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1940-41) è caratterizzato dalla scarsità di resti materiali culturali (Bernabò Brea 1946:169). I due livelli soprastanti restituirono, invece, numerose evidenze riferibili al Complesso culturale Impresso-

Cardiale. Gli strati pertinenti alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata furono suddivisi in tre fasi (24-23 I fase, 22-19 II fase, 18-14 III fase). I livelli più recenti della terza fase (16-14), poveri di materiali, sono 
indicati anche come “strati di transizione” (Bernabò Brea 1946:265). 
Tab. 2 Caverna delle Arene Candide. Suddivisione in fasi della sequenza neolitica degli scavi 1940-50 nelle diverse 
pubblicazioni (Bernabò Brea 1946; 1956). 

STRATO 1946 1956 

7 Periodo delle anse ad ascia e delle 

decorazioni a solcature 

Strati di contatto fra il Neolitico 
Superiore e l’età del Ferro con tracce 8 

9 

Civiltà della Lagozza 

Neolitico Superiore 

10 

11 

12 

13 

14 
Strati di 

transizione 

Strati dei 

vasi a bocca 

quadrata 

Periodo dei vasi a bocca 

quadrata 

Neolitico Medio 

15 

16 

17 III fase 
18 

19 II fase 
20 

21 

22 

23 I fase 
24 

25 

Strati con ceramica decorata a 

impressioni 

Periodo delle ceramiche impresse Neolitico Inferiore 

26 

27 

28 



Fig. 17 Caverna delle Arene Candide. La parete nord-est della trincea alla fine della prima campagna (Bernabò    Brea 1946:fig. 4). 

Fig. 18 Caverna delle Arene Candide. Sezione dello scavo 1948-50 (Bernabò Brea 1956:tav.E). 74 
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Alla ripresa degli scavi nella sequenza neolitica, era chiara l’esigenza di procedere a campionamenti finalizzati a “tutte quelle analisi di laboratorio (polline, sedimentologia, C 14, ecc.) 
tuttora mancanti alle Arene Candide” (Tiné 1972:444), “curando principalmente il campionamento del 

terreno risparmiato, soprattutto in vista della datazione con il C14 di tutti i livelli del Neolitico, e più 

recenti.” (Tiné 1974a:237). Gli scavi 1972-77 sono stati condotti utilizzando una quadrettatura di scavo con maglie di 1 x 1 m unica per tutte le campagne (Fig. 23) (Tiné 1999a:329–330). La successione stratigrafica individuata nel corso degli scavi 1972-77 è costituita da diciotto livelli, talvolta suddivisi 
internamente da tagli, che corrispondono al periodo cronologico compreso tra l’Epigravettiano e il 

Neolitico Recente15. Le ricerche hanno riguardato principalmente la sequenza neolitica e in 
particolare la sua porzione più antica, risparmiata dagli scavi ottocenteschi (Tiné 1999a). La potenza 
degli strati varia in ragione soprattutto della pendenza del deposito (Fig. 25). I livelli da 1 a 8 sono stati 
scavati solo nell’area dei quadrati A-D, esplorata nel 1973. Dal livello 9, conservato per un’estensione di circa 4 m2, è stato possibile seguire gli strati su superfici più estese e spessori maggiori. Dal livello 12, indagato su di un’area di circa 35 m2, i livelli sono stati suddivisi, nelle aree di maggior potenza, in tagli (12 a, b, c, d; 13 a, b, c; 14 a, b, c, d; 15 a; b; c; d). Il livello 14 è stato definito per la prima volta come 
riempimento di un’estesa buca tagliata nel livello 1516 è stato poi rinvenuto anche in altri punti soprattutto nella parte centrale dello scavo. Questi ultimi due livelli, a partire dal 197617 sono stati scavati utilizzando la suddivisione interna :15 I e II, 14 I e II-(Tiné 1999a; Traverso 1999). Sulla base della cultura materiale la sequenza neolitica è stata suddivisa in cinque fasi principali (Tiné 1999a): 

≡ 1-8, Fase Protolagozza.
≡ 9-11, Seconda fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata;
≡ 12, Prima fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata; 
≡ 13, “Stile della Pollera”; 
≡ 14-15, Cultura della Ceramica Impressa.

All’interno di queste fasi, sulla base delle caratteristiche tipologiche della produzione ceramica, sono state effettuate alcune ulteriori suddivisioni. In particolare, per quanto riguarda il Complesso 

15Alcuni lembi di deposito situati nell’estrema propaggine meridionale dello scavo (qq. H11-12) hanno restituito evidenze riferibili all’Età del Rame (Odetti 1999), mentre i livelli epigravettiani (16-18) sono stati scavati solo nel saggio eseguito nel 1974 da Mara Guerri (Guerri 1976). 
16“Nello strato a ceramiche impresse vennero distinti due momenti: il primo (strato 15) comprendeva tutto il suo 
spessore conservato attorno ad una grande buca che occupa- va quasi tutta l'area di scavo; il secondo (strato 14) 
costituiva invece il contenuto di questa buca, caratterizzato dalla presenza, oltre che di ceramiche impresse, di una 
notevole quantità di gusci di molluschi marini” (Tiné 1999a:330). 
17 “La terza area di scavo, che interessò le campagne 1976-77, si estendeva ancora più ad Est e comprendeva i settori 
da M a S. Poiché lo spessore del deposito qui aumentava ulteriormente, così come la sua inclinazione da ovest verso 
est e da sud verso nord, il suo scavo venne ulteriormente dettagliato. Dato che si era anche impiantato un reticolo 
fisso di tubi innocenti già a partire dalla campagna del 1975, si decise questa volta di procedere rilevando le 
profondità assolute dei singoli livelli, che solo in seguito all'esame dei materiali contenuti vennero rapportati ai 
livelli delle precedenti campagne (ad esempio: 12 a, b, c, d; 13 a, b, c). Lo strato a ceramiche impresse venne esplorato 
solo in alcuni settori centrali di quest'ultima area e anche qui le profondità dei vari tagli vennero in seguito 
rapportate ai livelli stratigrafici precedentemente individuati, ovvero 14 I, 14 II etc.” (Tiné 1999a:330). 
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Impresso-Cardiale sono state riconosciute tre fasi (cfr. par. 3.1.3) (Traverso 1999:141, 2000, 2002). Il livello 13, come accennato, è stato attribuito all’orizzonte della cosiddetta ceramica graffita o “stile 

Pollera”, considerato dagli autori come un momento di transizione tra Neolitico Antico e Medio (Tiné 1999b) (cfr. Parte I, par. 1.1.4). G. Odetti assegna inoltre il materiale rinvenuto nel taglio 12d ad 
un’ulteriore fase di transizione, forse corrispondente al momento formativo della Cultura dei Vasi a 

Bocca Quadrata (Odetti 1999a, 1999b). 

Fig. 23 Caverna delle Arene Candide. L'estensione finale degli scavi 1972-1977 (Tiné 1999a: tav. IXb). 

Fig. 24 Caverna delle Arene Candide. Vista della parte orientale della Sala Issel (a sinistra l'area degli scavi 1972-77) (Archivio SABAP Liguria).
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Fig. 25 La sezione E-W degli scavi 1972-77 (Tiné 1999a:tav. Xb, mod.). 
Tab. 3 Caverna delle Arene Candide. La successione stratigrafica riconosciuta nel corso degli scavi 1972-77. 

STRATO STILI DECORATIVI INQUADRAMENTO CULTURALE PERIODIZZAZIONE 

1 

Fase Protolagozza Neolitico Recente 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

VBQ II 

Cultura dei Vasi a Bocca 

Quadrata 
Neolitico Medio 

10 

11 

12 

12a 

VBQ I 12b 

12c 

12d Fase formativa VBQ 

13 Stile “Pollera” 

14 II Incisione e decorazione a puntini 

Ceramiche impressa Neolitico Antico 14 I Impressa cardiale 

15 II 
Impressa strumentale 

15 I 
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1.3 La revisione degli scavi 1940-50 e le ricerche tra anni’80 e ‘90 

L’aspetto attuale della caverna deriva in larga parte dagli interventi sopra descritti, ma le attività di scavo e di ricerca non sono mai effettivamente terminate. Nel 1986 A. Canci e A. Del Lucchese scavarono una sepoltura infantile, precedentemente individuata da S. Tiné in uno dei testimoni degli 

scavi ottocenteschi (Canci, Del Lucchese 2003:48). Inoltre, in più occasioni, dal 1986 al 1991, sono stati eseguiti campionamenti, in vari punti della caverna, in funzione della revisione degli scavi Bernabò 
Brea e Cardini da parte di un gruppo di lavoro interdisciplinare (Maggi 1986, 1997b; Courty et al. 1991; Branch 1997; Girod 1997; Macphail et al. 1997). 
1.3.1 Le date radiometriche 

Il metodo di datazione, basato sul decadimento del radiocarbonio, teorizzato a partire dal 1949 da W. Libby, fu formalizzato nel 1955, troppo tardi per essere applicato durante gli scavi che L. BernabòBrea e L. Cardini stavano conducendo (Maggi 1997c:31). Nel ventennio successivo furono però eseguite

alcune date su carboni prelevati nel corso degli scavi: 6 nel laboratorio di Pisa (Tongiorgi et al.1959:note 1; Emiliani et al. 1964:140) e 4 in quello di Roma (Alessio et al. 1966:401–403) (Tab. 5). Queste

misurazioni pionieristiche presentano alcuni problemi e si sono rilevate poco affidabili, soprattutto a

causa dell’indeterminatezza del campionamento, ma per lungo tempo hanno fornito l’inquadramento

cronologico generale del sito.
Nell’ambito del lavoro di revisione degli scavi 1940-50, coordinato da R. Maggi, sono state eseguite 

una trentina di datazioni radiometriche (Maggi 1997c; Maggi, Chella 1999). I campioni si riferiscono 
all’intera sequenza e provengono prevalentemente dai settori C, G e H. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di datazioni convenzionali, ottenute da più frammenti di carbone (24), da singoli frammenti di osso (3) o carbone (1). Sono però disponibili, per la sequenza neolitica, anche diverse misure AMS, realizzate su singoli frammenti di osso (1) o carbone (6), pertinenti a piante a vita breve (Tab. 6). 

Per la sequenza relativa agli scavi 1972-77 si dispone di 23 date realizzate in alcuni casi su più 
carboni prelevati da un singolo quadrato, da più quadrati adiacenti e anche da più strati (Tab. 7). Più della metà delle date sono state pubblicate da S. Tiné (1974b:52) e da R. Maggi (1977a: 2011), come 

risultato preliminare degli scavi; le restanti sono state eseguite nell’ambito dei lavori di revisione di P. Biagi e B. Bagolini (1987:tab. I, 1990:tab. I) e R. Maggi (1997c:tab. 4). I risultati delle datazioni

eseguite nel laboratorio di La Jolla sono stati pubblicati da Linick (1980:1038–1039), ma di queste datesono stati spesso citati i risultati preliminari pubblicati da R. Maggi (Maggi 1977a:211; Pearce2013:17,74).
Altre date sono state ottenute nel corso degli anni Novanta da una serie di campionamenti effettuati nel saggio scavato da Cardini nel 1970, nei testimoni ottocenteschi e nelle sezioni degli scavi 1972-77 (Maggi 1997c:tab. 3). Si tratta di date funzionali al campionamento micromorfologico, ma non 

immediatamente correlabili alle due precedenti serie stratigrafiche. 
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Nell’ambito di un lavoro di sintesi sulla cronologia del Neolitico antico dell’Italia settentrionale. M. 
Pearce ha interpolato con metodi statistici bayesiani le date disponibili per i livelli neolitici delle Arene 

Candide (Pearce 2013:74–83). L’occupazione riferita genericamente alla “Ceramica Impressa” 

(Impressed Ware, corrispondente agli strati 25-27 degli scavi 1940-50, 14-15 degli scavi 1972-77 e 
all’US10 dello scavo del 1997, cfr. par. 2.1.2.1) risulta compresa tra 6159-5727 e 4993-4546 BCE (Pearce 2013:79; tab.3.48; fig.3.41). Questo lavoro di revisione, valido nelle sue linee generali, per le Arene 

Candide mostra alcuni limiti a causa della “random intrinsic quality and stratigraphic accuracy of the 

samples” (Binder, Lanos, et al. 2017:57). 
Tab. 5 Caverna delle Arene Candide. Datazioni radiometriche eseguite negli anni Cinquanta e Sessanta relative 

alla sequenza neolitica. 
Sigla Uncal BP Materiale datato 

Provenienza 

stratigrafica 
Bibliografia 

PI-27 5437±135 carbone e conchiglia strato 20 
(Tongiorgi et al. 1959:n. 22) rip. con 

deviazione ±200 da Emiliani et al. (1964) 

PI-27A 6965±200 Trochus 
strati a ceramica 

impressa 
(Tongiorgi et al. 1959:n.3) 

PI-27B 6487±175 carbone strato 25 (Tongiorgi et al. 1959:n.4) 

PI-74 5005±130 carboni strato 18 
(Tongiorgi et al. 1959:n. 22) rip. con 

deviazione ±200 da Emiliani et al. (1964) 

PI-? 6450±250 
neolitico medio 

iniziale 
(Emiliani et al. 1964:140) 

PI-? 5130±200 neolitico recente (Emiliani et al. 1964:140) 

R-101 6220±55 carboni strati 25-26 (Alessio et al. 1966:402) 

R-102 5335±50 carboni strati 21-24 (Alessio et al. 1966:402) 

R-103 5465±50 carboni strati 16-19 (Alessio et al. 1966:402) 

R-104 5075±45 carboni strati 12-13 (Alessio et al. 1966:402) 

Fig. 26 Caverna delle Arene Candide. Provenienza dei campioni utilizzati per le datazioni radiometriche:⦁ scavi 72-77;* scavi 1940-50;□ campionamenti delle sezioni esposte (Maggi 1997a: 33, fig. 1).
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Tab. 6 Caverna delle Arene Candide. Elenco delle date radiometriche ottenute negli anni Novanta sul materiale degli scavi 1940-50 (strati 8-27) (Maggi 1997c:tab.2 mod.). 
Sigla Uncal BP Materiale datato Provenienza stratigrafica 

Beta-60691 5020±110 carboni strato 8 (H8=8H), settore H 

Beta-60700 5320±70 carboni strato 9 (H9=9-10H), settore H 

Beta-60692 5290±80 carboni strato 12 (H10=11-13H), settore H 

Beta-65306 5250±140 singolo carbone strato 13 GX-16962-G 5260±135 osso umano strato 13, Sepoltura VI 

Beta-60693 5670±110 carboni strato 15 (H12=15-16H), settore H 

Beta-65307  

CAMS-8990 AMS C13 
5620±70 fr. Pistacia lentiscus strato 16 (16AB2), settori A, B 

Beta-65257  

CAMS-8554 AMS C13 
5390±80 fr. Pistacia lentiscus strato 16 (16AB), settori A-B 

Beta-60695 5830±110 carboni strato 17 (H14=17H), settore H 

Beta-65241 5580±120 carboni strato 17 (17C), settore C 

Beta-60694 5280±110 carboni strato 17 (H13=17H), settore H 

Beta-48683 5740±80 carboni strato 18 (18I), settore I 

Beta-48689 5710±100 singolo osso strato 18 (18H), settore H 

Beta-48690 5700±90 singolo osso strato 18 (18H), settore H 

Beta-60696 5650±100 carboni strato 18 (H16=18H), settore H 

Beta-60697 5850±90 carboni strato 19 (H17=19H), settore H 

Beta-60698 5860±70 carboni strato 20 (H19=20H), settore H 

Beta-60699 5970±100 carboni strato 22 (H25=22H), settore H 

Beta-60687 6240±110 carboni strato 24 (G1c15=24G1), settore G1 GX-16963-G 6255±255 osso umano strato 24 (24G1), Sepoltura VII 

Beta-60688 6010±110 carboni strato 24 (Gb16=24G), settore G 

Beta-48692 6010±100 osso di bovino strato 24 (24c), settore C 

Beta-48691/ ETH-9055 
6000±60 osso di cervo strato 24 (24C), settore C (AMS C13) 

Beta-48693 5980±160 osso di cervo strato 24 (24C), settore C 

Beta-60686 5910±90 carboni strato 24 (G1b16=24G1), settore G1 

Beta-66551 CAMS9419 AMS 13C 
6350±60 fr. Quercus caducifolia strato 26 (26abd), settori A-D 

Beta-60689 6050±60 carboni strato 26 (Gb19=26G), settore G 

Beta-66553 

CAMS-9421 AMS 13C 
6880±60 fr. Pistacia terebintus strato 27 (27g), settore G 

Beta-66552 

CAMS-9420 AMS 13C 
6150±70 fr. Phillirea strato 27 (27c), settore C 

Beta-60690 6140±160 carboni strato 27 (Gb20=27G), settore G 



84 

Tab. 7 Caverna delle Arene Candide. Elenco delle date radiometriche ottenute su campioni provenienti dagli scavi 1972-1977 (da Pearce 2013:tab. 3.43 mod.). 
Sigla 

Uncal 

BP 

Materiale 

datato 

Provenienza 

stratigrafica 
Bibliografia 

UB-2423 6980±115 carboni strato 14 (Q3) (Biagi, Maggi 1984a:166) 

LJ-4143 6870±100 carboni strato 14 (N2) 
(Linick 1980:1039), risultato preliminare 6910±110 (Maggi 1977a:211) 

UB-2424 6700±145 carboni strato 15 (Q1) (Bagolini, Biagi 1987:tab. I) 

LJ-4144 6490±100 carboni strato 14 (O3) 
(Linick 1980:1039), risultato preliminare 6520±100 (Maggi 1977a:211) 

UB-2422 6345±180 carboni strato 13c (R3) (Bagolini, Biagi 1990:tab. 1) 

LJ-4139 6230±90 carboni strato 13b (M-N2) 
(Linick 1980:1039), risultato preliminare 6270±100 (Maggi 1977a:211) 

LJ-4141 6220±100 carboni strato 13c (M-N2) 
(Linick 1980:1039), risultato preliminare 6250±100 (Maggi 1977a:211) 

LJ-4142 6070±90 carboni strato 13c (P3) 
(Linick 1980:1039), risultato preliminare 6100±100 (Maggi 1977a:211) 

LJ-4140 6090±90 carboni strato 13b (N2) 
(Linick 1980:1039), risultato preliminare 6120±100 (Maggi 1977a:211) 

UB-2421 5855±95 carboni strato 13b (R3) (Bagolini, Biagi 1990:tab. 1) 

UB-2420 6205±100 carboni strato 13a (R3) (Bagolini, Biagi 1990:tab. 1) 

LJ-4138 5940±100 carboni 
strato 13a (N/2-3, O3) 

(Linick 1980:1038), risultato preliminare 5970±120 (Maggi 1977a:211) MC752 6000±120 carboni strato 13 (A-D/1-4) (Tiné 1974b:52) 

UB-2419 5775±110 carboni strati 12 e 13 (Q1, R3) (Maggi 1997c:tab. 4) 

UB-2418 5345±120 carboni strati 12 e 13 (Q1) (Bagolini, Biagi 1990:tab. 1) 

Beta-48685 5900±90 carbone strato 12 (M1) (Maggi 1997c:tab. 3) 

LJ-4136 5940±80 carboni strato 12 (R1) 
(Linick 1980:1038), risultato preliminare 5970±80 (Maggi 1977a:211) 

UB-2417 5885±95 carboni strato 12 (P-Q1) (Bagolini, Biagi 1990:tab. 1) MC755 5860±120 carboni strato 12c (A-D/1-4) (Tiné 1974b:52) MC753 5800±120 carboni strato 12 (A-D/1-4) (Tiné 1974b:52) 

Beta-48686 5780±80 carbone strato 12 (R1) (Maggi 1997c:tab. 3) 

LJ-4137 5700±90 carboni strato 12 (Q1) 
(Linick 1980:1038), risultato preliminare 5730±90 (Maggi 1977a:211) MC754 5470±100 carboni strato 8 (A-D/1-4) (Tiné 1974b:52) 
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Capitolo 2 

Le nuove campagne di scavo (1997-2012) 

2.1 L’area di scavo nel contesto del sito 

Le nuove ricerche si sono concentrate nell’area nord orientale della Sala Issel, nell’area compresa 

tra il pilastro centrale, l’imboccatura del Ramo Gandolfi e la Camera Wall (Fig. 28). Si tratta di una 

sorta di corridoio, lungo circa una dozzina di metri e largo tra 3 e 6 metri, che sul lato meridionale è 
delimitato dal pilastro centrale e da due grossi massi di crollo, che ne proseguono idealmente 

l’andamento fino al fondo della grotta. Sul lato settentrionale, la zona è definita dalla parete della 
caverna, che in questo punto compie una decisa rientranza in corrispondenza dell’inizio dell’aggetto della Camera Wall. Lo sbarramento determinato dai massi e dal pilastro isolò per lungo tempo questa 
zona limitando l’apporto sedimentario dall’area meridionale della Sala Issel e mantenendola a una quota inferiore18 (Fig. 28 c). Dal punto di vista geomorfologico, l’area risulta compresa tra una conoide minore con culmine 

all’imboccatura del Ramo Gandolfi e un’ampia conoide di crollo con apice posto all’ingresso della caverna, originatasi nel corso del Pleistocene, forse a più riprese, in concomitanza alla formazione di 
questa parte della grotta come sala di crollo (Cardini 1980; Fanucci, Firpo 1999) (Fig. 28). I rapporti 
tra il deposito olocenico e la conoide minore non sono stati indagati compiutamente, ma in base alle evidenze emerse dallo scavo sembra che essa si possa essere formata nel corso dell’ultimo periodo glaciale o, comunque, in una fase inziale dell’Olocene. La presenza della conoide principale è 
18 La differenza di quota tra le porzioni a sud e nord del pilastro venne verosimilmente colmata alla fine 
dell’intenso ciclo insediativo riferibile alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. 
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responsabile di una forte e generale inclinazione del deposito in direzione ovest-est. In 
corrispondenza della conoide minore, l’inclinazione s’inverte e, proprio in corrispondenza dell’area indagata tra 1997 e 2012, determina una sorta di sella compresa tra i piedi dei due coni detritici. La 

particolare conformità di quest’area ha favorito l’accumulo del deposito, che presenta, infatti, potenze decisamente maggiori a quelle riscontrate nelle aree contigue, come già osservato nel corso degli scavi del 1972-77 (Fanucci, Firpo 1999). Rispetto alla topografia archeologica, i nuovi scavi sono stati realizzati nell’area compresa tra il limite orientale degli scavi di S. Tiné, il settore I degli scavi di L. Bernabò Brea e L. Cardini e inglobano un piccolo saggio realizzato da L. Cardini nel 1969 (Tiné 1970) (Fig. 29). L’area era già stata indagata in precedenza da A. J. Wall nel 1883, e da N. Morelli, tra 1884 e 1888 (Rossi et al. 2014; Panelli, Rossi 2015, 2017). In particolare, gli interventi realizzati dal medico inglese furono piuttosto consistenti. Partendo dalla superficie originaria del deposito, egli scavò una grande buca ovale, che gli permise di portare alla luce la camera, oggi a lui intitolata, dove realizzò due trincee, rinvenute nel 2010 in 
occasione di una campagna di rimozione del terreno rimaneggiato (Rossi et al. 2014) (Fig. 30). 

Fig. 27 Caverna delle Arene Candide. Posizionamento dell'area degli scavi 1997-2012. 



88 

Fig. 28 Caverna delle Arene Candide. a) Sezione ovest-est che illustra l’andamento generale del deposito nella 

parte settentrionale della caverna (da Tiné 1999b:Tav. X mod.). In azzurro sono evidenziati i livelli relativi alle 

occupazioni impresso-cardiali b) Rilievo attuale della caverna con indicazione sommaria del posizionamento delle conoidi di frana note e il posizionamento delle sezioni c) Sezione sud-nord (A-B). In azzurro sono 
evidenziati i livelli relativi alle occupazioni impresso-cardiali (da Bernabò Brea 1956:Tav. E mod.). 
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Fig. 29 Caverna delle Arene Candide. L'area degli scavi 1997-2012 ancora colmata da terreno rimaneggiato, ripresa dall’imboccatura del Ramo Gandolfi; in primo piano si scorge il sondaggio di L. Cardini del 1969 (Archivio SABAP Liguria). 

Fig. 30 Caverna delle Arene Candide. Le trincee realizzate da A.J. Wall nel 1883 e riportate alla luce nel 2010 (Rossi et al. 2014; Panelli, Rossi 2017). 
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2.1.1 Articolazione delle ricerche 

Tra il 1997 e il 2012, nove campagne di scavo, dirette da Roberto Maggi per conto della 

Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria19, sono state dedicate all’indagine della porzione 

del deposito olocenico, risparmiata dagli scavi ottocenteschi (Tab. 8). 
Tab. 8 Caverna delle Arene Candide. Elenco delle campagne di scavo recenti; in grassetto le campagne che hanno riguardato la sequenza riferibile al Complesso Impresso-Cardiale. 

Anno Sigla 
Date della 

Campagna (dal/al) 
Responsabile 

1997 AC97 11/03/1997-10/04/1997 R. Maggi (dir.), N. Campana, F. Negrino, C. Ottomano

2002 AC02 13/05/2002-07/06/2002 R. Maggi (dir.), N. Campana, F. Negrino, C. Ottomano2003 AC03 19/05/2003-20/06/2003 R. Maggi (dir.), C. Ottomano, S. Rossi2004 AC04 03/05/2004-28/05/2004 R. Maggi (dir.), C. Ottomano, S. Rossi2005 AC05 18/04/2005-27/05/2005 R. Maggi (dir.), C. Ottomano, S. Rossi2007 AC07 19/03/2007-06/04/2007 R. Maggi (dir.), S. Rossi
2011 

ACN11-1 04/05/2011-07/07/2011 R. Maggi (dir.), C. Panelli, S. Rossi

ACN11-2 23/08/2011-28/10/2011 R. Maggi (dir.), C. Panelli, S. Rossi
2012 ACN12-1 20/06/2012 16/08/2012 R. Maggi (dir.), C. Panelli, S. Rossi

EÈ  possibile suddividere le ricerche in tre momenti principali: 
≡ tra il 1997 e il 2002, l’intera sequenza conservata, riferibile agli orizzonti impresso-cardiali e alla prime fasi VBQ, è stata indagata tramite l’arretramento successivo, per circa un 

metro, della sezione est degli scavi di S. Tiné. Gli scavi hanno riguardato un’estensione complessiva di circa 4 m2 (cfr. par. 2.1.2); 
≡ tra il 2003 e il 2011, cinque campagne hanno proseguito gli scavi nell’area immediatamente adiacente a quella indagata nel 1997-2002. In quest’area, la rimozione del terreno 

rimaneggiato, che colmava gli scavi ottocenteschi, aveva messo in luce una superficie 
irregolare, caratterizzata dalla presenza di numerosi testimoni che conservavano lembi di deposito riferibili ai livelli VBQ. Gli scavi condotti tra il 2003 e il 2011, quindi, sono stati finalizzati allo scavo dei diversi testimoni presenti, nell’intento di mettere in fase l’intera 

area (cfr. par. 2.1.3.2 e par. 2.1.3.3); 
≡ a partire dalla seconda campagna del 2011, è stato infine possibile eseguire uno scavo in fase su tutta la superficie, pari a circa 12 m2 e indagare i livelli VBQ e impresso-cardiali (cfr. par. 2.1.3.4). 

19 Gran parte delle indagini archeologiche nel sito sono state condotte nell’ambito del Programma di Conoscenza 
e Fruizione della Caverna delle Arene Candide, finanziato da un Accordo di Programma Quadro fra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Liguria, nonché dal Gioco del Lotto e da una sponsorizzazione privata della ditta Freddy S.p.A. 
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2.1.2 Le campagne 1997 e 2002 

Iniziata nel marzo 1997 per la necessità di ravvivare e consolidare la sezione in prospettiva della 

musealizzazione del sito, la prima campagna ha indagato il deposito in una sottile striscia di terreno di 2 m2 di estensione, esito dell’arretramento di mezzo metro della parete della sezione passante per 

i quadrati R/S degli scavi del 1977 (Binder, Maggi 2001:417; Campana et al. 2008:269). Lo scavo ha 

indagato l’intera sequenza conservata nel testimone, dalla sommità, riferibile alla prima fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (VBQ1), fino al tetto del deposito pleistocenico. 
Nonostante l’esigua area indagata, lo scavo ha permesso di confermare il modello insediativo proposto dal gruppo di lavoro coordinato da R. Maggi (1997b) individuando, per la prima volta nel sito, dopo il loro riconoscimento a livello micromorfologico (Courty et al. 1991; Macphail et al. 1997), 

alcune evidenze connesse alla stabulazione di animali domestici (fumier). I risultati dello scavo del 1997 sono in gran parte inediti, ad eccezione degli studi preliminari condotti sulla ceramica (Binder, Maggi 2001) (cfr. par. 3.1.4) e sui resti carpologici provenienti dai livelli Impresso-Cardiali (Nisbet 2008). Dopo alcuni anni di pausa, gli scavi sono ripresi nella primavera del 2002, proseguendo 
l’arretramento della sezione, che è stata scavata per un altro mezzo metro (Fig. 31). 

Fig. 31 Caverna delle Arene Candide. A sinistra: l'area interessata dagli scavi nella campagna AC97; a destra: l'area interessata dagli scavi nella campagna AC02. 
2.1.2.1 La stratigrafia 

La successione stratigrafica, sostanzialmente comune nelle due campagne, comprende undici 

livelli, individuati in base alle loro caratteristiche sedimentologiche e numerati, a partire dalla sommità, mediante numeri arabi. Le suddivisioni interne sono indicate dal numero seguito da una 
lettera minuscola e, talvolta, da una breve indicazione (es. 5a, 5b, 5g nero, ecc.) (Fig. 32; Fig. 33). 

L’occupazione riferibile alle frequentazioni impresso-cardiali corrisponde a US9 e US10, mentre la 
soprastante US8 è stata interpretata come una fase di abbandono dell'area, con formazione di spessi 
colluvi, contenenti alla base scarsi manufatti (Ottomano, relazione di scavo). 
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L'US9 è stata scavata tramite due tagli. Il primo (US9a), di circa 10 cm di potenza, era costituito da 

un sedimento limo argilloso sabbioso, contenente abbondanti carboni, ceramica, fauna e malacofauna marina. Il taglio inferiore (US9b), di identico spessore, presentava caratteristiche molto simili al 

precedente, ma con una maggiore densità di reperti. In particolare, vennero messe in luce due distinte superfici (US9b base e US9b base 2), caratterizzate da una notevole concentrazione di manufatti, soprattutto frammenti ceramici, fauna, spesso in connessione anatomica, e malacofauna marina. 
Anche il successivo livello US10 è stato suddiviso in due tagli (US10a, US10b) sulla base della 

presenza di materiale archeologico. I frammenti ceramici provengono, infatti, quasi esclusivamente dal tetto di US10a, mentre, da tutto lo spessore, provengono fauna e abbondante malacofauna, soprattutto terrestre. Lo scavo è stato interrotto giungendo sulla superficie di US11, probabilmente riferibile alle prime fasi dell’Olocene, ma privo di elementi di cultura materiale. 

Fig. 34 Caverna delle Arene Candide. A sinistra: campagna di scavo AC97, un momento dello scavo; a destra: campagna di scavo AC02, la sezione est a fine scavo. 
2.1.2.1 Corrispondenza con la stratigrafia degli scavi 1972-1977 

Lo scavo del 1997 è stato intrapreso in continuità fisica con quello di S. Tiné, dal momento che come ricordato più volte, l’intervento ha comportato l’arretramento del deposito in corrispondenza della 

sezione passante per i quadrati R-S degli scavi del 1972-1977. La corrispondenza stratigrafica generale, 

registrata prima dell’inizio degli scavi (Fig. 35), deve, pertanto, ritenersi affidabile (Tab. 9). 
Tab. 9 Caverna delle Arene Candide. Corrispondenza generale tra la successione stratigrafica individuata negli scavi di S. Tiné e negli scavi 1997-2002. 

Scavi 1972-1977 Scavi 1997-2002 12 5 13 6 13B 7 13C 8 14 9 15 10 16 11 
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