
PERIODIZZAZIONE 

Lungo la riviera del Ponente numerose caverne hanno restituito importanti serie stratigrafiche 
soprattutto paleolitiche (Balzi Rossi, Manie, Toirano) e neolitiche (Arene Candide). La Liguria 
orientale è invece meglio caratterizzata per le Età dei Metalli (MAGGI – MARTINI - SARTI 1996, p. 
7).  

LE RADICI DELL’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE IN LIGURIA (MAGGI 2004, PP. 35-36). 

Nell’ambito di una popolazione molto ridotta (forse qualche centinaia di individui), i dati delle 
Arene Candide, dei Balzi Rossi e degli altri siti paleolitici liguri segnalano la presenza di individui 
alti di statura e di struttura atletica, che godevano di una generale buona salute, nonostante le loro 
ossa siano segnate dai traumi di una vita movimentata. Le analisi condotte sui resti ossei indicano 
una buona integrazione del consumo alimentare di carne, di prodotti marini e di vegetali. In un 
paesaggio aperto, freddo e secco, con copertura vegetale prevalentemente erbacea, inframmezzata 
dai boschi non molto estesi di pini, salici e betulle, prevalevano stambecchi e cervi, minime tracce 
di mammut; assente la renna. Lepri, conigli, marmotte, donnole, scoiattoli, orsi potevano essere 
utilizzati quali fonte di cibo e pellicce. 

Nel Paleolitico, come attestato dai casi delle Arene Candide a Finale Ligure (SV) e dell’Arma dello 
Stefanin in val Pennavaira (IM), le grotte erano adoperate in modo selettivo, per esempio per la 
macellazione delle carcasse degli animali cacciati (alle Arene Candide macellazione di cervi, 
all’Arma dello Stefanin macellazione di stambecchi), fase che precedeva il trasporto delle parti 
fresche o affumicate al campo base. 

 

LE ORIGINI DELLA PASTORIZIA, DEI PASCOLI E DELLA MACCHIA (MAGGI 2004, PP. 35-38). 

‐ L’Olocene iniziò intorno al 9000 a.C. con la fine della glaciazione e con un improvviso 
aumento delle temperature medie. Nell’area ligure, come in gran parte dell’Europa 
temperata, si andarono formando rapidamente foreste (querce e altre latifoglie nelle fasce 
più basse, conifere sopra i 1000 metri). 

‐ Per l’intervallo di tempo compreso fra il 9000 e il 6000 a.C. (Mesolitico) - epoca dei 
cacciatori postglaciali - il territorio ligure offrì ai suoi abitanti opportunità disomogenee. Le 
tracce archeologiche sono concentrate prevalentemente in alcune zone dell’Appennino 
genovese-tosco-emiliano; 

‐ All’ inizio del VI millennio a.C. la situazione mutò. I siti occupati dai primi allevatori e 
agricoltori Neolitici della “Grande Liguria”, hanno infatti dislocazione costiera, nel Ponente 
Ligure e in Provenza. In queste zone, le caverne iniziarono ad essere utilizzate in modo 
diffuso (oltre novanta a partire dal Neolitico Antico), poiché la risorsa caverna-stalla era 
probabilmente cruciale per il controllo e la difesa di animali che si trovavano in stadi poco 
evoluti del processo di addomesticazione.  

 
http://www.liguria.beniculturali.it (a cura di Elena Calandra) 
La prima umanità in Liguria (a cura di Cristina Bartolini) 



2 
 

I primi neolitici introdussero pecore, orzo e tre varietà di grano. Iniziò la lunga 
trasformazione della vegetazione e del terreno per ottenere campi, foraggio e pascoli. 

‐ Con il 5000 a.C. i saperi del Neolitico costiero (diffusione mediterranea) e quelli padani 
(diffusione continentale) andarono congiungendosi e decretarono l’affermarsi 
dell’allevamento stanziale, componente economica basilare della cultura dei Vasi a Bocca 
Quadrata. Furono introdotte le capre, si attivò l’allevamento di bovini e il conseguente uso 
di latticini; si adottò la pratica della scalvatura delle piante latifoglie; la popolazione 
aumentò e prese corpo un uso intensivo delle caverne. Poiché un ettaro di bosco arrivava ad 
alimentare due mucche per sei mesi, il viandante neolitico poteva valutare il numero dei capi 
da stabulare nella grotta in base all’estensione di bosco disponibile allo scalvo.  

Gli studi antracologici di Renato Nisbet alle Arene Candide (NISBET 1997, pp. 103-112) 
hanno suggerito un ridotto impatto antropico sulla vegetazione arborea nei primi dodici 
secoli neolitici (5900-4700 a.C.: cultura della Ceramica Impressa e prima fase dei Vasi a 
Bocca Quadrata) con il conseguente mantenimento delle alte potenzialità del territorio. 
Successivamente, intorno al 4300 a.C., si assistette ad un ampio abbattimento del numero 
delle specie forestali a causa della sovrautilizzazione ed all’introduzione dell’uso del fuoco 
per diradare il bosco. Con la costruzione di spazi aperti e la riduzione delle specie forestali a 
favore di quelle di macchia, la modificazione antropica del paesaggio iniziò a prendere 
corpo. 

‐ Il 4300 a.C segnò una data importante nell’attivazione delle risorse e nell’uso del territorio, 
in concomitanza della nascita della cultura materiale detta Chassey, di origine francese. 
Dalle tracce archeologiche reperite nelle grotte-stalle d’altura, si deducono sia l’uso di zone 
a pascolo montane sia la messa in atto di interventi antropici di modificazione della 
vegetazione d’altura con l’uso del fuoco. In generale l’uso delle caverne-stalle divenne 
intermittente e si iniziò a praticare la pastorizia con brevi percorsi di transumanza dalla costa 
alla montagna e viceversa. Se prima il foraggio veniva portato all’animale, ora era l’animale 
ad essere portato al foraggio. Un caso di grotta-stalla usata a questo scopo si ha nella Tana di 
Barletta in Val Pennavaira (SV). Nel periodo di vita della cultura Chassey, la dimensione 
delle pecore aumentò e fra gli animali domestici comparve il maiale. 

 

ADDOMESTICAZIONE DEL TERRITORIO NEL IV E III MILLENNIO A.C. (MAGGI 2004, PP. 38-41). 

‐ Durante l’Età del Rame (3600-2200 a.C) nell’arco ligure-apuano le trasformazioni dei suoli 
e della vegetazione di montagna assunsero caratteri macroscopici. Alcuni casi di studio 
(come quello del Monte Aiona in provincia di Genova), farebbero pensare ad una sorta di 
“programma preistorico” di ampio respiro per l’uso delle risorse ambientali della fascia più 
alta della montagna appenninica, con l’uso del fuoco controllato per ridurre i boschi di 
abete.  

‐ La pratica del fuoco controllato si diffuse certamente a partire dal 3000 a.C., e comportò un 
ampliamento degli spazi a pascolo ed un maggior controllo della vegetazione. Sarebbe 
riduttivo pensare alla pastorizia nella sola prospettiva economica di sussistenza. Essa fu 
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parte del più ampio cambiamento del rapporto con il territorio e del modo di vivere, che in 
tutta Europa caratterizzò il passaggio dal Neolitico all’Età dei Metalli.  

A partire dal 3000 a.C. cambiarono anche le pratiche funerarie, che divennero più 
complesse, e comportarono il passaggio dalle tombe individuali neolitiche, alle sepolture 
collettive entro grotticelle naturali e alle sepolture in strutture monumentali (Liguria 
occidentale, Piemonte, Francia e più in generale in Europa occidentale). Il cambiamento 
avvenne forse in concomitanza con la riorganizzazione sociale, ora a base parenterale: le 
sepolture collettive in grotticelle d’altura fanno pensare che l’intera famiglia si muovesse nel 
corso delle prime transumanze; le prime sepolture monumentali fanno pensare ad una 
specifica volontà di demarcazione del territorio, così come sembrerebbero indicare le stele 
della Lunigiana o le incisioni dell’alta val Roja (IM).  

‐ In questo periodo la pastorizia iniziò a generare un surplus alimentare mobile che rese 
possibile svolgere - lontano dai siti residenziali - attività impegnative e durature quali 
l’impianto e l’esercizio di miniere. I pastori conoscevano l’uso del rame fin dall’Età 
Neolitica. La presenza di armi nelle raffigurazioni del monte Bego (in Francia) e la presenza 
di sangue di più individui sulle armi dell’uomo di Similaun (3300 a.C.) delineano scenari di 
violenza diffusa, in una società per altri versi solidale. Il fabbisogno di metallo era dunque 
così elevato da stimolare l’apertura di miniere con pozzi e gallerie simili a quelle attive nei 
Balcani. Oltre al caso del Monte Bego, attività minerarie e metallurgiche d’alta quota sono 
documentate per il Bronzo Antico a Saint Veran, a est del Monviso. la Liguria orientale ha 
restituito a Monte Loreto, nell’entroterra di Sestri Levante (GE), importanti resti di 
estrazione del minerale di vena, di cronologia sorprendentemente alta (da 3600 a 2400 a.C. 
cal). 

 

LA FORMAZIONE DEL PAESAGGIO NELL’ ETÀ DEL BRONZO – RISORSE VEGETALI – LA 

CACCIA – POPOLAMENTO E DEMOGRAFIA (MAGGI 2004, PP. 41-47). 

Nell’Età del Bronzo Medio e Recente (1600-1200/1150 a.C. circa) ai grandi cambiamenti della 
cultura materiale e ai cambiamenti nell’ambito spirituale e funerario fecero seguito ulteriori 
cambiamenti nell’uso del territorio, nei modi di insediamento e nella costruzione del paesaggio. 
Con la conclusione della risalita postglaciale del livello marino, si strutturò un paesaggio 
caratterizzato da lagune, paludi e laghi retrodunali, dotato di un’alta produttività biologica e da 
ampie possibilità di alaggio per le imbarcazioni. Gli insediamenti costieri divennero numerosi, a 
giudicare dalla quantità di tracce individuate occasionalmente da carotaggi geognostici. In altura la 
dislocazione dei siti si concentrò alle quote intermedie. Si assistette all’insorgere di insediamenti in 
posizioni arroccate, destinati al controllo delle località di pascolo e oggi identificati con il toponimo 
“castellaro”. I trasporti in pianura iniziarono ad essere organizzati con carri e cavalli. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ABITATO: fra i siti studiati, Bric Tana presso Millesimo (SV) ha 
svelato agli studiosi come non vi fosse necessariamente una forma di corrispondenza biunivoca fra 
abitato e impatto antropico nell’Età del Bronzo, ma anzi l’impatto antropico - inteso come uso delle 
risorse ambientali - potesse essere elevato, pur non avendo luogo nelle immediate prossimità 
dell’abitato.  
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Considerazioni altrettanto importanti sono derivate dallo studio del territorio montano di Zignago 
(SP), ove sono emersi ben sei insediamenti dell’Età del Bronzo, raccolti in un’area di pochi 
chilometri quadrati a formare un reticolo a maglie molto strette (da uno a tre chilometri). 
L’uniformità dimensionale degli abitati del territorio di Zignago suggerisce che essi facessero parte 
di un unico sistema, articolato in piccoli abitati non gerarchizzati, dotati di una collettiva capacità di 
gestire porzioni di territorio, con sensibili effetti sul paesaggio. Alcune delle modificazioni del 
territorio divennero irreversibili, tanto che alcuni tratti del paesaggio attuale traggono le loro origini 
dall’Età del Bronzo. Le piccole dimensioni degli abitati e delle maglie insediative indicano un grado 
capillare di domesticazione del territorio montano.  

Il Castellaro di Zignago, occupato a partire dal pieno Bronzo Medio all’inizio del Bronzo Finale, 
ospitava non più di quattro o cinque capanne monofamiliari. Il piccolo abitato era collocato a 950 
metri di quota, in posizione strategica per il controllo di un vasto territorio ondulato di altura e della 
via di comunicazione principale. Secondo Tiziano Mannoni la dislocazione planimetrica dei siti può 
essere utilizzato quale indicatore della mobilità verticale stagionale di un piccolo gruppo umano. 

Lo studio degli insediamenti del Tigullio conferma l’ipotesi che i siti d’abitato dell’Età del Bronzo 
del territorio compreso entro i confini amministrativi della Liguria attuale fossero di piccola 
dimensione, come nei contigui territori della “grande Liguria”, ad eccezione della Provenza. 
L’organizzazione degli insediamenti in relazione con l’andamento dei crinali, inoltre, rafforza 
l’ipotesi che esistesse un unico sistema territoriale di collegamento fra i siti di media valle e quelli 
costieri, geograficamente complementari. 

TERRAZZAMENTO DEI VERSANTI: le più antiche attestazioni sono state rinvenute con gli scavi 
dei castellari di Zignago, di Camogli, di Vezzola, di Pignone. Il Bric Riseghe costituisce l’unica 
testimonianza di una possibile fortificazione dell’Età del Bronzo nella Liguria Italiana.  

L’adozione dei terrazzamenti dei versanti con muretti a secco è stato riscontrato a partire dall’Età 
del Bronzo Medio (Castellaro di Uscio), dopo il manifestarsi del degrado dei suoli: sembra non vi 
sia soluzione di continuità fra i due fenomeni, quello di degrado e quello di applicazione di 
adeguate contromisure, come se il problema fosse stato affrontato e risolto nel giro di un paio di 
generazioni.  

Successivamente, con l’Età del Bronzo Finale, gli insediamenti arrivarono ad ospitare dodici 
famiglie organizzate su terrazze distinte, attorno ad un’area centrale destinata ad attività collettive 
quali filatura, tessitura, conservazione e trattamento delle derrate (Castellaro di Uscio). Terrazze 
periferiche ospitavano la coltivazione e la stabulazione degli animali domestici. 

RISORSE VEGETALI: la coltivazione di più specie di cereali e di leguminose indica un’agricoltura 
biologicamente evoluta. Per contro, la piccola dimensione degli abitati, la scarsità di attrezzi 
agricoli e l’assenza di chiare strutture di stoccaggio, indicano forse un’agricoltura di sussistenza, 
certamente affiancata dalla raccolta di molte varietà di vegetali eduli, che lasciano debolissime 
tracce nel record archeologico. Probabili forme di orticoltura sono indiziate dai ritrovamenti di resti 
di ghiande, nocciole, mele, uva, e dai pollini di noce, Olea, vitis, Pomoideae. L’incremento del 
leccio a partire dal tardo Neolitico corrisponde all’inizio dell’allevamento del maiale. 
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CACCIA E ALLEVAMENTO: dai pochi resti non cavernicoli di ossa (Bric Tana, castellaro di 
Camogli), sembra potersi evincere che larga parte dell’approvvigionamento di carne fosse basato 
sulla caccia (resti numerosi di cervo). Al contrario sono rari i resti ossei di animali non domestici 
nelle grotte (tana di Barletta, Pertusello, Arene Candide, grotta Cornarea). Tale discrasia è motivata 
dal fatto che anche nell’Età del Bronzo le caverne erano usate come stalle. E va ricordato che 
durante l’Età del Bronzo, caccia allevamento ed agricoltura non erano attività nettamente distinte. 
Le nozioni di ranching e di “protezione” in rapporto alla predazione, pratiche produttive intermedie 
fra caccia e pastorizia sono argomenti dibattuti già a partire dagli anni Settanta del Novecento. 

POPOLAZIONE: la rete di popolamento diffuso, articolato in piccoli abitati non gerarchizzati, era 
forse funzionale a gestire risorse distribuite in maniera frammentaria su un territorio tormentato, 
caratterizzato da forti pendenze. Piccoli gruppi potevano attivare in modo efficace le pratiche più 
adatte, nell’ambito di una gamma ampia di saperi locali. In generale il livello economico superava 
di poco la soglia della sussistenza e le capacità di accumulo erano probabilmente confinate ai capi 
di bestiame e ai loro derivati. Va detto tuttavia che le montagne e le colline liguri sono state 
depauperate di milioni e milioni di metri cubi di suolo dall’Età del Bronzo ad oggi; su quei suoli 
all’epoca crescevano boschi selvaggi, boschi gestiti, pascoli e campi. È quindi verosimile che 
nell’Età del Bronzo il territorio ligure montano offrisse potenzialità anche superiori a quelle 
medievali, con maggiore ricchezza di vegetazione e migliori condizioni di vita. 

 

L’ETÀ DEL FERRO (MAGGI 2004, PP. 47-48). 

Il paesaggio costiero rimase inizialmente caratterizzato da dune lagune e paludi senza sostanziali 
cambiamenti durante l’Età del Ferro, segno che le pratiche colturali svolte nell’ambito 
dell’entroterra non movimentarono suoli in quantità tale da accelerare l’interramento degli specchi 
d’acqua. L’occupazione delle zone umide costiere attestata nell’Età del Bronzo continuò però a 
svilupparsi nei primi secoli dell’Età del Ferro, determinando successivamente mutamenti rilevanti 
nelle pratiche colturali. 

Nella fascia immediatamente a ridosso della costa, i cambiamenti furono notevoli specie nell’uso 
delle risorse vegetali e del paesaggio; essi sono attestati dai risultati archeologici e dai risultati dei 
diagrammi pollinici. Aumentò il controllo della vegetazione con l’uso del fuoco, si registrò 
l’avanzata verso l’alto dei campi coltivati e si vide la comparsa del castagno, in forma di coltura 
ancora non omogenea né continua. 

Il sistema agro-silvo-pastorale elaborato nell’Età del Bronzo per la gestione dell’ambiente montano 
raggiunse l’età romana nel segno della continuità.  

 

Giorgia Teso 


