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Grotte di Toirano (Savona) 

Descrizione del sito 

Le grotte di Toirano, oltre 70 aperte a varie quote lungo tutta la Valle Varatella, appartengono 
geologicamente alle Alpi liguri e sono la testimonianza fossile di un sistema carsico che ha 
interessato, a partire dal Miocene, le dolomie di S. Pietro ai Monti (Triassico inferiore). 

La Grotta della Basura – una delle più importanti di Toirano - si apre con due accessi lungo il 
versante occidentale del Vallone del Vero a quota 194 m s.l.m . Le gallerie che la compongono – 
nel complesso impostate lungo un sistema di fratture a direzione ONO-ESE - sono state solo in 
parte indagate. Sono abbondanti e suggestive le manifestazioni naturali, quali stalattiti e stalagmiti, 
gours e piccoli laghi. 

Fra le altre grotte di interesse archeologico si ricordano la Grotta di S. Lucia Superiore, la Grotta di 
S. Lucia Inferiore, la Grotta di Colombo, la Grotta dell’Ulivo e la Grotta della Giara.  

Le grotte del Colombo, di S. Lucia Superiore e di S. Lucia Inferiore si aprono a partire da quota 225 
m s.l.m. lungo il versante sud-occidentale della Val Varatella, e sono impostate lungo il medesimo 
sistema di fratture orientale NO-SE di età antecedente, probabilmente pliocenica, rispetto a quello 
della Grotta della Basura (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 175-176). 

 

Cenni sui ritrovamenti dei secoli XIX e XX 

Le prime ricerche scientifiche nel comprensorio di Toirano si devono a Nicolò Morelli e ad Arturo 
Issel, che alla fine del secolo scorso eseguirono saggi di scavo in numerose grotte; i complessi più 
noti, quello della Grotta della Basura e di S. Lucia Inferiore, vennero tuttavia esplorati solo a partire 
dal 1950 ad opera di un gruppo di giovani di Toirano. 

La scoperta della prosecuzione della Grotta della Basura (ne era nota in primo tempo la sola 
porzione atriale), consentì di rinvenire al suo interno una grande quantità di reperti relativi alla 
frequentazione delle caverne da parte di orsi e di uomini. Purtroppo queste importanti testimonianze 
furono in gran parte distrutte dal massiccio afflusso di visitatori e di studiosi dilettanti avvenuto nei 
primi mesi. Solo al tempestivo intervento di Virginia Chiappella, si devono il riconoscimento, la 
documentazione e la conservazione di quello che restava del patrimonio archeologico e paleonto-
logico della cavità. 

Nella Grotta della Basura ossa, graffi ed impronte di Orso delle Caverne, carboni di legna, tracce di 
torce sulle pareti, palline di argilla rinvenute contro la parete della Sala dei Misteri, impronte di 
piedi, impronte di mani e percorsi digitali testimoniano una frequentazione episodica da parte di 
uomini ed animali.  

Reperti della cultura materiale, fauna e resti d’Orso, di Cervo e di Stambecco, sono stati rinvenuti in 
altre 14 grotte del toiranese; in particolare quelle di S. Lucia Superiore, del Colombo, dell’Ulivo e 
della Giara, sono state oggetto di campagne di scavo eseguite a partire dagli anni '50. 
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Il riempimento della Grotta del Colombo è stato scavato da Carlo Tozzi dell'Università di Pisa nel 
1962 (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 175-176). 

 

Datazione dei reperti 

La concrezione stalagmitica in cui si sono conservate le impronte umane alla Grotta della Basura è 
stata datata con il metodo Uranio-Torio ed ha fornito un’età di 14.300+800 anni bp. Le misure C14 
effettuate sui carboni di legna rinvenuti nella “Sala dei Misteri” concordano con l'attribuzione 
cronologica all’Epigravettiano (12.330±80 bp, mentre la cronologia radiocarbonica dell’ Orso delle 
Caverne ha restituito risultati compresi fra 24.230±290 anni bp e 12.570 bp. 

Alla fine del Würm (12.570+70 anni bp), a pochi metri dalla “Sala Morelli”, risale uno spesso 
crostone stalagmitico, che andò a sigillare l’accesso al reticolo carsico e conservò sino al 1950 le 
testimonianze della frequentazione pleistocenica della Grotta della Basura. 

Il riempimento della Grotta del Colombo è costituito da una serie stratigrafica contenente livelli di 
frequentazione con manufatti riferiti al Paleolitico inferiore; nella Caverna di S. Lucia Superiore gli 
scavi stratigrafici hanno restituito industria litica e fauna musteriana. Livelli datati all'Olocene sono 
stati rinvenuti in tutte le grotte menzionate. 

Analisi condotte sui depositi di alcune cavità carsiche hanno consentito di ricostruire l'evoluzione 
paleoclimatica del territorio durante il Pleistocene e di definire le modalità insediative in rapporto ai 
mutamenti climatici ed ambientali. Analisi sedimentologiche e micromorfologiche eseguite sui 
sedimenti terrigeni della Grotta della Basura, per esempio, hanno consentito di riconoscere nella 
porzione atriale depositi loessici interessati da processi di gelo-disgelo, indicatori di un ambiente di 
tipo periglaciale collegato all’ultimo pleniglaciale würmiano (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 
175-176). 

 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Sulla grotta del Pastore o Livrea presso Toirano, Arturo Issel scriveva:  

“La grotta del Pastore o Livrea, la quale mi fu primamente indicata come ricco ossario dai colleghi 
professori Antonio e Giovanni Denegri, si trova sulla sponda destra del Varatiglia, a circa quattro 
chilometri a monte di Toirano (in linea retta), presso a poco all’altezza di 350 m. sopra il livello 
del mare. Essa apresi entro il fianco orientale di un monte calcare assai scosceso, indicato nel 
foglio n.° 83 della carta topografica dello Stato Maggiore sardo colla denominazione di Punta 
Alzabecchi. Per giungere alla sua apertura, dovetti attraversare una frana ed arrampicarmi per 
dirupo scosceso, e credo che da altra parte non sia meno malagevole il pervenirvi. 

L'apertura, larga 3 m. e poco più alta, si restringe irregolarmente dal basso all’alto. Essa mette in 
una sorta di corridoio tortuoso e basso, di larghezza variabile fra 3 e 9 m., diretto da principio 
verso N-O poi, presso il fondo, verso S.O. La sua lunghezza misura 80 passi, cioè poco meno di 50 
metri. Tanto la volta quanto le pareti, sono vestite di concrezioni calcaree di color bruno o 
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nerastro, in gran parte infrante, residuo di altre molte che furono asportate per adornarne la villa 
della duchessa di Galliera, in Voltri. Il suolo, pianeggiante nel primo tratto, si abbassa di circa 2 
m. presso il fondo, ed è in gran parte coperto di concrezioni simiglianti. Presso l’estremità del 
corridoio suaccennato, si osservano accumulate in disordine, a fior di terra, entro un’argilla 
giallastra, molle e un pò vischiosa, sparsa di sassi, numerose ossa di mammiferi, principalmente 
d’orso. Queste ossa sono confinate in uno spazio assai ristretto, massime presso le pareti. Esse non 
portano traccia di logoramento per fluitazione; ma sono in gran parte spezzate, forse per la caduta 
di pezzi di roccia staccatisi dalla volta. Alcune poche si trovano impigliate nella stalagmite. 

La spelonca, la quale è scavata nei calcari dolomitici del trias medio, deve probabilmente la sua 
origine ad acque circolanti nei meati della roccia, acque che lasciarono evidenti tracce di erosione 
lungo le pareti. Non fu dimora d’uomini, ma servi per lungo tempo di covo agli orsi, di cui ricetta sì 
copiose spoglie. L’ubicazione della grotta, l’oscurità che regna nella parte più profonda di essa, 
ove giacciono le ossa, confermano questa supposizione. 

I professori Antonio e Giovanni De Negri, raccolsero nella grotta numerosi resti d’orso, quasi tutti 
riferibili al mio Ursus Ligusticus. Alcune ossa ricevute dai predetti raccoglitori o rinvenute da me 
stesso accennano anche ad una forma un po’ più grossa e forse più corpulenta di quella da me 
descritta come propria alla caverna delle Fate, cioè all' Ursus spelaeus. 

Non ho mancato di osservare se qualcuno degli avanzi di cui si tratta portasse tracce da cui si 
potesse argomentare la coesistenza dell’uomo con quelle fiere. Tre pezzi mi sembrano sotto questo 
aspetto degni di attenzione e sono: una porzione di mascella inferiore destra, troncata anterior-
mente e posteriormente, che offre una piccola ammaccatura e tracce di erosione forse artificiali; 
un' altra parte di mandibola, appartenente al lato sinistro e troncata all’indietro, la quale presenta 
nella parte interna alcuni sottili tagli ben distinti e macchiette brune che si direbbero prodotte 
dall’azione del fuoco; una terza mandibola, cui mancano l’apofisi coronoide e tutti i denti, tranne 
l’ultimo molare, la quale lascia scorgere sulla superficie interna una lieve scalfittura e macchiette 
brune. 

Non mi dissimulo che tali segni, meno evidenti di quelli che osservai sopra una mandibola della 
caverna delle Fate, possono dar luogo facilmente ad erronee interpretazioni, epperò ne rendo 
conto colle debite riserve. 

Nella grotta Livrea, il Morelli, che vi praticò ricerche dopo di me, rinvenne ossami di una 
cinquantina d’individui d’Ursus, appartenenti per la massima parte alla specie Ligusticus, e solo in 
piccolo numero ad altre forme, segnatamente alla varietà dell’Ursus spelaeus, distinta dal 
professor Strobel coll’aggettivo minor […]. 

Un teschio d’orso di vecchio individuo, compreso nella raccolta Morelli, riproduce i principali 
caratteri di quello descritto dallo Schmerling come riferibile al suo U. Leodiensis e spetta, a parer 
mio, ad una varietà dell' U. arctos […]” (ISSEL 1892, pp. 290-293). 

Sulla Tana del Colombo presso Toirano Arturo Issel scriveva:  

“La Tana del Colombo è situata alle falde del monte che limita a levante la Valle del Varatiglia, 
presso Toirano, e si apre a circa 225 m. sul livello marino ad una trentina di metri di distanza dalla 
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grotta di Santa Lucia […] la quale, comunque ossifera, è chiusa alle indagini paletnologiche, 
perché adibita al culto quale santuario […]. 

Superata una parete rocciosa assai ripida, si accede alla Tana per una apertura foggiata ad arco 
irregolare, che misura metri 4, 50 di larghezza e 5 di altezza, e si entra a tutta prima in una 
galleria che si estende per una cinquantina di metri, quasi in linea retta, con larghezza media pari 
a quella della apertura summentovata. Alla estremità della galleria, a mano destra, vi ha un 
cunicolo diretto ad est, il quale, dopo circa 15 m. di percorso, si divide in due rami entrambi assai 
angusti; a sinistra, la galleria comunica con una cavità assai ampia, di circa 40 m. di lunghezza e 
20 di larghezza, nella quale è notevole una colonna naturale di calcare che sembra sostenere la 
volta. Secondo una memoria del sacerdote Morelli, dalla quale ho attinte le indicazioni surriferite, 
il suolo della grotta, generalmente pianeggiante, è formato da un deposito di circa 1 m. 50 di 
potenza in media, in cui si distinguono superiormente due strati terrosi e inferiormente uno di 
ciottoli. Lo strato superficiale somministrò cocci di vasi medioevali e un acciarino e, a profondità 
un po’ maggiore, cocci di vasi non torniti e due frammenti di macine. Dal secondo strato si trassero 
ossa, avanzi di pasti umani, cenere, carbone e manufatti paleolitici. Il terzo strato si mostrò 
destituito di fossili. 

In due punti il piano ossifero ricettava anche resti umani; vi si raccolsero cioè, alcuni denti, una 
vertebra e poche falangi. 

Le ossa di mammiferi raccolte nella grotta e determinate dal Morelli si riferiscono per la massima 
parte all’ Ursus Ligustìcus, subordinatamente alle specie: lupo, gatto, Ursus spelaeus, var. minor, 
Arvicola spelaea, A. amphibia, Mus sylvestris, Bos primigenius, Capra hircus, Ovis aries, Cervus 
elaphus (?). 

Le ossa d’uccello spettano ad una ventina di specie, generalmente poco voluminose e quasi tutte 
viventi ancora nel paese; si tratta però di una fauna che accenna ad un clima più rigido 
dell’attuale. 

I manufatti consistono tutti in rozze schegge di quarzite, talvolta appena ritoccate sui margini, 
analoghe a quelle ben note della stazione tipica di Moustier. Morelli li distingue in punte, 
raschiatoi, utensili di transizione e cuspidi di freccia, ma io non mi arrischierei ad assegnar loro 
una denominazione specifica. Uno di essi, che misura 7 centimetri di lunghezza e 4 di larghezza, ed 
è scheggiato sopra una sola faccia e quindi ritagliato lungo i margini, si accosta a quella forma 
che ho menzionata col nome di trincetto” (ISSEL 1892, pp. 293-295). 

 

Giorgia Teso 
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