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Arma delle Manie (Finale Ligure, Savona) 

Descrizione del sito 

L'Arma delle Manie è una delle più grandi grotte del territorio finalese. Si presenta come un'ampia 
finestra creatasi tra due formazioni geologiche ben distinte (scisti di Età Permiana alla base), con la volta 
costituita da pietra del Finale (arenaria bioclastica del Miocene medio). 

Ubicata sull'altopiano delle Manie (Finale Ligure, Savona) a circa 250 m s.l.m., è orientata verso sud ed è 
stata adibita fino ai giorni nostri a deposito e stalla da parte dei contadini della zona (MAGGI – MARTINI 

– SARTI 1996, p. 191). 

 

Cenni sui ritrovamenti del secolo XX 

In seguito ad un ritrovamento occasionale, nel 1962, la Soprintendenza alle Antichità della Liguria decise 
di intraprendere degli scavi regolari affidandone la direzione dapprima a Giuseppe Isetti (1964) e, dopo la 
scomparsa di questi, a partire dal 1966, all'Ispettore Onorario Oscar Giuggiola, nella qualità di Direttore 
del Gruppo Ricerche dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, poi divenuto Centro di Preistoria e 
Geologia del Quaternario del Civico Museo del Finale. 

La parte superiore del deposito era stata da tempo asportata a scopi agricoli; la parte rimanente ha 
permesso la raccolta di importantissimi dati paleoclimatici e paleoambientali attraverso lo studio delle 
campionature sedimentologiche, palinologiche e archeozoologiche. 

La serie indagata comprende alcuni livelli del Paleolitico superiore, con pochi materiali litici e ossei, 
mentre le industrie del Paleolitico medio, raccolte in livelli differenti per uno spessore di almeno 50 cm, 
propongono alcuni aspetti delle culture musteriane: nei livelli superiori è presente un Musteriano di 
transizione, ricco di elementi di tradizione del "Paleolitico superiore" (strato III); nello strato IV si 
incontra un Musteriano di scheggiatura Levallois, ricco di coltelli a dorso e denticolati; la parte più 
profonda della serie è occupata da insiemi litici riconducibili ad un Musteriano tipico ricco di denticolati, 
coltelli a dorso, encoches, con una piccola ma significativa quantità di strumenti lavorati in osso. 

Da segnalare all'interno di tutti i livelli buone quantità di materiali scheggiati, ottenuti da materie prime 
raccolte in loco secondo precise strategie di sfruttamento. 

Tra i resti faunistici è molto comune il Cervo nobile (Cervus elaphus) con percentuali sempre comprese 
fra il 70% e l'85 %, a seconda dei livelli, tipico animale indicatore forestale di ambienti sia macro che 
microtermici. 

Legati all'ambiente forestale in modo ancor più diretto abbiamo poi il Cinghiale (Sus scrofa) e il Capriolo 
(Capreolus capreolus), presenti in una percentuale del 26 % nel II strato contro il 14 % ca. del VII e 15 
% ca. del III e IV. 
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Indicatori di un ambiente più freddo sono poi Capra ibex (Stambecco), Microtus nivalis e Marmota 
marmota, reperiti nei livelli VII, V e IV che rappresenterebbero un periodo di rigore climatico (basse 
temperature ad altitudini prossime al mare); queste tre specie possono anche essere indicatrici di ambienti 
aridi o parzialmente aridi. 

Altre specie animali rinvenute sono: orso bruno, orso delle caverne, uro (o Bisonte), cavallo (presente 
nello strato IV), rinoceronte (Dicerorhinus sp.), Oryctolagus cuniculus, Lepus cfr. europaeus, Canis 
lupus, Meles meles, Mustela nivalis, Crocuta crocuta var. spelaea, Felis silvestris, Felis lynx. 

Il VII strato è il più importante e risolutivo per i problemi cronologici, avendo restituito 129 reperti di 
ungulati, 16 resti di carnivori, uno di marmotta e 43 di coniglio selvatico. La mancanza, in questi livelli, 
dell'elefante e dell'ippopotamo (mai segnalata nel Würm II) e la contemporanea presenza di iena e di 
orso, oltre a resti di rinoceronte (sopravvissuto in zona fino al Würm II) permette di assegnare i vari 
livelli del VII strato al Würm II. 

Da segnalare che nella parte del deposito sottoposta ai grandi massi caduti con il crollo della volta, in 
ambiente esterno subaereo, sono presenti abbondanti materiali neolitici, testimoni di una serie originale 
molto più estesa rispetto a quella sino ad oggi conosciuta ( MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp. 190-
198). 

 

Datazione dei reperti 

Paleolitico medio e superiore (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, p. 191). 
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