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Caverna dell’Acqua (Finalese - 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 caverna pari a circa 260 metri, uno sviluppo pari a circa 50 metri ed un 
dislivello totale nullo (OPENSPELEO 2008). 

 

Cenni sui ritrovamenti del secolo XX 

Nella Grotta dell’Acqua o del Morto, nel 1907, Arturo Issel effettuò un piccolo intervento, forse 
semplici prospezioni (DE PASCALE 2008, pp. 233-241). Prima di lui e prima del 1892, padre 
Amerano aveva visitato la grotta. 

In seguito alla visita effettuata da Issel, nella grotta venne individuato un frammento di vaso a fiasco, 
decorato nello stile di Ripoli, importato dall’Italia centrale, nell’ambito del circuito di contatti e scambi 
testimoniati nel Neolitico soprattutto dal trasporto di materie prime, quali ossidiana e "pietre verdi". I 
manufatti derivati da raccolte di superficie nella zona dell’Appennino ligure-piemontese forniscono 
importanti dati sulla frequentazione umana tra il Paleolitico medio e l’Età dei Metalli ed in particolare 
sulla presenza di numerosi insediamenti neolitici in un’area interna di basilare importanza per i contatti 
con la pianura padana (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 147-149). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

In Liguria geologica e preistorica, Arturo Issel così scrisse la caverna e i ritrovamenti:  

“La caverna dell'Acqua si apre nella valle del torrente Aquila presso la vetta del Monte Grigio, a 
circa un'ora di distanza da Finalborgo. Secondo il P. Amerano che vi praticò testé ricerche 
paletnologiche, essa consta di due camere di mediocri dimensioni, l' una esterna, asciutta e bene 
illuminata, e l'altra più profonda, umida e tenebrosa. 

Nella seconda camera l'Amerano avrebbe rinvenuto numerosi avanzi di Ursus spelaeus, alcuni dei 
quali con tracce di lavoro umano, ed un raschiatoio di selce nera del tipo di Moustier.  

In altra parte della medesima cavità, si trova un deposito archeologico neolitico, formato di ceneri 
ed avanzi animali e vegetali misti a poca terra, che somministrò allo stesso esploratore: un'accetta 
di pietra verde levigata, frammenti d'altra ascia, alcune cuspidi silicee, un frammento d'anello di 
pietra, macine, macinelli, lisciatoi e percuotitoi di pietra, punteruoli, pugnali ed altri manufatti 
d'osso, un lisciatoio, spatole ed oggetti diversi di corno di cervo, un pezzo di zanna di cinghiale 
forato alle due estremità, valve di Pectunculus forate, e, infine, frammenti di vasi d'ogni 
dimensione, tutti lavorati a mano e cotti a fuoco libero.  
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Per la massima parte, questi cocci sono ben levigati e ingubbiati; alcuni di essi presentano ornati 
in granito o in rilievo. Notevoli certi cocci crivellati di fori (secondo il mio modo di vedere, pezzi di 
vasi destinati al caseifìcio) ed altri resti di vasi doppi, come fossero costituiti di due recipienti 
conici uniti per il vertice, al pari di quelli rinvenuti nella Pollera.  

Merita poi particolar menzione un coccio, fatto di argilla ben purgata di color bianco cenerino, sul 
quale spicca in nero un fregio formato di macchiette irregolarmente circolari e di triangoli (denti 
di lupo) disposti in serie verticale; presso il manico, si osserva una macchia rossa. Il vaso, cui 
apparteneva questo frammento, il quale porge un curioso esempio di fittile neolitico dipinto, era a 
margine riflesso con manico a foggia di bugna, e forato” (ISSEL 1892, pp. 243-244). 

 

Giorgia Teso 
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