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Recentemente P. Biagi ed E. Starnini hanno nuovamente ribadito la presenza in questo sito di alcuni 

reperti ceramici attribuibili alla “Cultura della Ceramica Impressa” (Biagi, Starnini 2016:41). 

Fig. 144 Caverna dell’Acqua o del Morto. Scavi Amerano 1888-1892 (Museo di Archeologia Ligure di Genova-Pegli): A: Vaso profondo con cordoni verticali e orizzontali decorati a impressioni (denominato individuo MRT-009 in questo studio); B: tazza carenata con ansa a nastro (Bagolini, Biagi 1973:fig.5; fig.3, n.3 mod.). 

Fig. 145 Caverna dell’Acqua o del Morto. Scavi del Lucchese 1982-1983 (Museo Archeologico del Finale). Reperti ceramici (Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.13-14). 
2.7.2.2 Revisione del corpus ceramico 

Sono stati riesaminati tutti i reperti ceramici rinvenuti nel sito e conservati presso il Museo di Antichità di Torino (Collezione Amerano) e presso il Museo Archeologico del Finale. Sono stati presi in considerazione, inoltre, anche due individui ceramici, conservati al Musée de Menton, che non è 
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stato possibile riesaminare direttamente, ma di cui è stato possibile reperire la documentazione fotografica (cortesia di D. Binder)55. 
Tab. 67 Caverna dell’Acqua o del Morto. Individui ceramici inseriti nello studio dopo la revisione. Nella prima 

colonna sono indicati tra parentesi gli individui assegnati da precedenti autori alla Cultura della Ceramica 

Impressa, di cui si intende ridiscutere l’attribuzione culturale. 
ID Scavo Luogo di conservazione Tavola Riferimenti bibliografici 

MRT-001 
Scavi Del Lucchese 1982-1983 

CAM D 
MAF Tav. XLII 

(Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.14,3) 

MRT-002 Scavo Amerano 1888-1892 MAT Tav. XLII Inedito 

MRT-003 Scavo Amerano 1888-1892 MAT Tav. XLII Inedito 

MRT-010 ? Musée Menton Tav. XLIII Inedito 

MRT-011 ? Musée Menton Tav. XLIII Inedito 

[MRT-005] 
Scavi Del Lucchese 1982-1983 

CAM A 
MAF Tav. XLII 

(Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.14,1) 

[MRT-006] 
Scavi Del Lucchese 1982-1983 

CAM A 
MAF Tav. XLII 

(Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.14,2) 

[MRT-007] 
Scavi Del Lucchese 1982-1983 

CAM A 
MAF Tav. XLII 

(Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.13,3) 

[MRT-012] 
Scavi Del Lucchese 1982-1983+ 

Scavi Amerano 1888-1892 

MAF+MAT _ 
(Del Lucchese, Vignolo 1993:fig.13,1) 

La revisione ha permesso di analizzare macroscopicamente i reperti secondo gli stessi criteri 

adottati per le ceramiche degli altri contesti inseriti nello studio, integrando per quanto possibile anche le osservazioni relative agli aspetti tecnologici, mai affrontati negli studi precedenti. 
Dato che il complesso ceramico del sito non proviene da un contesto stratigrafico affidabile, ci si è 

orientati verso la selezione di reperti ceramici certamente attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale 

sulla base della loro decorazione; sono stati cosı̀ identificati cinque individui ceramici (NMI=5), tra cui alcuni inediti; altri individui, assegnati, seppur dubbiosamente, da altri autori alla “Cultura della 

Ceramica Impressa” (Del Lucchese, Vignolo 1993), sono stati inseriti nello studio per ridiscuterne 

l’attribuzione crono-culturale (Tab. 67). 
2.7.2.2.1 Forme 

Gli individui attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale presentano un indice di ricostruzione molto basso; essi sono costituiti, infatti, in maggioranza, da uno o due frammenti. L’assenza della 

porzione superiore dei vasi, limita il corretto orientamento dei frammenti e di conseguenza il 
55 I reperti conservati al Musée de Préhistoire de Menton riportano la sola indicazione “Caverna dell’Acqua”; 
come illustrato nella nota precedente, questa denominazione è stata impiegata sia per la Caverna dell’Acqua o 

del Morto” che per la “Caverna dell’Acqua o della Fontana”, ubicate a breve distanza l’una dall’altra. Ignorando 
l’autore e l’epoca di rinvenimento di questi materiali, si è optato per attribuirli, in via prelimiare, alla Caverna 

dell’Acqua o del Morto, unicamente in relazione al fatto che, tra le due, questa cavità ha restituito unn numero 

maggiore di evidenze riferibili al Complesso culturale Impresso-Cardiale. 





Tab. 72 Caverna dell’Acqua o del Morto. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 
Porzione inferiore Porzione mediana Porzione superiore n. 

[ ? ] [SPT] [ ? ] 2 

Indeterminabile 7 

Totale 9 

2.7.2.2.3 Decorazione 

Tre individui (MRT-002, MRT-010, MRT-011) sono decorati con sillons d’impressions realizzati 

mediante l’impiego di strumenti ad estremità più o meno stondata, mantenuti in posizione tangenziale rispetto alla superficie del vaso. Questa tecnica è utilizzata per realizzare motivi lineari fra loro 
paralleli, con andamento orizzontale, verticale e a chevrons, organizzati secondo i medesimi schemi 

ricorrenti alle Arene Candide (Fig. 93). 

  Fig. 147 Caverna dell’Acqua o del Morto. Particolari delle decorazioni. 
Due individui sono decorati da una banda di impressioni semplici, ben distinte le une dalle altre, allineate in file con andamento orizzontale, fra loro parallele; nonostante l’esiguità delle porzioni di vaso conservate, è possibile osservare che in entrambi i casi, la banda non copre l’intera superficie, ma è limitata da spazi vuoti, almeno nella parte inferiore. Le impressioni sono realizzate impiegando 
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una conchiglia: una valva a margine dentellato per MRT-003, forse l’estremità inferiore del canale sifonale di un gasteropode per MRT-001 (Fig. 147). 
Le olle MRT-005 e MRT-006 presentano impressioni semplici, distinte e allineate in file con andamento parallelo; nel primo caso, si tratta di impressioni strumentali appena percettibili verosimilmente su un impasto a consistenza cuoio; nel secondo, le impressioni sembrano realizzate 

mediante unghiate o con uno strumento acuato (Fig. 147). 
MRT-007 e MRT-012 recano decorazioni incise: il primo presenta linee incise parallele fra loro 

organizzate in chevron, il secondo due linee convergenti nel punto di attacco dell’ansa. 
2.7.3 Discussione dei risultati 

La revisione ha consentito di rivedere l’attribuzione culturale al Complesso Impresso-Cardiale di 

alcuni individui provenienti dalla Caverna dell’Acqua o del Morto e di ampliare il corpus ceramico del primo Neolitico individuando alcuni frammenti inediti. 
Nessuno dei reperti analizzati proviene da un contesto stratigrafico affidabile; essi sono stati in parte rinvenuti nel XIX secolo, in parte nel corso degli scavi condotti da A. Del Lucchese, ma 

provengono dal deposito rimaneggiato. Il confronto delle osservazioni tecnologiche condotte sull’esiguo corpus con i risultati dello studio del complesso ceramico proveniente dagli scavi 1997-2012 delle Arene Candide consente di 

riconoscere elementi caratteristici degli orizzonti crono-culturali individuati. 
Un primo insieme (MRT- I) è costituito da individui decorati con la tecnica a sillon d’impressions 

(MRT-002, MRT-010 e MRT-011) e rimanda all’orizzonte AC1A delle Arene Candide, come già suggerito 
in passato (Binder 1995:59), che risulta cronologicamente compreso tra 5800 e 5650 cal BCE. Gli individui MRT-001 e MRT-003 (MRT-II), potrebbero riferirsi a un momento più recente confrontabile con il materiale dell’orizzonte AC2A delle Arene Candide. 

Un ulteriore gruppo costituito dagli individui MRT-005, MRT-006, MRT-007 nonché MRT-012 

mostra caratteri tecno-tipologici che consentono di distinguerli dal resto del corpus (MRT-III). Si rileva, infatti, l’uso preponderante della calcite triturata come degrassante e la presenza di caratteri sia decorativi (impiego della decorazione incisa) che tipologici (olle e fiasco a corpo globulare) che 
rimandano agli aspetti culturali del primo Neolitico padano, compatibilmente con quanto già 
evidenziato per altri materiali dallo stesso sito (Bagolini, Biagi 1973, 1974). Questi elementi suggeriscono di interpretarli come esito delle occupazioni del sito alla fine del VI millennio cal BCE, se non addirittura più tardi. A questo proposito, infatti, MRT-007, trova preciso confronto con un vaso 
rinvenuto durante le recenti campagne (ACN11-1) nelle prime fasi stratigrafiche pertinenti alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. 

In assenza di contesto che consenta di associare alla ceramica altre categorie di reperti, non è 
possibile formulare alcuna ipotesi circa la natura e la durata delle occupazioni del sito. 
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2.8 Caverna dell’Acqua o della Fontana 

La Caverna dell’Acqua o della Fontana56 si apre a circa 250 m s.l.m. nel versante orientale del Monte Grigio, nella Valle dell’Aquila. Essa è situata a circa un centinaio di metri più a valle della Caverna 
dell’Acqua o del Morto (cfr. 2.7). La caverna è costituita da un breve cunicolo inziale, che conduce a una camera di forma allungata, da cui dipartono altri brevi vani (Fig. 148). 
2.8.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Nell’ultimo decennio del XIX secolo, la grotta fu oggetto di diversi e limitati interventi di ricerca. 
Fu esplorata per la prima volta da G. B. Amerano nella primavera del 1890, che vi raccolse “pochi cocci 

rozzissimi” (Amerano 1892:103); successivamente sia P. Bensa che A. Issel realizzarono saggi di limitata profondità che permisero di recuperare fauna e frammenti ceramici (Bensa 1900:120; Issel 1908:293). 
Nel 1958, il conte Ottaviano Cornaggia Castiglioni, del Gruppo Grotte di Milano, diresse una 

campagna di scavo nel sito, su autorizzazione della Soprintendenza alle Antichità della Liguria (Cornaggia Castiglioni 1958; Giuggiola 1959), che comportò la realizzazione di otto sondaggi di limitata 
estensione. I saggi ubicati nella porzione anteriore della camera (A, AA, B) permisero di constatare 

56 N. 29 SV del Catasto Speleologico Ligure. Nota localmente come “Arma de l’Aëgua”, venne denominata “Caverna 

della Fontana” da G.B. Amerano per via della presenza di una piccola sorgente perenne d’acqua nel tratto iniziale della cavità (Cornaggia Castiglioni 1961). Successivamente la grotta assunse la duplice denominazione di 
“Caverna dell’Acqua o della Fontana” (Bensa 1900:119; Issel 1908:182). 
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Il frammento pertinente a FNT-001 può essere attribuito al Complesso Impresso-Cardiale e, più 
precisamente, sulla base della decorazione a sillon d’impressions, all’orizzonte culturale AC1A delle 
Arene Candide. 

La porzione del vaso FNT-002, recentemente attribuito alla “Cultura della Ceramica Impressa” (Biagi, Starnini 2016:fig.8,5), mostra una decorazione incisa che trova precisi riscontri tra il materiale ceramico delle prime occupazioni riferibili alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata delle Arene Candide 
(campagne di scavo ACN-11). 
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2.9 Arma dell’Aquila 

L’Arma dell’Aquila57 si apre a 230 m di quota lungo il fianco occidentale del Bric Spaventaggi, nella Valle del torrente Aquila. Attualmente il sito si presenta profondamente alterato dai lavori di una cava 

di Pietra del Finale che lo hanno in gran parte distrutto; tuttavia, fino agli anni Quaranta, risultava 
composto da tre cavità - due caverne e un riparo sottoroccia - e da un talus esterno, una conoide di frana nel quale erano immersi grossi massi di calcare (Silla 1938:74; Richard 1942:51; Arobba, Biagi, et al. 1987:541; De Pascale, Stefani 2018). 
2.9.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Ad eccezione di un limitato saggio di scavo, eseguito da G. B. Amerano nel 1891 (Amerano 1892:103), il sito non venne interessato dalle ferventi attività archeologiche che caratterizzarono tutto il territorio finalese nella seconda metà del XIX secolo. Nel 1934 l’inizio delle attività di estrazione della Pietra del Finale portarono al ritrovamento fortuito di alcuni frammenti ceramici e di ossa nel talus esterno; una serie di sopralluoghi da parte di 
57 N. 207 Li/SV del Catasto Speleologico Ligure. 
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G.A. Silla, direttore dell’allora Museo Civico del Finale nel corso dei lavori, consentirono la raccolta di 

numerosi reperti, tra cui anche un grande orcio con decorazione impressa (individuo AQL-027 in 

questo studio). 
A seguito di questi ritrovamenti, negli anni seguenti (1934-1937), il medico F. H. Zambelli, affiancato 

dal gruppo speleologico Aldobrandino Mochi di Imperia, su incarico dell’Istituto di Paleontologia 

Umana, eseguı̀ scavi in diversi aree del sito, ma la documentazione di queste indagini ad oggi risulta alquanto lacunosa. Nell’estremità settentrionale del riparo, egli indagò il deposito più superficiale, 
individuando diversi livelli di spessore variabile e scoprendo una sepoltura in cista litica (Z1) (Silla 1938:76; Richard 1942:51), attribuibile alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. 

Dal 1938, fu l’ingegnere C. Richard a continuare le indagini nel sito, coadiuvato nel corso della 

seconda campagna, nel 1942, da Virginia Chiappella. Dopo una breve indagine nel talus, dove la stratigrafia si presentava alquanto sconvolta dai lavori di cava e dove vennero raccolti numerosi 

reperti in particolare ceramici, gli scavi proseguirono nella zona del riparo (Richard 1940, 1942). 

Fig. 150 Arma dell’Aquila. Rielaborazione della "veduta stereografica” di C. Richard (Richard 1942:fig.9). L'immagine è stata ottenuta sovrapponendo e ridisegnando tutte le sezioni disponibili (Richard 1942:fig.3-8). 
Nella porzione settentrionale del riparo, C. Richard raggiunse, in breve tempo, la profondità di 9,7 

metri, mettendo in luce una sequenza stratigrafica con livelli olocenici e pleistocenici. Egli individuò 
nel deposito diversi livelli antropizzati che denominò “focolari” (indicati da numeri arabi: es. 2°, 3°, 4°, 
5° focolare, ecc.), separati tra loro da strati considerati sterili, che vennero scavati per tagli artificiali (indicati in numeri romani: es. II strato sotto il 5° focolare), di spessore variabile di circa 20-25 cm 
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ciascuno (Richard 1942). Complessivamente vennero documentati sette “focolari” attribuiti al Neolitico e tre riferiti al Paleolitico. Gli scavi inizialmente concentrati nell’area già parzialmente indagata da Zambelli, vennero estesi verso sud, aprendo una trincea larga circa 2 metri che attraversava longitudinalmente il deposito in 

direzione sud-nord, a contatto con la parete orientale (Richard 1942:55–57). Questa trincea venne indagata almeno fino al 5° focolare neolitico. Successivamente, per motivi logistici, le indagini vennero limitate a un breve tratto, dove venne scavato un approfondimento (“pozzo di esplorazione”) delle dimensioni di 2x3 metri, presto interrotto a causa del rinvenimento di grandi massi (Richard 1942:72). 
La campagna del 1938 permise di portare alla luce anche sette sepolture e ossa umane sparse in 

diversi livelli neolitici (Richard 1942). 
2.9.1.1 Utilizzi del sito a scopo funerario nel VI millennio BCE 

Recentemente, un riesame sistematico di tutti i resti scheletrici rinvenuti del sito, sia nelle sepolture che disseminati nella stratigrafia, unitamente alla ricostruzione e all’analisi della loro distribuzione spaziale e stratigrafica e a una serie di datazioni radiometriche, ha permesso di 

contestualizzare più accuratamente questi rinvenimenti (Sparacello et al. 2018). L’analisi osteologica 

dei “resti umani sparsi” (RS), rinvenuti quasi esclusivamente fra il 5° e il 7° focolare, ha consentito di 

attribuire alcuni di questi elementi scheletrici agli individui delle sepolture. L’incrocio dei dati osteologici con le informazioni stratigrafiche desunte dai diari di scavo ha contribuito alla 
ricostruzione dell’andamento del deposito, evidenziando la natura di alcuni dei processi post-deposizionali. Si è potuto stabilire, infatti, che tutte le sepolture sono state variamente disturbate da 

processi erosivi e dalle attività antropiche succedutesi nel sito. La forte inclinazione del deposito verso la parete di fondo del riparo ha sicuramente determinato uno scivolamento verso il basso dei reperti 

e la conseguente intrusione di elementi recenti all’interno dei livelli sottostanti. Queste condizioni di giacitura non sono state però considerate nel corso delle ricerche, che sono state condotte applicando un metodo di scavo per tagli di potenza prefissata, consono per l’epoca, ma inadatto a documentare efficacemente la natura del deposito. Grazie a una serie di datazioni radiometriche (Tab. 74), lo studio ha consentito di individuare 

diversi momenti di utilizzo del riparo per scopi funerari, alcuni dei quali riferibili al VI millennio BCE (Sparacello et al. 2018,  cds). EÈ  stato possibile stabilire, infatti, che almeno tre sepolture (R2, R3 e R5 

in Fig. 151) e alcuni dei resti scheletrici sparsi (RS9) sono pertinenti a un intervallo cronologico 

compreso negli ultimi secoli del VI millennio BCE; il loro particolare allineamento delle sepolture 

suggerisce l’esistenza di uno spazio funerario apparentemente organizzato. Una sepoltura (RS4) e un altro individuo (RS7) si collocano tra 5480 e 5370 BCE. Tre sepolture (R6, R7 e R8 in Fig. 151), cosı̀ come un individuo identificato tra i resti sparsi (RS3), invece, risultano appartenere ad una fase più antica, collocabile tra il 5650-5530 BCE. Altri tre individui (RS1, RS5 e RS6) rinvenuti tra 5° e 7° focolare, rappresentano quanto rimane di un ulteriore utilizzo funerario del sito, compreso tra 5750 e 5650 BCE. 



323 

Fig. 151 Arma dell’Aquila. Planimetria dell’area scavata da C. Richard (1938-42) in cui è indicata la posizione delle sepolture R1-5 e la posizione approssimativa delle sepolture Z1 e R6-8 (ridisegnata utilizzando Richard 1942:fig.1 e i diari di scavo; i disegni delle sepolture sono desunti delle foto di scavo). 
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Tab. 74 Arma dell’Aquila. Misure radiometriche relative al VI millennio BCE ottenute da resti scheletrici umani. 
Sigla Uncal BP Individuo Bibliografia 

OxA-V-2365-31 6678±33 R6 (Sepoltura) (Biagi, Starnini 2016:tab.1) 

Lyon-14594(SacA-51537) 6675±35 R7 (Sepoltura) (Sparacello et al. cds) 

Lyon-14595(SacA-51538) 6670±35 R8 (Sepoltura) (Sparacello et al. cds) 

Oxa-V-2365-50 6669±34 RS3 (“resti sparsi”) (Biagi, Starnini 2016:tab.1) 

OxA-V-2365-36 6318±33 R1 (Sepoltura) (Biagi, Starnini 2016:tab.1) 

GrM-14531 6445±25 R4 (Sepoltura) (Sparacello et al. cds) 

GrM-15910 6470±30 RS7 (“resti sparsi”) (Sparacello et al. cds) 

OxA-V-2365-35 6155±34 R2 (Sepoltura) (Mannino et al. 2018 tab. 2) 

GrA-38328 5985±35 R3 (Sepoltura) (Mannino et al. 2018 tab. 2) 

GrA-38257 6315±35 R3 (Sepoltura) (Biagi, Starnini 2016:tab.1) 

OxA-V-2365-34 6029±33 R3 (Sepoltura) (Mannino et al. 2018 tab. 2) 

OxA-V-2365-33 6114±32 R3 (Sepoltura) (Mannino et al. 2018 tab. 2) 

OxA-V-2365-32 6118±33 R5 (Sepoltura) (Mannino et al. 2018 tab. 2) 

Lyon-14596(SacA-51539 6095±30 RS 9 (“resti sparsi”) (Sparacello et al. cds) 

Lyon-14590(SacA-51533) 6770±30 RS 1 (“resti sparsi”) (Sparacello et al. cds) 

Lyon-14592(SacA-51535) 6825±30 RS5 (“resti sparsi”) (Sparacello et al. cds) 

Lyon-14593(SacA-51536) 6830±35 RS6 (“resti sparsi”) (Sparacello et al. cds) 

2.9.2 La ceramica 

2.9.2.1 Bilancio dei dati editi 

I materiali ceramici provenienti dall’Arma dell’Aquila sono stati parzialmente pubblicati negli anni 

immediatamente successivi agli scavi (Silla 1938; Richard 1942). Una prima revisione dei materiali è stata edita, inoltre, alla fine degli anni Ottanta negli Atti della XXVI Riunione dell’Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria (Arobba, Biagi, et al. 1987). 
Recentemente il complesso ceramico dell’Arma dell’Aquila è stato oggetto di un riesame sistematico condotto da E. Starnini e P. Biagi, che ha consentito una pubblicazione completa dei frammenti diagnostici rinvenuti nel corso degli scavi condotti tra gli anni Trenta e Quaranta da F. H. 

Zambelli, G. A. Silla e C. Richard (Biagi, Starnini 2018a). In generale, lo studio del complesso ceramico, costituito da oltre 3.800 frammenti, ha permesso di evidenziare l’esistenza di due orizzonti principali, uno riferibile al Complesso Impresso-Cardiale (5°-7° focolare) e uno alla fase antica della Cultura dei 
Vasi a Bocca Quadrata, di stile geometrico-lineare, che ha restituito il maggior quantitativo di reperti, 

distribuiti nell’intera sequenza olocenica (2°-7° focolare). Per quanto riguarda la serie riferibile al 
Complesso Impresso-Cardiale, sono state documentate “decorazioni cardiali, eseguite con il margine 

dentellato della valva di una conchiglia, ed anche decorazioni strumentali (con motivi a C, a lunetta, 

ovali a linee appaiate, ecc.) e digitali, organizzate a pannelli, fasce o bande che decorano 

prevalentemente contenitori globulari o emisferici aperti”, da ricondurre secondo gli autori al “Cardiale 

a zonazione orizzontale”(Starnini, Biagi 2018; Biagi, Starnini 2018b:285). 
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2.9.2.1.1 Analisi archeometriche 

La recente revisione ha previsto anche la realizzazione di uno studio di caratterizzazione degli 

impasti ceramici (Capelli et al. 2018). Le analisi archeometriche hanno riguardato sia le ceramiche che 

campioni di sedimenti sabbiosi prelevati in diverse aree del Finalese e nei territori limitrofi, allo scopo di localizzare più puntualmente le potenziali aree di prelevamento delle terre impiegate per la produzione dei vasi. Sono stati analizzati 11 individui ceramici attribuiti dagli autori alla “Cultura della 

Ceramica Impressa” (Tab. 75).  
Tab. 75 Arma dell’Aquila. Sintesi dei campioni attribuibiti alla “Cultura della Ceramica Impressa” oggetto di 

analisi archeometriche (Capelli et al. 2018). Il numero riportato nella prima colonna a sinistra “ID”, si riferisce 
alla numerazione degli individui ceramici adottata per questo studio. 

ID Sigla campione Provenienza stratigrafica Gruppo Degrassanti 

AQL-009 AQ3, s.s. 7994 Richard, talus Inclusioni calcaree - 

AQL-053 AQ9, s.s.8051 Richard, talus Inclusioni calcaree - 

AQL-022 AQ14, s.s. 8055 Richard, 5°-6° focolare Inclusioni calcaree - 

AQL-002 AQ4, s.s. 7995 Richard, talus Inclusioni calcaree - 

AQL-019 AQ10, s.s. 8000 Richard, talus Inclusioni metamorfiche acide - 

AQL-005 AQ11, s.s.8052 
Richard, II strato sotto 5° 

focolare 

Rocce metamorfiche e fossilifere 
- 

AQL-048 AQ1, s.s. 7992 Richard, 6° focolare Rocce quarzofeldspatiche 

AQL-012 AQ6, s.s. 7996 Richard, talus Rocce quarzofeldspatiche Chamotte? 

AQL-020 AQ7, s.s. 7998 Zambelli, tomba 1, strato IV Gneiss e anfiboliti - 

- AQ12, s.s. 8053 Richard, talus Gneiss e anfiboliti - 

- AQ8, s.s. 7999 Richard Calcite spatica 
Calcite 

triturata 

Le analisi hanno permesso di individuare 6 differenti gruppi di impasto: 
≡ Gruppo Calcite spatica, caratterizzato dall’abbondante presenza di inclusi angolosi di calcite 

spatica e, in subordine, di elementi di natura metamorfica acida; 
≡ Gruppo Inclusioni calcaree: caratterizzato dalla presenza di frammenti di calcari ricristallizzati e fantasmi di bioclasti (tra cui bivalvi e balanidi) associati a sabbie derivate da metamorfiti acide; 
≡ Gruppo Inclusioni metamorfiche acide: caratterizzato dalla presenza di inclusioni di natura metamorfica acida, in minor misura, miche e frammenti di gneiss; 
≡ Gruppo Rocce metamorfiche e fossilifere: caratterizzato principalmente da rocce metamorfiche acide, in particolare scisti a grana fine e meta quarzo-areniti a grana media, e rari elementi derivati da peliti fossilifere silicizzate; 
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≡ Gruppo Rocce quarzofeldspatiche: caratterizzato dalla presenza di quarzo e frammenti di rocce 
quarzose (metaquarzoareniti) e quarzoso-feldspatiche a grana medio-grande. Un individuo 
presenta granuli di probabile chamotte; 

≡ Gruppo Gneiss e anfiboliti: caratterizzato dalla presenza di inclusioni derivati da gneiss e, in subordine, anfiboliti a orneblenda e plagioclasio. 
Il confronto tra la composizione minero-petrografica degli impasti ceramici e i dati geologici, 

integrati dallo studio delle sabbie, ha evidenziato che tutte le ceramiche analizzate sono state prodotte 

con terre reperibili sia nelle immediate vicinanze del sito che in diversi ambiti del Finalese, comprese le aree del bacino idrografico del torrente Bottassano (campione AQ11). Un solo individuo, con impasto 

caratterizzato dalla presenza di gneiss e anfiboliti, denota l’utilizzo di materie prime provenienti dai settori metamorfici pre-Carboniferi dell’area savonese, lungo la costa ad est del Finalese, tra Vado e 

Albisola (Capelli et al. 2018). 
2.9.2.2 Revisione del corpus 

I reperti ceramici riferibili al Complesso culturale Impresso-Cardiale derivano sia dalle raccolte e dai saggi effettuati in diversi punti del sito tra il 1934 e il 1937, che dagli scavi condotti da C. Richard negli anni seguenti. Si tratta di almeno una sessantina di individui ceramici, prevalentemente privi di contesto stratigrafico perché rinvenuti nel talus, e, in minor misura, provenienti dalla porzione inferiore della sequenza olocenica individuata all’interno del riparo (tra 5° e 7° focolare), dove sono stati rinvenuti anche frammenti VBQ (Tab. 76). La revisione del complesso ceramico dell’Arma 

dell’Aquila non ha previsto un’analisi diretta approfondita dei reperti, per non sovrapporsi allo studio 

contemporaneamente in corso coordinato da E. Starnini e P. Biagi. Tuttavia, grazie alla loro disponibilità è stato possibile usufruire della documentazione grafica aggiornata dei reperti (Starnini, Biagi 2018) – di cui ci si è avvalsi per la realizzazione delle tavole58, - nonché dei risultati delle analisi 

archeometriche (Capelli et al. 2018), prima della loro pubblicazione. Poiché la serie non è stata oggetto di un esame approfondito degli aspetti tecnologici, è stato possibile solo formulare solo qualche considerazione del tutto preliminare. Tuttavia, la ricorrenza di alcune tecniche e strutture decorative 
permette, attraverso il confronto con i complessi ceramici dei due siti pluristratificati che hanno 
consentito la costruzione di periodizzazioni crono-culturali, Arene Candide e Pendimoun (Binder et al 1993, Binder, Sénépart 2010), di proporre un inquadramento più preciso della serie. 

Il corpus è composto in prevalenza da individui rappresentati dalla porzione mediana dei vasi, ma sono ben rappresentate anche quelle superiori; un solo individuo, quasi interamente ricostruito conserva la porzione inferiore, a base piatta (AQL-027; Tav. XLVIII).  
58 Tav. XLIV; Tav. XLV; Tav. XLVI; Tav. XLVII; Tav. XLVIII; Tav. XLIX. 
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Tab. 76 Arma dell’Aquila. Individui inseriti in questo studio. 
ID Scavi 

Provenienza 

stratigrafica 
Tavola ID Scavi 

Provenienza 

stratigrafica 
Tavola 

AQL-001 Richard 6° focolare Tav. XLIV AQL-034 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-002 Richard talus Tav. XLIV AQL-035 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-003 Richard 7° focolare Tav. XLIV AQL-036 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-004 - talus Tav. XLIV AQL-037 Richard 
V strato sotto 5° focolare 

Tav. XLIX 

AQL-005 Richard 
II strato sotto 5° focolare 

Tav. XLIV AQL-038 Richard 5° focolare Tav. XLIX 

AQL-006 Richard talus Tav. XLIV AQL-039 Silla - Tav. XLIX

AQL-007 Richard 7° focolare Tav. XLV AQL-040 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-008 Richard talus Tav. XLV AQL-041 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-009 - talus Tav. XLV AQL-042 - talus Tav. L 

AQL-010 Richard talus Tav. LIII AQL-043 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-011 Silla - Tav. LIII AQL-044 Silla - Tav. L
AQL-012 - talus Tav. LIII AQL-045 Richard talus Tav. XLIX 

AQL-013 Richard - Tav. LII AQL-046 Richard 5° focolare Tav. XLIX 

AQL-014 Richard 6° focolare Tav. LII AQL-047 Silla - Tav. LI

AQL-015 Silla - Tav. LIII AQL-048 Richard 6° focolare Tav. LI 

AQL-016 Silla - Tav. LII AQL-049 - - Tav. LI 

AQL-017 Richard talus Tav. LIII AQL-050 Richard 6° e 7° focolare Tav. LI 

AQL-018 Richard talus Tav. XLVII AQL-051 Richard 6° focolare Tav. LI 

AQL-019 Richard talus Tav. XLVII AQL-052 Silla - Tav. LI

AQL-020 Zambelli - Tav. XLVII AQL-053 - talus Tav. L 

AQL-021 Silla - Tav. XLVI AQL-054 Richard talus Tav. L 

AQL-022 Richard 5° e 6° focolare Tav. XLVI AQL-055 Richard talus Tav. L 

AQL-023 - talus Tav. XLVI AQL-056 - talus Tav. L 

AQL-024 - talus Tav. XLVI AQL-057 Richard 5° focolare Tav. L 

AQL-025 Richard talus Tav. XLVI AQL-058 Zambelli - Tav. L
AQL-026 Richard talus Tav. XLVIII AQL-059 - talus Tav. L 

AQL-027 Silla - Tav. XLVIII AQL-060 Richard talus Tav. L 

AQL-028 - - Tav. XLVIII AQL-061 Richard talus Tav. LI 

AQL-029 - - Tav. XLVIII AQL-062 Richard talus Tav. LI 

AQL-030 - talus Tav. XLVIII AQL-063 - talus Tav. LI 

AQL-031 - talus Tav. XLVIII AQL-064 Richard talus Tav. LI 

AQL-032 Silla - Tav. XLIX AQL-065 Richard talus Tav. LI 

AQL-033 - talus Tav. XLVIII AQL-066 Richard talus Tav. LI 
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La metà circa degli individui è riferibile a forme aperte, tra cui scodelle di diversi formati e vasi profondi, a fronte di un minor numero di forme chiuse, tra cui orci e vasi a collo. 
Le decorazioni sono rappresentate prevalentemente dalle impressioni, per la realizzazione delle quali si rileva una limitata varietà di tecniche; sono attestate, infatti, impressioni distinte, a pizzicato, 

déroulées e, in minor misura, solcature. 
Sono attestati anche i cordoni, generalmente orizzontali e disposti lungo il diametro massimo di orci e vasi profondi. Essi si presentano sia inornati (AQL-016, AQL-017; Tav. LII), che decorati a tacche 

(AQL-013) o con impressioni di piccoli strumenti bifidi (forse l’estremità del canale sifonale di un gasteropode?)(AQL-015; Tav. LII); in un caso, il cordone non ornato è inserito in una struttura 
decorativa dominata dalle impressioni (AQL-044; Tav. L).  

Sono ben rappresentati gli individui, soprattutto orci, decorati con pizzicature, disposte in file 
ortogonali e spesso associate a impressioni a tacche sul bordo (AQL-001, AQL-002, AQL-005, AQL- 

004, AQL-006) (Fig. 152; Tav. XLIV).  
Un vaso profondo, munito di prese a lingua impervie, mostra un decoro costituito da una banda 

orizzontale che corre all’altezza degli elementi di presa, costituita da coppie di impressioni digitate 

(AQL-007) (Tav. XLV). Abbastanza frequenti sono gli individui, pertinenti sia a forme chiuse che aperte, decorati da 

impressioni distinte corte, allineate in file orizzontali, queste ultime parallele fra loro e organizzate in 
metope, separate da spazi inornati (AQL-026; AQL-027; AQL-028, AQL-029; AQL-034, AQL-033, 

AQL-036, AQL-031, AQL-030; Tav. XLVIII). 
Alcuni vasi sono decorati da brevi incisioni verticali, realizzate verosimilmente con una lama o con un frammento di conchiglia; in molti casi, le esigue dimensioni dei frammenti non permettono di 

apprezzare l’organizzazione di questi decori, ma l’individuo AQL-022, di cui è stato possibile 
ricostruire la porzione superiore, mostra che questi brevi elementi lineari costituiscono una banda 

orizzontale in corrispondenza dell’orlo e almeno due bande con sviluppo verticale, alternate a spazi 

vuoti. 
Uno schema decorativo simile, per quanto leggibile, sembra essere stato adottato anche per 

l’individuo AQL-020, decorato da una fila orizzontale e almeno quattro verticali, parallele fra loro, composte da impressioni distinte realizzate con uno strumento ad estremità affusolata, che resta indeterminato. Un probabile vaso a collo è decorato da un motivo a spiga realizzato mediante brevi impressioni continue, realizzate con uno strumento ad estremità fine e piuttosto stondata (AQL-019; Tav. XLVII). 
Una forma aperta, di cui si conserva solo la porzione superiore, è decorata da tre linee a zig-zag parallele fra loro, realizzate da piccole impressioni strumentali, realizzate mantenendo la parte attiva 

dell’utensile in posizione da obliqua a tangenziale rispetto al piano tangenziale del vaso(AQL-018). 
L’alta frequenza di bordi ondulati osservabile su questi individui (es. AQL-007, AQL-022, AQL-

029) può essere messa in relazione con l’impiego della Spiralled patchwork technology nella foggiatura
dei vasi, senza l’aggiunta di un colombino per la regolarizzazione del bordo, cosı̀ come spesso rilevato
nel complesso ceramico delle Arene Candide (cfr. Parte II, par. 4.5.4) e degli altri siti.
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Un gruppo di individui muniti di cordoni con andamento ortogonale, decorati a tacche, spesso 

realizzati con impasto contenente calcite triturata aggiunta intenzionalmente - ad es. individuo 
analizzato in sezione sottile, AQ-8 in Tab. 75 (Starnini, Biagi 2018:fig.12, 6-9-10) - trovano maggiori confronti con gli esemplari di tradizione padana, attestati a partire dalla prima fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (dalla fase stratigrafica 12 dei nuovi scavi alle Arene Candide). 

Fig. 152 Arma dell’Aquila. Particolari delle impressioni. 
2.9.3 Discussione 

Benché oggetto di un esame preliminare, la serie di ceramiche proveniente dall’Arma dell’Aquila mostra elementi di raffronto con i principali complessi dell’arco liguro-provenzale, Arene Candide e 

Abri Pendimoun. L’identificazione di alcune caratteristiche tecno-decorative, infatti, consente di 

proporre una prima attribuzione crono-culturale ai diversi orizzonti del Complesso Impresso-Cardiale. 
La ricorrenza di decorazioni a pizzicato, digitali e strumentali (forse realizzate con una lama o un frammento di conchiglia), organizzate secondo strutture ortogonali, rimandano direttamente alla fase Impressa di Pendimoun 1A, individuata nel settore sud (Binder et al. 1993:fig.24; Binder 1995:59) e 

all’orizzonte AC1B identificato alle Arene Candide (cfr. Parte II, par. 4.6.1.2), dove è significativa 
l’associazione di impressioni a pizzicato sul corpo del vaso e brevi incisioni in corrispondenza 

dell’orlo nell’individuo AC-091. La produzione di questo gruppo di recipienti (insieme AQL-I) 
potrebbe, quindi, collocarsi cronologicamente tra 5700 e 5600 BCE (Binder, Lanos, et al. 2017). A 
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questa fase è riferibile anche il vaso a collo AQL-019 che trova un confronto preciso, sia per tecniche e sintassi decorativa che per la forma, con alcuni individui del sito provenzale (Binder et al. 1993:fig.22, 7-8). La presenza di bordi ondulati, probabilmente imputabile alla completa foggiatura dei vasi
mediante patch spiralati, senza l’aggiunta di un colombino per la regolarizzazione del bordo (come

spesso rilevato nelle produzioni finalesi), potrebbe fornire un ulteriore rimando a quanto
documentato a Pendimoun (Gomart et al. 2017). I risultati delle analisi degli impasti eseguite sugli

individui di questo gruppo rivelano una discreta variabilità nella composizione delle terre impiegate,
reperite non solo nelle immediate vicinanze del sito, ma anche in diversi ambiti del Finalese, fino albacino idrografico del Bottassano (Rocca dell’Orera); è attestata inoltre, la presenza di almeno un
individuo prodotto con materie prime riconducibili alle aree costiere, oggi comprese tra Vado e

Albisola (Capelli et al. 2018).
Un secondo gruppo di individui (insieme AQL-II), decorati con impressioni distinte corte, ben 

rappresentata all’Aquila, trova maggiori confronti con le ceramiche della fase Pendimoun 1B e con 

l’orizzonte AC2A delle Arene Candide (cfr. Parte II, par. 4.6.1.3). 
La presenza di cordoni, decorati e non, ricalca quanto rilevato nella porzione superiore della sequenza stratigrafica delle Arene Candide. Le impressioni déroulée e distinte realizzate mantenendo 

il bordo di conchiglie dentellate in posizione da obliqua a tangenziale rispetto al piano tangenziale del 

vaso (AQL-III) ben si accordano con la tradizione decorativa del Cardiale a zonazione orizzontale, 

documentato sia a Pendimoun (fase 2) che alle Arene Candide (orizzonte AC2B), e collocabile, grazie 

alle date disponibili per questi siti, approssimativamente tra 5500 e 5400 BCE (Binder, Sénépart 2010). Per questa fase, l’analisi degli impasti ha riguardato solo pochi individui, che sembrano prodotti con 

materie prime strettamente locali, ma i campioni finora analizzati in sezione sottile non sono del tutto rappresentativi degli individui attribuiti alle fasi cardiali. 
Allo stato attuale, quindi, il complesso ceramico dell’Aquila può essere interpretato come l’esito di 

occupazioni del riparo, di cui non è possibile ricostruire la natura, succedutesi a partire dal 5700 BCE, periodo durante il quale il sito è stato utilizzato anche a scopi funerari (cfr. par. 2.9.1.1). La consistente 

serie di date ottenute sui resti umani, che ha consentito di individuare diverse fasi funerarie, sembra 

validare l’articolazione cronologica suggerita dalla revisione delle ceramiche. Tuttavia, l’inaffidabilità 
del contesto stratigrafico non consente di mettere in relazione la presenza dei reperti ceramici con le evidenze funerarie. 
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2.10 Arma degli Zerbi 

L’Arma degli Zerbi59 si apre sulla sinistra orografica del torrente Aquila, sulle pendici del Bric 
Pianarella, a circa 255 m s.l.m. EÈ  composta da una prima camera di forma piuttosto allungata (circa 16x4 m), che immette in un vano di dimensioni inferiori con volta a cupola. 
2.10.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Le prime notizie sul sito si devono ad A. Issel che lo esplorò nel 1884, insieme a E. D’Albertis. Egli praticò un saggio di scavo profondo circa 60 cm, nei pressi dell’apertura, dove rinvenne soltanto resti faunistici (Issel 1885:147–148). Successivamente, nel 1891, la grotta venne visitata da G. B. Amerano, che raccolse nella parte anteriore della cavità pochi reperti ceramici, litici e faunistici, oltre a resti di 
59N. 255 Li/SV del Catasto Speleologico Ligure. 
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Ursus spelaeus nella porzione più interna (Amerano 1892:102–103; Issel 1908:181; Bernabò Brea 1947:63). 
Nel corso del secolo scorso la cavità fu oggetto di diversi scavi clandestini, fino a quando negli anni 

Novanta si procedette alla costruzione di un muretto con cancellata a chiusura dell’ingresso. Le 

indagini vennero riprese nel dicembre 1997, a seguito di un accordo di collaborazione tra il Museo 

Archeologico del Finale e il Liceo scientifico “A. Issel” di Finale Ligure. Alcune campagne, dirette da G. 
Vicino, furono dedicate alla rimozione del sedimento rimaneggiato al fine di verificare l’eventuale 

presenza di deposito archeologico ancora intatto. La setacciatura di tutto il sedimento rimaneggiato consentı̀ il recupero di numerosi reperti, 

soprattutto paleolitici, ma anche alcune macine e frammenti ceramici neolitici, provenienti dall’area più vicina all’ingresso. Le indagini permisero anche di ipotizzare che la porzione più recente del 
deposito archeologico venne asportata in epoca storica e reimpiegata nella realizzazione dei 

terrazzamenti agricoli nelle vicinanze della cavità (Farinazzo 1999). 
2.10.2 La ceramica 

I reperti provenienti dal sito sono conservati presso il Museo di Antichità di Torino (collezione Amerano) e presso il Museo Archeologico del Finale. 
2.10.2.1 Bilancio dei dati editi 

I materiali ceramici conservati al Museo di Antichità di Torino sono stati studiati e pubblicati da G. Odetti. Si tratta di cinque frammenti di parete genericamente attribuiti al Neolitico (Odetti 1993:fig.2). I materiali recuperati nelle campagne 1998-2000 sono ad oggi inediti. 
2.10.2.2 Revisione del corpus 

La revisione ha riguardato i pochi frammenti ceramici rinvenuti nel corso delle indagini compiute nel sito da G. B. Amerano, conservati presso il Museo di Antichità di Torino, e i reperti recuperati grazie 

alla setacciatura del sedimento rimaneggiato nelle campagne 1998-2000, custoditi presso il Museo Archeologico del Finale. 
Tab. 77 Arma degli Zerbi. Individui ceramici attribuibili al Complesso Impresso Cardiale (cfr. Tav. LIV), dopo la revisione. 

ID Scavo Luogo di conservazione Tavola Bibliografia 

ZRB-001 
Campagne 1998-2000 

Rimaneggiato 

MAF  (n. inv. 466S; RCGE 107920) 
Tav. LIV Inedito 

ZRB-002 Scavi Amerano 1891 MAT Tav. LIV (Odetti 1993:fig.2a) 
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2.11 Grotta Pollera 

La grotta Pollera60 si apre, a circa 284 m s.l.m., sul pendio occidentale 
del monte che domina la valle di Pian 

Marino, originata dal torrente La Valle, affluente dell’Aquila. 
La caverna presenta due ampi 

ingressi, rivolti rispettivamente a 

ovest e a nord-ovest. Entrambi 
introducono nella vasta sala nota oggi 

come “Sala Perrando”, in fondo alla quale si apre una camera più piccola. 
Dalla parete orientale, mediante uno 

scivolo di circa cinquanta metri si 

accede alla “Sala Issel”, il cui pavimento è coperto da grandi blocchi rocciosi, tra i quali scorre il Rio Montesordo. 
60 N. 24 SV del Catasto Speleologico Ligure. 

Fig. 154 Grotta Pollera. Immagine di fine XIX secolo (Bensa1900:125). 
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Indicativamente negli stessi anni si svolsero le consistenti ricerche, eseguite forse a più riprese, da G.B. Rossi, che permisero allo studioso di costituire la sua vasta e nota collezione (Issel 1908:315–339; Bernabò Brea 1947:47; Odetti 1971:14–15). Nel 1907, anche G. Mantero fece qualche saggio al di sotto 
dell’arco naturale, scavando il deposito, fino alla profondità di circa un metro (Issel 1908:360). 

2.11.1.2 Gli scavi di S. Tiné (1971-1973) 

Tra il 1971 e il 1974, la Soprintendenza Archeologica della Liguria, in collaborazione con l’Università di Genova, condusse nuovi scavi nel sito, diretti da S. Tiné. La prima campagna fu interamente dedicata 

alla rimozione del terreno di risulta dei precedenti scavi, che si era accumulato nei pressi dell’ingresso 

a ridosso della parete orientale, su di un’estensione di circa 40 m2 (Tiné 1971:465). Il numero limitato 

di frammenti di ceramica decorati a impressioni, che vennero recuperati grazie alla setacciatura del 

sedimento rimaneggiato, unitamente a quelli individuati nelle collezioni ottocentesche (Odetti 1971:23–24), consentirono di ipotizzare che il deposito neolitico più antico era stato solo lievemente 
intaccato dagli scavi precedenti. 

Durante la seconda campagna, realizzata nell’agosto del 1972, fu realizzato un saggio nell’area liberata dal rimaneggiato, tra lo scavo di A. Issel del 1892 e quello eseguito da N. Morelli nel 1885. 
L’area, inizialmente di 3x6 m, venne successivamente ampliata fino a raggiungere la parete occidentale della caverna (Odetti 1974: 142; Odetti 1976: 145; Odetti 1991: 108). Qui fu possibile indagare 

quanto ancora rimaneva dei livelli pertinenti alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, nei quali furono 
individuate anche diverse buche di palo e una sepoltura femminile in cista litica. Venne scavato, 

inoltre, uno strato di 30-40 cm di spessore, riferibile al Complesso Impresso-Cardiale. Al fine di verificare l’eventuale presenza di deposito archeologico più antico, lo scavo venne 

approfondito per ulteriori 1,5 m, documentando la presenza di livelli sterili (Tiné 1972b: 445; Tiné 1973: 91-92). Lo scavo, condotto per tagli, numerati, dall’altro verso il basso, con numeri romani, 

permise di documentare la seguente successione stratigrafica (Tab. 78) (Odetti 1974; Odetti 1991): 
≡ Tagli I-XVIII (Potenza circa 1,4 m): deposito “intessuto di livelli di terreno di colore marrone 

alternati a livelli bianchi (calcite) e a sottilissimi veli carboniosi” (Odetti 1974: 142); “Alternanza 

di livelli bianchi di carbonato di calcio con al di sotto un sottile straterello marrone o nero” (Odetti 1991: 108); 
≡ Tagli XIX-XXIV (Potenza 30-40 cm): strati di colore grigio privi di scheletro, con frustoli 

carboniosi; una minore concentrazione di reperti e la presenza di formazioni stalagmitiche 
permisero di ipotizzare una sorta di iato tra il tagli XIX-XXI e XXII-XXIV (Odetti 1991: 138; 
Traverso 2000: 41); 

≡ strato a matrice argillosa di colore giallo chiaro con abbondante scheletro costituito da grossi clasti con rara microfauna, dello spessore documentato di oltre 1,4 m. 
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Tab. 78 Grotta Pollera. Sintesi della successione stratigrafica individuata nel corso degli scavi 1971-73 (da Odetti 1991). L’asterisco indica i tagli di provenienza dei campioni di carboni sottoposti a datazione radiocarbonica. 
Taglio Descrizione Strato Fase 

I 

- 
Ia VBQ (fase II) 

I*

III 

IV 

V 

VI 

VII* Terreno a chiazze bianche 

VIII Terreno a chiazze bianche e marroni 

Ib VBQ (fase I) 

IX 

Terreno a chiazze bianche 

X 

XI 

XII* 

XIII 

XIV 

XV* 

XVI* 

II “stile Pollera” XVII* Strato di colore rosso 

XVIII* Terreno a chiazze bianche 

XIX 

Strato di colore rosso III “Ceramiche Impresse” 

XX 

XXI* 

XXII 

XXIII* 

XXIV* 

Questa scansione stratigrafica portò all’individuazione di quattro fasi, denominate strato Ia (tagli 

I-VIII); strato Ib (tagli IX-XV), strato II (tagli XVI-XVIII) e strato III (tagli XIX-XXIV). Lo studio dei 
materiali rinvenuti, in particolare della ceramica, permise di attribuire gli strati Ia e Ib alla Cultura dei 

Vasi a Bocca Quadrata, lo strato II allo “Stile Pollera” e lo strato III alle “Ceramiche Impresse” (Tab. 78) (Odetti 1991). Durante la campagna del 1973 si procedette alla verifica dei dati raccolti nelle precedenti 
campagne, scavando il testimone lasciato nel 1972 (Odetti 1991:108) e venne aperto un nuovo settore 

di scavo in un’area non lontana da quella indagata da Mantero (a ovest dell’ingresso principale), parzialmente occupata dalla frana. In quest’area, lo scavo, proseguito anche l’anno seguente, indagò un lembo di deposito conservato in un anfratto, riferibile all’età del Bronzo (Tiné 1974c, 1975b; Tiné, Traverso 1992; Del Lucchese, Odetti 1998:97–99). 
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Fig. 156 Grotta Pollera. Planimetria degli scavi 1971-1973 (Odetti 1978:fig.2). Fig. 157 Grotta Pollera. Sezione degli scavi 1971-1973 (Odetti 1978:fig.3). 
2.11.1.2.1.1 Le date radiometriche 

Attualmente per la sequenza neolitica della Pollera sono disponibili dieci date radiometriche, 

ottenute da carboni (Tiné 1974c:52; Odetti 1974:150, 1991:143; Maggi 1997c:tab.5). Tra queste tre provengono dallo strato III, che ha restituito materiali riferibili al Complesso culturale Impresso-

Cardiale (Tab. 79). 
Tab. 79 Grotta Pollera. Scavi Tiné 1971-73. Misure radiometriche disponibili per lo strato III, attribuito al 

Complesso culturale Impresso-Cardiale. Calibrazione OxCal v. 4.3.2 (Bronk Ramsey 2017), IntCal13 atmospheric 
curve (Reimer et al. 2013). 

Sigla Uncal BP 
Provenienza 

stratigrafica 
Bibliografia Cal BCE 

MC-756 6950±100 

Liv. XXX (Tiné 1974b:52) 6010-5664 (95.4%) 

Taglio XXIV (Odetti 1974:150, 1991:143) 

MC-757 6580±100 

Liv. XXIX (Tiné 1974b:52) 5674-5338 (95.4%) 
Taglio XXIII (Odetti 1974:150, 1991:143) 

MC-1148 6880±100 Taglio XXI (Odetti 1991:143; Maggi 1997c:45) 
5983-5939 (5.8%) 5932-5626 (89.6 %) 

L’incongruenza delle date in relazione alla posizione stratigrafica potrebbe dipendere, almeno in 
parte, dalla natura dei campioni datati, costituiti da gruppi di carboni indeterminati. 

L’elaborazione di queste date in un modello bayesiano ha permesso a M. Pearce di individuare nel periodo compreso tra 5970 e 5630 cal BCE il range entro il quale collocare l’occupazione Impresso-

Cardiale del sito (Pearce 2013:60). 
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2.11.2 La ceramica 

I reperti ceramici provenienti dalle ricerche effettuate nel XIX secolo alla Pollera sono conservati 
al Museo Pigorini di Roma, al Museo di Archeologia Ligure di Genova, al Museo di Antichità di Torino (Collezione Amerano) e al Museo Archeologico del Finale (Lascito Amerano). Nei depositi di 

quest’ultimo sono presenti, inoltre, materiali recuperati dal sedimento rimaneggiato della caverna da 

studiosi, appassionati e speleologi, nel corso di numerose visite al sito. 
I materiali rinvenuti nel corso degli scavi diretti nel sito da S. Tiné (1971-1973) sono attualmente custoditi nei depositi della Soprintendenza a Genova e in parte esposti al Museo Archeologico del Finale. 
2.11.2.1 Bilancio dei dati editi 

Sulla base dell’esame dei reperti conservati al Museo Pigorini di Roma, L. Bernabò Brea ipotizzò la 
presenza alla Pollera di un deposito archeologico riferibile al primo Neolitico e corrispondente ai “più 

antichi strati a ceramiche delle Arene Candide (Bernabò Brea 1946:166). L’ipotesi venne confermata da G. Odetti che, in occasione della sua tesi di laurea, catalogò su base tipologica i materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nel sito nel XIX secolo provenienti dagli scavi di Morelli, Issel e Rossi conservati alMuseo di Archeologia Ligure di Genova identificando nove individui ceramici (di cui solo cinque concertezza) pertinenti al “Neolitico inferiore” (Odetti 1971:22–23, 1972).

Fig. 158 Tabella con decorazioni tipiche delle due fasi culturali, riconosciute da G. Odetti (1987a:fig.2). 
Successivamente, la studiosa si occupò anche dello studio dei reperti ceramici rinvenuti negli scavi Tiné (1971-1973), attribuendo alle “ceramiche impresse” pochi frammenti rinvenuti nei tagli XVII-XVIII (strato II) e tutto il materiale proveniente dai tagli XIX-XXIV (strato III) (Odetti 1991). Lo studio di 

questa serie permise di attribuire i materiali dello strato III a due distinti periodi di frequentazione (Odetti 1987a), indiziati anche a livello stratigrafico da una sorta di iato in corrispondenza del taglio 
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XXI, dove venne rilevata una minore concentrazione di reperti e la presenza di formazioni 
stalagmitiche (Odetti 1991:138; Traverso 2000:41). 

Secondo G. Odetti, la fase culturale più antica è “caratterizzata dall’associazione di impressioni a 

segmenti dentellati, impressioni distinte, impressioni molto ravvicinate, impressioni di Cardium, cordoni 

impressi” (Odetti 1987a, 1991), mentre una fase successiva presenta “motivi a segmenti dentellati e a 

impressioni distinte spaziate che si accompagnano talvolta a cordoni. Questi ultimi sono 

prevalentemente associati a impressioni verticali limitate verso il fondo del vaso da un solo cordone 

orizzontale” (Odetti 1987a) (Fig. 158). 
2.11.2.1.1 Le analisi archeometriche 

La ceramica proveniente dallo strato più antico della Grotta Pollera messo in luce dagli scavi 1971-73 è stata oggetto di studi archeometrici, che hanno riguardato essenzialmente la caratterizzazione 

degli impasti, attraverso l’analisi petrografica in sezione sottile di due campioni (Mannoni 1991) (Tab. 80).  
Tab. 80 Grotta Pollera. Scavi 1971-73. Sintesi dei campioni ceramici attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale, oggetto di analisi archeometriche. 

Sigla campione Scavi Gruppo impasto Degrassanti Bibliografia 

1319 (206) 1971-73 Scisti cristallini Calcite triturata (Mannoni 1991) 

1320 (316) 1971-73 Scisti cristallini _ (Mannoni 1991) 

Le analisi hanno permesso di stabilire che i campioni presentano la medesima composizione 

mineralogico-petrografica, caratterizzata dalla presenza di quarzo policristallino sub-arrotondato con 

tessitura metamorfica e di lamelle di mica bianca, suggerendo una produzione locale. EÈ  stato rilevato, 
inoltre, l’impiego di calcite spatica triturata come degrassante (campione 1319) e l’applicazione di un 

intenso trattamento di lucidatura con conseguente completo isorientamento delle particelle superficiali (campione 1320) (Mannoni 1991). Purtroppo, le analisi non sono corredate dalla documentazione grafica o fotografica, per cui non è possibile correlare questi risultati con altri 

elementi tipologici o decorativi. 
Il riesame dei campioni, nell’ambito di un più ampio progetto sulla caratterizzazione degli impasti del primo Neolitico in Liguria, ha confermato l’ipotesi di una produzione locale per le ceramiche della 

Pollera (Capelli et al. 2011:18, 2017). 
2.11.2.2 Revisione del corpus 

Già oggetto di numerosi studi, i reperti ceramici rinvenuti in occasione dei vari interventi condotti 
nel sito sono stati ristudiati ex-novo nell’ambito di questo studio, in modo da uniformare i criteri di 

analisi e documentazione e rilevare le caratteristiche tecnologiche del complesso. 
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Tab. 81 Grotta Pollera. Riepilogo degli individui ceramici riferibili al Complesso Impresso Cardiale, inseriti in 

questo studio. 
ID Provenienza stratigrafica 

Luogo di 

conservazione 
Tavola Bibliografia 

POL-001 Inv.227 (POL72, XXII, q. E6) SABAP Liguria Tav. LV (Odetti 2002d:308, n.1) 

POL-002 Rimaneggiato SABAP Liguria Tav. LVIII (Biagi, Starnini 2016:fig.8,7) 

POL-003 Inv. 228 (POL72, XXI, q. C6) MAF Tav. LV (Odetti 1991:fig.43,1 e 44) 

POL-004 Inv. 236 (POL72, XX, q. E6) SABAP Liguria Tav. LV (Odetti 1991:fig.43,2 e 45,2) 

POL-005 

Inv. 236 (POL72, XX, q. E6), 231(POL72, XXI, q. E6), 315 (POL 72, q. D6c), 317 

(POL 72, q. D6e) 

SABAP Liguria Tav. LVII (Odetti 1991:fig.43,3 e 45,9) 

POL-007 Inv. 270 (POL73, XXII, q. B6) SABAP Liguria Tav. LV (Odetti 1991:fig.45,3) 

POL-008 ? (riporta la sigla “PL3”) SABAP Liguria Tav. LVIII (Odetti 1991:fig.45,4) 

POL-009 Inv. 270 (POL73, XXII, q. B6) SABAP Liguria Tav. LV (Odetti 1991:fig.45,5) 

POL-011 Inv. 270 (POL73, XXII, q. B6) SABAP Liguria Tav. LVI (Odetti 1991:fig.45,7) 

POL-012 Inv. 253 (POL73, XXVII q. B5) SABAP Liguria Tav. LVIII (Odetti 1991:fig.45,8) 

POL-013 
Inv. 319 (POL72, q. D6 g), 273 POL73, XXI q. B6) SABAP Liguria Tav. LVII (Odetti 1991:fig.45,10) 

POL-014 Inv. 222 (POL72, XXIII, q.E6) SABAP Liguria Tav. LV inedito 

POL-015 Inv. 253 (POL73, XXVII q. B5) SABAP Liguria Tav. LVIII inedito 

POL-016 Inv. 232 (POL72, XX, q. C5) SABAP Liguria Tav. LVIII inedito 

POL-018 ? SABAP Liguria Tav. LV inedito 

POL-019 ? (riporta sigla “PL27”) SABAP Liguria Tav. LVIII inedito 

POL-020 Inv. 248 (POL72, XVIII q. E5) SABAP Liguria Tav. LVI inedito 

POL-021 Inv. 245 (POL72, XVIII q. C4) SABAP Liguria Tav. LVII inedito 

POL-022 Inv. 255 (POL73, XXV q. B5) SABAP Liguria Tav. LVIII inedito 

POL-023 
Inv 228 (POL72, XXI, q. C6), 238 (POL72, XIX, q. C5) 

SABAP Liguria Tav. LVII inedito 

POL-024 Inv. 222 (POL72, XXIII, q.E6) SABAP Liguria Tav. LVI (Odetti 2002d:307, n.4) 

POL-025 Inv. 272 (POL73, XXII, q. B4) SABAP Liguria Tav. LVII inedito 

POL-026 Inv. 238 (POL72, XIX, q. C5) SABAP Liguria Tav. LVII inedito 

POL-027 Sigla MAF 204c MAF Tav. LVI inedito 

POL-028 Rimaneggiato MAF Tav. LVIII inedito 

POL-029 Rimaneggiato MAF Tav. LVI inedito 

POL-031 Inv. 253 (POL73, XXVII q. B5) SABAP Liguria Tav. LVI inedito 

POL-032 Inv. 317 (POL72, q. D6e) SABAP Liguria Tav. LV (Biagi, Starnini 2016:fig.8,6) 

POL-033 
Inv. 316 (POL72, q. D6d), 317 (POL72, q. 

D6e), 238 (POL72, XIX, q. C5) 
SABAP Liguria Tav. LVII inedito 

POL-036 Inv. 231 (POL72, XXI q. E6) SABAP Liguria Tav. LV inedito 

POL-037 Inv. 231 (POL72, XXI q. E6) SABAP Liguria Tav. LV inedito 

La selezione degli individui da inserire nello studio ha tenuto conto della diversa natura dei lotti di ceramiche. Per i materiali provenienti da raccolte di superficie o da indagini non stratigrafiche (XIX 
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permesso di rilevare che gli individui rinvenuti nella campagna 1972 provengono essenzialmente dai 

tagli XVIII-XXIII, mentre quelli della campagna 1973 sono stati rinvenuti nei tagli XXI-XXVII. Questo ha suggerito che nel corso delle differenti campagne non fosse stata praticata la medesima suddivisione 
in tagli all’interno dello strato III e che, quindi, non fosse possibile procedere ad un’analisi di distribuzione stratigrafica correlando semplicemente i tagli denominati con lo stesso numero, ma 

pertinenti a campagne diverse. Non potendo accedere alla documentazione di scavo originale, si è cercato di ricostruire la 

progressione degli scavi a partire dal registro delle sigle e da quanto pubblicato, per tentare una correlazione tra le suddivisioni interne dello strato III nelle diverse campagne. Confrontando le planimetrie e le sezioni di scavo edite e le indicazioni dei quadrati da cui 

provengono i materiali, cosı̀ come riportato nel registro delle sigle, è stato possibile dedurre che: nel corso della campagna 1971 vennero praticati i tagli da I a V; nella successiva campagna del 1972, lo scavo proseguı̀ con i tagli dal VI al XXIII; dopo aver praticato il taglio IX, venne lasciato un testimone 

in corrispondenza del quadrato B5 (Fig. 160). Nel corso della campagna del 1973 questo testimone 
venne scavato per tagli, a partire dalla quota raggiunta dopo l’asportazione del taglio IX del 1972. Sul 
registro delle sigle, per la campagna 1973, sono documentati 21 tagli (numerati da X a XXX). 
Considerato che la porzione di deposito da scavare nel testimone corrispondeva a quella già indagata nel 1972 nei quadrati limitrofi con i tagli da X a XXIV61 (ossia 15 tagli), è possibile dedurre che la 

suddivisione dei tagli non fu la medesima nelle due campagne. 
Tab. 82 Grotta Pollera. Correlazione tra la stratigrafia della campagna 1972 e quella del 1973, desunta 
dall’attribuzione stratigrafica delle medesime date (Tiné 1974b:52; Odetti 1991:143). 

Campagna 1972 Campagna 1973 

XVII XXIII 

XVIII XXIV 

[XIX, XX, XXI, XXII] [XXV, XXVI, XXVII, XXVIII] 

XXIII XXIX 

XXIV XXX 

Si è cercato, quindi, di correlare le due sequenze sulla base delle informazioni disponibili in 
letteratura. La prima pubblicazione dei risultati delle analisi radiometriche riporta che i campioni che 

hanno restituito le date MC-756, MC-757, MC-758 e MC-759 provenivano rispettivamente dai livelli XXX, 

XXIX, XXIV e XXIII (Tiné 1974b:52), quindi dalla stratigrafia indagata nel 1973 dal momento che nella campagna del 1972 lo strato III venne esaurito con il taglio XXIV. In una successiva pubblicazione, le medesime date radiometriche furono riferite rispettivamente ai tagli XXIV, XXIII, XVIII e XVII (Odetti 1991:143) (Tab. 82). 
61 Si precisa che nel registro delle sigle, non compaiono reperti che provengono dal taglio XXIV. 
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Fig. 160 Grotta Pollera. Ricostruzione dell’avanzamento dello scavo nel corso delle campagne 1972 e 1973, secondo quanto desumibile dal registro delle sigle dei reperti. 
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L’esame del materiale ceramico ha suggerito che questa correlazione tra i tagli cela qualche 

incongruenza. A titolo esemplificativo, la data MC-759 (6050±100) è stata ottenuta da un carbone proveniente dal livello XXIII del 1973, successivamente equiparato al taglio XVII del 1972 (Tab. 82). 
Osservando il materiale ceramico, si rileva che il taglio XVII del 1972 è caratterizzato dalla cospicua presenza di ceramica con decorazione a graffito, caratteristica della prima fase della Cultura dei Vasi 

a Bocca Quadrata, del tutto coerente con il risultato della data, mentre il materiale proveniente dal 

livello XXIII della campagna 1973 va attribuito al Complesso Impresso-Cardiale e mostra, piuttosto, confronti con il materiale rinvenuto nei tagli XIX-XXI della campagna 1972. In assenza di una correlazione attendibile tra le successioni stratigrafiche individuate nelle diverse 
campagne di scavo, quindi, la distribuzione degli individui ceramici nei diversi tagli è stata valutata 
separatamente per le due campagne (Tab. 83; Tab. 84). Mantenendo tale distinzione, il numero di vasi 

per ciascun taglio diviene esiguo, soprattutto per la campagna del 1973 che ha interessato un’area 

molto limitata, e non consente di formulare alcuna proposta attendibile sull’eventuale variazione degli 

aspetti tecno-tipologici tra i diversi tagli. L’analisi del corpus è stata quindi condotta considerandolo 
come un insieme unitario pertinente allo strato III e, solo nel caso delle decorazioni si è tentato di 
valutare i risultati dello studio in relazione ai tagli (Tab. 93; Tab. 94). 
Tab. 83 Grotta Pollera. Distribuzione degli individui in relazione alla suddivisione per tagli operata nella campagna del 1972. 

Campagna 1972 

XXIV XXIII XXII XXI XX XIX XVIII TOT 0 2 1 5 2 2 2 14 

Tab. 84 Grotta Pollera. Distribuzione degli individui in relazione alla suddivisione per tagli operata nella 

campagna del 1973. 
Campagna 1973 

XXX XXIX XXVIII XXVII XXVI XXV XXIV XXIII XXII XXI TOT 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 9 

2.11.2.2.2 Forme 

Il materiale presenta un alto grado di frammentazione e un indice di ricostruzione molto basso; gli 
individui identificati sono costituiti, infatti, in maggioranza, da un solo frammento. In presenza di frammenti di orlo, la valutazione del grado di apertura dell’imboccatura ha permesso di distinguere rare forme aperte e una decina di forme chiuse (Tab. 86;Tab. 87); si tratta in generale di orci e fiaschi, 
in qualche caso di olle a collo distinto. 
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Tab. 85 Grotta Pollera. Porzioni di vaso rappresentate. Tab. 86 Grotta Pollera. Frequenza degli individui 
ceramici che hanno permesso l’identificazione della forma. 

Porzione conservata n. %Inferiore 0 0 

Mediana 25 73,5 

Superiore 9 16,5 

Totale 34 100 

Forme 
Ind. cer. n. %Non identificabili 16 52 Identificabili 15 48 

Totale 31 100 

Tab. 87 Grotta Pollera. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. Tab. 88 Grotta Pollera. Frequenza degli impasti contenenti aggiunte antropiche. 
Forme n. ind. cer.

Aperte 5 

Chiuse 10 

Totale 15 

Aggiunte antropiche 
ind. cer. n. %

Chamotte 3 10 

Calcite 0 0 

Nessuna aggiunta 28 90 

Totale 31 100 

2.11.2.2.3 Selezione e trattamento delle materie prime 

L’osservazione macroscopica realizzata attraverso l’esame autoptico con lente (10x) dei frammenti 
ceramici ha permesso di raccogliere dati relativi alla selezione e al trattamento delle materie prime impiegate per la produzione della ceramica, che andranno confermati e implementati da analisi più approfondite. La maggioranza degli individui sembra realizzato con terre contenenti rocce metamorfiche, molto diffuse nel Finalese, e costituirebbero, quindi, una produzione locale. Tra questi, 
in pochi casi (POL-007; POL-009; POL-026) sembrano presenti nell’impasto alcuni granuli di chamotte (Tab. 88); non è stata rilevata, invece, l’aggiunta di calcite spatica macinata, il cui utilizzo nei livelli più antichi era stato ipotizzato sulla base dei risultati delle analisi archeometriche condotte in passato (Mannoni 1991) (cfr. par. 2.11.2.2). Un rapido esame del materiale dei tagli più alti ha permesso di 
constatare che l’utilizzo di questo degrassante compare solo a partire dallo strato II, dove è presente in maniera sistematica. 

L’analisi macroscopica ha permesso, infine, di individuare la presenza, nell’impasto di POL-024, di abbondanti inclusioni di forma sferica o ellissoidale, con colorazione bruno-scura/nera, interpretabili 

come pellet di glauconite (Fig. 161). Attualmente, la presenza di glauconite non sembra attestata in territorio ligure; le aree di provenienza più prossime sono situate in Provenza orientale, dove l’utilizzo di terre ricche di glauconite è stata rilevata nelle produzioni locali di alcuni siti neolitici, quali Giribaldi 
e Caucade nel territorio di Nizza, Abri Pendimoun e Grotte Lombard (Echallier 1991; Binder et al. 1994; Basso et al. 2006, 2008; Manen et al. 2006; Gabriele 2014). 
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