gaederopus; è lunga 3 centimetri e larga 2,5. 

3° Una lesina d'osso, verosimilmente una fibula di piccolo ruminante appena appuntata. 

4° Fittili in piccolo numero. Sono parecchi cocci che appartengono a vasi grossolani, foggiati 
senza l'aiuto del tornio e in generale mal cotti. Uno di questi è fatto di pasta nerastra, poco 
omogenea, e presenta orlo semplice, con ansa verticale, che si attacca superiormente ad un 
cordone irregolare parallelo all'orlo. La forma del vaso sembra essere stata ovato-cilindrica. Un 
altro pezzo appartiene ad un recipiente a bocca un po’ svasata, ornato esternamente di solchi 
concentrici un pò sotto il margine. Un terzo coccio, dal quale nulla si può argomentare circa la 
forma del vaso, è coperto esternamente di solchi irregolari paralleli, assai fitti, impressi nella pasta 
molle mercé una punta. 

Fra gli oggetti raccolti coi precedenti, in cui si manifesta l'azione dell'uomo, vuoi essere ricordato 
una specie di macinello di quarzite. 

Mi basterà notare, infine, per memoria, buon numero di conchiglie marine o terrestri, fra le quali 
parecchie forate o logorate per mano dell'uomo.  

Gli ossami d'animali raccolti nella caverna di Galusso appartengono a due epoche distinte. Alcuni 
pochi, raccolti entro una terra rossiccia che occupa alcune piccole anfrattuosità del fondo 
roccioso, presentano lo stesso aspetto dei fossili della Grotta delle Fate, e risalgono verosimilmente 
alla stessa età; gli altri, invece, che sono associati ad avanzi dell'industria umana, si trovano a un 
dipresso nelle medesime condizioni di quelli che provengono dagli strati più profondi della vicina 
caverna delle Arene Candide, e, mentre sono più antichi di ogni documento storico, possono dirsi, 
sotto l’aspetto paleontologico, recentissimi” . 

Le citazioni sono tratte da ISSEL 1892, pp. 285-290. 

Giorgia Teso 

 

Bibliografia 

ISSEL 1892 
A. ISSEL, Liguria geologica e preistorica, Genova 1892. 

OPENSPELEO 2008 
http://www.openspeleo.org/openspeleo/index.php?mod=18_Dati_Catastali/10_liguria&opmod=vie
w&unirecid=94 (consultato il giorno 4 agosto 2009). 


