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Caverna dei colombi (La Spezia) 

Descrizione del sito 

La caverna si apre nei calcari dolomitici del piano retico del periodo triassico, in prossimità di una 
bancata di marmo Portoro, che fa parte della cosiddetta "Lama della Spezia". 

È l’unica grotta non marina degna di nota delle isole antistanti Portovenere. A una prima 
concamerazione segue un corridoio discendente che porta alla stanza terminale (m 18 x 15 circa). 
Da questa si dipartono due brevi cunicoli. L’esplorazione non richiede attrezzature particolari; è 
però consigliabile l’uso di una corda (30 metri) per raggiungere l’ingresso a picco sul mare.  
Cavità di scarso interesse speleologico, rimane la curiosità del fatto di trovarsi su di un’isola e la 
particolari là della posizione del suo ingresso a picco sul mare (OPENSPELEO 2008). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Della caverna dei Colombi all’Isola Palmaria prima di Issel parlò Cappellini in Grotta dei Colombi 
à l’ile Palmaria, Golfe de la Spezia, station de cannibales, à l’epoque de la Madeleine, pubblicato a 
Bologna nel 1873. 

Arturo Issel così descrisse il sito in Liguria geologica e preistorica: 

“Nell'isola di Palmaria (Golfo della Spezia) si apre a circa 30 metri sul livello del mare, in una 
costa violentemente sbattuta dal mare e tagliata a picco, una grotta di accesso difficile e pericoloso 
[…]. Essa è scavata in un calcare argilloso infraliassico e consta : 1° di un vestibolo elittico, 
illuminato da ampia apertura; 2° di una angusta galleria discendente; 3° di una cavità maggiore, 
affatto buia, situata a quasi 40 metri dallo esterno” (ISSEL 1892, p. 244). 

Sulla datazione dei reperti così argomentò:  

“Non è agevole il definire l'epoca alla quale risalgono gli svariati avanzi raccolti dagli esploratori 
della grotta. Colla scorta dei manufatti, potrebbero riferirsi, come fece il Capellini, agli ultimi 
tempi della fase archeolitica, quantunque la scarsezza dei fittili e la mancanza di stromenti levigati, 
nel deposito archeologico, non sieno sufficienti ad escludere l'ipotesi che si tratti di tempi neolitici. 
Ma, d'altra parte, la fauna che consta di specie tutte viventi, fra le quali ben poche hanno cessato di 
vivere nel paese, mantenendosi ancora in regioni non lontane, e la freschezza delle ossa, che 
conservano gran parte della materia organica originaria, accennano appunto a quei tempi, dal 
punto di vista geologico recentissimi” (ISSEL 1892, p. 246). 

Sui ritrovamenti ottocenteschi alla caverna dei Colombi Issel scrisse: 

“[nella grotta] prima Capellini, poi Regalia e Carazzi, ebbero a fare esplorazioni assai profittevoli 
per la scienza” (ISSEL 1892, p. 245). 
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“Senza entrare in più minuti particolari descrittivi, noterò che gli oggetti raccolti dal primo dei 
naturalisti precitati sono principalmente: coltellini e raschiatoi di piromaca e diaspro, schegge 
delle stesse rocce, due percuotitoi o lisciatoi, uno dei quali di saussurite, un coccio di stoviglia di 
terra cotta destituito d'ornamenti, una punta d'osso, una falange di capra perforata presso 
l'articolazione (forse per servire di fischietto), varie conchiglie artificialmente forate, poi un gran 
numero d'ossa d'animali infrante, alcune cotte altre no, commiste ad ossa umane. Dall’esame di 
tali reliquie, il prof. Capellini crede di poter ammettere che gli abitanti della grotta praticassero il 
cannibalismo; la quale ipotesi vien confutata dal Regalia. Questi segnalò la presenza nella grotta 
di ossa o denti appartenenti a 27 specie di mammiferi, tra le quali: cervo, capriolo, cinghiale, 
stambecco ed Arvicola nivalis. Raccolse inoltre quattro crani, 4 mandibole e molte altre ossa 
riferibili all'uomo, nonché buon numero di manufatti […]. Al Regalia, si deve pure uno studio 
accuratissimo del modo di formazione e dell'età dei depositi antropozoici della grotta. 

Dopo il Regalia, il dott. D. Carazzi praticò egli pure (nel 1887) alcuni scavi nella grotta dei 
Colombi che ebbero per risultato il ritrovamento di avanzi organici e di manufatti in buon dato. 
Non mancano, fra i primi, ossa umane, quali d'adulti e quali di bambino, rinvenute quasi tutte nella 
sala interna e solo in piccola parte nel corridoio. Tra i resti di mammiferi, meritano di essere citati 
quelli di stambecco, di camoscio, di tasso, di martora. Alcune ossa d'uccello spettano a corvidi, 
colombi e ad altri non determinati. Si raccolsero pure alcune conchiglie marine e terrestri, tutte 
assai comuni. 

I manufatti litici sono in numero di circa 60, in gran parte schegge informi e vi si notano alcuni 
coltellini di diaspro, lavorati con cura, ed una cuspide di freccia o di lancia della stessa roccia. Gli 
oggetti d'osso sono due punteruoli ed una specie di spatola; oltre a ciò si danno parecchi pezzi 
d'osso, per lo più di cervo, che portano segni di lavorazione, e un dente (forse un premolare di 
cavallo) attraversato da un foro artificiale. 

 […] II supposto  avanzato  dal  Regalia che  la  grotta abbia servito primamente di cripta 
mortuaria ad una famiglia o ad una tribù, e più tardi di abitazione ad altra gente che violò le 
sepolture per sottrarne la suppellettile funebre, se spiega la dispersione delle ossa umane, è 
inadeguato a renderci conto del disaccordo che si manifesta nelle indicazioni cronologiche fornite 
dalla fauna e dai manufatti. 

Il modo più semplice e più legittimo di risolvere il dubbio si avrebbe a parer mio ammettendo che 
la grotta abbia servito di sepolcro a gente che, pur conservando la condizione sociale e le industrie 
primitive dei tempi paleolitici, coesisteva con popolazioni già pervenute altrove, ed anche in alcuni 
punti della stessa Liguria, nello stadio neolitico. La dispersione delle ossa umane dipende 
probabilmente, in parte da che le tombe furono rovistate dall’uomo e dai carnivori, in parte dalla 
circostanza che nella grotta dei Colombi, come in molte altre, i cadaveri non furono composti se-
condo un rito prefisso, ma semplicemente abbandonati, o meglio, gettati nel carnaio” ( ISSEL 1892, 
pp. 244-247). 

 

Giorgia Teso 
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