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Grotta della Pollera (Finalese - Savona) 

Descrizione del sito 

Dal punto di vista geologico, questa cavità si è formata in un punto di contatto tra la Pietra di Finale, 
roccia calcarea relativamente recente, e il substrato più antico pressoché impermeabile, sul corso 
sotterraneo del Rio Montesordo, le cui acque tornano in superficie tramite la risorgente di una grotta 
posta poco più a valle: l’Arma del Buio (Vecchio). 

Due sono i portali di ingresso, Ovest e Sud Ovest; quest’ultimo, ampio e imponente, raggiunge l’altezza 
di 15 metri ed è largo circa 30. I due portali introducono nella vasta Sala Perrando, che a destra sprofonda 
parzialmente in un pozzo e per la restante parte degrada lungo un ripido pendio fangoso di circa 50 metri 
(Scivolo), sino al Salone Issel. Questo ambiente può essere definito “di crollo”, essendosi formato col 
distacco, in epoche molto remote, di enormi blocchi di roccia dalla volta della cavità originaria. Tali 
blocchi hanno “piastrellato” l’intero pavimento, trasformandolo in un ampio tavolato, interrotto qua e là 
da profonde fessure: il cosiddetto “Plateau” (OPENSPELEO 2008). 

 

Datazione dei reperti 

La Grotta della Pollera ha restituito materiali dal Neolitico all'Età del Bronzo. Al Neolitico si riferiscono 
probabilmente due sepolture, una in cista litica di un maschio di circa 18 anni, l'altra detta del "bambino 
della Pollera". Fra la ceramica tipica del Neolitico medio, alcuni frammenti dipinti sono attribuiti da 
Luigi Bernabò Brea alla produzione dell’Italia Meridionale.  

Un recente studio ha permesso di attribuire su base tipologica alcuni elementi vascolari al Bronzo antico 
I-II, al Bronzo medio I e pieno, in sostanziale accordo con i risultati dei sondaggi eseguiti da Santo Tinè 
(1971) all’esterno della Grotta. Numerosi oggetti costituiscono la principale testimonianza della prima 
metallurgia in Liguria. Le analisi metallografiche hanno permesso di individuare un gruppo di materiali 
in rame puro riferibile all’Eneolitico o all’antica Età del Bronzo e oggetti di datazione più tarda 
caratterizzati da un rapporto ottimale di lega rame-stagno (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 147-
149). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

A proposito delle esplorazioni e dei ritrovamenti di Don Perrando nella caverna della Pollera, in 
Liguria geologica e preistorica, Arturo Issel scriveva:  

“Anche la caverna Pollera fu per la prima volta visitata con intenti scientifici dal R. D. Ferrando, 
le cui investigazioni sortirono risultati migliori nel tratto compreso tra la camera esterna e la china 
per la quale si scende alla cavità principale. Ivi, appiè di un masso che minacciava rovina, il suolo 
fu scavato per più di tre metri e si misero così in evidenza varie stratificazioni contenenti resti  
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dell’uomo e della sua industria; una delle superiori fornì tre pezzi di un cranio umano, varie ossa 
di cinghiale e due pezzi di pietra spianati sopra una delle loro superficie. Da uno strato più 
profondo, si trassero una scure di pietra verde e parte d' un altro strumento consimile” (ISSEL 
1892, p. 220). 

A proposito delle esplorazioni e dei ritrovamenti proprie e del professor Celesia, scriveva: 

“Gli scavi posteriormente eseguiti nella grotta, alla mia presenza col concorso del prof. Celesia e 
d'altre gentili persone, che vollero assistermi in queste ricerche, ebbero principalmente per oggetto 
di scandagliare il terreno, per verificare se per avventura non sarebbe stato utile di tentare 
un'esplorazione completa e sistematica del sotterraneo. Le fosse più o meno profonde, praticate in 
cinque o sei punti della prima camera, nella quale mi pareva fosse più probabile la scoperta di 
antichi focolari o di tombe, diedero a conoscere che il terreno è quasi in ogni parte formato di terra 
nerastra, oscuramente stratificata e mista di pietruzze, con rare ossa infrante e cocci di antichi 
fittili. 

Nella estremità della parte media della cavità, si trovò, ad un metro e 20 cent. di profondità, una 
piccola scheggia di piromaca giallastra, irregolarmente triangolare. I cocci consistono per la 
massima parte in avanzi di vasi, non dissimili per la forma e la materia dai tipi più frequenti nella 
caverna delle Arene Candide […]. Fra le ossa da me trovate nella grotta, è compreso un pezzo di 
parietale sinistro umano (in cui si osservano parte dei margini destro e posteriore), il quale fu 
estratto a piccola profondità, presso I' apertura maggiore, unitamente a rimasugli di stoviglie non 
tornite di forme svariatissime. 

I resti di bruti sono ossa e denti di Cervus elaphus, di Sus, di Bos, precipuamente mandibole ed 
ossa lunghe” (ISSEL 1892, pp. 220-223) . 

A proposito delle esplorazioni e dei ritrovamenti di Don Nicolò Morelli, del dott. Podestà, del prof. 
Amerano e di G.B. Rossi, scriveva: 

“Don Morelli fece accurate indagini nella grotta, dapprima, nell’ ottobre 1885, poi, nel maggio del 
1886. Gli scavi eseguiti, ora da cinque ora da quattro operai, durarono in complesso non meno di 
14 giorni e fruttarono un gran numero di manufatti d’ogni maniera, nonché avanzi di pasto, 
conchiglie e scheletri umani ecc. Nell’intervallo, il dott. Giulio Podestà praticò egli pure alcuni 
scavi coordinati con quelli del Morelli, e ne trasse altri oggetti pregevolissimi per la paletnologia 
ligure. Intorno ad estese ricerche, posteriormente compiute dai signori prof. Amerano e G. B. 
Rossi, mi mancano precise notizie” (ISSEL 1892, p. 223). 

E più nel dettaglio, circa le sepolture rinvenute da Morelli, diceva: 

“Oltre ad un certo numero di ossa umane sparse, don Morelli ebbe a scoprire tre tombe intatte, due 
delle quali accoglievano gli avanzi di un adulto e la terza quelli di un bambino. 

Uno dei sepolcri si trovò a 3 m. di profondità, e, a quanto scrive don Morelli, era formato da una 
specie d'incassatura di lastre di pietra greggia, coperta di altre lastre consimili a guisa di 
coperchio. Lo scheletro, in perfetta condizione ed integro, era adagiato sul fianco sinistro, colla 
mano sinistra sotto il capo ed aveva le ginocchia piegate e il braccio destro proteso. I piedi erano 
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rivolti verso l’apertura della grotta. Presso il cranio, si osservarono gli avanzi di un vaso di terra 
cotta, contenente ocra rossa; appoggiata all’anca destra, stava un accetta di pietra verde, di forma 
triangolare, assai schiacciata e col taglio logoro dall’uso. Accanto allo scheletro, al lato sinistro, 
era collocato un teschio di capra; presso le estremità posteriori, giacevano parecchie ossa di 
cervo. Tanto queste quanto il cranio di capra, non portavano segni di ustione. Sopra il coperchio 
della tomba, erano accumulate in copia: ceneri, carboni, ossa bruciacchiate e cocci, avanzi del 
pasto funebre. 

La seconda tomba si scoprì a breve distanza della prima e allo stesso livello. Anche questa 
risultava di una cassa irregolare, formata di lastroni di pietra, piantati verticalmente e coperti 
d’altri lastroni consimili. Essa ricettava del pari uno scheletro umano d'individuo adulto, collocato 
nel modo stesso del primo, ma non accompagnato di manufatti.  

Poco lontano dagli altri, fu messo allo scoperto il terzo sepolcro, formato come i precedenti e 
contenente lo scheletro di un bambino, però non completo e in parte guasto dal tempo. 

È assai importante una osservazione del Morelli intorno alla costruzione di questa sepoltura. Le 
pietre che la circoscrivevano erano confitte in terreno ben battuto, e poi, secondo ogni 
verosimiglianza, coperte di terra , permodochè ogni tomba doveva originariamente apparire 
all'esterno sotto forma di piccolo tumulo. 

Dei due scheletri d'adulti contenuti nelle tombe summentovate, uno è in perfetta condizione e l’altro 
invece ebbe il cranio schiacciato dalla caduta di un masso. Il primo presenta cranio dolicocefalo, 
con arcate sopraccigliari alquanto sporgenti, massime nella parte media della fronte, ed orbite 
quasi quadrate. L'obliterazione delle suture craniensi accenna all’età avanzata dell' individuo. La 
mascella superiore porta 5 denti, mentre ne rimane uno solo nella inferiore. In questi denti la 
superficie masticatoria è spianata. Gli alveoli dei denti mancanti sono obliterati. Le vertebre sono 
assai schiacciate. Gli omeri, grossi e robusti, hanno la cavità olecranica perforata. Le clavicole 
appariscono più contorte del consueto ed una di esse è rotta in due pezzi, i quali posteriormente si 
saldarono. Dal complesso dei caratteri di siffatto scheletro, emerge che apparteneva ad un 
individuo assai vecchio e di sesso maschile.  

II secondo scheletro presenta caratteri osteologici analoghi a quelli del precedente; apparteneva 
esso pure ad un individuo di sesso maschile, ma di fresca età. Il cranio ha le suture ben visibili ed 
offre rilievi sopraccigliari e prognatismo più accentuati. I denti son ben conservati, assai robusti e 
serrati. Le vertebre sono meno schiacciate che non nel primo; le clavicole meno arcuate. Le ossa 
lunghe sono in buone condizioni ; mancano però parecchie falangi delle estremità superiori ed 
inferiori. Entrambi gli scheletri di cui ho trattato fin qui sembrano aver appartenuto ad individui di 
statura media.  

Quello di bambino è incompleto per la mancanza delle ossa delle mani e dei piedi. Il suo cranio è 
dolicocefalo, a suture non connesse, e per le sue proporzioni si può argomentare che l'individuo di 
cui faceva parte fosse affetto di idrocefalia. Del mascellare superiore non si conosce che una metà 
con cinque denti; l'inferiore è intero e munito di 9 denti. Nelle vertebre, i corpi sono disgiunti dagli 
archi. Le ossa iliache sono ancora divise nelle loro parti” (ISSEL 1892, pp. 223-227). 
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