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K, distinguendo la porzione superiore (IIIA), di colore più scuro e contenente reperti litici e rara fauna, dalla parte più profonda (IIIB), completamente sterile; nei settori da N a P la distinzione tra i due 

livelli era rimarcata dalla presenza di materiali caduti dalla volta. Gli strati IV e V, separati da una concrezione carbonatica, restituirono solo abbondante fauna (Ursus spelaeus) e alcuni reperti litici. 
Le indagini nel sito portarono anche alla scoperta di sette sepolture (Fig. 117), genericamente attribuite al Neolitico per la posizione rannicchiata sul fianco degli scheletri (Almagro et al. 1957a:197–200) e recentemente sottoposte a una revisione antropologica e a datazione radiocarbonica44.

Fig. 117 Caverna dei Pipistrelli. Planimetria della cavità con indicazione della quadrettatura di scavo e 
posizionamento delle sepolture (Almagro et al. 1957a:plano 1 mod.)  

44 Progetto B.U.R.P.P.H “Burial practices at the Pleistocene-Holocene transition: the changing role of pathology, 
violence, and exceptional events” diretto da V. S. Sparacello. 
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poste a lisca di pesce” e “brevi motivi strumentali” (Fig. 118), già segnalato da L. Bernabò Brea, venne 
attribuito “ad un momento avanzato del Neolitico Antico o Primo Neolitico Medio, quando alle ceramiche 

impresse si associano anche i motivi incisi e graffiti che determinano il periodo chiamato in Liguria «stile 

Pollera»” (Odetti 1996a:6; fig.2m). 

Fig. 119 Caverna dei Pipistrelli. Scavi 1954-56. Alcuni dei frammenti pubblicati riferibili al complesso 

Impresso-Cardiale (Almagro et al. 1957a:fig.33,34 e 60 mod.). 
I reperti ceramici rinvenuti nel corso delle campagne di scavo 1954-56 vennero studiati da M. 

Almagro e collaboratori, che tentarono un loro inquadramento crono-culturale sulla base dei confronti con i materiali degli scavi Bernabò Brea alle Arene Candide (Almagro 1955; Almagro Basch, Ripoll Perelló 1957; Almagro et al. 1957a, 1957b), segnalando la presenza di alcuni frammenti con impressioni 

cardiali (Fig. 119). 
Tutti gli studi citati hanno privilegiato lo studio tipologico dei reperti ceramici, nell’intento di datare le diverse frequentazioni del sito, attraverso i confronti con gli altri siti liguri e in particolare 

con le Arene Candide; gli aspetti tecnologici relativi al complesso ceramico non sono mai stati affrontati. 
2.1.2.2 Revisione del corpus 

Nell’ambito di questo studio è stato possibile procedere al riesame dei reperti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo del 1954-56, conservati presso il Museo Archeologico del Finale e quelli della 
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2.1.2.2.1 Forme 

Gli individui ceramici identificati sono rappresentati prevalentemente da porzioni mediane di vaso; in tre casi l’esistenza dell’orlo ha consentito di documentare la presenza di forme chiuse, tra cui 
un orcio (PPI-006), un probabile vaso profondo (PPI-007) e un vaso a collo (PPI-021). 

Tab. 45 Caverna dei Pipistrelli. Porzioni di vaso rappresentate. Tab. 46 Caverna dei Pipistrelli. Frequenza degli 
individui ceramici che hanno permesso 

l’identificazione della forma. 
Porzione conservata n. Inferiore 0 

Mediana 10 

Superiore 3 

Totale 13 

Forme n. ind. cer.Non identificabili 8 Identificabili 3 

Totale 11 

Tab. 47 Caverna dei Pipistrelli. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. Tab. 48 Caverna dei Pipistrelli. Frequenza degli impasti contenenti aggiunte antropiche. 
Forme n. ind. cer.

Aperte 0 

Chiuse 3 

Totale 3 

Aggiunte antropiche n. ind. cer.

Chamotte 0 

Calcite 0 

Nessuna aggiunta 11 

Totale 11 

2.1.2.2.2 Selezione e trattamento delle materie prime e foggiatura 

Le esigue dimensioni dei frammenti non hanno consentito di procedere ad un’analisi approfondita 
del processo di produzione, ma solo di desumere alcuni dati utili ad abbozzare qualche stadio della catena operativa. L’osservazione macroscopica (10-40x) dei frammenti, limitata a causa di fratture e superfici parzialmente concrezionate, ha consentito di ipotizzare una produzione locale dal momento 

che gli impasti sembrano realizzati con terre contenenti rocce metamorfiche, molto diffuse nel 
Finalese. Non sono stati rilevate inclusioni di origine antropica, ma le osservazioni dovranno essere verificate e completate da uno studio più approfondito ed, eventualmente, da analisi in sezione sottile. 
Sembra, tuttavia, possibile escludere quasi certamente l’aggiunta di calcite triturata per tutti gli 

individui inseriti nello studio. Le macrotracce legate alla foggiatura sono state individuate su pochi frammenti, pertinenti sia alle 

porzioni mediane che superiori dei vasi, e denotano il ricorso alla Spiralled Patchwork Technology. In 
due casi, l’orlo è stato regolarizzato mediante l’aggiunta di almeno un colombino orizzontale (Tab. 49). 
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Tab. 49 Caverna dei Pipistrelli. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 
Porzione inferiore Porzione mediana Porzione superiore n. ind. cer.

[ ? ] [SPT] [ ? ] 3 

[ ? ] [ ? ] [SPT+COL] 2 

Indeterminabile 6 

Totale 11 

2.1.2.2.3 Analisi della decorazione 

Le decorazioni sono ottenute impiegando diverse tecniche di impressione. Alcuni individui 
presentano motivi lineari realizzati imprimendo il margine di valve di Cardiidae, mantenuto in 

posizione da leggermente obliqua a obliqua rispetto alla superficie del vaso, secondo un movimento 

rotatorio (impressioni déroulées) (Fig. 124). I motivi ottenuti formano fasci di linee parallele con 
andamento verticale o obliquo sulla porzione mediana del vaso (PPI-001, PPI-003, PPI-009?) oppure sono affiancati in una banda che si sviluppa orizzontalmente in corrispondenza dell’orlo (PPI-007) o 
nella porzione mediana (PPI-014?). 

Fig. 121 Caverna dei Pipistrelli. Esempi di decorazioni impresse. 
Gli individui PPI-004 e PPI-005 sono decorati con brevi impressioni, piuttosto ravvicinate le une alle altre, ordinatamente disposte in un pannello contornato da spazi vuoti. L’identificazione 
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dell’utensile impiegato, simile in entrambi gli individui, risulta difficile, ma sembra ipotizzabile 
l’utilizzo di un segmento di patella (Fig. 124). 

L’individuo PPI-006 presenta una fascia con andamento orizzontale che corre in corrispondenza 
dell’orlo, composta da impressioni semplici di forma lineare, ben distanziate fra loro, realizzate con uno strumento non identificato, ma probabilmente a estremità bifida (Fig. 124). 

Un solo individuo (PPI-010) reca impressioni a pizzicato ordinatamente allineate in una fila orizzontale. 
Le porzioni mediana e superiore dell’individuo PPI-021 sono decorate da impressioni distinte, 

disposte in maniera caotica, ottenute imprimendo un apice troncato di un gasteropode o uno strumento a sezione tubolare; lo stesso utensile è stato probabilmente utilizzato anche per creare le due solcature convergenti. La sovrapposizione delle impressioni alle solcature in almeno un punto permette di ricostruire la cronologia dei gesti decorativi. 
PPI-002 mostra almeno cinque sillons d’impressions con andamento orizzontale tra loro paralleli, 

realizzati imprimendo un utensile con punta stondata, mantenuto in posizione tangenziale rispetto al piano tangenziale del vaso. 
2.1.3 Discussione dei risultati 

I frammenti ceramici pertinenti al Complesso Impresso Cardiale provengono dagli strati I e II degli scavi 1954-57 nei quali si rileva la commistione di materiali pertinenti ad epoche diverse. Il lotto è rappresentato da pochi frammenti, riferibili a una decina di recipienti, attribuibili con certezza al 

Complesso Impresso-Cardiale sulla base della decorazione. Tra i materiali provenienti dal sito non si 

esclude che possano essere presenti altri recipienti coevi non ornati, che, a causa della natura del contesto, non è stato possibile identificare. Le contenute dimensioni dei frammenti e la presenza di depositi carbonatici sulle superfici hanno fortemente limitato le possibilità di una lettura tecnologica della serie; è stato comunque possibile formulare qualche considerazione sulla selezione e il trattamento delle materie prime e sulla foggiatura. 
La revisione ha permesso di individuare alcuni attributi tecno-decorativi, che sulla base del confronto con il complesso ceramico delle Arene Candide, consentono di proporre un’attribuzione 

crono-culturale della serie. Alcuni elementi decorati a sillons d’impressions, a pizzicato e con 

impressioni semplici ottenute forse con un gasteropode e organizzate in pannelli (insieme PPI- I) rimandano agli orizzonti più antichi delle Arene Candide (AC1A e AC1B/AC2A) e di Pendimoun (fase Impressa). Seppur pochi, questi individui suggeriscono frequentazioni del sito comprese 

indicativamente tra 5700 e 5500 cal BCE, sulla base delle date disponibili per i siti di confronto. 
La presenza di impressioni déroulées che formano fasci di linee parallele con andamento verticale 

o obliquo sulla porzione mediana del vaso (insieme PPI-II) trovano confronti con l’orizzonte AC2Bdelle Arene Candide. Sulla base di queste analogie, sembra lecito, quindi, ipotizzare che la Caverna dei

Pipistrelli sia stata occupata anche nella seconda metà del VI millennio BCE.
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Diversi elementi individuati tra i materiali degli scavi Almagro (e non inseriti in questo studio), quali la presenza di lobi sopraelevati sul bordo, cordoni ortogonali con impressioni a tacche su fiaschi 
a corpo globulare e incisioni a chevron, risentono degli influssi culturali dei primi aspetti neolitici 

dell’area padana, da tempo associati alla fase iniziale della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. Il vaso esposto al Museo di Archeologia Ligure di Genova Pegli, rinvenuto nel XIX secolo da G. B. Amerano 
(PPI-030) potrebbe essere, quindi, attribuito a questa fase (Fig. 118). Questi individui ceramici, inoltre, presentano frequentemente impasti degrassati con calcite spatica. Il deposito archeologico della caverna è stato in gran parte rimosso dagli interventi condotti a partire dal XIX secolo. Un primo tentativo di indagine stratigrafica negli anni Cinquanta non ha permesso di ottenere risultati positivi per le fasi oloceniche, rilevando la presenza di un deposito fortemente rimaneggiato. Nonostante questi limiti, si ritiene che la porzione di stratigrafia ancora 
presente in situ meriti di essere nuovamente indagata. Lo studio di un nuovo complesso di materiali, provenienti da un contesto stratigraficamente dettagliato potrebbe, infatti, permettere di verificare la 
periodizzazione proposta nell’ambito di questa revisione. 
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2.2 Riparo di Pian del Ciliegio 

Il Riparo di Pian del Ciliegio è situato su un piccolo terrazzo, noto localmente come Ciàn da Séréja, 

sul versante settentrionale di una piccola valle tributaria della Val Ponci, ai margini dell’altopiano delle Mànie. Generato per erosione fluviale dalle acque di un piccolo corso d’acqua, affluente di 
sinistra del Rio Landrazza, il riparo si apre a un’altitudine di circa 220 m s.l.m., ai piedi di una parete 

calcarea in “Pietra di Finale”, fortemente acclive ed esposta a est (Del Lucchese 1995:199, 2009a:9–10). 
2.2.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Il riparo venne indagato per la prima volta negli anni Settanta del secolo scorso quando G. Vicino vi eseguı̀ un saggio di scavo, recuperando alcuni manufatti paleolitici apparentemente in giacitura 
secondaria (Del Lucchese 2009a:10). Nel 1992, in seguito alla segnalazione di attività di scavo clandestino nel sito, la Soprintendenza 
Archeologica della Liguria ritenne opportuno eseguire un intervento di emergenza. Successivamente, dal 1994 al 1997, vennero effettuate cinque campagne di scavo, dirette da A. Del Lucchese (Del Lucchese 1995:199, 2009a:9–12). Gli scavi hanno messo in luce una complessa stratigrafia. In particolare, nella porzione settentrionale del sito, al di sotto dei livelli superficiali di età moderna, 

caratterizzati dalla presenza di muri in pietra legati al moderno utilizzo pastorale del sito, è presente 
un potente deposito neolitico, interamente contenuto in una depressione molto profonda, ampia circa 7x6 m, tagliata nei depositi alluvionali di base. La sequenza rilevata, dello spessore di quasi due metri, 
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è costituita da strati antropizzati, alternati a depositi sterili a tessitura limoso sabbiosa, interpretati come episodi di esondazione fluviale del vicino corso d’acqua (Del Lucchese 2009a; Ottomano 2009). 
Le date radiometriche disponibili per il sito permettono di collocare le occupazioni nella prima metà 
del V millennio BCE (Del Lucchese 1995:200, 2009a:24–25). 

Un saggio e alcuni carotaggi realizzati nell’area antistante la cavità hanno confermato che il 
deposito archeologico non si estende all’esterno del riparo (Del Lucchese 2009a:16). 

Fig. 122 Riparo di Pian del Ciliegio. Planimetria con posizionamento dell’area di scavo (Del 

Lucchese 2009a: tav.II). 
2.2.2 La ceramica 

I reperti provenienti dalle campagne di scavo condotte nel sito dal 1992 al 1997 sono conservati 
presso il Museo Archeologico del Finale e nei depositi della Soprintendenza a Genova. 

2.2.2.1 Bilancio dei dati editi 

Lo studio complessivo dei reperti ceramici è stato pubblicato nell’ambito della monografia 
dedicata al sito (Del Lucchese 2009b). A G. Scotti e A. Del Lucchese si deve l’analisi tipologica e lo 

studio della distribuzione spaziale dei reperti ceramici (Del Lucchese, Scotti 2009), mentre C. Capelli e E. Starnini hanno coordinato le analisi archeometriche (Capelli et al. 2009). 
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- Sottogruppo IW 2.1: con elementi metamorfici associati a diversi frammenti angolosi di
argilla (chamotte?). L’analisi diffrattometrica a raggi X del campione n. 7062 ha permessodi identificare le fasi minerali di quarzo, illite/muscovite e plagioclasio albitico.

- Sottogruppo IW 2.2: contenente soli elementi metamorfici.
≡ Gruppo IW3: caratterizzato da scheletro abbondante, in prevalenza fine, costituito da quarzo, feldspati e miche, altri minerali, tra cui opachi, anfibolo, epidoto, titanite e rari frammenti di rocce metamorfiche: 

- Sottogruppo IW 3.1: con matrice probabilmente ferro carbonatica ossidata, con plaghe diargilla meno ricca di ossidi di ferro mal mescolata;
- Sottogruppo IW 3.2: matrice ferrica poco ossidata, con frequenti noduli ferrici e frammentidi argilla a diversa composizione.

≡ Gruppo IW 4: contenente litoclasti di meta basiti in facies scisti verdi (“prasiniti”: scisti ad albite, epidoto, anfibolo con occasionali relitti di pirosseno e anfibolo), micascisti/filladi, clorito scisti prevalenti su individui di mica, feldspato, quarzo, epidoto, anfibolo, pirosseno e 
opachi. 

≡ Gruppo IW 5: caratterizzato esclusivamente da elementi di natura basica o ultrabasica quali meta gabbri, serpentiniti, anfiboliti e minerali derivati (plagioclasio, clinopirosseno, anche della varietà “diallagio”, anfibolo e opachi). 
≡ Gruppo IW 6: caratterizzato da elementi di natura effusiva quali individui isolati di feldspato potassico (sanidino, tipicamente geminato), plagioclasio, clinopirosseno, rari opachi e titanite; frammenti di vulcaniti basaltiche o trachitiche microcristalline (spesso alterate). Associati ad essi si trovano frammenti di arenarie a grana fine, argilliti, quarzo micascisti, occasionali selci 

e granuli di quarzo e feldspati metamorfici. EÈ  possibile un’aggiunta intenzionale della frazione 
sabbiosa all’impasto. 

Solo una parte delle materie prime può essere attribuita all’ambito finalese. I sette campioni pertinenti ai gruppi IW1-IW4 presentano, infatti, impasti di provenienza probabilmente locale o circumlocale. Sicuramente di importazione sono, invece, i gruppi di impasto IW5 e IW6. Il primo 

gruppo, caratterizzato dalla presenza di elementi di natura basica o ultrabasica, è riconducibile ai complessi ofiolitici appenninici della Liguria orientale, Toscana centrale e Corsica. L’impasto IW6 

mostra, invece, elementi di natura vulcanica alcalino–potassica, associati a frammenti di rocce sedimentarie, la cui provenienza più probabile è circoscrivibile, incrociando dati archeometrici e 

archeologici, al settore tirrenico compreso tra la Toscana meridionale e il Lazio settentrionale (Capelli et al. 2008, 2017). 
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Tab. 50 Riparo di Pian del Ciliegio. Sintesi dei campioni attribuibili al Complesso Impresso Cardiale oggetto di 
analisi caratterizzazione degli impasti ceramici (Capelli et al. 2008, 2009, 2017). Il numero riportato nella prima 
colonna a sinistra “ID”, si riferisce alla numerazione degli individui ceramici adottata per questo studio. 
L’asterisco di fianco alla sigla del campione contraddistingue i campioni analizzati anche in rifrattometria di raggi X. 

ID 
Sigla 

campione 
Indicazioni 

stratigrafiche47 
Gruppo Degrassanti Provenienza 

RPC-001 8057* 
Rimaneggiato (Inv. 90443) 

IW4 _ 
Ambito finalese,  (Formazione di Eze) 

RPC-002 7062* US139 IW2.1 chamotte Locale 

RPC-003 7061* US 91 IW3.2 _ Locale 

RPC-004 8058 
US 165 (Inv. 90450) 

IW2.1 chamotte Locale 

RPC-005 8059 
US130+US137 (Inv. 90417) 

IW1 calcite triturata? 
Ambito finalese,  

non strettamente locale 

RPC-006 7060* US 75 (Inv.90415) IW6 
frazione 

sabbiosa? 

Non Locale. 
Area tirrenica, tra Toscana 

meridionale e Campania 

RPC-007 8056 
US133+US41 (Inv.90416) 

IW3.1 _ Locale/ambito finalese 

RPC-008 8060 US83 IW5 _ 

Non locale. 
Liguria orientale, Corsica, 

Toscana centrale 

RPC-009 7991 US 139 (Inv. 90418) IW2.2 _ Locale 

2.2.2.2 Revisione del corpus 

I frammenti ceramici attribuiti al Complesso Impresso Cardiale sono stati riesaminati secondo i criteri adottati in questo studio al fine di completarne la caratterizzazione tecnologica; i risultati delle 

precedenti analisi degli impasti sono state integrate ai dati raccolti nel corso della revisione. Tutti i 

reperti sono stati documentati graficamente ex-novo (Tav. XXXVI; Tav. XXXVII). 
Si tratta di una dozzina di frammenti, riconducibili a nove individui ceramici (NMI=9) identificati fra il materiale pertinente ai livelli VBQ (Del Lucchese, Scotti 2009). Essi sono stati rinvenuti in 

giacitura secondaria all’interno del deposito; non stupisce, quindi, che si tratti per lo più di frammenti 
singoli, non ricomponibili ad altri frammenti, che non consentono la ricostruzione completa di nessuna forma. 
47 Le indicazioni stratigrafiche sono relative alle unità dove sono stati rinvenuti i reperti, tuttavia è utile ricordare 
che questi ultimi risultano in giacitura secondaria, dispersi all’interno del deposito. 
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Tab. 51 Riparo di Pian del Ciliegio. Individui ceramici inseriti nello studio a seguito della revisione. 
ID 

Provenienza 

stratigrafica 

Luogo di 

conservazione 
Tavola 

Riferimenti 

bibliografici 

RPC-001 Rimaneggiato (Inv. 90443) 
SABAP Lig Tav. XXXVI (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.1) 

RPC-002 US 139 SABAP Lig Tav. XXXVII (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.2) 

RPC-003 US 91 SABAP Lig Tav. XXXVII (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.3) 

RPC-004 US 165 (Inv. 90450) SABAP Lig Tav. XXXVII (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.4) 

RPC-005 US 130+US 137 (Inv. 90417) 
SABAP Lig Tav. XXXVII (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.5) 

RPC-006 US 75 (Inv.90415) SABAP Lig Tav. XXXVI 
(Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.6; Capelli et al. 2009:fig.2,5) 

PPI -007 US 133+US 41 (Inv.90416) SABAP Lig Tav. XXXVI (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.7) 

RPC-008 US 83 SABAP Lig Tav. XXXVII (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.8) 

RPC-009 US 139 (Inv. 90418) SABAP Lig Tav. XXXVII (Del Lucchese, Scotti 2009:tav.1.9) 

2.2.2.2.1 Forme 

Gli individui ceramici sono rappresentati unicamente da porzioni mediane di vasi; sono totalmente assenti gli orli e i fondi. Nonostante per la maggioranza degli individui identificati, la forma resti 
indeterminata, l’andamento, seppur parziale, del profilo ha permesso di documentare la presenza di due forme chiuse, verosimilmente orci (RPC-002; RPC-003). 

Tab. 52 Riparo di Pian del Ciliegio Porzioni di vaso rappresentate. Tab. 53 Riparo di Pian del Ciliegio Frequenza degli 

individui ceramici che hanno permesso 

l’identificazione della forma. 
Porzione conservata n. Inferiore 0 

Mediana 9 

Superiore 0 

Totale 9 

 

Forme n. ind cer.

Non identificabili 7 Identificabili 2? 

Totale 9 

Tab. 54 Riparo di Pian del Ciliegio. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. Tab. 55 Riparo di Pian del Ciliegio. Frequenza degli 
impasti contenenti aggiunte antropiche. 

Forme n. ind. cer.

Aperte 0 

Chiuse 2? 

Totale 2? 

Aggiunte antropiche. n. ind cer 

Chamotte 2 

Calcite triturata 1 

Nessuna aggiunta 6 

Totale 9 
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2.2.2.2.2 Selezione e trattamento delle materie prime 

Come precedentemente illustrato (cfr. par. 2.2.2.1.1), tutti gli individui ceramici sono stati analizzati 

in sezione sottile (Capelli et al. 2008, 2009, 2017). Le analisi archeometriche hanno documentato una grande variabilità, evidenziando la presenza di produzioni molto differenti tra loro; sei individui 

ceramici risultano prodotti nell’ambito finalese (RPC-001, RPC-002, RPC-003, RPC-004, RPC-005, RPC-007, RPC-009), mentre due costituiscono importazioni da diverse aree tirreniche (RPC-006 e RPC-008). Negli impasti locali sono stati identificate, inoltre, inclusioni di natura antropica: due individui 

presentano granuli di chamotte (RPC-002 e RPC-004), mentre la calcite triturata è presente in un solo 
individuo (RPC-005) (Capelli et al. 2008, 2009, 2017) (Tab. 50). 

2.2.2.2.3 Foggiatura 

L’identificazione delle tecniche di foggiatura impiegate per la realizzazione degli individui ceramici è avvenuta attraverso l’osservazione macroscopica dei reperti per individuare le tracce presenti sulle superfici dei vasi e nelle fratture; tuttavia, la frammentarietà e il basso grado di ricomposizione delle forme non hanno consentito di condurre un’analisi dettagliata. La presenza di fratture curvilinee, 
rilevata su sei individui sembra suggerire l’impiego prevalente della SPT per la realizzazione delle 

porzioni mediane (Tab. 56). 
Tab. 56 Riparo di Pian del Ciliegio. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 

Porzione inferiore Porzione mediana Porzione superiore n. ind. cer

[ ? ] [SPT] [ ? ] 6 

Indeterminabile 3 

Totale 9 

2.2.2.2.4 Decorazione 

Le pareti delle porzioni mediane dei vasi sono decorate a impressioni (⅔ degli individui) o con 
applicazioni plastiche, a loro volta decorate (⅓ degli individui). Queste ultime sono rappresentate da cordoni plastici fissati alla parete del vaso, con andamento orizzontale, decorati mediante impressioni 
distinte realizzate con un frammento di valva a margine dentellato (RPC-002; RPC-004) o con 
l’estremità del canale sifonale di un gasteropode (RPC-003). Gli altri individui presentano decorazioni impresse ottenute impiegando diverse tecniche. RPC-

001 mostra almeno sette sillons d’impressions con andamento orizzontale tra loro paralleli; essi sono realizzati imprimendo un utensile con estremità fine e appuntita, mantenuto in posizione tangenziale 

rispetto al piano tangenziale del vaso. 



Fig. 124 Riparo di Pian del Ciliegio. Esempi di decorazione a sillon d’impressions (RPC-001), rocker (RPC-009), 
déroulée tangenziale (RPC-008), a impressioni distinte realizzate con frammenti di bordo dentellato di una valva mantenuti in posizione tangenziale rispetto alla superficie del vaso (RPC-006 e RPC-007). Altri due individui sono decorati da impressioni distinte, ravvicinate fra loro, disposte in file con andamento orizzontale, tra loro parallele e ben spaziate. Le singole impressioni sono ottenute impiegando un frammento di bordo di una valva appartenente alla famiglia delle Cardiidae 
(probabilmente Cerastoderma edule), mantenuto in posizione leggermente obliqua rispetto al piano 
radiale del vaso e tangenziale rispetto al piano tangenziale (RPC-006 e RPC-007). 

RCP-008 è decorato con impressioni déroulées realizzate mantenendo il dorso di una valva appartenente alla famiglia delle Cardiidae (Cerastoderma edule?) in posizione tangenziale rispetto alla superficie del vaso; le impressioni formano motivi lineari con andamento verosimilmente orizzontale, 

paralleli e molto ravvicinati fra loro, creando un effetto coprente. I due frammenti di RCP-005 recano impressioni distinte di forma vagamente semicircolare, 

allineate a costruire due file orizzontali, fra loro parallele e abbastanza ravvicinate; sebbene non si 

condivida l’ipotesi dell’impiego dell’estremità di una conchiglia di Cardium per la realizzazione del 

motivo decorativo (Del Lucchese, Scotti 2009:44), non è stato possibile precisare la natura dello strumento, anche se potrebbe forse trattarsi della cerniera di una conchiglia di qualche bivalve, quale 

ad esempio Mytilus. 
Un solo caso, costituito dall’individuo RPC-009, presenta, infine, un motivo ottenuto mediante 

l’impressione rocker del bordo liscio di una valva, probabilmente del genere Mytilus (Del Lucchese, Scotti 2009:44). 
282 
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2.2.2.2.5 Trattamenti di superficie 

L’identificazione dei trattamenti di rifinitura è stata ostacolata dal cattivo stato di conservazione delle superfici dei frammenti, generalmente fluitati in seguito ai già menzionati processi di 

trascinamento subiti da questi reperti (Del Lucchese and Scotti 2009:42–44). In alcuni casi (es. RPC-002; RPC-007), è stato possibile distinguere tracce legate alla brunitura delle superfici sia interne che 
esterne, eseguita con uno strumento liscio, successivamente alla decorazione, e applicata con 

movimenti generalmente orizzontali. 
2.2.3 Discussione dei risultati 

Il lotto di ceramiche attribuibili al Complesso culturale Impresso-Cardiale è rappresentato da pochi frammenti ceramici, pertinenti a nove diversi recipienti. Essi provengono dalla sequenza stratigrafica 
attribuibile alla Cultura VBQ, dove sono stati rinvenuti in giacitura secondaria, in strati interpretati 

come esito delle alluvioni del vicino corso d’acqua. Ciò suggerisce che essi possano provenire dalle 
aree del terrazzo circostante il Riparo indicando indirettamente l’esistenza di un sito all’aperto (Del 

Lucchese and Scotti 2009:42–44). 
La revisione operata nell’ambito di questo studio e il successivo confronto con il complesso 

ceramico delle Arene Candide, permettono di proporre una attribuzione crono-culturale della serie. 
Principalmente sulla base dell’analisi della decorazione, è possibile, infatti, distinguere almeno due 

insiemi, riconducibili a due distinti momenti cronologici; questo potrebbe spiegare almeno in parte 
anche l’alta variabilità composizionale degli impasti rilevata all’interno di un corpus quantitativamente esiguo. 

Un primo insieme (RPC-I) è stato individuato per la presenza di sillon d’impressions (RPC-001) e impressioni distinte, organizzate in motivi lineari paralleli e ben spaziati fra loro (RPC-006, RPC-007). 
Questi elementi richiamano numerosi esemplari provenienti dalle fasi stratigrafiche più antiche della 
sequenza delle Arene Candide e possono essere correlati, quindi, all’orizzonte AC1A. I risultati delle 

analisi archeometriche hanno rivelato, inoltre, la presenza di un individuo (RCP-006), con impasto 
contenente inclusioni di origine vulcanica, proveniente dal settore tirrenico tosco-laziale (Capelli et al. 2008, 2017); questo offre un ulteriore elemento di raffronto con l’orizzonte più antico delle Arene 
Candide, dove è attestato l’utilizzo di chamotte, ottenuta da ceramiche con impasto contenenti inclusi 

vulcanici (cfr. par. 4.5.2.2). 
A un secondo insieme (RPC-II) possono essere ricondotti gli individui decorati con cordoni plastici 

impressi (RPC-002, RPC-003, RPC-004), con impressioni distinte organizzate in bande orizzontali, che 

interessano la sola porzione mediana dei vasi (RPC-005), con impressioni déroulées tangenziali e 

coprenti (RPC-008) e rocker (RPC-009). Questi elementi mostrano paralleli con le fasi stratigrafiche più recenti della sequenza delle Arene Candide (fasi 6-10). 
Seppure quantitativamente poco consistente, il materiale ceramico analizzato consente quindi di 

distinguere almeno due momenti insediativi nel corso del VI millennio BCE. L’insieme RPC-I denoterebbe una frequentazione dell’area circostante il Riparo in un arco cronologico 
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approssimativamente compreso tra 5800 e 5650 BCE, mentre l’insieme RPC-II sarebbe riferibile a un 

momento avanzato della seconda metà del VI millennio BCE. 
Data la natura del contesto di rinvenimento, non è possibile stabilire se questi materiali 

costituiscano l’esito dell’erosione di differenti siti presenti nel terrazzo circostante il sito o di un unico contesto pluristratificato. 
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2.3 Arma delle Mànie 

L’Arma delle Mànie è una delle più ampie cavità del Finalese. Ubicata sull’Altipiano delle Mànie, si apre al contatto tra i calcari bioclastici miocenici della Pietra del Finale e le formazioni scistose del 
permo-carbonifero, a 250 m circa di altitudine s.l.m. EÈ  costituita da un unico grande vano, rivolto a 
sud, collegata a brevissimi cunicoli nella parte orientale (Giuggiola 1974). 

In tempi storici il deposito della caverna venne asportato sino al livello delle argille pleistoceniche, 

sia per impiegarlo nella realizzazione dei sottostanti terrazzamenti (Giuggiola 1974:91) che per ampliare la superficie interna e adibire la caverna a deposito e stalla (Arobba et al. 1976). Negli anni 
Sessanta del secolo scorso era, inoltre, ancora in funzione un frantoio per olive (Isetti, De Lumley 1963a), ancora parzialmente conservato. 
2.3.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

In seguito al ritrovamento occasionale, nel 1962, di industria litica musteriana, l’allora Soprintendenza alle Antichità della Liguria decise di intraprendere scavi sistematici nel sito affidandone la direzione dapprima a G. lsetti (campagne 1963 e 1964) e, dopo la sua scomparsa, a O. Giuggiola (dal 1966 al 1980) (Isetti, De Lumley 1963a; Arobba et al. 1976; Del Lucchese, Vicino 1985). Dal 1966 al 1980 vennero condotte nel sito undici campagne di scavo (Giuggiola 1980). 
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Fig. 125 Arma delle Mànie. Planimetria della grotta e reticolo di scavo (Giuggiola, Vicino 1995:197). 

Fig. 126 Arma delle Mànie. Stratigrafia (Cauche 2007:fig.10). 
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All’inizio delle indagini, il deposito archeologico si presentava fortemente intaccato dalle attività 
moderne, che avevano asportato buona parte del sedimento. Al di sotto di uno strato di rimaneggiato, di potenza variabile, furono rinvenuti direttamente i livelli pleistocenici, indagati successivamente nel 

corso delle diverse campagne di scavo (Arobba et al. 1976). Un testimone, rimasto fortunosamente intatto tra una grande colonna stalattitica e la parete orientale, presenta alla sommità livelli con frustoli di ceramica, e potrebbe conservare le tracce di 

parte della serie stratigrafica più recente (Giuggiola 1974:94; Arobba et al. 1976:142) (Fig. 126). 
2.3.2 La ceramica 

2.3.2.1 Bilancio dei dati editi 

I frammenti ceramici neolitici sono stati recuperati sia mediante la setacciatura del sedimento 

rimaneggiato che ingombrava inizialmente l’area di scavo, che nel corso delle prospezioni nella 

porzione più esterna della cavità, fra i massi derivanti dal crollo parziale della volta (Giuggiola 1982a:3). Nonostante siano stati segnalati più volte (Isetti 1962:3; Giuggiola 1982a:3; Giuggiola, Vicino 1995:192; Murialdo et al. 2001:40; Arobba, Vicino 2003:31; Del Lucchese, Scotti 2009:44), non sono mai 

stati oggetto di studi e rimangono ad oggi inediti. 
2.3.2.2 Revisione del corpus 

Sono stati esaminati tutti i frammenti recuperati nel corso delle campagne di scavo condotte dal 1966 al 1980 conservati nei depositi del Museo Archeologico del Finale. La totalità del materiale è 
risultato attribuibile alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, ad eccezione di due frammenti di parete, riferibili ad altrettanti individui ceramici (NMI=2). 

Per entrambi, non è stato possibile determinare la forma principalmente a causa della ridotta 

porzione conservata, pertinente alla parte mediana del vaso. 
Purtroppo, l’esiguità della serie consente solo di formulare poche osservazioni, utili ad abbozzare 

qualche stadio della catena operativa. 
Tab. 57 Arma delle Mànie. Riepilogo degli individui ceramici riferibili al Complesso Impresso Cardiale, identificati a seguito della revisione. 

ID Luogo di conservazione Sigla 
Provenienza 

stratigrafica 
Tavola Bibliografia 

MAN-001 MAF (cat. 1409-s) AM re-50 Rimaneggiato Tav. XXXVIII inedito 

MAN-002 MAF AM-re 9 Rimaneggiato Tav. XXXVIII inedito 

L’osservazione macroscopica (10x) dei frammenti, limitata anche a causa di fratture e superfici 
parzialmente concrezionate, ha consentito di ipotizzare una produzione locale per entrambi gli 

individui, dal momento che gli impasti, molto simili tra loro, sembrano realizzati con terre contenenti 
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2.3.3 Discussione dei risultati 

La revisione dei materiali ceramici provenienti dall’Arma delle Mànie ha consentito di identificare, 
tra i reperti recuperati dal sedimento rimaneggiato nel corso delle campagne di scavo svolte nel sito tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta, due frammenti pertinenti ad altrettanti recipienti. 

Questi individui sono attribuibili con certezza al Complesso culturale Impresso-Cardiale sulla base 

delle decorazioni. Non si esclude che, tra i materiali provenienti dal sito, possano essere presenti altri 

individui coevi non ornati, che non è stato possibile identificare con sicurezza. Grazie al confronto con il complesso ceramico delle Arene Candide, è possibile proporre 
un’attribuzione crono-culturale dei frammenti dell’Arma delle Mànie. In particolare, l’individuo MAN-001 trova un preciso confronto con la scodella AC-090 (Tav. XVII), sia per la tecnica che per la sintassi decorativa; mentre il cordone decorato di MAN-002 è del tutto simile a quelli dell’orcio AC-011 (Tav. 
XX). Queste analogie permettono di attribuire gli individui dell’Arma delle Mànie all’orizzonte AC2A 

suggerendo almeno una frequentazione del sito databile alla metà del VI millennio BCE. Purtroppo, 

l’assenza del contesto stratigrafico e l’impossibilità di associare a queste ceramiche altre categorie di 
reperti, non consentono di formulare alcuna ipotesi circa la natura e la durata dell’occupazione. 
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2.4 Caverna delle Fate 

La Caverna delle Fate o de Faje o Arma do Zembo48 si apre nel calcare miocenico della Pietra del Finale del Bricco di Peagna, sulla riva sinistra del Rio Ponci a circa 240 m s.l.m. 
48 N. 33 SV del Catasto Speleologico Ligure. 
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