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Caverna delle Arene Candide (Finale Ligure, Savona) 

Descrizione del sito 

La Caverna delle Arene Candide prende il nome da un elemento morfologico molto particolare (oggi 
totalmente scomparso dal paesaggio, rimosso progressivamente dall’uomo a partire dagli anni Venti del 
Novecento): una duna di sabbia quarzosa, bianco-candida, addossata al promontorio della Caprazoppa, 
fra Finale Ligure e Borgio Verezzi, formatasi a causa dei venti dell’ultimo periodo glaciale (MAGGI 
2004, p. 35). 

L’importante reticolo carsico che caratterizza la zona si sviluppò nei calcari marmorei puri del 
periodo giurassico, del Promontorio della Caprazoppa, quando questo era completamente saturo di 
acqua dolce. Ne deriva la struttura dell’insieme a grandi sale, collegate da un reticolo fittissimo di 
cunicoli e gallerie che si incrociano, formando un vero e proprio labirinto (OPENSPELEO 2008). 

La caverna delle Arene Candide misura m. 70 x 20, e si apre 90 metri al di sopra del livello attuale 
del mare (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 159-162). 

La cavità si presenta di forma allungata in senso Est-Ovest, con apertura divisa in due da un enorme 
masso, oggi saldato alla volta da concrezioni stalagmitiche. Il varco principale immette nella Sala 
Issel, alla cui destra, attualmente all'altezza di 5-6 metri circa, si apre il Ramo Gandolfi, ricco di 
concrezioni e stalagmiti. 

Questo ramo, articolato in più diramazioni, nella parte terminale presenta una finestra a strapiombo 
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sulla sottostante cava. 

Dalla Sala Issel si accede alla Sala Morelli, passando attraverso un restringimento delle pareti, un 
abbassamento della volta ed uno stretto cunicolo. Dalla Sala Morelli si accede ad una serie 
successiva di complessi cunicoli, a sinistra verso la Sala Solari, ingombra di massi, e a destra verso 
un labirinto di passaggi che si sviluppano a monte della Sala Issel, ad un livello più basso  
(OPENSPELEO 2008). 

 

Cenni sui ritrovamenti del secolo XIX e XX 

Issel si recò alle Arene Candide per la prima volta nel giugno 1864 insieme ad Adolfo Perrez. Vi tornò il 
14 agosto dello stesso anno. Tuttavia eseguì vere e proprie campagne di scavo solamente dieci anni dopo: 
nel 1874 insieme a Yeats Brown e a Victor Brooke. Tra il 24 agosto e il 3 settembre 1876 intraprese un 
nuovo scavo ed ancora uno nel 1877. L'ultimo fu nel 1884 con il Capitano D'Albertis. 

Don Pietro Deo Gratias Perrando si occupò delle Arene Candide a partire dagli anni compresi fra il 1867 
ed il 1874 e vi tornò dopo gli scavi di Issel del 1874, quando effettuò due saggi in due momenti diversi. 

Alle Arene Candide Don Perrando trovò, a detta di Issel, la prima "lampadina". Le lampadine erano 
“piccole terre cotte, simili per la materia ai cocci più rozzi, che rammentano pipe alle quali mancasse 
parte della cannuccia e col ricettacolo del tabacco più voluminoso del consueto” (ISSEL 1908). 

Nicolò Morelli effettuò uno scavo nella Caverna delle Arene Candide nella primavera-estate del 1883, in 
prossimità di quello effettuato dall'inglese Wall. L'anno seguente prese parte alle ricerche condotte da 
Issel. Tornò sul sito nel 1885 ed ancora nel 1886. Scavò ed estrasse numerose sepolture neolitiche e la 
prima statuina fittile ritrovata in Liguria (DE PASCALE 2008, pp. 233-241). 

Gli scavi del secono XIX nella Grotta delle Arene Candide (Savona) misero in luce abbondantissimi 
materiali che ne attestano la frequentazione tra il Neolitico e l'età tardo antica. Tali materiali confluirono 
poi in parte al Museo di Genova e in parte al Museo Pigorini di Roma.  

Nel Novecento – dopo un lungo periodo di stasi - i primi importantissimi scavi alle Arene Candide 
furono voluti da Luigi Bernabò Brea e seguiti da Luigi Cardini. Permisero agli studiosi di riordinare, 
sulla base della sequenza stratigrafica individuata, l'esposizione dei materiali del secolo XIX di questa 
Grotta e delle altre caverne del savonese, frequentate dal Paleolitico superiore all'Età dei Metalli, ma con 
particolare intensità durante il Neolitico (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 131-132).  

La coltivazione industriale della duna e del calcare minacciavano di distruggere il sito, quando nel 
1940, Luigi Bernabò Brea, Soprintendente archeologo della Liguria, intraprese scavi nell’angolo 
orientale della Caverna, non toccato dagli interventi dell' 800 perché protetto dalle macerie di una 
imponente frana. Egli si avvalse della collaborazione dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, 
che aveva elaborato metodi adeguati per ricerche stratigrafiche interdisciplinari. L’Istituto inviò in 
Liguria Luigi Cardini. 

Fu questo l'ambito scientifico e organizzativo nel quale ebbe inizio la ripresa degli scavi nella Caverna 
delle Arene Candide: “iniziava così – dice il Guidi - un ciclo di attività di straordinaria importanza che, in 
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poco più di quindici anni, avrebbe portato alla definizione dello schema cronologico delle culture pre- e 
protostoriche su cui si basa, ancora oggi, la paletnologia italiana” (GUIDI 1988).  

Come è noto, la guerra non interruppe le ricerche e ancora nel 1942, quando Luigi Bernabò Brea era già 
stato trasferito come Soprintendente a Siracusa; venne finanziata la prosecuzione degli scavi da parte del 
Comune di Genova, nell'ambito del programma deciso dalla Commissione del Museo Civico di 
Archeologia Ligure nella seduta del 12 agosto 1942, “a tutto beneficio ed incremento del Civico Museo 
di Archeologia Ligure di Genova” (GARIBALDI – ROSSI  2004, p. 190). 

Complessivamente gli scavi attuati da Bernabò Brea si svolsero in 8 campagne, nei periodi 1940-42 
e 1948-50 (Bernabò Brea, 1946 e 1956), riguardarono un deposito della potenza di circa 8 metri e 
rilevarono una stratigrafia che va dall'età tardo-romana al Paleolitico superiore.  

Le scoperte di Bernabò Brea e di Cardini alle Arene Candide permisero alla nostra percezione del 
Neolitico di svilupparsi su basi rinnovate  (GUILAINE 2004). 

Nel 1969 Luigi Cardini riprese lo scavo del deposito pleistocenico, ben presto interrotto dalla sua 
prematura scomparsa nel 1971. Una parte del restante deposito olocenico nella zona centrale della 
Caverna, costituito prevalentemente da livelli del Neolitico antico e medio, fu indagata fra il 1972 
ed il 1977 da S. Tinè con la collaborazione di Roberto Maggi. 

Tutti questi interventi hanno asportato gran parte del deposito archeologico olocenico, lasciando 
esposte alcune pareti degli scavi e qualche testimone. Nel 1990 la Soprintendenza Archeologica 
della Liguria ha iniziato, con la collaborazione dell'Istituto Centrale per il Restauro, un programma 
per la preservazione in situ di tali lembi di deposito (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 159-162). 

 

Datazione dei reperti 

I livelli pleistocenici  

La Caverna delle Arene Candide ha restituito ricchissimi resti sia paleolitici che neolitici. 

Per i livelli paleolitici, una prima analisi delle industrie ha indicato due momenti dell'Epigravettiano, 
antico e finale.  

La sequenza dei livelli del Paleolitico superiore della Caverna delle Arene Candide inizia 
praticamente a contatto con la serie stratigrafica olocenica: esiste comunque uno hiatus temporale 
considerevole rispetto al deposito olocenico soprastante (una recente data al C14, effettuata a cura 
della Soprintendenza Archeologica della Liguria, ha fornito il valore di circa 10.000 anni da oggi). 

Negli scavi del 1940-42, Luigi Cardini, sulla base delle caratteristiche dei sedimenti e delle 
associazioni faunistiche, aveva definito due unità stratigrafiche principali: un’unità "Mesolitica", 
suddivisa in 5 livelli, sovrapposta ad un’unità "Paleolitica", suddivisa in 13 livelli. Si è 
successivamente visto, sulla base di datazioni assolute, che entrambe le unità erano pleistoceniche: 
per riferimento alla classificazione di Luigi Cardini, i livelli superiori sono stati definiti come "M", 
gli inferiori come "P"  (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, p. 159). 
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Cronologia 

• Dai 25.000 ai 15.000 anni BP (livelli P – Paleolitico iniziale), le frequentazioni umane furono 
molto rare e di breve durata. Forse la caverna veniva utilizzata per sepolture speciali come 
quella del giovane adulto rinvenuta nel 1942 (tomba del Principe) sotto il focolare n° 5, 
recentemente datata con radiocarbonio a 23.440 ± 190 BP. L'individuo di circa 15 anni di età, 
robusto ed alto circa 170 cm, era deposto su un letto di ocra rossa. La morte per trauma 
violento, lo straordinario corredo e studi comparati su altre sepolture coeve, fanno propendere 
per un personaggio di rilievo all'interno della classe di età dei cacciatori (MAGGI 2004, p. 36). 
Di lui dice Formicola “una delle più spettacolari manifestazioni funerarie del Paleolitico 
superiore. Ricchezza e varietà degli ornamenti di corredo, assieme all’eccellente stato di 
conservazione e alla precisa collocazione stratigrafica […] hanno fatto della sepoltura una 
importante fonte di dati archeologici, paletnologici ed antropologici” (FORMICOLA 1997/1999, 
p. 23). 
L'industria litica dei livelli P è costituta da strumenti a "punte a faccia piana" e "a crans" la 
cui datazione assoluta ha restituito una cronologia che li avvicina ai complessi "Areniani" del 
Gravettiano della Francia sud-orientale (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, p. 160). 
Per quanto riguarda le faune, lo Stambecco domina la macrofauna dei livelli P, in accordo con 
le datazioni assolute; esistono anche resti molto frammentari attribuibili al Mammut e al 
Rinoceronte (lanoso?) e al Megaceros gigante. 
Le tracce di macellazione sono state riscontrate solo sugli ungulati e scompaiono 
completamente negli strati inferiori, dove invece aumenta notevolmente la percentuale dei 
carnivori, in accordo con la diminuita frequentazione da parte dell'uomo. L'avifauna è molto 
ben rappresentata da specie temperate, calde (più rare), "nordiche", artiche e di montagna 
(MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, p. 160).  

• Dai 15.000 ai 12.000 BP  
hiatus temporale tra i livelli M e i livelli P, intuito già ad Cardini e confermato dalle recenti 
datazioni assolute. 

• Dai 12.000 ai 10.000 anni BP (livelli M – Paleolitico finale).  
Verso la fine del Paleolitico la frequentazione antropica della caverna aumentò, pur rimanendo 
prevalente l’uso funerario. Fino ad ora sono stati scoperti i resti di non meno di venti 
individui, appartenenti al periodo compreso fra 11.000 e 9300-9400 anni B.C. cal. I corpi, 
soprattutto uomini e bambini, meno robusti ed alti del Principe, erano deposti con ricche 
offerte in fosse cosparse d'ocra; fra di loro era posto un grande palco d'alce (MAGGI 2004, pp. 
35-36). 
Queste sepolture, oltre a numerosi reperti di industria litica ed ossea (la Caverna delle Arene 
Candide è uno dei giacimenti più ricchi di industria su osso di tutto il Paleolitico superiore 
italiano), costituiscono uno degli aspetti più importanti degli strati pleistocenici. 
L'industria litica dei livelli M è tipica dell'Epigravettiano finale italiano, con microdorsi 
abbondanti, lame ritoccate, rari bulini e diversi grattatoi "corti" su piccola scheggia (MAGGI – 

MARTINI – SARTI 1996, pp. 159-162). 
Per quanto riguarda le faune, nei macromammiferi dei livelli M il cervo è dominante, seguito 
dal cinghiale e dal capriolo; più rari lo stambecco, l'alce, il camoscio e l'uro. Presenti il gatto 
selvatico, l'arso, la volpe ed il ghiottone; abbondante la lepre. Le tracce di macellazione da 
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parte dell'uomo, talvolta presenti anche sulle specie minori, inclusi i carnivori, sono comunque 
rare. (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, p. 160). 

I livelli olocenici 

La successione delle culture, delineata a suo tempo da Luigi Bernabò Brea (1946-1956) con lo 
studio delle ceramiche, è ancora in gran parte valida e confermata dai recenti studi di classi di reperti 
che all'epoca degli scavi erano stati pianificati ma che non era stato possibile eseguire 
compiutamente: i resti macro-faunistici (P. Rowley-Conwy), i micromammiferi (G. Bartolomei), 
l'industria litica scheggiata e levigata (E. Starnini e B. Voytek), l'ossidiana (A. Ammermann e C. 
Polglase), i carboni di legna (R. Nisbet), i molluschi marini (F. Ghisotti) e terrestri (A. Girod), gli 
impasti delle ceramiche (M. Ferraris e C. Ottomano), i pollini (N. Branch), la micromorfologia dei 
suoli (R. I. Macphail e M. A. Courty) ed i fitoliti (R. Nisbet). È stata eseguita una nutrita serie di 
datazioni radiocarboniche. Ulteriori dati sono stati nel frattempo conseguiti dagli scavi diretti da 
Santo Tinè. 

I risultati di studi recenti sui livelli neolitici hanno meglio definito l'economia e le modalità di 
frequentazione della Grotta. È stata evidenziata sin dal primo Neolitico la preponderanza di animali 
domestici, l'attenzione alle risorse marine e, per i livelli del pieno Neolitico, un significativo 
incremento dei manufatti in pietra verde levigata, in particolare percussori. 

Lo studio delle numerose sepolture di Età Neolitica ha permesso di identificare fenomeni patologici 
da collegare all'introduzione della nuova economia (MAGGI 2004, pp. 35-36). 

Cronologia  

(MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 159-162): 

• Dopo il 10.000 BC, le prime fasi dell'Olocene segnano un periodo di non occupazione.  
• Poco dopo il 6000 BC, in un ambiente assai più verde dell'attuale, con boschi ricchi di querce, 

iniziò la frequentazione da parte di gruppi a economia neolitica evoluta (pecore domestiche, 
agricoltura) appartenenti alla Cultura della Ceramica Impressa, che si erano stanziati nella 
zona. L'occupazione perdurò diversi secoli, inframmezzati da periodi di abbandono. 

• Intorno al 5000 BC si affermò la Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. Con riferimento alle 
aree indagate dagli scavi moderni, fino al 4600 BP circa si ebbe una intensa occupazione 
domestica. Si incrementò l'allevamento, alcune zone della Grotta vennero saltuariamente 
utilizzate come stalla. Gli strati della Cultura del Vaso a Bocca Quadrata hanno restituito 
numerose tombe a cassetta litica, singole, con scheletro rannicchiato. Il buono stato di 
conservazione delle ossa ha favorito numerose osservazioni. Ad esempio è documentato uno 
dei più antichi casi di tubercolosi della spina dorsale, che costrinse un giovane quindicenne a 
vivere l’ultima parte della vita in postura fortemente flessa. 

• Dopo il 4600 BC gli episodi di stabulazione presero a diventare più frequenti.  
• Intorno al 4300 BC, con l'affermarsi della Cultura Chassey, quest'ultima utilizzazione 

divenne preponderante. Ciò si riflette nella caratteristica stratigrafia scandita in strati biancastri 
e bruno-scuri nettamente alternati. Secondo l'interpretazione proposta, gli strati scuri sono 
costituiti da letame fortemente calpestato e parzialmente bruciato, quelli chiari da residui di 
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foraggio e letame debolmente calpestato, volontariamente incendiati a scopo igienico prima 
della successiva occupazione. Lo spettro antracologico rileva la progressiva riduzione delle 
specie arboree più tipicamente forestali. Si ritiene che ciò sia correlato alle attività pastorali, 
che utilizzavano in larga misura le foglie delle piante da foraggio. 

• Durante l'Età del Rame, la Grotta continuò ad essere adoperata. La datazione radiocarbonica 
più antica in quest’ambito si colloca intorno al 3600 BC.  

• Durante l’Età del Bronzo (e forse anche durante l’Età del Ferro), la Grotta continuò ad essere 
utilizzata saltuariamente.  

Lo strato superiore scavato conteneva reperti di età romana. 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

In Liguria geologica e preistorica Arturo Issel scriveva a proposito della storia delle ricerche 
effettuate fino al 1892 alle Arene Candide: 

“Visitai per la prima volta la grotta nel mese di giugno del 1864, in compagnia del professor Perez 
di Nizza e di mio fratello Alberto […]. 

Perlustrata la grotta in ogni sua parte, iniziammo alcuni scavi in vari punti della cavità maggiore e 
più esterna di essa[…]. Nell’ agosto dello stesso anno ritornai alle Arene Candide in compagnia 
del prof. Giovanni Ramorino […].  

Delle ricerche eseguite in queste due gite presentai una breve relazione alla Società italiana di 
Scienze naturali, nella sua riunione straordinaria tenuta a Biella dal 3 al 6 settembre 1864, sotto la 
presidenza di Quintino Sella. 

Tre anni dopo, nell'esporre d'innanzi al Congresso internazionale d'Antropologia e d'Archeologia 
preistoriche , riunito in Parigi, la storia succinta delle indagini paletnologiche eseguite in Liguria, 
tornai per poco sullo stesso argomento, recando ulteriori notizie sui caratteri osteologici degli 
avanzi umani da me scoperti. La caverna fu poscia visitata da don Perrando, ma con esito 
mediocre. 

Al principio del 1874, i signori Yeats Brown Montagne e Victor Brooke, il primo console di S. M. 
britannica in Genova, il secondo zoologo ed autore di alcune monografie intorno ai ruminanti, mi 
esibirono di accompagnarli in una escursione che avevano in animo di fare nella Liguria occi-
dentale […]. Ci recammo a Finalmarina e di là alle Arene Candide, ed appena posto piede nella 
grotta si principiarono gli scavi. A 40 o 50 centimetri di profondità, nel suolo della caverna, si 
trovarono subito le tracce di un focolare […]. Ad un metro e 60 centimetri, tolti alcuni lastroni di 
calcare, che avevano opposto improvvisa resistenza allo scavo, si mise alla scoperto l'estremità 
superiore d'una tibia umana, poi un femore, un bacino, una colonna vertebrale, in breve, uno 
scheletro umano completo, accanto al quale giacevano un corno di cervo, vari pezzi d' ocra, un' 
accetta di pietra ed altri oggetti […]. 
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Costretto da urgenti motivi ad abbandonare l’ impresa così felicemente iniziata, l'esplorazione 
continuò per due giorni ancora, per opera dè miei compagni e ne risultò il ritrovamento di vari 
altri manufatti e di uno scheletro di bambino. 

Poco dopo, don Perrando fece altre due visite alle Arene Candide e, ripigliando le interrotte 
ricerche, riuscì a procurarsi , la prima volta, alcune parti d'uno scheletro di bambino e la seconda 
due altri scheletri umani, uno dei quali quasi completo, senza contare molti manufatti di più ma-
niere. 

In quello stesso anno un nuovo esploratore, Anton Giulio Barrili, si diede ad estendere taluno degli 
scavi già iniziati e a lui si deve la scoperta di un quinto scheletro, col solito corredo di ossa, di 
conchiglie e di cocci. 

Ad alcuni terrazzani dei dintorni, non so se per vana curiosità o per cupidigia di tesori, parve 
l’esempio degno di essere imitato; ma per buona ventura si contentarono di praticare un piccolo 
fosso e di devastare una sola tomba. 

Il prezioso ricettacolo di reliquie preistoriche era, tuttavolta, in gran parte intatto, e quando 
accettai l'incarico, affidatemi dal Ministero dell' Istruzione, di eseguire alcuni scavi nelle caverne 
ligustiche, a vantaggio del nascente Museo etnografico e preistorico di Roma, il mio primo pen-
siero fu di ripigliare l'esplorazione che tre volte, e a lunghi intervalli di tempo, avevo principiata e 
che, per circostanze indipendenti dalla mia volontà, mi era stato impossibile di compiere. 

In nove giorni di ricerche accuratissime (dal 24 agosto al 3 settembre 1876), durante i quali fu 
posto a nudo il fondo roccioso di buon tratto della parte orientale e media della grotta, mi venne 
fatto di scoprire sette nuovi sepolcri inviolati, coi rispettivi scheletri, alcuni quasi sfatti, altri in 
ottimo stato, e una ricca serie di manufatti di terra cotta, di pietra e d' osso. Questi oggetti, nonché 
i sette scheletri, sono ora ostensibili nella collezione del Museo etnografico e preistorico di Roma. 

Più tardi, la grotta fu visitata da mio fratello Alberto, il quale, avendo praticato un piccolo fosso in 
un punto che io gli avevo indicato, vi scoprì, impigliati in una tenacissima concrezione 
stalagmitica, contenente ossa, carboni e cocci, una bellissima stecca d'osso, un'ascia-scalpello di 
pietra verde ed un cristallo di quarzo jalino. 

Nel 1883, il dott. Wall, medico presso l' esercito inglese delle Indie, tentò nuovi scavi presso 
l'estremità orientale della camera maggiore della grotta, in un tratto in cui il terriccio della stessa 
è misto di pietre e coperto di massi. Ivi i miei saggi erano sortiti infruttuosi e così avvenne da 
principio di quelli del Wall; ma, avendo egli continuato gli scavi fino a maggiore profondità, fu 
così condotto alla scoperta di un orifizio, per cui penetrò in un'altra cavità ancora vergine, nella 
quale ottenne largo compenso alle sue fatiche, col ritrovamento di numerosi manufatti primitivi ed 
avanzi di pasto, che giacevano a varie profondità entro straterelli di terra e cenere. 

[…la cavità scavata da Wall] in alcuni punti la sua altezza supera di poco quella di un'uomo di 
media statura, in altri la volta è tanto bassa che obbliga il visitatore a proceder curvo. Dalle 
aperture che mettono all’antigrotta o cavità esterna fino al fondo, il suolo va discendendo 
rapidamente, ciò sopratutto nel primo tratto […]. Nella propaggine, la cui scoperta si deve al dott. 
Wall, questi trovò da principio, verso ponente, i resti di un focolare, con molta cenere, numerosi 
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cocci, ossa di ruminanti e di suini, conchiglie interne di seppie, spine e vertebre di pesce ecc. ; più 
innanzi, in una concavità della roccia sotto un piccolo stillicidio, che egli reputa l’ultimo residuo di 
una antica sorgente inaridita, trovò frammenti di stoviglie che erano verosimilmente vasi da acqua. 
Poco lunge, il Wall dissepellì 70 articoli di monile, in forma di cilindretti faccettati e forati, che egli 
crede ricavati da denti d' orso, parecchi coltelli di selce ed una sorta di lampada di terra cotta. Fra 
tutti questi residui, un solo osso umano, un omero, se ho ben inteso, il quale, essendo spezzato e 
coperto di erosioni artificiali e tracce di cottura, attesterebbe, secondo il raccoglitore, il 
cannibalismo degli antichi cavernicoli.  

II dott. Wall lasciò interrotte le sue ricerche nella primavera del 1883, e, poco appresso, gli scavi 
abbandonati furono ripresi nel medesimo punto dal sacerdote Nicolò Morelli, il quale, asportati 
alcuni strati di terriccio ancora vergini, nella parte estrema della cavità nuovamente scoperta, 
raccolse ancora svariati manufatti di pietra, d' osso e di terra cotta […]. 

Il 9 Gennaio 1884, reca torni nella grotta in compagnia del sacerdote Morelli e del capitano 
d'Albertis, proseguimmo, non senza frutto, le investigazioni nel punto in cui il primo le aveva 
lasciate, risultandone la raccolta di alcune conchiglie forate, di due lesine d' osso, di cocci ecc. 

Visitando nello stesso giorno le altre parti della caverna, vidi che una propaggine, la quale sbocca 
all' estremità occidentale della camera principale, propaggine che nel 1870 misurava soli 5 metri 
di lunghezza, era divenuta praticabile per m. 14,50, con larghezza massima (all'imboccatura) di m. 
2,40, mantenendo direziono costante da N.E. a S.O. Questo mutamento era dovuto allo sgombro di 
massi e pietre fatto eseguire dal Wall. Ivi siffatto lavoro non aveva dato, peraltro, utili risultati; ma, 
proseguito di poi dal Morelli, condusse al ritrovamento di numerosissimi manufatti e d’avanzi 
umani. 

Nella medesima gita ebbi il piacere d'incontrarmi col dottor Wall, reduce a Finalmarina , il quale 
mi fornì ragguagli particolareggiati intorno al ritrovamento della nuova cavità e circa i manufatti 
che vi furono raccolti […]. 

Le investigazioni compiute da don Morelli dal 1885 al 1887, in vari punti della spelonca trascurati 
dai suoi predecessori , in ispecie alla estremità occidentale e in qualche punto verso N.B., ebbero 
per risultato la scoperta di buon numero di tombe e di accrescere grandemente la collezione di 
manufatti e di avanzi organici da lui formata […]. 

Merita poi menzione la circostanza che, nel marzo 1881, il compianto principe ereditario Federico 
Guglielmo di Germania, accompagnato dalla consorte, dal console Brown e da altri, visitò la 
caverna e volle essere informato da me dei più minuti particolari in ordine alle recenti scoperte. La 
principessa raccolse, alla superficie del deposito archeologico, alcuni fossili destinati al prof. 
Virchow”. 

Issel descriveva inoltre le tombe scoperte nei primi scavi: 

“Ebbi già occasione di avvertire come nelle prime visite che io feci alla grotta, nel 1864, vi trovai 
ossa umane sparse in disordine ad una certa profondità nel terreno […] Queste ossa sono fragili, 
leggere e biancastre, come se avessero subito l'azione del fuoco e presentano scalfitture ed 
intaccature, che sembrano assai antiche, le quali in parte furono prodotte da zanne di carnivori, in 
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parte da arnesi taglienti. Si presentano alla mente varie spiegazioni di tali circostanze […] Ad ogni 
modo, credo che non si tratti di avanzi d'antropofagia, prima di tutto, perché le ossa umane non 
sono spezzate nel senso della lunghezza come quelle degli erbivori; in secondo luogo, perché i 
segni di cottura, comuni con quasi tutti gli scheletri umani della grotta, furono forse prodotti da 
fuoco acceso sulle tombe, mentre i cadaveri erano sepolti a fior di terra. La prima tomba intatta fu 
scoperta, come dissi, nel 1874, allorché iniziai nuove ricerche nella caverna, in compagnia dei 
signori Brooke e Brown. Lo scheletro cui dava ricetto si trovò alla profondità di m. 1, 00, nella 
camera orientale, presso a poco alla parte media di essa, col capo poco discosto da un voluminoso 
masso caduto dalla volta e coi piedi rivolti verso il mare. Esso giaceva obliquamente rispetto al 
piano della caverna; aveva cioè il capo più alto dei piedi. Degli arti anteriori, uno era collocato 
sotto il capo e l’altro disteso; i posteriori erano un po’ piegati. Le ossa erano perfettamente difese 
da alcuni lastroni di calcare disposti sotto, sopra e ai due lati, a guisa di incassatura. Sotto i 
lastroni inferiori, a qualche centimetro di profondità, v’era come un letto di terra biancastra; 
all’estremità corrispondente al capo e intorno ad esso, per 15 o 20 centimetri, si sovrapponeva alla 
terra bianca una polvere carboniosa, che mi sembrò il residuo di un'abbondante capigliatura. 
Accanto al cranio, v’era un corno di giovane cervo, in cui non si vede traccia di lavorazione e, a 
lato dello stesso, si raccolsero vari pezzi d’ocra rossa, originariamente contenuti in un vaso, ed una 
piccola accetta di giadaite, la cui posizione non poté essere notata con esattezza; sul torace, si 
raccolse una grossa zanna di cinghiale, alla cui estremità radicale sono praticati due fori. Lo 
scheletro appartiene ad un individuo adulto, di sesso mascolino. La sua statura è un po’ inferiore 
alla media. Il cranio o piccolo, dolicocefalo, schiacciato lateralmente, allargato nella regione 
posteriore, Lasso ed angusto nella frontale […]. Le mascelle mancano, in parte, dei loro denti, ed 
alcuni dei superstiti sono cariati. La mandibola inferiore ha la porzione ascendente collocata molto 
obliquamente e la prominenza del mento assai risentita. 

La tomba aperta dai signori Brown e Brooke, presso la sopradescritta, non ricettava che uno 
scheletro di piccolo bambino, le cui mandibole presentano un molare ed un premolare per lato. 
Questo scheletro non era difeso da lastre di pietra e non si osservarono accanto ad esso che cocci, 
conchiglie ed ossa di mammiferi.  

Il primo dei tre scheletri scoperti dal R. D. Perrando giaceva presso a poco nel mezzo della cavità 
orientale, quasi a contatto della roccia viva che forma il fondo della grotta, sotto una spessezza di 
m. 2, 20 di terriccio ed apparteneva ad un bambino lattante. Mancavano le solite pietre e non si 
raccolsero nelle vicinanze che ossa e cocci di poco interesse. 

Il secondo scheletro, che fu quasi completamente conservato, apparteneva ad un fanciullo di 7 o 8 
anni e riposava alla profondità di m. 1,70, sempre nella parte orientale del sotterraneo, ma un pò 
più addentro del primo; sul suo cranio si osservano le tracce di una frattura anteriore alla morte. 
La terza tomba si scoprì nella parte media, presso la parete che sta di contro alla più ampia 
apertura. Essa era limitata da otto lastre di pietra ed, oltre ad uno scheletro di vecchio, non 
conteneva nulla di interessante, tranne un coccio con graffiti. Le due braccia 'del morto, congiunte 
sul torace, sostenevano una grossa pietra. 

Barrili descrive presso a poco in questi termini il sepolcro da lui trovato: lo scheletro è di persona 
giovane e mostrava le braccia composte in atteggiamento di chi dorme, il destro ripiegato intorno 
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al capo, il sinistro sul petto, mentre il torace e la faccia erano leggermente voltati da tramontana 
verso la parete del masso. Intorno alla persona e di sotto, erano alcuni lastroni; un altro era collo-
cato sopra e ricopriva appena la regione lombare. Entro quella rozza sepoltura si trovarono 
conchiglie in buon dato, quali bucate, quali a dirittura foggiate in cerchietti, ossa lavorate, uno 
scalpello di pietra verde e uno stranissimo arnese di giadeite, del quale non è ben certo l'uso se 
d'arma ovverosia d' ornamento. 

Aggiungerò che questo scheletro, notevole per le sue esigue proporzioni, è adulto e probabilmente 
di sesso femmineo. Il suo cranio, assai piccolo, dolicocefalo e allargato posteriormente […]. La 
sua faccia è meno larga che negli altri individui della stessa provenienza. Le mandibole portano 
tutti i loro denti che sono sani. La mandibola inferiore offre, tra il corpo e il ramo ascendente, un 
angolo molto aperto; l'apofisi coronoide è breve ed acuta. 

In uno degli scheletri esumati nei primi scavi ed ora conservato nella raccolta del Museo civico di 
Genova , il sacro presenta 5 false vertebre invece di 4, saldate insieme e con o fori invece dei 4 che 
vi si trovano normalmente. Secondo le osservazioni del prof. Raimondi, la falsa vertebra sopra-
numeraria si aggiunse in basso per assimilazione della prima vertebra coccigea; e tale unione 
avvenne non solo pel corpo, ma anche bilateralmente per anomalo sviluppo dei processi trasversi, 
saldati ad anello osseo semplice col pezzo ultimo del sacro, sostituendo così un quinto foro alla 
normale incisura sacro-coccigea. 

L’ultimo dei tre scheletri raccolti da don Perrando, ora visibile nel Museo geologico, deve essere 
pur ricordato perché il suo cranio è straordinariamente sviluppato nel senso longitudinale […] 
munito di rilievi sopraorbitali assai maggiori del consueto. Sopra i detti rilievi, ed anche un po’ ai 
due lati, esso presenta una larga zona colorata irregolarmente di rosso mattone, da una sostanza 
granosa e polverosa, cementata da concrezioni calcari. Si tratta sicuramente di ocra, di cui era 
tinta la fronte del cadavere all'epoca del seppellimento”. 

Issel infine descriveva le tombe scoperte posteriormente:  

“Descriverò per sommi capi le tombe scoperte da me nel 1876, distinguendo ciascuna di esse con 
un numero progressivo, che corrisponde all' ordine del ritrovamento. 

N. 1. — […] Lo scheletro era di adulto e, per quanto credo, di sesso maschile. Il suo cranio, 
quantunque schiacciato dal peso di un grosso lastrone di pietra, si raccolse quasi intiero, cioè 
mancante solo di una parte della regione occipitale; si salvarono poi le scapole, le clavicole, un 
omero, un radio e un’ulna, le articolazioni del secondo omero, le rotule […]. Tutte queste ossa 
sono assai alterate dal tempo e dall'umidità e si sbriciolano sotto la minima pressione. Alcune, 
massime il cranio, sembrano aver sofferto l'azione del fuoco. Lo scheletro era raccolto in piccolo 
spazio e tutto scomposto dalla caduta delle pietre destinate a difenderlo, permodochè non si può 
accertare qual fosse la sua posizione originaria. Nella terra che copriva la tomba furono trovati 
moltissimi gusci di patelle e d'altri molluschi eduli, ossa lunghe di ruminanti, cotte e spezzate, e un' 
ascia di pietra verde. Accanto allo scheletro, vi erano pure un fondo di vaso non tornito, con altri 
cocci di terra cotta, e vari pezzi d’ocra rossa che originariamente erano contenuti in un vaso […]. 
L'individuo cui appartenevano le reliquie ora descritte aveva appena raggiunto i 25 anni quando fu 
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sepolto; infatti, i suoi denti sono appena logori e gli ultimi molari, quantunque già formati 
nell’interno dell’osso mascellare, non sporgono ancora fuori di esso.  

N. 2. — Questa tomba era situata a poca distanza dalla prima, un po' più a ponente, e alla 
medesima profondità. Sotto le solite pietre, si trovò uno scheletro adulto, di sesso maschile, in 
perfetto stato di conservazione e quasi completo, mancando solamente di alcune ossa minori dei 
piedi e delle mani.  

Il cranio è dolicocefalo e sviluppato posteriormente, colla regione frontale un po' angusta e le 
arcate sopraccigliari piuttosto sporgenti, massime nella parte mediana della fronte. La sua sutura 
fronto-parietale è parzialmente ossificata. Le orbite sono quadrate, profonde, poco oblique; il naso 
è elevato, gli zigomi prominenti. In complesso, la faccia offre un lieve prognatismo. Mancano tutti i 
denti della, mandibola superiore e gli alveoli dei molari sono obliterati per vecchiezza. La 
mandibola inferiore ha l'arco stretto e quasi angoloso ; il mento è quadrato e sporgente […]. La 
cavità del bacino è ampia ed assai svasata superiormente; le tuberosità ischiatiche sono 
singolarmente grosse e robuste, con scabrezze più risentite del consueto. Tutte le ossa 
summentovate sono ancora in ottimo stato e non portano tracce dell’azione del fuoco. Esse 
appartengono ad un individuo d'alta statura e di robustezza non comune, il quale morì in età assai 
avanzata. 

Lo scheletro era adagiato sopra un fianco, colle ginocchia un po' piegate e la mano sinistra 
collocata sotto la testa. Intorno ad esso, si trovarono: pezzi d'ocra rossa , numerosi ossami di 
mammiferi per lo più cotti ed infranti, gusci di patelle, di monodonte, di ostriche, valve di 
Pectunculus artificialmente forate per servir d'ornamento, un grosso punteruolo d'osso, una lama 
d'osso appuntata che è forse un pugnale, varie punte di freccia o di giavellotto parimente d'osso, 
molti cocci di stoviglie, un vasetto quasi intiero, di pasta bruna e fina, di forma ovale, a fondo 
piccolo e piatto, a pareti sottili, il quale conteneva una certa quantità di terra bruna, sparsa di 
particene carboniose, verosimilmente avanzi di cibo. Ma l'oggetto più interessante, fra quelli che 
facevano corona al morto, è indubbiamente una piccola e sottile accetta di giadaite, raccolta a 
destra dello scheletro, presso il capo. 

N. 3. — Fu scoperta a levante della tomba num. 1, un po' più verso il fondo della caverna, ad una 
profondità di poco maggiore delle precedenti. Essa era circoscritta, secondo il consueto, da cinque 
o sei lastroni di calcare, disposti ai due lati dello scheletro e al di sopra di esso; la sola parte 
anteriore del corpo era però difesa da quelle pietre. Vi si trovò uno scheletro umano di sesso 
maschile, ben conservato e completo, se si faccia astrazione dalla mancanza di qualche piccolo 
osso. Esso riposava coricato sul fianco sinistro, colla mano sinistra sotto il capo e coll'altra 
protesa e in alto. Le sue ginocchia erano piegate e le due tibie avvicinate.  

Il cranio di questo scheletro è pur dolicocefalo, ma meno allargato posteriormente degli altri già 
menzionati; la sua sutura sagittale è già ossificata; le altre sembrano meno frastagliate che 
d'ordinario. La regione frontale di esso è stretta, fuggente; le arcate sopraorbitali sono poco 
prominenti alla periferia, ma si rialzano alquanto sopra la radice del naso. La faccia è assai larga, 
non prognata ed offre zigomi robusti ed assai sporgenti. Le mandibole portano tutti i loro denti, i 
quali sono logorati orizzontalmente; uno dei molari superiori è cariato. La mandibola inferiore è 
alta ed offre il mento sporgentissimo; la sua parte ascendente è verticale, coli' apofisi coronoide 
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lunga, sottile, un po’ appuntata. Le vertebre sono in numero di 25, essendovene una so-
pranumeraria, che appartiene alla serie dorsale. I caratteri delle ossa lunghe corrispondono a 
quanto fu avvertito nello scheletro della tomba n.° 2. Peraltro, nel femore i rilievi del margine 
posteriore sono un po' meno sensibili. Sulle vertebre cervicali raccolsi tre canini di lupo, uno 
grosso, in mezzo, e due piccoli lateralmente.  

A 30 centimetri circa dalla mano destra, trovai una piccola ascia di pietra verde. Non mancavano 
sopra la tomba e ai due lati : ossa spaccate, cocci, pezzi d' ocra e conchiglie. 

N. 4. — La tomba distinta con questo numero d'ordine fu scoperta a levante di quella cui assegnai 
il n.° 1, a brevissima distanza dalla stessa, ed era prossima all’apertura maggiore della grotta. Lo 
scheletro che racchiudeva appartiene ad un individuo di sesso maschile che morì in età assai 
avanzata. Alcune delle sue ossa, essendo fragilissime, ebbero a soffrire qualche danno, allorché 
furono estratte; tuttavolta, si conservano per la massima parte.  

Il cranio è assai allungato e notevolmente sviluppato alla parte posteriore, a un dipresso come 
nello scheletro della tomba n.° 2. La sua sutura fronto-parietale è ossificata, la sagittale e la 
lambdoidea sono ancora ben visibili. La regione frontale è mediocremente elevata ed offre la 
gobba nasale assai prominente. La faccia, piuttosto larga, presenta un lieve prognatismo; il quale 
si fa più manifesto nella regione dentale. I denti, assai logori, attestano la vecchiezza dell’individuo 
[…]. La parte basale del cranio è incompleta per la mancanza di parte dei temporali, dell' 
occipitale e dello sfenoide. Di queste ossa si conservano però molti frammenti staccati […]. Le 
altre ossa dello scheletro sono in generale sottili e brevi; e ciò mi fa credere che la statura 
dell'individuo fosse inferiore alla media. L'omero sinistro ha la fossa olecranica perforata. I femori 
sono un pò arcuati, carenati posteriormente e ruvidissimi; le tibie assai appiattite. 

La tomba ora descritta conteneva, oltre alle ossa di mammiferi, ai cocci e alle patelle, un Conus 
Mediterraneus forato, due punte di freccia d'osso ed una scheggia di selce. Lo scheletro giaceva 
nella posizione consueta, cioè adagiato sul fianco sinistro, con una mano sotto il capo, le ginocchia 
piegate e i piedi volti verso il mare. 

N. 5. — Questa tomba era collocata a capo della precedente, cioè più vicina alla parete 
settentrionale della grotta, ad una profondità poco maggiore di un metro. Essa conteneva uno 
scheletro d’individuo giovane, di sesso femmineo, il quale è disgraziatamente incompleto.  

Del capo rimangono l'occipitale, i due parietali, i temporali, qualche pezzo di frontale, il 
mascellare superiore; ma queste ossa sono quasi tutte rotte e scomposte. La colonna vertebrale, il 
torace e il bacino sono quasi completi. Delle ossa degli arti mancano pezzi dei cubiti e dei radi ed 
alcune parti delle mani e dei piedi. Da quanto si conserva del cranio, sembra che differisse dagli 
altri summentovati per essere meno sviluppato posteriormente e per avere l'occipite più depresso. I 
denti della mandibola superstite sono sani e bianchi, e dall’esame di questi apparisce che 
l’individuo aveva 12 o 14 anni appena, poiché era provvisto di dentizione permanente e i suoi se-
condi molari, già formati nei rispettivi alvèoli, non erano ancora venuti alla luce. 

La posizione originaria del morto non si poté determinare , essendo le ossa, almeno in gran parte, 
spostate dai movimenti del suolo e sconvolte da uno scavo anteriore. Molte conchiglie  ed un 
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raschietto di silice accompagnavano questo scheletro. Le sue ossa sono sottili, minute, lisce; e da 
tali caratteri, come pure dalla forma del foro occipitale e dall'ampiezza della pelvi, si può 
argomentare che appartenesse ad una femmina. Il loro colore uniformemente rossastro potrebbe 
dipendere da ocra in polvere sparsa nella fossa. 

N. 6 e 7. — Queste tombe si rinvennero a 30 centimetri di profondità a fianco l’una dell’altra, a 
levante del n.° 5, un po’ più internamente nella spelonca. Esse non erano difese da lapidi e 
contenevano le reliquie di due bambini, già assai alterate dal contatto del terriccio umido. 

Nello scheletro della tomba n.° 6 manca interamente la cassa craniense e si conservano i 
mascellari superiori, la mandibola inferiore, alcune vertebre, i pezzi principali del bacino e della 
cassa toracica, nonché quasi tutte le ossa lunghe. Tali avanzi sono guasti, corrosi, fragilissimi e 
sembrano avere subito in qualche punto l'azione del fuoco. Così dalla dimensione delle ossa, come 
dal numero e dalla disposizione dei denti, si può argomentare che appartenessero ad un bambino 
di 4 a 5 anni; infatti, dal mascellare inferiore non sporge ancora fuori il primo molare permanente, 
il quale già sussiste però entro l'alveolo. 

Lo scheletro della tomba n.° 7, comprende la massima parte del cranio, in frammenti assai alterati, 
le due mandibole, quasi tutte le ossa delle estremità ed alcuni pezzi della colonna vertebrale, della 
cassa toracica e del bacino. Questi avanzi sono ridotti a tal condizione che mal si prestano a 
qualsiasi misura o confronto. Rispetto all’età dell'individuo, credo poterla comprendere fra cinque 
e sei anni, perché già si osservano nel mascellare inferiore il primo molare permanente , ben 
formato nel suo alveolo, mentre gli incisivi decidui non sono ancora surrogati. 

Intorno ai due scheletri, abbondavano ossa di mammiferi e conchiglie e fra queste si raccolsero 
alcune Columbella rustica (specie il cui mollusco non è mangereccio). In fatto di utensili, non si 
trassero da quelle tombe che un coltellino di piromaca, rotto ed una scheggia di pietra verde. 

 

Giorgia Teso 
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