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“ceramica decorata a impressioni” fu L. Bernabò Brea nella guida dedicata alle caverne del Finalese (Bernabò Brea 1947:70). Al di là di queste segnalazioni, tuttavia, il materiale ceramico rinvenuto nel 
sito non è mai stato pubblicato. 

Soltanto recentemente, nell’ambito di una generale revisione del materiale attribuibile al 

Complesso Impresso-Cardiale della Liguria, è stata pubblicata la riproduzione grafica di un singolo frammento proveniente dal sito e conservato al Museo di Archeologia Ligure di Genova-Pegli (Biagi, Starnini 2016:fig.8,2) (Fig. 130). 
2.4.2.2  Revisione dei reperti ceramici 

Nell’ambito di questo studio è stato esaminato sia il vaso proveniente dalle ricerche eseguite da 

Amerano, esposto al Museo Archeologico del Finale, sia tutto il materiale ceramico recuperato nel 

corso nel corso delle campagne 1983-84, conservato nei depositi della Soprintendenza. Sulla base delle 

caratteristiche tecno-tipologiche osservate, è possibile attribuire l’intero complesso esaminato alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. 
Attualmente, quindi, l’unico individuo ceramico attribuibile al Complesso Impresso-Cardiale, è 

rappresentato dalla scodella con decorazione a “sillons d’impressions” noto in letteratura, per il quale 

si dispone solamente di un disegno (Biagi, Starnini 2016:fig.8,2). Dal momento che non è stato 
possibile visionare i materiali conservati nei depositi del Museo Museo di Archeologia Ligure di Genova-Pegli, non si può escludere che dal sito possano provenire altri esemplari attribuibili al 
Complesso Impresso-Cardiale.  
2.4.3 Discussione dei risultati 

Nonostante le prime ricerche nel sito abbiano interessato principalmente i ricchi depositi pleistocenici, le collezioni ottocentesche conservano reperti attribuibili al Neolitico; numerosi altri 
materiali neolitici sono stati, inoltre, recuperati a seguito della setacciatura del sedimento 

rimaneggiato, rimosso nel corso delle campagne 1983-84. Nell’ambito di questo studio, è stato 
possibile verificare che questo materiale è in gran parte attribuibile alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. L’unico individuo ceramico riferibile al Complesso Impresso-Cardiale è costituito da un frammento di scodella, decorata a “sillons d’impressions”, recentemente pubblicato e conservato al Museo di Archeologia Ligure di Genova (Biagi, Starnini 2016:fig.8,2). La presenza di tale decorazione, se confermata, consentirebbe di proporre un’attribuzione ai primi secoli del VI millennio BCE, sulla 

base dei confronti con le ceramiche delle Arene Candide. 
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2.5 San Sebastiano di Perti 

Il sito è ubicato sulle pendici del versante orientale del torrente Pora, a 50 m s.l.m., lungo la strada 
che conduce a Perti, poco prima della chiesa di San Sebastiano (Starnini, Vicino 1993; Arobba, Vicino 2003:29) (Fig. 131). Il territorio circostante risulta interessato, oggi, da opere di terrazzamento che hanno sostanzialmente alterato la morfologia originaria del versante. 
2.5.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

In seguito al rinvenimento fortuito di un’ascia in eclogite nei dintorni della chiesa, tra il 1981 e il 1982, la Soprintendenza eseguı̀ alcune ricognizioni di superficie, che consentirono di raccogliere frammenti ceramici e resti faunistici parzialmente combusti (Starnini, Vicino 1993; Arobba, Vicino 2003:29). 
Nell’estate del 1992, venne eseguito un ulteriore sopralluogo durante il quale si rinvennero 

materiali archeologici in prevalenza lungo una scarpata e tra le fenditure di un affioramento di roccia 
calcarea soprastante: frammenti di intonaco concotto, patelle, fauna -tra cui Ovis vel Capra, Sus scrofa 

L. e Cervus elaphus (Starnini et al. 2005; Capelli, Starnini, et al. 2006). In quell’occasione si constatò
che il materiale si presentava in evidente giacitura secondaria, scivolato probabilmente da un piccolopianoro lungo la formazione di detrito di falda (Starnini, Vicino 1993).Nel 2004, ulteriori indagini permisero di prelevare campioni di deposito e recuperare resti vegetali 

carbonizzati (Starnini et al. 2005). Tra questi compaiono cariossidi di Hordeum vulgare var. nudo e 

Triticum dicoccum, nonché Lamiaceae, Poaceae selvatiche, Chenopodium sp., Silene sp., Corylus 

avellana, endocarpi di Rubus sp. cfr. R. ulmifolius e di Sambucus sp. cfr. S. racemosa, oltre ad un 

vinacciolo integro di Vitis vinifera ssp. Sylvestris (Arobba, Vicino 2003). Alcune cariossidi sono state 

sottoposte a datazione radiocarbonica AMS presso i laboratori di Groningen (Starnini et al. 2005; Capelli, Starnini, et al. 2006) e Oxford (Biagi, Starnini 2016:38). Le date sono comprese fra 5730 e 5550 
BCE (Tab. 59; Fig. 136). 

La maggior parte del materiale archeologico deriva dai sedimenti prelevati all’interno di un piccolo 

riparo, che si apre tra i massi di frana lungo il pendio. Secondo gli autori delle indagini, i reperti potrebbero testimoniare la frequentazione antropica di un pianoro (sito all’aperto), oggi scomparso 
in seguito a una frana (Arobba, Vicino 2003:29; Biagi, Starnini 2016:42) (Fig. 131). 
Tab. 59 San Sebastiano di Perti. Misure radiometriche disponibili per il sito. Calibrazione OxCal v. 4.3.2 (Bronk Ramsey 2017), IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013). 

Sigla Uncal BP Materiale datato Bibliografia Cal BCE 

OxA-21359 6767±39 Triticum dicoccum (Biagi, Starnini 2016:38) 5725-5625 (95,4%) GrA-25715 6760±45 Hordeum sp. (Starnini et al. 2005) 
5733-5617 (94,8%) 5580-5575 (0,6%) 

OxA-19734 6675±33 Triticum vulgare (Biagi, Starnini 2016:38) 5646-5534 (95,4%) 
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Fig. 131 San Sebastiano di Perti. Localizzazione geografica del sito lungo i versanti della Val Pora (Arobba, Vicino 2003:fig.1). 
2.5.2 La ceramica 

2.5.2.1 Bilancio dei dati editi 

I materiali ceramici sono stati studiati secondo un approccio tipologico (Starnini, Vicino 1993) e 

archeometrico, mediante analisi minero-petrografica in sezione sottile (Capelli, Starnini, et al. 2006). 
Nel complesso ceramico, che è stato attribuito al Complesso Impresso Cardiale sulla base delle 

decorazioni (Fig. 132; Fig. 133), sono state documentate prevalentemente forme chiuse (orci), munite 

di prese a lingua, talvolta forate, ma la presenza di differenti tipologie di recipienti sembra suggerita 

dalla variabilità rilevata negli spessori delle pareti (da 7 a 17 mm) (Starnini, Vicino 1993; Capelli, Starnini, et al. 2006:92; Biagi, Starnini 2016:42). 

Fig. 132 San Sebastiano di Perti. Frammenti ceramici diagnostici (Starnini, Vicino 1993:fig.3). 
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Fig. 133 San Sebastiano di Perti. Frammenti ceramici decorate (Biagi, Starnini 2016:fig.9). 
Il complesso ceramico è stato oggetto di caratterizzazione degli impasti attraverso l’analisi petrografica in sezione sottile di sei campioni e di un frammento di intonaco (Capelli, Mannoni, 

Starnini 2006; Capelli, Starnini, et al. 2006; Capelli et al. 2011). I risultati mostrano che tutti i campioni 

appartengono al medesimo gruppo di impasto mineralogico-petrografico, nonostante sia stata 

rilevata una dicreta variabilità nella tessitura, nella granulometria, nella frequenza degli inclusi e nella composizione petrografica tra i diversi campioni. 
L’impasto è caratterizzato da una matrice ricca in ferro, con inclusi costituiti principalmente da 

quarzo e quarzoscisto e, in subordine, quarzomicascisti, frammenti di micascisti e fillite e K-feldspati, plagioclasi e mica, anfibolo ed epidoto; le analisi in sezione sottile hanno rilevato anche la presenza 
di diversi inclusi organici (vegetali). Il confronto tra la composizione mineralogico-petrografica degli 
impasti e la geologia finalese suggerisce una provenienza locale delle materie prime utilizzate per la produzione ceramica. Le inclusioni metamorfiche sono, infatti, compatibili con le metavulcaniti e con 
i metasedimenti permo-carboniferi del Dominio Brianzonese, presenti nel Finalese. Le strette affinità 
riscontrate tra impasti ceramici e l’impasto del frammento di intonaco suggeriscono, inoltre, che 

possano essere state utilizzate terre reperite in depositi alluvionali ubicati in prossimità del sito (Capelli, Starnini, et al. 2006). Le analisi hanno rilevato, inoltre, l’assenza di calcite spatica macinata 

negli impasti, confermando, secondo gli autori, che quest’ultima sia da collegare esclusivamente alla 

produzione ceramica dei siti in grotta (Capelli, Mannoni, Starnini 2006; Capelli, Starnini, et al. 2006; Capelli et al. 2007). 
2.5.2.2 Revisione del corpus 

Tutti i reperti ceramici rinvenuti nel sito sono stati riesaminati (circa 150 frammenti), sia per uniformare i criteri di analisi a quelli impiegati in questo studio, che per completare le osservazioni 

relative agli aspetti tecnologici. La revisione ha permesso di identificare ventiquattro individui 

ceramici (NMI=24), tra cui alcuni inediti; tutti gli individui sono stati documentati graficamente (Tav. 
XXXIX; Tav. XL; Tav. XLI). 



297 

Tab. 60 San Sebastiano di Perti. Individui ceramici inseriti nello studio dopo la revisione. L’asterisco indica gli 

individui analizzati in sezione sottile (Capelli, Starnini, et al. 2006). 
ID Luogo di conservazione Tavola Riferimenti bibliografici 

SSP-001 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Biagi, Starnini 2016:fig.9,1) 

SSP-002 SABAP Liguria Tav. XLI (Biagi, Starnini 2016:fig.9,2) 

SSP-003 SABAP Liguria Tav. XLI (Biagi, Starnini 2016:fig.9,3) 

SSP-004 SABAP Liguria Tav. XLI (Biagi, Starnini 2016:fig.9,4) 

SSP-005* SABAP Liguria Tav. XLI 

(Starnini, Vicino 1993:fig.3,2; Capelli, Starnini, et al. 2006:fig.4C; Biagi, Starnini 2016:fig.9,5; Capelli et al. 2017:fig.3,7) 

SSP-006 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Biagi, Starnini 2016:fig.9,6) 

SSP-007 SABAP Liguria Tav. XLI 
(Starnini, Vicino 1993:fig. 3,10; Biagi, Starnini 2016:fig. 9,7) 

SSP-008 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Biagi, Starnini 2016:fig.9,8) 

SSP-009 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Biagi, Starnini 2016:fig.9,9) 

SSP-010 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Biagi, Starnini 2016:fig.9,10-11) 

SSP-012* SABAP Liguria Tav. XL 
(Starnini, Vicino 1993:fig. 3,2; Capelli, Starnini, et al. 2006:fig. 4A)  

SSP-013* SABAP Liguria Tav. XL 
(Starnini, Vicino 1993:fig. 3,4; Capelli, Starnini, et al. 2006:fig. 4B) 

SSP-014 SABAP Liguria Tav. XL (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,1) 

SSP-016 SABAP Liguria Tav. XL (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,5) 

SSP-019* SABAP Liguria Tav. XL (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,8) 

SSP-020* SABAP Liguria Tav. XXXIX (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,9) 

SSP-022* SABAP Liguria _ (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,11) 

SSP-023 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,13) 

SSP-024 SABAP Liguria Tav. XXXIX (Starnini, Vicino 1993:fig. 3,14) 

SSP-025 SABAP Liguria Tav. XLI Inedito 

SSP-026 SABAP Liguria Tav. XLI Inedito 

SSP-027 SABAP Liguria Tav. XLI Inedito 

SSP-028 SABAP Liguria Tav. XXXIX Inedito 

SSP-029 SABAP Liguria Tav. XXXIX Inedito 

2.5.2.2.1 Forme 

Il lotto di materiali ceramici presenta un indice di ricostruzione molto basso; la quasi totalità degli individui identificati è costituita da un solo frammento, in prevalenza pertinente alla porzione 

mediana del vaso (Tab. 61); ciò impedisce la ricostruzione del profilo e, di conseguenza, della forma del recipiente. In soli cinque casi, per i quali erano disponibili frammenti di orlo, è stata attestata la 
presenza di forme chiuse (Tab. 62), quali orci e olle (SSP-001, SSP-013, SSP-014, SSP-016, SSP-029). Le porzioni inferiori dei vasi risultano totalmente assenti. 
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Tab. 61 San Sebastiano di Perti. Porzioni di vaso 
rappresentate. Tab. 62 San Sebastiano di Perti. Frequenza degli 

individui ceramici che hanno permesso 

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

Mediana 19 

Superiore 5 

Totale 24 

Forme n. ind. cer.

Non identificabili 16 Identificabili 5+3? 

Totale 24 

Tab. 63 San Sebastiano di Perti. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. Tab. 64 San Sebastiano di Perti. Frequenza degli 
impasti contenenti aggiunte antropiche. 

Forme n. ind. cer.

Aperte 0 

Chiuse 5+3? 

Totale 8 

Aggiunte antropiche n. ind. cer.

Chamotte 1? 

Calcite 0 

Nessuna aggiunta 23 

Totale 24 

2.5.2.2.2 Selezione e trattamento delle materie prime 

La revisione ha tenuto conto dei risultati delle analisi in sezione sottile effettuate su alcuni individui della serie (cfr. par. 2.5.2.1) (Capelli, Mannoni, Starnini 2006; Capelli, Starnini, et al. 2006; Capelli et al. 2011). I campioni analizzati sono stati collegati agli individui ceramici identificati nel 

corso della revisione (Tab. 60). L’analisi macroscopica dei frammenti, in parte ostacolata dalla presenza sulle superfici e sulle fratture di depositi carbonatici, non ha rilevato la presenza di 

degrassanti, ad eccezione dell’individuo SSP-025, il cui impasto sembra contenere probabili granuli di 

chamotte (Tab. 64). 
2.5.2.2.3 Foggiatura 

Tab. 65 San Sebastiano di Perti. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 
Porzione inferiore Porzione mediana Porzione superiore n. ind. cer.

[ ? ] [SPT] [SPT+COL] 1 

[ ? ] [ ? ] [SPT+COL] 3 

[ ? ] [SPT] [ ? ] 8 

Totale 12 

L’osservazione macroscopica dei reperti è stata indirizzata all’identificazione delle tecniche di foggiatura adottate per la realizzazione dei recipienti; tuttavia, il fatto che si disponesse di esigue 
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porzioni di vaso non ha consentito un’analisi dettagliata di questa fase della catena operativa. Le 
macrotracce, rilevate sulle porzioni mediane e superiori di dodici individui, pari alla metà del corpus, 

permettono di ipotizzare l’impiego della SPT sia per la realizzazione delle porzioni mediane, che per quelle superiori, dove il bordo è stato regolarizzato per mezzo dell’aggiunta di un colombino (Fig. 134). 

Fig. 134 San Sebastiano di Perti. SSP-014: esempio di porzione superiore di un recipiente foggiata mediante patch spiralati con aggiunta di colombino in corrispondenza del bordo. Le linee tratteggiate indicano le macrotracce 

relative all’andamento dei colombini. 
2.5.2.2.4 Decorazione 

Nel complesso si evidenzia un’alta percentuale di individui decorati; solo due, infatti, si presentano 

inornati (SSP-012 e SSP-014) e per altri due la decorazione, costituita da tacche impresse, interessa 

solo il bordo del vaso (SSP-013 e SSP-016). 
Tra gli ornati, un solo individuo, SSP-019, presenta un cordone plastico a sezione triangolare 

collegato alla presa a lingua con perforazione verticale; gli altri recano decorazioni, realizzate 

impiegando diverse tecniche di impressione (Fig. 135). 
Nonostante per tutti gli individui si sia potuto ricostruire il gesto compiuto nell’esecuzione 

dell’impressione, lo stato di alterazione delle superfici di alcuni individui, prevalentemente a causa di 

depositi carbonatici, ha impedito una precisa determinazione dello strumento impiegato. Un frammento di dimensioni esigue mostra motivi lineari, probabilmente con andamento 

orizzontale, ottenuti con uno strumento con estremità arrotondata mediante la tecnica del sillon 

d’impressions (SSP-003). 
Tre vasi presentano il corpo decorato con impressioni déroulées, ottenute con il bordo dentellato 

di conchiglie, organizzate in configurazioni geometriche. In due casi (SSP-006 e SSP-010) si tratta di 
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Tra le conchiglie usate, molte restano indeterminate, mentre sembra possibile ipotizzare l’impiego 

di una valva di Acanthocardia tuberculata per decorare gli individui SSP-008, SSP-009 e 

dubitativamente SSP-023 e, forse, l’apice di una Columbella per SSP-001. 
Tra le impressioni distinte, si annovera anche un caso, rappresentato dall’individuo SSP-026, che presenta un motivo lineare formato da impressioni ottenute forse “a pizzicato”, affiancate 

ordinatamente (Fig. 135). 
2.5.2.2.5 Trattamenti di rifinitura 

Anche l’identificazione dei trattamenti di rifinitura ha risentito dello stato di alterazione delle superfici; è stato possibile, quindi, raccogliere solo qualche osservazione. In generale, le macrotracce 

rilevate indicano che i trattamenti sono stati eseguiti prima della cottura del vaso, tra la consistenza 

plastica e secca dell’impasto, sia sulle superfici interne che su quelle esterne, verosimilmente dopo la 

decorazione; si tratta prevalentemente di azioni di lisciatura delle pareti e, in qualche più raro caso 

(SSP-019, SSP-024, SSP-006 e SSP-029), di brunitura, entrambe condotte con movimenti 
prevalentemente orizzontali o condizionati dalla presenza delle decorazioni, che sono state risparmiate. 
2.5.3 Discussione dei risultati 

Il sito è stato identificato a seguito del rinvenimento di materiali archeologici tra alcuni massi 

rocciosi e lungo il pendio di un terrazzo fortemente eroso, posto sul versante settentrionale del 

torrente Pora, nei pressi della chiesa di San Sebastiano a Perti. Queste evidenze sono state interpretate 

dagli scopritori come i resti di un sito all’aperto situato su un pianoro e scomparso, a seguito di frane 
e di altre dinamiche di versante (Starnini, Vicino 1993; Arobba, Vicino 2003; Capelli, Starnini, et al. 2006). Tuttavia, l’interpretazione di questo contesto quale sito all’aperto rimane incerta. Lo stato di conservazione delle superfici ceramiche mostra, infatti, la presenza di depositi carbonatici, più 
compatibili con la provenienza da un ambiente di grotta. In effetti, alle spalle del pianoro posto al di sopra del punto di ritrovamento dei materiali, sono presenti alcune piccole cavità che potrebbero 
costituire l’originaria collocazione del deposito, anche considerando che il basso grado di fluitazione dei manufatti ceramici indica limitati episodi di trasporto. La presenza dei reperti al margine del 

pianoro, quindi, potrebbe riflettere l’esito dell’erosione naturale di un deposito originariamente contenuto in una piccola cavità limitrofa o, in alternativa, costituire l’esito di un riporto artificiale di 
sedimento di grotta per la creazione di un terrazzamento, secondo una pratica ben attestata nella zona. 

Benché non troppo numeroso, il corpus ceramico di San Sebastiano di Perti mostra produzioni 

piuttosto omogenee, realizzate esclusivamente impiegando argille alluvionali reperite in prossimità 
del sito, all’interno delle quali è possibile cogliere una discreta variabilità nell’impiego di tecniche di impressione differenti. 
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Alcuni individui (SSP-I) presentano elementi tecno-decorativi che rimandano ai primi orizzonti 

Impressa individuati nell’arco liguro-provenzale e potrebbero riferirsi a frequentazioni del sito comprese approssimativamente tra 5700 e 5600 BCE. Si tratta di due individui decorati a sillon 

d’impressions, in un caso insolitamente sottili (SSP-003), e di un frammento con decorazione 

verosimilmente a pizzicato (SSP-026). 
Un secondo insieme (SSP-II) è costituito da alcuni vasi decorati con impressioni déroulées 

strutturate in motivi geometrici (SSP-006, SSP-010, SSP-001) e impressioni distinte arcuate, 

organizzate in metope (SSP-002, SSP-007, SSP-027). Questi individui trovano confronti tra gli 

esemplari all’orizzonte AC2A delle Arene Candide, oltreché in numerosi siti del Cardiale geometrico 

dell’area tirrenica. Queste evidenze permetterebbero di ipotizzare, quindi, una fase di occupazione del sito compresa tra 5600 e 5500 BCE. 
Lo studio del corpus di San Sebastiano di Perti potrebbe suggerire la presenza di più occupazioni 

succedutesi nell’arco di un periodo relativamente limitato compreso approssimativamente tra 5700 e 5500 BCE, in accordo con le date radiometriche disponibili per il sito (Tab. 59, Fig. 136). 

Fig. 136 San Sebastiano di Perti. Multiplot delle date radiometriche disponibili per il sito (Tab. 59), calibrate OxCal v. 4.3.2 (Reimer et al. 2013).
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2.6 Caverna del Sanguineto 

La Caverna del Sanguineto o della Matta53 si apre a 175 m s.l.m. sul monte che divide la valle 
dell'Aquila da quella del torrente La Valle. La larga apertura immette all'interno di una ampia camera, al fondo della quale è presente una grande frana. A sinistra dell’ingresso, uno stretto cunicolo 

permette l'accesso a una saletta più interna (Perrando 1873; Fusco 1963; Odetti 2002a). 
2.6.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

2.6.1.1 Gli scavi ottocenteschi 

Tra il 1869 e il 1907, la caverna fu oggetto di svariati interventi di ricerca archeologica compiuti da diverse personalità molto attive nel Finalese, tra cui Deo Gratias Perrando (Perrando 1873; Issel 1892), 

gli inglesi M. Yeats Brown e V.A. Brook, A. Issel ed E. Celesia (Issel 1878), M. Pacini Candelo (Anonimo 1890; Pacini Candelo 1890), G. B. Rossi (Issel 1893) e G.B. Amerano (Amerano 1893). Queste indagini portarono al rinvenimento di una grande quantità di reperti, riferibili soprattutto alla Cultura dei Vasi 
a Bocca Quadrata e all’età del Bronzo, oggi conservate in diverse istituzioni museali. 
53 N. 96 SV Catasto Grotte; Li 96 del Catasto Speleologico Ligure. 
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2.7 Caverna dell’Acqua o del Morto 

La Caverna dell’Acqua o del Morto54, è situata sul versante destro della valle dell’Aquila, a circa 267 m s.l.m., in una parete rocciosa del Bric Scimarco. EÈ  un’ampia cavità carsica, con ingresso rivolto a est, composta da due camere, collegate da uno stretto cunicolo: una più esterna, ampia (circa 25x14 m) e 
ben illuminata, un’altra più interna, buia, umida e quasi completamente occupata da una frana (Amerano 1891b; Del Lucchese 1984c; Del Lucchese, Vignolo 1993) (Fig. 142). 
2.7.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

2.7.1.1 Le ricerche del XIX secolo 

Le indagini archeologiche nel sito iniziarono nell’ultimo quarto del XIX secolo ad opera di G.B. Amerano. Tra il 1888 e il 1892 constatata la quasi totale assenza di deposito nella camera più esterna, 

54 n. 97 SV del Catasto Speleologico Ligure. La caverna, nota localmente come “Caverna del Morto” (Issel 1908:182) 

o “Arma du Mortu (Cornaggia Castiglioni 1961:1), venne erroneamente denominata “dell’Acqua” da G.B. Amerano(Amerano 1891b:91, 1893:174), che la confuse con una caverna posta nelle vicinanze, cosı̀ definita per la presenzadi una sorgente perenne. Quest’ultima caverna venne poi indicata da G.B. Amerano come “Caverna della Fontana”(Amerano 1892:101). In seguito a questo equivoco – al quale si aggiunse la confusione che provocata dal P. Bensache vi si riferı̀ chiamandola “Caverna degli Zerbi” (Bensa 1900:66)- viene comunemente impiegata la

denominazione “Caverna dell’Acqua o del Morto” per designare questa cavità (Cornaggia Castiglioni 1961:2;Bernabò Brea 1947:59).
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nelle adiacenze della parete meridionale della camera, dove il deposito non sembrava intaccato da precedenti scavi, venne documentata una successione stratigrafica, articolata in due strati incoerenti contenti frammenti ceramici neolitici, nonché resti scheletrici umani sconvolti pertinenti ad almeno 

tre individui ed elementi di corredo funerario attribuibili al Bronzo Antico (strati 1 e 2), uno strato 

composto da sedimento limoso di colore bruno contenente rari strumenti litici e fauna, attribuibili al 
Paleolitico Superiore (strato 3), al di sopra di uno strato composto da sedimento di colore bruno scuro 

contenente abbondanti resti di Ursus spelaeus (strato 4) (Fig. 143)(Del Lucchese, Vignolo 1993:67–68). 

Fig. 142 Caverna dell’Acqua o del Morto. Planimetria del sito; le aree a tratteggio indicano i saggi di scavo eseguiti da G.B. Amerano; A, B, C, indicano i saggi eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria nel 1982-1983 (Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.3). 

Fig. 143 Caverna dell’Acqua o del Morto. Scavi 1982-1983. Sezione longitudinale del saggio B (Del Lucchese, Vignolo 1993:fig. 5). 
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Nella zona antistante la caverna, nei terrazzamenti artificiali sostenuti da muri a secco, i saggi D 

ed E evidenziarono, al di sotto di un orizzonte superficiale, la presenza di uno strato omogeneo, e dello spessore di circa 1,5 metri, contenente frammenti ceramici in giacitura secondaria ed elementi 
provenienti dalla grotta, quali stalattiti e stalagmiti (Del Lucchese, Vignolo 1993:68–69). 

L’analisi della stratigrafia riscontrata e il riesame delle relazioni di G.B. Amerano permisero ad A. 
Del Lucchese di ipotizzare che il deposito presente nel cunicolo e nella parte iniziale della camera 

interna costituisce ciò che rimane di un deposito antropico, ora rimaneggiato, riferibile prevalentemente al Neolitico. Inoltre, come già suggerito da L. Bernabò Brea (Bernabò Brea 1947:58), 

l’assenza di deposito nella camera esterna potrebbe essere collegata alla costruzione dei muri a secco 

di terrazzamento dell’area antistante la caverna (databile tra XVI e XVII secolo), colmati con il 
sedimento prelevato dalla camera stessa (Del Lucchese, Vignolo 1993:68–69). 
2.7.2 La ceramica 

I reperti ceramici provenienti dalle ricerche condotte nel sito, a più riprese a partire dal XIX secolo, sono oggi conservati in diverse sedi. I materiali rinvenuti nel corso degli scavi eseguiti da G.B. 
Amerano sono ripartiti tra il Museo Archeologico del Finale, il Museo di Archeologia di Genova-Pegli e il Museo di Antichità di Torino; quelli provenienti dagli scavi più recenti diretti da A. Del Lucchese 
sono conservati presso il deposito della Soprintendenza a Genova e al Museo Archeologico del Finale. Alcuni frammenti con indicazione generica di provenienza dalla “Caverna dell’Acqua” sono custoditi presso il Musée de Préhistoire di Mentone (Binder 1995:59). 

2.7.2.1 Bilancio dei dati editi 

Elenchi descrittivi e tavole dei reperti rinvenuti nel corso delle prime ricerche erano già state 
pubblicati dagli studiosi del XIX secolo (Amerano 1891b, 1893; Issel 1893). Tuttavia, si deve a L. Bernabò Brea la prima segnalazione della presenza, tra i materiali conservati al Museo di Archeologia Ligure di Genova, di “frammenti di ceramica impressa o incisa a crudo, tecniche prevalenti nel neolitico 

antico” (Bernabò Brea 1947:58). 
Negli anni Settanta B. Bagolini e P. Biagi esaminarono i reperti ceramici provenienti dalle ricerche 

ottocentesche condotte nel sito, conservati presso il Museo di Archeologia Ligure di Genova-Pegli, riscontrando influssi della Cultura di Fiorano in una parte dei materiali (Fig. 144) (Bagolini, Biagi 1973, 1974). I materiali ceramici provenienti dagli scavi effettuati dalla Soprintendenza nel 1982-83 sono stati 
studiati in occasione della pubblicazione dei risultati delle campagne di scavo (Del Lucchese, Vignolo 1993). Gli autori li attribuiscono quasi interamente, sulla base delle loro caratteristiche tipologiche e tecnologiche, alla prima fase della Cultura VBQ, nella quale si ritrovano oltre alla ceramica decorata a graffito, anche da elementi che attestano contatti con la Cultura di Fiorano (Fig. 145); alcuni frammenti 
vengono ricondotti, seppur dubitativamente, al Complesso Impresso-Cardiale (Fig. 145). 
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