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2.2.1.2 Fase 2 

Questa fase corrisponde alla prime frequentazioni neolitiche di questa porzione della caverna. EÈ  
costituita da alcune unità stratigrafiche, di limitata estensione, impostate sulla superficie di US331. 

Nell’angolo nord-orientale dell’area di scavo, sono state rinvenute due unità stratigrafiche (US358 e US360), tra loro sovrapposte a formare un piccolo rilievo, con evidenti segni di erosione. A pochi metri di distanza, sono stati invece rinvenuti i resti del più antico fumier rinvenuto nella sequenza (US357, Fig. 48), parzialmente eroso, che testimonia il precoce utilizzo di questa parte del sito come luogo di stabulazione. 

Fig. 48 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 2. US357 in corso di scavo. 
2.2.1.3 Fase 3 

Sulla superficie determinata dalla sommità di US347 è stato rinvenuto un grande fumier (US344), 
costituito dall’alternanza, abbastanza tipica per queste evidenze, di livelli organici e di un accumulo 

di cenere biancastra, parzialmente asportato dallo scavo di una buca circolare (Fig. 49). US344 copriva 
un livello di cenere mista a carboni (US345) e una piccola struttura di combustione di forma circolare (US351). Anche questa fase mostra evidenze di un uso pastorale del sito, come luogo di ricovero di animali; la presenza di strutture sovrapposte nello stesso spazio indica più episodi di frequentazione. 



Fig. 49 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 3. US344 prima dello scavo. 

Fig. 50 Caverna delle Arene Candide. ACN21-1. Fase 4B. Le strutture di combustione impostate sulla superficie di US330. 
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2.2.1.4 Fase 4 

La Fase 4 si sviluppa sulla superficie dello strato limoso US330, che ha restituito numerosi reperti 
e che potrebbe essere interpretato come una zona marginale ad un’area del sito utilizzata per attività 
domestiche e/o artigianali (Fase 4A). A occupazioni successive si riferiscono alcuni fumier (US332, US337 e US339), rinvenuti alla sommità di US330, legati ancora una volta ad un utilizzo pastorale di questa porzione della caverna (Fase 4B) (Fig. 50). 

2.2.1.5 Fase 5 

uesta fase, dalla quale provengono la maggior parte dei reperti, sembra suddivisibile in almeno 

due momenti insediativi (Fase 5A e 5B), entrambi riferibili genericamente a episodi di natura 

domestica20. La Fase 5A è caratterizzata dalla presenza di una superficie di dispersione, costituita da cenere 

molto ricca di carboni e abbondanti reperti, tra cui numerose conchiglie marine, interpretabili come avanzi di pasto (US329, Fig. 51) e da due buche (US-333 e US-336). La fase 5B è costituita dalla presenza di un’estesa superficie di dispersione di materiali (US320S), 
situata nella parte centro-settentrionale dell’area di scavo. Essa presenta un andamento cumuliforme, 
con apice posto nell’angolo nord-orientale dello scavo, e termina con limiti abbastanza netti verso 

l’area prospiciente il pilastro centrale, dove è stata riconosciuta una superficie, che ha restituito scarsi 

reperti (US322). I materiali, molto abbondanti, rinvenuti in US320S sembravano disporsi in superfici planari 
sovrapposte tra loro (Fig. 52). In corso di scavo non è stato possibile raccogliere i materiali distinguendo tra le diverse superfici di accrescimento dal momento che l’accumulo era costituito quasi 

interamente da reperti (principalmente frammenti ceramici e fauna), in scarsissima matrice limosa. Solo localmente è stato possibile osservare alcuni casi di sovrapposizione (frammenti ceramici e pietre in giacitura planare, resti faunistici in connessione anatomica) che suggeriscono una genesi più complessa di questa area di dispersione. Sembra possibile, quindi, che US320s costituisca il risultato 

di accrescimenti successivi, probabilmente avvenuti nell’arco di un breve arco di tempo. In questo senso, US322 potrebbe invece rappresentare una sorta di zona di passaggio mantenuta 

intenzionalmente pulita. Una situazione analoga a quella rappresentata da US320S è stata rinvenuta anche nel corso degli scavi 1997-2002 ed è rappresentata dalle US9b base e US9b base2 (cfr. par. 2.1.2.1). US320S risultava parzialmente coperta da uno strato limoso (US320) che potrebbe costituire l’esito 

di una parziale erosione della superficie stessa. 
20 Si utilizza qui una definizione volutamente generica che, nell’impossibilità di una migliore caratterizzazione della natura della frequentazione a causa dello stato di avanzamento generale degli studi, indica semplicemente attività non immediatamente connesse all’uso di questa parte del sito come luogo di ricovero di animali. 
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Fig. 51 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 5A.US329. 

Fig. 52 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 5B. US320S. 
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2.2.1.6 Fase 6 Sulla superficie di US312, potente strato limoso, sono state rinvenute due strutture di combustione in fossa, molto simili tra loro (rispettivamente US -315, US316, US317 e US-326, US325, US323) e poste 
agli angoli opposti dell’area di scavo (Fig. 53). Si tratta di focolari alloggiati in buche poco profonde, 
ciascuno costituito da uno spesso livello di grossi rami carbonizzati, coperti da pietre calcaree disposte regolarmente. Queste strutture (Fase 6A) denotano l’utilizzo di questa parte della caverna per lo svolgimento di attività domestiche o artigianali. Una ripresa delle attività di stabulazione è 
testimoniata dalla presenza di una grossa lente di cenere grigio-biancastra (US314, Fase 6B). 

2.2.1.7 Fasi 7-10 Le successive fasi riconosciute a livello stratigrafico sembrano identificare l’uso esclusivo dell’area come luogo di stabulazione. Nella Fase 7, sulla superficie di US311, infatti, sono stati rinvenuti diversi 
fumier (US309, US310, US313) (Fig. 54), di cui uno piuttosto strutturato e posto al centro dell’area di 

scavo (US310). Anche nella Fase 8 è stata riconosciuta una piccola struttura di combustione (US307) alla sommità di US308, strato limoso esteso su tutta l’area e caratterizzato dalla presenza diffusa di 
pietre calcaree a spigoli vivi, elementi che forse indicano un breve periodo di abbandono alla fine della fase. Come le due fasi precedenti, la Fase 9 (Fig. 55), costituita da US306 e da un fumier (US305), e la successiva Fase 10, composta da US 303, US304 e US302, sembrano indicare diversi episodi di 

stabulazione in situ. 

Fig. 53 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 6A. Una delle due strutture di combustione formata 
dalle US-315, US316 e US317. 
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Fig. 54 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 7. 

Fig. 55 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. Fase 9. US305 e US306. 
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2.2.2 Le date radiometriche 

Ad oggi, si dispone complessivamente di quindici date 14C per la sequenza riferibile alle occupazioni 

Impresso-Cardiali (Tab. 11). Le date AMS sono state ottenute da carporesti e carboni di specie a vita breve, da collagene estratto da resti di fauna domestica e, in due casi, da cariossidi di cerali prelevati 

da individui ceramici (cfr. par. 4.2). In generale, le prime dieci fasi insediative coprono un arco di circa otto secoli, tra 5850 e 5050 BCE (Fig. 56). La distribuzione disomogenea delle date e la leggera discordanza tra la sequenza del 1997-2002 e quella del 2012, non consentono per il momento una precisa definizione cronologica di ciascuna fase stratigrafica. 
Tab. 11 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Date radiometriche disponibili per i livelli Impresso-Cardiali. Calibrazione OxCal v. 4.3.2 (Bronk Ramsey 2017), IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013). 

Sigla Uncal BP Cal BCE (2σ) Materiale datato US Fase Bibliografia 

LTL15944A 6864± 45 5846-5658 Collagene Ovis aries US360 2 
(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

LTL15943A 6834± 45 5810-5637 Collagene Ovis aries US347 3 
(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

LTL15946A 6750± 45 5728-5571 
Seme Vitis vinifera spp. Sylvestris 

US351a 3 
(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

LTL15947A 6861± 45 5845-5658 Collagene Ovis aries US330 4A 
(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

Beta-170558 6840± 40 5808-5642 Seme Cornus sp. US10a 4B/5A 
(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

Beta-170557 6870± 40 5841-5670 
Triticum 

monococcum 
US10a 4B/5A 

(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

Beta-110542 6830± 40 5790-5639 
Cariosside 

Hordeum sp. US10 2-5A (Binder, Maggi 2001) 

OxA-23072 6778± 39 5728-5628 Triticum dicoccon US10 2-5A (Biagi, Starnini 2016) 

Beta-170555 6700± 40 5706-5541 
Carbone Euphorbia sp. US9b base 5B 

(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

LTL16004A 6446± 45 5481-5326 
Triticum 

monococcum 

Individuo 

ceramico 

AC-102 

6 
(Arobba et al. 2017) Cfr. Tab. 27 

LTL16680A 6271± 40 5326-5076 
Collagene Capra 

hircus 
US312 6 

(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

LTL16681A 6623± 45 5626-5487 
Collagene Bos 

taurus 
US312 6 

(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

Beta-109619 6370± 50 5473-5229 
Carbone Rhamnus 

alaternus 
US9b 6?/7? (Binder, Maggi 2001) 

LTL16678A 6751 ± 45 5728-5571 
Collagene Capra 

hircus 
US306 9 

(Binder, Lanos, et al. 2017:tab.1) 

LTL16003A 6238± 45 5312-5060 Triticum dicoccon 

Individuo 

ceramico 

AC-291 

10 
(Arobba et al. 2017) Cfr. Tab. 27 
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L’elaborazione di un modello bayesiano basato su queste date permette di collocare un primo 

orizzonte “AC1A Impressa” (Fasi 2-5a) tra 5790 e 5650 BCE e un orizzonte “AC2 Cardiale” (Fasi 6-8) tra 5470 e 5300 BCE (Binder, Lanos, et al. 2017:tab. 6). 
2.2.3 Il quadro insediativo: una sintesi preliminare 

L’analisi delle evidenze stratigrafiche permette di proporre in via preliminare alcune 
intepretazioni sulle modalità di utilizzo della parte della caverna interessata dai nuovi scavi. Come già osservato, la morfologia dell’area, un corridoio relativamente stretto delimitato su due lati da pareti di roccia (cfr. par. 2.1), la rende particolarmente adatta al ricovero degli animali. La maggior parte delle strutture individuate nelle diverse fasi sono, in effetti, costituite da fumier. Le analisi micromorfologiche preliminari21 hanno evidenziato come i diversi strati sui cui si rinvengono queste 

strutture contengono numerosi elementi che permettono di interpretarli come accumuli sedimentari costituiti prevalentemente dalla frazione minerale derivata dalla decomposizione delle deiezioni di 
ovicaprini (migon), strettamente associate ai fumier, da cui si differenziano essenzialmente per non 
aver subito un processo di combustione (Brochier 1999, 2006). 

L’uso pastorale dell’area, rilevato anche in altre parti del sito (Macphail et al. 1997), sembra interrompersi nel lasso di tempo corrispondente alle frequentazioni rappresentate dalle Fasi 5 e 6 e, dubitativamente, dalla Fase 4. Le due superfici individuate nella Fase 5, in particolare, sembrano riferirsi a ripetuti e significativi episodi connessi ad attività domestiche, che coinvolsero direttamente questa zona del sito. La frequentazione corrispondente alla Fase 6A, anch’essa correlabile a generiche attività domestiche, presenta caratteristiche diverse rispetto le fasi precedenti, suggerite dalla presenza dei due focolari, la cui specifica funzione è ancora da chiarire (cfr. par. 2.2.1.6). 

21 Il campionamento e lo studio sedimentologico e micromorfologico è realizzato da Giovanni Boschian che si ringrazia per le informazioni.  
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Capitolo 3 

La ceramica delle Arene Candide: un bilancio degli studi editi 

3.1 Verso una periodizzazione del Complesso Impresso-Cardiale 

Nonostante la presenza di ceramiche con decorazione a impressioni dalla Caverna delle Arene 

Candide e dagli altri siti del Finalese fosse già nota dalla seconda metà del XIX secolo22, il loro valore cronologico e culturale non venne a lungo intuito. In quel periodo, infatti, la ricerca archeologica era 
interessata alla ricostruzione dei macroeventi nell’evoluzione delle culture umane. L’attenzione era 

rivolta alle associazioni di materiali, secondo uno schema evoluzionistico che tendeva a riconoscere i diversi periodi della preistoria in base al materiale su cui erano fatti i manufatti (“neolitico, calcolitico, 

siderolitico”). 
3.1.1 La ceramica degli scavi 1940-1950 

Fu solo alla metà del XX secolo, con gli scavi condotti tra il 1940 e il 1950 alla Caverna delle Arene Candide, che L. Bernabò Brea mise in luce una imponente sequenza neolitica, alla base della quale, rinvenne per la prima volta in posto un orizzonte che egli ritenne la più antica espressione neolitica 

del Mediterraneo nord-occidentale, diffusasi per via marittima (Bernabò Brea 1956:66). A questa 
22 “Gli antichi vasai fecero uso principalmente delle dita per foggiare la terra cotta, e sussidiariamente adoperarono 
spatole, stecchi ed anche gusci di conchiglie bivalvi a margine crenato, questi per imprimere fregi ondulati o 
dentellati alla superficie del fittile“ (Issel 1908:114–115). 
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cultura egli attribuı̀ “una lunghissima durata, il che spiega le notevoli differenziazioni stilistiche, le 

diverse specializzazioni che essa ha raggiunto nelle varie regioni” (Bernabò Brea 1950:35), constatando 

che ceramiche decorate a impressioni simili a quelle rinvenute negli strati 25-28 delle Arene Candide trovavano molti confronti in Italia meridionale, in Francia meridionale e in Spagna, nonché in Africa 
settentrionale (Bernabò Brea 1947, 1949). 
3.1.2 La revisione degli scavi 1940-50 

Negli anni Novanta venne intrapresa una revisione sistematica degli scavi di L. Bernabò Brea, 
concretizzatasi nella monografia “Arene Candide: a functional and environmental assessment of the 

Holocene sequence (Excavations Bernabò Brea-Cardini 1940-50)” (Maggi 1997d). Nell’ambito di questo 

lavoro, ampio spazio venne dedicato al riesame del complesso ceramico nella prospettiva di fornire dati quantitativi e un vasto apparato illustrativo delle forme e delle decorazioni, a completamento dei pochi disegni e delle tavole fotografiche presentati nelle pubblicazioni di L. Bernabò Brea (Maggi, Starnini 1997) (Tab. 12). La ricomposizione dei frammenti pertinenti agli stessi vasi, operata in vista del restauro, mostrò l’esistenza di un certo grado di rimescolamento fra gli strati 25-28, registrando 

anche sporadiche intrusioni di frammenti dai livelli più recenti e non consentı̀ di individuare una 

periodizzazione stilistica della ceramica in questi livelli (Maggi, Starnini 1997). 
Tab. 12 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1940-1950. Dati quantitativi, relativi ai frammenti ceramici rinvenuti negli strati 25-28, desunti dagli appunti presi nel corso del lavoro di revisione (dati gentilmente forniti da R. Maggi). 

Strato 
Spessori <5 mm 5<Spessore <10 mm Spessore > 10 mm Totale 

n. fr. peso (g) n. fr peso (g) n. fr peso (g) n. fr peso (g) 28 3 59 26 609 11 466 40 1.134 27 17 539 835 16.380 199 11.529 1.051 28.448 26 105 543 981 19.787 210 9.972 1.296 30.302 25 312 1.542 1.293 17.024 177 6.759 1.782 25.325 

TOTALE 437 2.683 3.135 53.800 597 28.726 4196 85.209 

3.1.3 Il corpus degli scavi 1972-77 

Negli anni Settanta il deposito neolitico delle Arene Candide fu oggetto di nuovi scavi stratigrafici, diretti da S. Tiné (cfr. par. 1.2.3). Il complesso ceramico riferibile al complesso Impresso-Cardiale venne studiato da A. Traverso (Traverso 1999). Lo studio prese in considerazione circa 8.000 frammenti ceramici, rinvenuti negli strati 14 e 15, di cui 4.539 diagnostici provenienti da contesti stratigrafici certi, 1.352 da aree in cui erano state individuate strutture realizzate in antico o disturbate da precedenti interventi di scavo. Nel complesso, 560 frammenti permisero di risalire alla forma dei recipienti, tra 

cui poche forme generalmente a profilo semplice e prevalentemente chiuse (orci, orcioli, olle, ciotole) e forme aperte (ciotole), tendenzialmente ovoidi o globulari e fiaschi (Traverso 1999). 
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Le decorazioni, presenti su circa 600 frammenti, vennero classificate secondo una griglia 
tipologica, articolata in grandi classi (“motivi decorativi impressi, motivi incisi e motivi plastici”) 
ognuna comprendente vari tipi decorativi, ciascuno declinato secondo diverse varianti stabilite indifferentemente in relazione alla forma dell’utensile impiegato o all’organizzazione del tema 

decorativo (Odetti et al. 1999:341–343). L’esame dei dati quantitativi relativi alle forme e alle 
decorazioni (Tab. 13), individuate per ciascun livello23 (Tab. 14), permise ad A. Traverso di proporre una scansione culturale della sequenza, articolata in 3 fasi (Traverso 1999:140): 

≡ Una prima fase, corrispondente allo strato 15, nella quale “rispetto alla decorazione cardiale, 

prevale quella decorata con un altro strumento più generico (osso o legno) con il quale sono 

stati realizzati motivi più o meno complessi, usando spesso la tecnica del stub and drag”; 
≡ Una fase, attestata nel livello 14 II, “caratterizzata da una maggiore presenza di decoro cardiale 

ed una diminuzione di quello strumentale, sempre strutturato”; compare la decorazione incisa; 
≡ Una fase, attestata nel livello 14 I, caratterizzata da un “regresso della ceramica strumentale e 

di quella cardiale, un ulteriore affermarsi della ceramica incisa, ma soprattutto, dalla comparsa 

del tipo ceramico con decoro più stilizzato con motivo “a pettine”, accompagnato da ceramica 

decorata per mezzo della conchiglia usata dal lato convesso”. Tab. 13 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1972-1977. Schema riassuntivo dei tipi individuati all’interno delle 

classi decorative impressa e incisa (da Odetti et al. 1999:341–343). 
Classe Tipo 

Motivi 

impressi 

Impressa 

digitale 

1. con digitazioni2. con unghiature3. con pizzicature

Impressa 

strumentale 

4. strumentale: ottenuta per pressione di strumenti appuntiti di forma diversa5. a cerchietti: ottenuta per pressione di uno strumento cilindrico cavo.6a. a cordicella: ottenuta per adesione di fibre vegetali 6B. a pseudo-cordicella: ottenuta mediante ripetute e ravvicinate impressioni 

realizzate con uno strumento appuntito e utilizzato obliquamente rispetto all’andamento 

della decorazione stessa 7A. a rotella: ottenuta per rotolamento di uno strumento circolare intagliato 7B. a pseudo-rotella: ottenuta mediante righe di impressioni ravvicinate tra di loro con 

strumento a piccola punta troncata 8. cardiale: ottenuta per pressione del bordo di una conchiglia di Cardium9. con punteruolo: ottenuta per pressione di un punteruolo tenuto obliquamente

Motivi 

incisi 
Incisa 

10. con strumento a punta sottile: ottenuta trascinando sulla superficie ancora umidadel vaso uno strumento a punta sottile (effetto solchi sottili con sezione a V) 11. con strumento a punta piatta: ottenuta trascinando sulla superficie ancora umidadel vaso uno strumento a punta piatta (effetto scanalature larghe ad U)
23 Lo strato 14 venne suddiviso in due livelli (14I e 14 II), che comprendevano rispettivamente i tagli 14- 14a e 14b- 14c-14d; allo stesso modo, lo strato 15 venne suddiviso in due livelli (15I e 15II), che comprendevano 

rispettivamente i tagli 15- 15a - 15b e 15c-15d. 
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Tab. 14 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1972-1977. Sintesi della presenza dei diversi tipi decorativi presenti in 

ogni livello (desunta dai dati riportati nei grafici di Traverso 1999:fig.45, 48, 51 e 54). 
Classe Tipo 

Livelli 

15 II 15I 14 II 14 I 

100 fr. dec. 193 fr. dec. 188 fr. dec. 113 fr. dec. 

Motivi impressi 

digitali Tipi 1, 2 e 3 9% 11 % 7% 10% 

strumentali 
Tipi 4/7 e 9. 57% 55% 46% 39% 

Tipo 8. 26% 23% 34% 31% 

Motivi incisi Tipi 10 e 11 _ 1% 2% 5% 

Motivi plastici 
Cordoni lisci 2% 5% 7% 8% 

Cordoni decorati 6% 5% 4% 5% 

Alcuni frammenti ceramici con decorazioni impresse vennero rinvenute anche nel soprastante 
strato 13. La collocazione di buona parte di essi nei tagli inferiori dello strato o in aree stratigraficamente disturbate, fu attribuita a processi post-deposizionali. Tuttavia, la presenza di 

ceramiche con “impressioni strumentali” ottenute con “strumenti a punta multipla” (ossia con 

impressioni trascinate ottenute con il dorso di valve con costolature, secondo la classificazione adottata in questo studio), già presenti nello strato 14, venne interpretata come una “sopravvivenza 

della tradizione più tarda della ceramica impressa strumentale nell’ambito dello strato 13, 

caratterizzato dalla decorazione graffita” (Tiné 1999b:163). Lo strato 13 venne, infatti, interpretato 
come l’espressione stratigrafica di uno specifico orizzonte culturale di transizione tra il Complesso 

Impresso-Cardiale e la successiva Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, individuato anche nello strato II 

della Pollera, e per questo denominato “stile Pollera” (Maggi 1977a; Odetti 1974, 1977, 1991, 2001; Tiné 1999b). L’esistenza di questo orizzonte è stata più volte messa in discussione (Bagolini 1977; Maggi, Starnini 1997). Recentemente, un lavoro di revisione dei complessi ceramici delle Arene Candide, della 

Pollera e del Riparo di Pian del Ciliegio ha permesso di evidenziare come l’associazione di ceramiche decorate a impressioni e graffite, cosı̀ come rilevata nello strato 13 degli scavi Tiné alle Arene Candide, 

sembra derivare da una commistione di elementi riconducibili a fasi occupazionali e culturali distinte, non distinte a livello stratigrafico (Del Lucchese, Starnini 2015). 
3.1.4 Lo studio preliminare della ceramica dello scavo 1997 

Sulla base dello studio preliminare dei reperti rinvenuti nel corso dell’intervento di scavo del 1997 (cfr. par. 2.1.2), D. Binder e R. Maggi proposero una scansione culturale della sequenza in almeno due 

momenti (Binder, Maggi 2001): 

≡ Arene Candide 1 (5800-5400 BCE), individuato alla base della sequenza (US 9b base e 10), con 

ceramiche decorate da bande verticali di impressioni e decorazioni a sillon d’impressions 

geometriche e metopali, impressioni a pizzicato, e impressioni corte disposte in pannello; 
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≡ Arene Candide 2 (5400-5000 BCE), individuato negli strati superiori (US 8b, 9a, 9b), caratterizzato da ceramica decorata esclusivamente con conchiglie (Cardiidae), impressioni 
semplici marginate e impressioni rocker, impressioni lineari orizzontali parallele, impressioni 

trascinate, impressioni disordinate, impressioni corte disposte in bande e in pannelli e decori marginati organizzati in temi geometrici. 
3.1.5 Revisioni recenti dei complessi ceramici 

Alcuni anni più tardi, tra il 2005 e il 2006, nell’ambito di un progetto di riallestimento del Museo 

Archeologico del Finale, venne eseguito un lavoro di ricomposizione dei vasi a partire dai reperti provenienti dagli scavi condotti da S. Tiné (1972-77), confluiti nei depositi della Soprintendenza dopo 

lo studio e la pubblicazione, e quelli degli scavi di L. Bernabò Brea e del XIX secolo, già in parte 

musealizzati presso il Museo di Archeologia Ligure di Pegli e presso il Museo Archeologico del Finale (Del Lucchese, Starnini 2010).  
≡ 5800-5600 BCE: fase antica di intensa frequentazione, caratterizzata da ceramica 

principalmente decorata a sillon d’impressions e in minor misura con impressioni di 

conchiglia tipo Cardium (Fig. 57). Questi elementi sono presenti sia nello strato 14 che 15 dello scavo Tiné, con frammenti spesso ricomposti fra i due strati. 
≡ 5600-5400 BCE: scarse frequentazioni attestate da rari frammenti decorati “a bande 

dentellate” attribuibili al Cardiale Geometrico; 
≡ 5300-5200 BCE: frequentazioni saltuarie e non continuative con attestazione di elementi 

decorativi quali: solcature non organizzate, punti impressi, impressions pivotantes che 

consentono di inserire il Finalese nel Cardiale Finale/Epicardiale (Fig. 58). 
Il lavoro di refitting, coordinato da E. Starnini, ha permesso di procedere a una nuova 

documentazione grafica dei reperti e soprattutto ha comportato “una riconsiderazione critica sia della 

tipologia, sia della giacitura stratigrafica dei materiali” (Del Lucchese, Starnini 2010:12). La 

ricomposizione dei recipienti ha mostrato che frammenti dello stesso vaso sono singolarmente 

provenienti da tutti i livelli/tagli/strati del livello più antico, messi in luce durante le diverse campagne di scavo effettuate nella caverna, rilevando al contempo anche una notevole dispersione 

orizzontale, che interessa areali piuttosto estesi. Secondo gli autori di questo studio, le evidenze di ricomposizioni tra frammenti, considerati come elementi diversi nello studio di A. Traverso (Traverso 1999) (cfr. par. 3.1.3), ha messo in dubbio l’attendibilità dei risultati dell’analisi statistico-quantitativa di forme e decorazioni all’interno della sequenza degli scavi 1972-77, dal momento che la dispersione sia in orizzontale che in verticale di frammenti attribuibili allo stesso vaso, “renderebbe difficile 

provare in modo inequivocabile la presenza di frequentazioni distinte” (Del Lucchese, Starnini 2010:13). Gli autori hanno messo in discussione, inoltre, anche la proposta di periodizzazione proposta da D. Binder e R. Maggi (2001) (cfr. par. 3.1.4), formulata sulla base dello studio preliminare dei reperti provenienti dallo scavo 1997 (Biagi, Starnini 2016:45; Del Lucchese, Starnini 2010:13–14). Questa 
revisione ha portato a interpretare, quindi, la porzione più antica della stratigrafia olocenica delle 
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3.2 Le analisi archeometriche 

La Caverna delle Arene Candide è stato uno dei primi siti in Italia oggetto di studi archeometrici (De Angelis et al. 1960; Guerreschi 1968). Già dalla metà del secolo scorso le ceramiche provenienti 

dagli scavi Bernabò Brea e Tiné sono state oggetto di analisi al microscopio ottico su frattura fresca (Guerreschi, Mesturini 1981; Guerreschi 1987) e di analisi petrografiche su sezione sottile (Ferraris, Ottomano 1997; Mannoni 1999; Capelli, Mannoni, Starnini 2006; Capelli et al. 2007, 2011, 2017). Oggi, però il tentativo di confrontare i dati emersi da queste indagini, realizzate in tempi diversi e con 

metodologie non sempre comparabili, presenta alcune criticità, come già evidenziato anni fa da I. M. 
Muntoni (Muntoni 2002:233). 

Nel corso degli anni Sessanta G. Guerreschi, nell’ambito di un più ampio lavoro sugli impasti delle ceramiche preistoriche italiane, esaminò alcuni frammenti ceramici provenienti dagli scavi di L. Bernabò Brea (Guerreschi 1968:157–158; Guerreschi, Mesturini 1981:239–241). La metodologia 

impiegata per questo studio prevedeva il distacco di un piccolo frammento dal reperto, da incollare 
ad un vetrino porta-oggetti per permetterne l’analisi al microscopio -18, 54 e 126 X (Guerreschi 1968:154). Dei 22 frammenti provenienti dalle Arene Candide osservati, 4 rinvenuti nello strato 27, 
possono essere considerati come pertinenti al primo Neolitico24. L’esame di questi frammenti permise 
l’identificazione di tre differenti tipi di impasto contenenti rispettivamente minerali di quarzo di granulometria in prevalenza fine, mica muscovite e degrassante in quarzo abbondante con 

granulometria grossolana (Guerreschi, Mesturini 1981:240–241). Lo studio incluse anche alcune osservazioni, semplicemente in termini di presenza, relative ai trattamenti di superficie, rilevabili sui frammenti analizzati: levigatura e lucidatura (Guerreschi 1968:158). Alcuni anni più tardi, in occasione della revisione degli scavi Bernabò Brea, vennero eseguite 

analisi mineralogico-petrografiche su una serie di 38 campioni di ceramiche decorate a impressioni, 

provenienti dagli strati 23, 24, 25, 26 e 27 (Ferraris, Ottomano 1997:tab.1)25. Il campionamento dei 

reperti da sottoporre a sezione sottile venne preceduto dall’esame macroscopico del complesso 

ceramico26. Questo permise di identificare, sulla base dello spessore delle pareti e della dimensione 
degli inclusi, tre classi di impasto (grossolano, medio e fine), ulteriormente distinte in base alle caratteristiche petrografiche composizionali. Le analisi portarono all’identificazione di quattro gruppi 

mineralogico-petrografici di impasti (Fig. 59): 

24 Si tratta di un frammento di orlo (campione n. 263) e tre di parete (campioni n. 264, 265 e 266). 
25 Dalla tabella si evince 9 campioni provengono dallo strato 27, 9 dallo strato 26, 5 dallo strato 25, 7 dallo strato 24, 6 dallo strato 23 e 2 dallo strato 19. Il confronto e l’incrocio dei dati disponibili in bibliografia ha permesso di evidenziare la presenza di alcuni refusi nella tabella riassuntiva.I campioni IMP67 e IMP 68 (Fig. 60) provengono, infatti dagli strati 26 e 27. 
26 L’esame macroscopico e la successiva selezione dei campioni per le analisi in sezione sottile è stato condotto da Chris Wagner tra il 1988 e il 1989, nell’ambito della preparazione di una tesi di dottorato sulla tecnologia ceramica (com. pers. R. Maggi ed E. Starnini). 
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≡ R-Gruppo “Terre Rosse” (13 campioni): caratterizzato da argille ricche in ossidi e idrossidi di ferro, contenente nella frazione sabbiosa rari clasti di quarzo policristallino e calcari micritici. Frequentemente attestata l’aggiunta di frammenti di calcite spatica o concrezionata finemente macinata. 
≡ Q-Gruppo “Quarziti” (14 campioni): costituito da paragenesi tipiche degli scisti cristallini, quali soprattutto quarziti e in minor misura gneiss. In alcuni casi, è stata riscontrata 

l’aggiunta di calcite triturata o di piccole quantità di chamotte. 
≡ S-Gruppo “Scisti sericitici” (3 campioni): caratterizzato da argille ricche in ossidi di ferro e scheletro costituito da scisti sericitici e filladi. 
≡ G-Gruppo “Scisti verdi” (2 campioni): caratterizzato da inclusi costituiti prevalentemente da serpentiniti e prasiniti. 

Le ceramiche dei gruppi TR, Q e S vennero interpretare come frutto di una produzione locale, 

mediante l’impiego di terre provenienti dagli affioramenti degli alfisuoli tipo Terra Rossa evoluti, derivanti dal disfacimento delle formazioni carbonatiche di San Pietro ai Monti e di Val Tanarello 

(“Gruppo TR”), di argille fluviali contenenti materiali di disfacimento dagli scisti cristallini e dalla 
calcarenite miocenica della Pietra del Finale (“Gruppo Q”) e di materie prime prelevate nei depositi fluviali presenti nella formazione degli Scisti di Gorra, nei tratti finali dei torrenti Aquila e Pia 

(“Gruppo S”). Accanto a questa produzione più strettamente locale, venne ipotizzata una provenienza 

dall’area del Massiccio di Voltri per i due frammenti compresi nel “Gruppo Scisti verdi” (Ferraris, Ottomano 1997). Il lavoro di T. Mannoni riguardò l’analisi di 4 campioni provenienti dagli strati 14 e 15 degli scavi di S. Tiné e di 2 campioni provenienti dagli strati 24-25c degli scavi di Bernabò Brea (Mannoni 1999;Muntoni 2002:233). Se per i campioni provenienti dagli scavi Bernabò Brea (analisi n. 60 e n. 61) non
venne indicata la pertinenza a gruppi mineralogico-petrografici, i campioni degli scavi Tiné analizzati

vennero attribuiti a:

≡ “gruppo Ia” (campione analisi n. 4538), caratterizzato da scisti cristallini con aggiunta di calcite macinata; 
≡ “gruppo III” (campione analisi n. 4530), costituito da terre alluvionali generiche contenenti rocce metamorfiche; 
≡ “gruppo IV” (campioni analisi n. 4534 e 4536), in cui sono state identificate terre alluvionali molto depurate. 

Più recentemente è stata intrapresa una revisione sistematica dei dati archeometrici relativi alle ceramiche preistoriche e protostoriche della Liguria; questo lavoro ha permesso di rivedere le sezioni 
sottili delle ceramiche impresso-cardiali delle Arene Candide, conservate nel Laboratorio di 

Archeometria del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) 



dell’Università di Genova, collezione nella quale sono confluite le sezioni sottili realizzate 
precedentemente (Ferraris, Ottomano 1997; Mannoni 1999), e di procedere alla selezione di nuovi 

campioni (Capelli, Mannoni, Starnini 2006; Capelli et al. 2007, 2011, 2017). La rilettura delle sezioni 

sottili realizzate precedentemente e di quelle derivate dai nuovi campionamenti ha consentito di confermare alcune delle ipotesi già formulate negli studi precedenti, ma anche di individuare la 
presenza di ulteriori ceramiche di provenienza non locale (Capelli et al. 2007:417, 2017). 

Fig. 59 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1940-1950. Tabella riassuntiva dei risultati delle analisi mineralogico-petrografiche sui reperti provenienti dagli strati 23-27 (Ferraris, Ottomano 1997: tab.1, mod.). Carb. Rocks= calcite carsica, calcare; Qz= quarzo; Metam. Rocks=gneiss, scisti; Green rocks= serpentiniti, prassiniti. 

Fig. 60 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1940-1950. Frammenti analizzati in sezione sottile e pertinenti 

al Gruppo “Scisti verdi”. A sinistra: frammento 459S da strato 27C; a destra: frammento 451S da strato 26C 
(Maggi, Starnini 1997:fig.4 mod.). 
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Fig. 61 Caverna delle Arene Candide. Frammenti analizzati in sezione sottile per la caratterizzazione degli impasti (Capelli et al. 2017:fig.3 mod.). 
In sintesi, sulla base dell’analisi in sezione sottile di 31 campioni, gli autori hanno individuato 4 

gruppi principali di impasto per la ceramica impresso-cardiale delle Arene Candide (Capelli et al. 2007, 2017): 

Impasti di produzione locale 

A. Gruppo calcite spatica: caratterizzati da inclusioni costituite da calcite spatica, spesso

macinata e aggiunta intenzionalmente, legata a vene e depositi recenti di cavità ipogee inrocce carbonatiche;B. Gruppo inclusi metamorfici: caratterizzati dalla presenza di inclusioni di natura metamorfica
(quarzoscisti, quarzo-micascisti, metavulcaniti acide e minerali singoli derivati da tali rocce);

Impasti di produzione non locale 

C. Gruppo inclusi gneissici: caratterizzati da inclusioni costituite da miche, frammenti di gneisse micascisti e rare anfiboliti a plagioclasio;D. Gruppo inclusi ofiolitici:
- sottogruppo D.1: caratterizzato dalla presenza di comuni inclusioni costituite daserpentiniti, scisti verdi a grana fine e rari metagabbri, metabasalti e frammenti di

quarzo-micascisti;
- sottogruppo D.2: caratterizzato da abbondanti inclusioni di serpentinite, scisti verdia grana fine e, in subordine, quarziti e frammenti di quarzo-micascisti;
- sottogruppo D.3: caratterizzato da abbondanti inclusioni poco classate costituite da

plagioclasio e clinopirosseno a diallagio e, in subordine, gabbri e basalti

alterati/ossidati e rari frammenti di serpentiniti;
- sottogruppo D.4: caratterizzato da comuni inclusioni fini costituite da quarzo,

chamotte e, in subordine, quarziti, quarzoscisti, e quarzo-micascisti, feldspati e miche,elementi ofiolitici e occasionali elementi vulcanici.
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Secondo gli autori, come già riscontrato negli studi archeometrici precedenti, la maggior parte 

degli impasti analizzati, nei quali si riscontra principalmente la presenza di calcite spatica e di 

inclusioni di natura metamorfica, è da considerarsi di manifattura locale. Gli impasti contenenti inclusi gneissici e ofiolitici, invece, attestano rapporti e contatti su media e lunga distanza, dal 

momento che i primi trovano riscontro nelle aree di Savona e Calizzano, mentre i secondi rimandano ai settori ofiolitici dell’area tirrenica settentrionale. In particolare, le ceramiche dei sottogruppi D.1 e D.2 potrebbero provenire dalla Liguria centrale o dalla Corsica nord-occidentale; il sottogruppo D.3potrebbe essere riferito ai settori ofiolitici appenninici della Liguria orientale, mentre la naturacomposizionale dei campioni del sottogruppo D.4 troverebbe riscontro nella Toscana meridionale
(Capelli, Mannoni, Starnini 2006:1203–1206; Capelli et al. 2007:417, 2017).Un caso particolare, riferibile a un solo campione, rappresenta un impasto, caratterizzato da inclusi metamorfici (gruppo B), di produzione locale, e degrassato con chamotte, derivante da ceramica di 

produzione non locale, nella quale erano presenti inclusi di diallagio (simili a quelli che caratterizzano 

il sottogruppo D.4) (Capelli et al. 2007:417, 2017). 
3.3 Problematiche ancora aperte 

La disamina degli studi che hanno interessato le diverse serie ceramiche delle Arene Candide ha permesso di formulare alcune considerazioni basate sulla sintesi dei risultati, dalle quali sono 
scaturite alcune problematiche e una serie di domande ancora aperte relative all’organizzazione della produzione ceramica, da affrontare nella ricerca. Se lo studio della ceramica degli scavi Bernabò Brea non aveva consentito di cogliere un’evoluzione 

degli stili, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, è stata evidenziata la possibilità di operare 
una scansione crono-culturale all’interno del complesso ceramico impresso-cardiale delle Arene 

Candide (Traverso 1999; Binder, Maggi 2001; Del Lucchese, Starnini 2010). In particolare, se è ormai confermata l’esistenza di un orizzonte Impressa, precedente al Cardiale, quest’ultimo seguito dagli aspetti formativi della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, che trova complemento e conferma 
nell’ambito di un più vasto quadro regionale (Binder, Sénépart 2010), si è riscontrata la mancanza di 
una caratterizzazione precisa delle diverse componenti stilistiche e tecniche e una loro chiara 

collocazione cronologica. 
Il tentativo di fare il punto della situazione sugli aspetti tecnologici delle ceramiche impresso-

cardiali delle Arene Candide si è scontrato con la già citata difficoltà nel confrontare dati provenienti 
da indagini realizzate in tempi diversi e con metodologie non sempre comparabili, non permettendo 

di delineare l’evoluzione dei comportamenti tecnici dell’Impresso-Cardiale. Il bilancio ha permesso, 

tuttavia, di rilevare l’esistenza di alcune tendenze generali, da approfondire, e ha tracciato le linee per 

l’impostazione dell’indagine sul “nuovo” corpus ceramico. 
Dagli studi editi riguardanti la caratterizzazione degli impasti emerge che, in generale, sono 

dominanti le produzioni locali, caratterizzate dalla presenza di elementi metamorfici ben correlabili 
con la geologia del Finalese, talora associate ad una componente calcitica anch’essa diffusamente 
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reperibile nell’area. Accanto alle produzioni locali, sono state identificate ceramiche alloctone 
riconducibili, sulla base della composizione petrografica degli inclusi, al Savonese, alla Liguria centro 

orientale e alla Toscana centrale, che hanno permesso di aggiungere nuovi dati sulle dinamiche di 

circolazione, quasi certamente via mare, di uomini e beni nel corso del VI millennio BCE (Ferraris, Ottomano 1997; Capelli, Mannoni, Starnini 2006; Capelli et al. 2007, 2011, 2017). Tuttavia, come già 
sottolineato per questi e altri studi di caratterizzazione degli impasti della ceramica neolitica del 

Mediterraneo occidentale (Convertini 2010a:15), si è potuto riscontrare che manca un legame, in termini di rappresentatività, tra i vari gruppi di impasto identificati e il complesso della produzione. 
Questo vale anche quando si tratta di valutare l’entità delle produzioni non locali, che potrebbero 
essere state privilegiate al momento del campionamento perché si differenziavano nettamente anche a occhio nudo dal resto della produzione. Quale è l’incidenza delle importazioni rispetto all’intero complesso ceramico? Le importazioni 

caratterizzano un determinato periodo o si rivelano costanti nell’arco di tutto il VI millennio? La 

diverse provenienza dei vasi non locali permette di cogliere interazioni con diverse aree in momenti 

diversi? 

Nel caso delle produzioni locali, caratterizzate principalmente da impasti contenenti inclusi metamorfici, le analisi hanno documentato una grande variabilità composizionale di dettaglio, 

riscontrabile soprattutto nella granulometria e nelle associazioni di diversi tipi di inclusi a livello 

mineralogico-petrografico, suggerendo l’utilizzo di diverse fonti di argilla presenti nel territorio; questo suggerisce che si tratti di vasi fabbricati in siti ubicati in diverse aree del Finalese? in tempi diversi? da persone diverse? per vasi con funzioni diverse? Raramente si è proceduto all’incrocio dei risultati ottenuti dall’analisi microscopica degli impasti con quelli derivati dallo studio tipologico (forme, decorazioni), mai con quelli relativi ad altri aspetti tecnologici (foggiatura, tecniche decorative, trattamento delle superfici, ecc.): esiste una relazione tra gruppi di impasto e tipi morfologici? Tra impasti e tecniche o motivi decorativi? E tra gruppi di 

impasto e modi di produzione? I vasi locali e non locali sono frutto delle stesse tradizioni tecniche?  
Un aspetto tecnologico interessante che emerge dagli studi citati è l’identificazione dell’uso di degrassanti aggiunti. L’aggiunta intenzionale di degrassanti è dimostrato nelle fasi neolitiche più 

antiche del Mediterraneo da diversi studi (Convertini 2010a:16). I dati editi relativi alle Arene Candide 
permettono di constatare l’impiego di degrassanti aggiunti (essenzialmente chamotte e calcite triturata) già nelle prime produzioni ceramiche della zona, ascrivibili al VI millennio cal BCE (Fig. 62). 
Tuttavia, nessuno studio ha approfondito le possibili correlazioni tra la scelta di un determinato 
degrassante e gli altri aspetti tipologici o tecnologici o ancora in relazione alla cronologia. In effetti, in questo senso, i dati disponibili sembrano già suggerire l’esistenza di una tendenza 

comune all’area mediterranea nord-occidentale (Manen et al. 2006:236; Convertini 2010a; Clop Garcia 2011, 2012; Gabriele 2014). Se si considera, infatti, la distribuzione a livello stratigrafico dei degrassanti rilevati dallo studio archeometrico delle ceramiche degli scavi Bernabò Brea (Fig. 62), assumendo che 
i campioni analizzati possano essere in qualche modo rappresentativi del complesso ceramico, appare 

evidente come la chamotte sia documentata per lo più nei livelli più antichi (strati 26 e 27, un solo 







Capitolo 4 

La ceramica degli scavi 1997-2012 

4.1 Trattamento preliminare dei materiali 

I reperti provenienti dagli scavi 1997, 2002 de 201227 non erano ancora stati lavati e siglati ed erano 

ancora contenuti all’interno delle buste in cui erano stati posti al momento dello scavo. Le operazioni 

preliminari di lavaggio, siglatura, conteggio, e refitting sono state condotte in prima persona, con 

l’aiuto di alcuni studenti28. Questo ha implicato un lungo lavoro che, benché oneroso in termini di tempo, si è mostrato molto proficuo. La fase di siglatura ha comportato la trascrizione su ciascun frammento ceramico delle informazioni stratigrafiche e di provenienza sulla base della 

documentazione di scavo, verificando nel contempo eventuali errori di trascrizione rispetto alle 

indicazioni riportate sulle buste che contenevano i reperti. Preliminarmente alle operazioni di ricomposizione dei vasi, tutti i frammenti provenienti dalle campagne di scavo 1997, 2002 e 2012, suddivisi per unità stratigrafiche e quadrato, sono stati conteggiati e pesati, per classi dimensionali. Per compiere questa operazione speditamente, 

ciascun frammento è stato attribuito a una delle tre classi dimensionali adottate, utilizzando una 

tavola di comparazione appositamente realizzata. Poiché ad un primo esame, le fratture mostravano 

andamenti 

27Ad eccezione di qualche frammento già oggetto di pubblicazione: Binder, Maggi 2001:fig.5. 
28 Nell’ambito del lavoro per la tesi, tra il 2012 e il 2013, presso il Museo Archeologico del Finale, ho avuto modo 
di organizzare e coordinare tre laboratori didattici per studenti universitari e della scuola secondaria superiore, 

dedicati alle operazioni di trattamento post-scavo dei reperti. 
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Tab. 16 Arene Candide. Campagna ACN12-1. Dati quantitativi relativi ai frammenti ceramici, distribuiti per unità stratigrafica. 
Fase US 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale 

n. fr. peso (g) n. fr peso (g) n. fr peso (g) n. fr peso (g) 

2 
360 0 0 8 101 1 37 9 138 349 1 10 0 0 0 0 1 10 

3 

347 3 9 6 115 1 27 10 151 348 2 7 1 18 0 0 3 25 352 1 1 0 0 0 0 1 1 346 2 2 1 34 0 0 3 36 344 4 18 2 48 0 0 6 66 

4A 330 67 234 102 1.702 12 884 181 2820 

4B 

338 0 0 2 33 0 0 2 33 337 1 2 3 49 0 0 4 51 339 0 0 1 9 0 0 1 9 340 5 5 5 68 0 0 10 73 332 5 30 2 40 1 49 8 119 

5A 

333 17 67 15 233 6 360 38 660 329 1 5 5 70 0 0 6 75 335 4 17 10 136 1 90 15 243 328 0 0 2 16 1 81 3 97 322 90 236 61 875 7 284 158 1.395 327 0 0 1 15 0 0 1 15 

5B 

320s 444 1.387 387 7.071 75 4.269 906 12.727 320 44 149 17 320 2 82 63 551 321 2 13 0 0 0 0 2 13 

6 

323 0 0 1 20 0 0 1 20 312 949 3.288 336 5.365 22 1.040 1.307 9.693 314 2 13 0 0 0 0 2 13 316 1 2 0 0 0 0 1 2 

7 

311 142 419 47 590 1 61 190 1.070 318 6 32 2 28 3 159 11 219 310 1 1 1 8 0 0 2 9 309 8 28 2 53 0 0 10 81 

8 308 293 852 102 1.534 5 226 400 2.612 

9 306 113 364 45 585 7 415 165 1.364 

10 
303 79 210 33 456 3 129 115 795 304 1 1 0 0 0 0 1 1 

Totale 2.288 7.402 1.200 19.592 148 8.193 3.636 35.187 
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4.2 Refitting 

Successivamente si è proceduto ad un lungo e attento lavoro di refitting di tutto il materiale ceramico rinvenuto. I frammenti sono stati più volte sistematicamente riordinati sulla base di diversi criteri (divisi su base stratigrafica, su base topografica, per caratteristiche tipologiche, tecnologiche, ecc.) e confrontati. Durante questa operazione non ci si è limitati a ricomporre i frammenti che presentavano attacchi fisici fra loro, ma anche quelli con le stesse caratteristiche morfologiche (spessore, orientamento, forma) e tecnologiche (impasto, trattamento di superficie) sono stati 

raggruppati per “individuo”. Al fine di completare il più possibile il profilo dei recipienti e di avere la possibilità di valutarne le caratteristiche tecnologiche su una porzione sufficientemente rappresentativa, la ricerca dei frammenti pertinenti agli individui riconosciuti (scavi 1997-2012) è stata ampliata anche ai materiali 

provenienti dagli scavi di S. Tiné e alle collezioni conservate nei depositi della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Liguria e del Museo Archeologico del Finale, relativi agli scavi condotti da L. Bernabò Brea e dai primi esploratori ottocenteschi. Se da un lato, quest’estensione della ricerca dei rimontaggi alle vecchie collezioni è risultata avvantaggiata da precedenti lavori29, dall’altro ha 

risentito delle difficoltà logistiche legate al fatto che le collezioni sono conservate in luoghi diversi (depositi della Soprintendenza e Museo di Archeologia Ligure a Genova, Museo Archeologico del Finale, a Finale Ligure) e che solo in pochi casi è stato possibile riunire fisicamente i frammenti. Il 

refitting con le vecchie collezioni, tuttavia, si è mostrato molto utile dal momento che ha permesso di ampliare notevolmente le possibilità informative dei frammenti provenienti degli scavi 1997-2012. Oltre 270 frammenti dei precedenti scavi (in maggioranza provenienti dall’area attigua degli scavi 1972-77) sono stati raggruppati, infatti, ai nuovi individui ceramici identificati nel corpus 1997-2012 (Tab. 41). 
Ogni individuo ceramico, inteso quindi come un raggruppamento di frammenti che si ritiene appartenere allo stesso vaso, è stato contestualmente catalogato in un database. Per ogni individuo, sono state registrate le informazioni relative a ciascun frammento ceramico assegnato: grado di affidabilità dell’attribuzione all’individuo ceramico, provenienza stratigrafica e topografica, parte del vaso rappresentata (orlo, ansa, fondo, parete, ecc.), presenza di eventuale decorazione, rimandi ad analisi realizzate sul pezzo (sezione sottile, lipidi, calchi, ecc.) (Fig. 66). In particolare, i diversi gradi di affidabilità dell’attribuzione di ogni singolo frammento sono stati parametrizzati, distinguendo fra: 

29 I materiali ceramici provenienti dalle Arene Candide, in particolare quelli rinvenuti nel corso degli scavi Bernabò Brea erano stati trattati preliminarmente alla pubblicazione dei dati e restaurati nel Museo di Siracusa (Bernabò Brea 1946:VII, 1956:9–10). Successivamente nel corso della revisione degli scavi, essi sono stati 
nuovamente sottoposti a operazioni di assemblaggio (Maggi, Starnini 1997:279–280). I materiali provenienti dagli scavi di Tiné, erano stati lavati e siglati contestualmente alle operazioni di scavo. In tempi recenti, in vista 
di un riallestimento delle sale dedicate al Neolitico nel Museo Archeologico del Finale, la Soprintendenza per i 

beni archeologici della Liguria ha reso possibile un ulteriore lavoro di assemblaggio e restauro dei materiali 

ceramici rinvenuti nel sito (Del Lucchese, Starnini 2010). 
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≡ Attacco fisico. La certezza dell’attribuzione di frammenti ad un medesimo individuo ceramico è assicurata dall’esistenza di attacchi fisici tra i pezzi (equivalente alla categoria Code 1 di Bollong 1994); 
≡ Attribuzione certa. In assenza di attacchi fisici, l’attribuzione di frammenti ad un individuo 

ceramico si basa sulla presenza simultanea delle stesse caratteristiche morfologiche e 
tecnologiche (equivalente alle categorie Code 2 e 3 di Bollong 1994); 

≡ Attribuzione incerta. In assenza di attacchi fisici, l’attribuzione di frammenti ad un individuo ceramico si basa sulla presenza di alcune caratteristiche morfologiche e tecnologiche rilevanti (equivalente alla categoria Code 4 di Bollong 1994). 
Il refitting sistematico ha permesso di attribuire a 168 individui oltre 1.600 frammenti, di cui 1.364 

provenienti dalle campagne di scavo 1997-2012 (pari al 35% circa del corpus) e 273 frammenti rinvenuti 

nel corso dei precedenti scavi (cfr. Tab. 41). A questi si aggiungono 45 individui rappresentati da un singolo frammento, di dimensioni variabili, con caratteristiche tipologiche diagnostiche o peculiari 

dal punto di vista tecnologico -ad esempio, impasto non locale, presenza di bioclasti, ecc. (corrispondenti agli individui della categoria Code 5 di Bollong 1994). Si tratta di frammenti per i quali 
non sono stati trovati altri frammenti associabili tra il materiale del corpus proveniente dagli scavi 1997-2012 o da quello selezionato dagli scavi di Bernabò Brea o di Tiné (Del Lucchese, Starnini 2010). Non si esclude che a questi individui possano essere associati altri frammenti non reperiti per diversi 

motivi: reperti ancora sepolti nel sedimento non scavato (Dalla Riva 2014:95), presente nella porzione 

nord-orientale della caverna, distrutti in antico durante operazioni di riutilizzo30 oppure 

semplicemente compresi nei lotti di materiali non visionati31. I restanti frammenti presentavano 
dimensioni troppo esigue (inferiori a 2 cm2) o un pessimo stato di conservazione, che ne ha impedito 

qualsiasi associazione con altri frammenti (corrispondono ai frammenti di categoria Code 6 di Bollong 1994). Essi, quindi, non sono stati considerati per le successive analisi. 
Il refitting sistematico ha permesso di identificare in totale n. 213 vasi (Tab. 41), che rappresentano il numero minimo degli individui (NMI). 

4.3 Analisi della distribuzione planimetrica 

La ricerca di frammenti pertinenti agli individui ceramici tra il materiale degli scavi precedenti, 

nonostante non condotta in maniera esaustiva, ha mostrato come elementi di uno stesso individuo 

30 Nel sito è attestato l’impiego della chamotte come degrassante (cfr par. 4.5.2.1), pertanto è possibile che i frammenti mancanti siano stati distrutti e riutilizzati nella produzione di nuovi vasi. 
31 Frammenti certamente attribuibili ad alcuni di questi individui ceramici rappresentati da un singolo pezzo, sono presenti nelle collezioni esposte al Museo di Archeologia Ligure di Genova Pegli, che non è stato possibile analizzare nel corso di questo studio. 
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ceramico sono stati trattati mediante l’impiego del software Tilia (versione 2.04.41). La 
visualizzazione dei risultati pertinenti a ciascun individuo in un diagramma, che rappresenta schematicamente la stratigrafia suddivisa in fasi, ha evidenziato le dispersioni verticali all’interno della sequenza stratigrafica (Fig. 68). Se da un lato, emerge che le associazioni di frammenti 
avvengono prevalentemente all’interno della stessa unità stratigrafica o tra unità contigue e pertinenti 

alla stessa fase stratigrafica, esistono individui ceramici composti da frammenti provenienti da fasi 
diverse. Le cause degli spostamenti dei frammenti nella sequenza analizzata possono essere legati a fenomeni di origine sedimentaria (compattazione dei sedimenti), animale (calpestio legato alla stabulazione) ma anche e soprattutto antropica (calpestio, scavo di fosse e rimaneggiamenti del suolo, ecc.)33. Come relazionare allora i dati stratigrafici allo studio della ceramica, nella prospettiva di 

individuare una scansione cronologica affidabile? Innanzitutto, ci si è interrogati sull’attribuzione dei 

vasi che si trovano “condivisi” tra diverse fasi. In letteratura, diversi autori propongono di collocare 
l’epicentro di dispersione (Barthès 1994:205) del vaso, ossia il punto di deposizione originaria, laddove è stato rinvenuto il maggior numero di frammenti (ad es. Pétrequin et al. 1994:409; Dalla Riva 2014:85). 
Tuttavia, questo criterio non è sembrato sufficientemente efficace, dal momento che il numero di parti 

determinata dalla rottura di un recipiente dipende largamente dalle proprietà meccaniche 

dell’impasto (Blanco-González, Chapman 2014:90); inoltre, un singolo frammento può essere 
rappresentato da una percentuale minima del vaso d’origine, cosı̀ come da una porzione molto più ampia. Allo stesso modo, anche il calcolo del peso non è stato ritenuto un parametro adeguato, perché 
alcuni elementi (ad es. base o elementi di presa) generalmente presentano un peso maggiore rispetto 
ad altre porzioni di uno stesso vaso. Un metodo che tiene conto di queste considerazioni si basa sulla 

combinazione dell’indice di frammentazione con l’indice di conservazione, derivato da una 

valutazione empirica della percentuale di vaso presente rispetto alla forma originaria (ad es. Fontana 1998). Nel caso del corpus studiato, costituito da poche forme complete alle quali fare riferimento, il calcolo di questi parametri avrebbe implicato necessariamente una valutazione soggettiva. Per superare le difficoltà legate alla natura del complesso ceramico, si è ritenuto che la superficie dei frammenti potesse costituire un parametro sufficientemente oggettivo per valutare in quale fase stratigrafica collocare l’epicentro di dispersione. Sono state calcolate, quindi, le superfici dei frammenti 
attribuiti agli individui ceramici, espresse per approssimazione in cm2. Per ciascun individuo, sono state sommate le superfici dei frammenti per fase stratigrafica. Durante questa operazione non sono stati presi in considerazione i frammenti per i quali era stata stabilita una attribuzione incerta 

all’individuo e nemmeno quelli provenienti dalle vecchie campagne di scavo, a causa della forte discrepanza nella definizione della serie stratigrafica. 
33 Per una disamina delle possibili cause antropiche alla base della dislocazione dei frammenti si rimanda a (Dalla Riva 2014:tab.4). 
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