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Tav. XIX Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 5B. 
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Tav. XX Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 5B. 
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Tav. XXI Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 5B. 
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Tav. XXII Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 5B. 
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Tav. XXIII Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 5B. 
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Tav. XXIV Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 5B. 
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Tav. XXV Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 6. 
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Tav. XXVI Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 6. 
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Tav. XXVII Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 6. 
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Tav. XXVIII Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 6. 
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Tav. XXIX Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 6. 
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Tav. XXX Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 7. 
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Tav. XXXI Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalla fase stratigrafica 8. 



Tav. XXXII. Caverna delle Aren e Candide. Scavi 1997-2012. Individuo ceramico dalla fase stratigrafica 



Tav. XXXIII Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalle fasi stratigrafiche 8 (in alto) e 9 (in basso). 
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Tav. XXXIV Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici dalle fasi stratigrafiche 9 (in alto) e 10 (in basso). 
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Capitolo 1 

La revisione dei siti e dei complessi ceramici della Liguria 

occidentale 

Oltre alla Caverna delle Arene Candide, che, come illustrato (cfr. Parte II), ha sempre rivestito un 

ruolo di primaria importanza nel quadro degli studi sulla neolitizzazione per la qualità degli interventi 
archeologici e l’eccezionale stato di conservazione delle evidenze e dei reperti, in Liguria occidentale 

sono noti diversi altri siti neolitici. Si tratta di siti che, pur avendo restituito evidenze relative alle più antiche fasi del popolamento neolitico dell’area, risultano spesso relegati in una posizione marginale 

o addirittura non considerati negli studi di sintesi. Questa condizione di secondarietà dipende, a

seconda dei casi, dalla scarsa affidabilità dei contesti, spesso compromessi o non chiari,
dall’incertezza dell’associazione tra cultura materiale e risultati radiometrici o dalla scarsa

consistenza del campione, costituito in alcuni casi solo da pochi frammenti diagnostici, talvoltaframmisti a reperti più recenti (Biagi, Starnini 2016:43). In molti casi, inoltre, i complessi ceramici di

questi siti sono stati studiati in maniera parziale e prevalentemente alla scala di sito.
L’analisi ad alta risoluzione condotta sul complesso ceramico proveniente dagli scavi 1997-2012 

delle Arene Candide ha permesso di coglierne l’evoluzione diacronica, portando all’elaborazione di 

una scansione crono-culturale articolata in diversi orizzonti, contraddistinti da specifici caratteri ai quali è stata assegnata valenza di “fossili-guida” (cfr. Parte II, par. 4.6.1). Questa proposta, che 

rappresenta per ovvi motivi una schematizzazione di una realtà molto più complessa, offre, tuttavia, la possibilità di recuperare il potenziale informativo degli altri contesti della regione. 
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Una revisione sistematica di tutti i complessi ceramici impresso-cardiali della Liguria occidentale, 

condotta attraverso l’analisi diretta dei reperti secondo gli stessi criteri impiegati per lo studio delle 

ceramiche delle Arene Candide41, ha consentito, infatti, di identificare nei vari corpus caratteri 

tecnologici e decorativi che hanno permesso una loro attribuzione, sebbene qualche volta generica, ai 

diversi orizzonti individuati nel sito-chiave. Nel contempo, la revisione ha contribuito, in un processo 

di feedback, alla verifica e a una migliore definizione del modello diacronico elaborato sulla base del 

complesso ceramico delle Arene Candide. Il risvolto è quindi duplice; da una parte, l’estensione dell’analisi a serie ceramiche spesso 

trascurate o poco considerate permette di integrare i dati relativi alla caratterizzazione del sistema di 

produzione ceramica e di definirne gli stili nei diversi orizzonti crono-culturali; dall’altra, la possibilità di stabilire una cronologia relativa tra i diversi siti permette di costruire una base più 
attendibile per l’elaborazione di studi sulle dinamiche di popolamento e sull’organizzazione e la 

gestione del territorio. 
1.1 La costituzione del corpus dei siti 

La revisione di questi contesti e dei relativi complessi ceramici ha preso avvio dall’elaborazione di 

un inventario preliminare dei siti riferibili al Complesso culturale Impresso-Cardiale. Una prima selezione è stata operata a partire dallo spoglio sistematico della bibliografia, con particolare riguardo agli studi effettuati sul materiale ceramico. La lunga tradizione di ricerche archeologiche nell’area di 

studio, in particolare nel Finalese, si è concretizzata in una notevole quantità di pubblicazioni, edite già a partire dalla seconda metà del XIX secolo: monografie, sintesi regionali, articoli e resoconti di 
scavo, pubblicati su diverse riviste sia a carattere locale che nazionale e internazionale. In particolare, 

si sono rivelati utili in questa prima fase alcuni lavori di sintesi che si sono focalizzati, anche se non 
sempre in maniera esclusiva, sul popolamento neolitico dell’area di studio (Bernabò Brea 1947; Odetti 1987a; Traverso 2000; Murialdo et al. 2001; Biagi, Starnini 2016). La situazione delineata a livello bibliografico ha rivelato una notevole eterogeneità: alcuni siti infatti, non sono praticamente stati studiati dopo la loro prima segnalazione alla metà del XIX secolo, 
altri sono stati solo parzialmente analizzati, mentre solo per alcuni si dispone di studi più approfonditi basati su scavi stratigrafici condotti in tempi più recenti (ad es. Arene Candide, Pollera e Riparo di Pian del Ciliegio). Sulla base dei dati editi, è stato quindi costituito un corpus preliminare che 

comprendeva sia i siti in cui era attestata un’occupazione riferibile al Complesso Impresso-Cardiale, 

sia quelli con evidenze genericamente attribuite al Neolitico. 
41 Per alcuni complessi ceramici, non è stato possibile procedere all’esame diretto dei reperti; tuttavia, gli elementi ricavati dalla bibliografia si sono rivelati talvolta utili per una loro preliminare attribuzione agli orizzonti individuati nel sito chiave.  
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Tab. 42 Sintesi della revisione dei complessi ceramici dei siti della Liguria occidentale. 
Denominazione 

del sito 
Lotto ceramiche 

Luogo di 

conservazione 

Analisi 

diretta 

Esito della 

revisione 

n. 
individui 

identificati 

Caverna dei 
Pipistrelli 

Scavo Amerano 1897 MAT  Negativo - 

Scavo Amerano 1897 MAL-GE X - - 

Scavo Almagro 1954-56 MAF  Positivo 11 

Recuperi vari e sequestri 1996 MAF  Negativo - 

Riparo di Pian del 

Ciliegio 

Scavi Del Lucchese 1992, 1994-97 
SABAP Liguria  Positivo 9 

Arma delle Mànie Scavi 1966-1980 MAF  Positivo 2 

Caverna delle Fate 
Scavi Amerano 1887-89 

MAT  Negativo - 

MAL-GE X [Positivo]* 1 

MAF  Negativo - 

Scavi 1983-86 SABAP Liguria  Negativo - 

San Sebastiano di 
Perti 

Raccolte di superficie 1981-2004 SABAP Liguria  Positivo 24 

Caverna del 
Sanguineto o della 

Matta 

Scavi vari XIX secolo MAL-GE X - - 

Scavi Amerano MAT  Negativo - 

Scavo Fusco 1963 MAF  Negativo - 

Scavo Del Lucchese 1981 MAF Parziale Positivo 2 

Recuperi 1964, 1983, 1986, 1988 

e varie 
MAF  Negativo - 

Caverna dell’Acqua o 

del Morto 

Scavo Amerano 1888-92 MAF  Negativo - 

Scavo Amerano 1888-92 MAL-GE X - - 

Scavo Amerano 1888-92 MAT  Positivo 2 

Scavo Del Lucchese 1982-83 SABAP Liguria  Negativo - 

Scavo Del Lucchese 1982-83 MAF  Positivo 1 

Recuperi vari MAF  Negativo - 

? MPM X [Positivo]* 2 

Caverna dell’Acqua o 
della Fontana 

Scavo Amerano 1872-78 MAF  Negativo - 

Scavo Amerano MAL-GE X [Positivo]** 1 

Scavo Cornaggia Castiglioni 1958 
MAF  Negativo - 

Arma dell’Aquila 

Scavo Amerano 1891 MAF X [Positivo]* - 

Scavo Silla 1934 MAF X [Positivo]* - 

Scavo Zambelli 1937 MAF X [Positivo]* - 

Scavo Richard 1938-42 MAF X [Positivo]* - 

Caverna degli Zerbi 

Scavo Issel 1884 ? X - - 

Scavo Amerano 1891 MAT  Positivo 1 

Scavo Vicino 1998-2000 MAF  Positivo 1 

Grotta Pollera 

Scavi vari XIX sec. MAL-GE X - - 

Scavi Amerano MAT  Negativo - 

Scavi Amerano 1890 MAF  Positivo 1 Scavo Tiné-Odetti 1971-73 SABAP Liguria  Positivo 28 

Recuperi vari MAF  Negativo - 

Caverna di 
Sant’Eusebio 

Scavi G. Rovereto (XIX sec.) MAL-GE X - - Scavi N. Morelli (XIX sec.) MAL-GE X [Positivo]** 1 Scavi Amerano (XIX sec.) MAT 
Non 

reperiti 
- - 

Caverna della 
Mandurea 

Scavo Silla 1932 MAF  Negativo - 

Scavo Tozzi 1964 SABAP Liguria  Positivo 2 

Grotta del Frate 
Recupero 1964 MAF  Negativo - 

Scavo Del Lucchese 1981 MAF  Negativo - 

Ponte di Vara 

Scavi Issel –Morelli (XIX sec) MAL-GE X - - 

Scavo Odetti 1982-86 UniGE X [Positivo]* 2 

Scavo Odetti 1982-86 SABAP Liguria  Negativo - 

Grotta dell’Edera Scavi Odetti 1976-77 UniGE X - - 

Arma dei Tre Solai Raccolta 1964 MAF  Negativo - 

Caverna dei 
Parmorari 

Scavi Richard 1932-33 MAF  Negativo -
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Denominazione 

del sito 
Lotto ceramiche 

Luogo di 

conservazione 

Analisi 

diretta 

Esito della 

revisione 

n. 
individui 

identificati 

Caverna della Rocca 
di Perti 

? MAF  Negativo - 

Arma delle Anime Scavi Ist. Internaz. Studi Liguri MAF  Negativo - 

Grotta di Santa Lucia 
Superiore 

Recuperi vari e Scavo Tozzi 1963 MGT-Municipio  Positivo 6 

Arma di Nasino Scavi Leale Anfossi 1961-1974 MNA  Positivo 30 

Arma dello Stefanin 
Scavi Leale Anfossi 1952-62 MNA 

 
parziale 

Positivo 1 

Scavi Biagi, Maggi 1982-86 MNA  Negativo - 

Pertusello Scavi Leale Anfossi 1957-59 MNA  Positivo 5 

Abbreviazioni: MAT= Museo di Antichità di Torino, MAL-GE= Museo di Archeologia Ligure di Genova, MAF= 

Museo Archeologico del Finale, SABAP Liguria= Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, MPM= Musée de la Préhistoire de Menton, 

MGT= Museo di Toirano, MNA= Museo Navale Romano di Albenga; *= elementi utili allo studio individuati in 

letteratura e non riesaminati direttamente; **=elementi utili allo studio individuati perché esposti in museo. 

La schedatura di questi siti, basata sulle informazioni dedotte dalla bibliografia (posizionamento cartografico, bibliografia, attribuzione crono-culturale), è stata realizzata all’interno del sistema informativo creato per il Progetto collettivo di ricerca ETICALP: Evolutions, transferts, inter-

culturalités dans l’arc liguro-provençal: Matières premières, productions et usages, du Paléolithique 

supérieur à l’âge du Bronze ancien, diretto da D. Binder. La fase successiva del lavoro ha riguardato la localizzazione e l’esame dei materiali ceramici 

provenienti da questi contesti. Dal momento che i reperti sono oggi conservati nei depositi o nelle 
esposizioni di diverse istituzioni (Museo Archeologico del Finale, Museo di Antichità di Torino, Museo Navale Romano di Albenga, Museo di Archeologia Ligure di Genova, Musée de Préhistoire Régional de Menton, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e per le province di Imperia, La Spezia e Savona), si è reso necessario richiedere differenti autorizzazioni allo studio, che in qualche caso, non sono state accordate. 

In un primo momento, l’esame diretto dei reperti è stato finalizzato alla verifica dei dati pubblicati 

e all’identificazione di reperti inediti o di ulteriori elementi riferibili al complesso Impresso-Cardiale 

(Tab. 42). In qualche caso, l’esame delle serie ceramiche ha permesso, inoltre, di escludere dal corpus 

alcuni siti, dal momento che non è stato possibile rinvenire materiali pertinenti all’ambito di questa ricerca. 
Sulla base del riesame delle collezioni, sono stati selezionati infine venti siti (Tab. 43), che sono 

stati inseriti nel database creato per il Progetto ANR CIMO. Céramiques Imprimées de Méditerranée 

Occidentale. Recherche interdisciplinaire sur la poterie du Néolithique ancien (6ème millénaire av. N.-
E.): matières premières, productions, usages et transferts, coordinato da D. Binder. Per ciascuno di questi si è proceduto sia alla revisione sistematica dei contesti archeologici, approfondendo analiticamente la natura degli interventi e le metodologie adottate al fine di valutarne l’affidabilità, 
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che delle serie ceramiche, attraverso l’analisi dei reperti secondo gli stessi criteri impiegati nello studio delle ceramiche delle Arene Candide. I risultati della revisione sono presentati nei capitoli seguenti. 
Ai siti inseriti nello studio va aggiunta anche la Tana di Badalucco, ubicata nel territorio imperiese in comune di Pigna (IM), nell’alta Val Nervia, alla confluenza del Rio Corvo con il Rio Murtatone. In questo sito, infatti, è nota la presenza di ceramica decorata con impressioni di Cardiidae e realizzata 

impiegando terre glauconiose verosimilmente provenienti dalla Provenza orientale (dati Progetto ETICALP). Il sito e il complesso dei materiali sono attualmente oggetto di una revisione, frutto della 
sinergia tra la Soprintendenza, il Museo di Archeologia Ligure di Genova e l’Università degli studi di Genova (DISTAV)(Bianchi et al. 2015). 

Tab. 43 Riepilogo del corpus dei siti analizzati nell’ambito del presente studio. 
COMPRENSORIO TERRITORIALE SITO 

FINALESE 

Arene Candide 

Caverna dei Pipistrelli 

Riparo di Pian del Ciliegio Arma delle Mànie 

Caverna delle Fate 

San Sebastiano di Perti 

Caverna della Matta 

Caverna dell'Acqua o del Morto 

Caverna della Fontana o Acqua 

Arma dell’Aquila Grotta degli Zerbi Grotta Pollera Grotta di Sant'Eusebio 

Caverna Mandurea 

Torre Bastia 

VAL MAREMOLA 
Grotta di Ponte di Vara o Varé Grotta dell'Edera 

TOIRANESE- VAL VARATELLA Grotta di Santa Lucia Superiore 

VAL PENNAVAIRA 

Pertusello 

Arma di Nasino Arma dello Stefanin 
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1.2 Distribuzione dei siti e territorio 

La distribuzione spaziale dei siti del corpus mostra che essi sono situati essenzialmente nell’area compresa fra Finale Ligure e Albenga (Fig. 110). All’interno di questa area, essi si concentrano in quattro unità geografiche, da est a ovest: 

1. il territorio finalese, inteso nella sua accezione più ampia, che, oltre ai bacini idrografici dei
torrenti Sciusa e Pora, comprende quelli del torrente Bottassano e di alcuni rii e impluvi

compresi tra l’abitato di Final Marina e quello di Borgio (cfr. Capitolo 2);2. la Val Maremola, che corrisponde al bacino idrografico del torrente omonimo, fra i comuni diMagliolo, Pietra Ligure, Tovo S. Giacomo e Giustenice (cfr. Capitolo 3);3. il Toiranese e la Val Varatella, nell’entroterra di Loano, che corrisponde al bacino del torrente

Varatella (cfr. Capitolo 4);4. la Val Pennavaira, che corrisponde al sottobacino del Centa pertinente al Rio Pennavaira,

nell’entroterra di Albenga (cfr. Capitolo 5).

Fig. 110 Distribuzione dei siti inseriti in questo studio. 
Tra i venti siti del corpus la quasi totalità è costituita da siti in grotta o in ripari sotto roccia (Fig. 111); i siti “all’aperto” attualmente noti, infatti, sono soltanto due, entrambi indiziati da materiale in giacitura secondaria (San Sebastiano di Perti e Torre Bastia, cfr. rispettivamente par. 2.5 e par. 2.14) 

(Fig. 112). L’esistenza di siti all’aperto è facilmente ipotizzabile sia sulla base di considerazioni insediative di carattere generale, confermate dai rinvenimenti attribuibili al Complesso Impresso-

Cardiale al di fuori del territorio ligure (Radina, Sarti 2002; Guilaine 2007b; Briois, Manen 2009), sia 

dall’osservazione del carattere principalmente specializzato dei siti in grotta liguri. Questi 

insediamenti, ubicati probabilmente ai margini delle piane costiere, risultano oggi verosimilmente 
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1.3 La presentazione dei siti e dei relativi complessi ceramici 

I venti siti selezionati e i relativi complessi ceramici sono presentati, suddivisi per area geografica, 
nei capitoli successivi. La descrizione di ciascun sito è organizzata in due parti. 

La prima parte contiene una sintesi delle ricerche condotte nel sito e una revisione critica del contesto archeologico e stratigrafico. L’intento è quello di contestualizzare gli scavi e gli studi nella loro dimensione storica e di approfondire analiticamente la natura degli interventi e le metodologie 

adottate in modo da poter valutare l’affidabilità dei contesti archeologici ai fini del presente lavoro. La natura delle ricerche e del contesto di provenienza dei reperti hanno influenzato, infatti, la 
composizione e la successiva analisi del corpus ceramico contribuendo in maniera significativa 
all’interpretazione dei dati tecno-tipologici nella prospettiva di costruire una periodizzazione crono-culturale su scala regionale. La seconda parte è dedicata alla presentazione e alla revisione del complesso ceramico del sito, dando conto delle diverse fasi in cui si è strutturata la ricerca. Lo studio ha comportato, infatti, un 
lavoro preliminare di raccolta e di analisi critica dei dati e dei risultati disponibili sulla base delle ricerche condotte in passato da diversi autori sugli stessi complessi ceramici. Questa fase del lavoro ha permesso di stabilire il grado di affidabilità dei dati disponibili, al fine di un loro impiego nel nuovo 
studio sia direttamente sia reinterpretandoli alla luce dei nuovi criteri adottati.  
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Capitolo 2 

Il Finalese 

Il territorio finalese si estende fra il Capo di Caprazoppa e il Capo Noli, interessando i comuni di Finale Ligure, Orco Feglino, Vezzi Portio, Rialto e Calice Ligure. Questa unità geografica comprende principalmente i bacini idrografici del torrente Pora, del torrente Sciusa, oltre a quelli di alcuni rii e 

impluvi ubicati tra il Monte di Finalpia e Capo Noli e al bacino del torrente Bottassano, a ovest della 

Caprazoppa (Giuggiola, Imperiale 1970:26–27)(Fig. 113). 
L’aspetto geomorfologico più evidente del Finalese è costituito dalla presenza, nella parte centrale 

e sud-occidentale dell’area, di un altopiano costituito dalle formazioni mioceniche della “Pietra del 

Finale”, frazionato in zolle minori - Le Mànie/Rocca degli Uccelli, S. Bernardino/Monte Cucco, Rocca 
di Perti/Rocca Carpanea e dorsale della Caprazoppa - dalle incisioni vallive del Pora, Aquila, Sciusa e 

Rio Cornei (Fig. 115). L’emersione delle formazioni mioceniche, a causa di fenomeni tettonici, interruppe il reticolo idrografico ipogeo, causando l’approfondimento dei fondovalle e dando origine 
a canyon, intercalati da vaste estensioni tabulari limitate da falesie verticali, e favorendo l’apertura 

delle caverne (Giuggiola, Imperiale 1970; Palazzi, Imperiale 2001). L’altopiano miocenico è circondato da affioramenti più antichi, pertinenti al Dominio Brianzonese, che comprendono le formazioni 
sedimentarie e vulcaniche del Tegumento permo-carbonifero (Formazione di Murialdo, Scisti di Gorra, Porfiroidi del Melogno, Formazione di Eze) e della Copertura meso-cenozoica (Quarziti di Ponte di Nava, Dolomie di S. Pietro dei Monti, Calcari di Val Tanarello) (Fig. 114). Nel bacino dei torrenti Sciusa e Bottassano è diffusa inoltre la presenza di coperture sedimentarie quaternarie (prevalentemente pleistoceniche) di origine carsica. Si tratta delle “Terre Rosse”, suoli 
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molto diffusi sui rilievi con sostrato carbonatico, e come riempimento di forme e cavità carsiche, e con potenze che talvolta arrivano anche 10-30 metri (Ajassa, Motta 1991; Rellini et al. 2007). 

Fig. 113 Estensione dei bacini idrografici del Torrente Sciusa, del Torrente Pora e del Torrente Bottassano. 
Legenda: 1) depositi plio-quaternari; 2) calcari bioclastici 
con intercalazioni di arenarie 

(“Pietra del Finale”, copertura 

oligo-miocenica); 3) dolomie 
calcaree e quarziti del complesso 

di base (coperture meso-cenozoiche brianzonesi); 4) porfiroidi, prasiniti e quarzoscisti 
(substrato permo-carbonifero, Unità brianzonese esterna M. 
Carrmo-Rialto); 5) porfiroidi, 

prasiniti e quarzoscisti (substrato 

permo-carbonifero. Unità 
brianzonese interna di 

Pamparato-Murialdo); 7) graniti, gneiss e anfiboliti (massicci 
cristallini dell’unità brianzonese 
interna di Calizzano-Savona); 8) principali altopiani carsici. 

Fig. 114 Schema geologico-tettonico del Finalese (Brandolini et al. 2011:fig.2 mod.). 
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Proiettato al centro della ricerca paletnologica dalla seconda metà del XIX secolo, il Finalese vanta oggi la più alta concentrazione di siti neolitici della Liguria. Dopo la prima stagione di ricerche, 

nell’ultimo quarto dell’Ottocento, quest’area è tornata ad essere oggetto di indagini archeologiche più 
o meno sistematiche a partire dagli anni Trenta.

Diversi sono i siti, oltre alla Caverna delle Arene Candide, che hanno restituito evidenze

riconducibili al Complesso Impresso-Cardiale e che pertanto sono stati analizzati in questo studio. 
Essi sono localizzati in gran parte nella Valle dell’Aquila (Caverna del Sanguineto o della Matta, 

Caverna dell’Acqua o Morto, Caverna della Fontana o dell’Acqua, Arma dell’Aquila, Caverna 

degli Zerbi), in Val Ponci (Riparo di Pian del Ciliegio, Arma delle Mànie e Caverna delle Fate) e 
nella vicina Val di Nava (Caverna dei Pipistrelli). Un solo sito è noto per la Valle del Pora (San 

Sebastiano di Perti), mentre due sono situati nella valle fossile sospesa di Pianmarino (Grotta Pollera 

e Grotta di S. Eusebio). Due siti sono collocati inoltre nella valle del rio Bottassano (Caverna della 

Mandurea e Torre Bastia). 

Fig. 115 Posizionamento dei siti del Finalese inseriti nello studio. Abbreviazioni: AC= Arene Candide; MND= Caverna Mandurea; TOB= Torre di Bastia; SSP= San Sebastiano di Perti; MTT= Caverna del Sanguineto o della Matta; FNT= Caverna della Fontana o dell’Acqua; MRT= Caverna dell’Acqua o del Morto; ESB= Caverna di 
Sant’Eusebio; POL= Grotta Pollera, ZRB= Arma degli Zerbi; AQL= Arma dell’Aquila; PPI= Caverna dei Pipistrelli; FAT= Caverna delle Fate; MAN= Arma delle Mànie; RPC= Riparo di Pian del Ciliegio. 
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2.1 Caverna dei Pipistrelli 

La Caverna dei Pipistrelli, o Caverna Borzini42, si apre a circa 300 m s.l.m. nella valle fossile Val Nava. L’antro, protetto da uno sperone di roccia miocenica, presenta due ingressi, piuttosto bassi e affiancati, che immettono in un vano a pianta irregolare (circa 17x7 m) con soffitto a cupola. 
2.1.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

2.1.1.1 Lo scavo di G.B. Amerano (1897) 

Già oggetto di scavi clandestini, la cavità venne indagata archeologicamente per la prima volta da G. B. Amerano, che vi eseguı̀ un saggio nel 1897 (Amerano 1897). Egli rilevò la presenza “a partire dalla 

superficie fino a cent. 80 di profondità” di “tre strati nerastri intercalati regolarmente ad altri di argilla 

delle caverne, dello spessore medio di circa cm. 10, formati di sostanze carbonizzate mista a poca cenere”, 

42 N. 211 Li/SV del del Catasto Speleologico Ligure. 
Nel volume “Le Caverne del Finale”, L. Bernabò Brea descrive la caverna attribuendole la denominazione di 

“Caverna Borzini” (Bernabò Brea 1947:66–67); secondo M. Almagro, invece, la “Caverna Borzini” 

corrisponderebbe a un’altra cavità ubicata sopra il borgo di Bassi (Almagro et al. 1957a:nota 2). 
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