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Tab. 89 Grotta Pollera. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 
Porzione inferiore Porzione mediana Porzione superiore n. ind. cer

[ ? ] [SPT] [ ? ] 11 

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

[ ? ] [SPT?] [SPT+COL] 4 

Indeterminabile 13 

Totale 31 

2.11.2.2.5 Analisi della decorazione 

Nel complesso si rileva un’alta percentuale di individui decorati (Tab. 90); tuttavia il dato potrebbe essere stato viziato dal fatto che i materiali esaminati sono il frutto di precedenti attività di riordino 
e studio, nel corso delle quali è stata senz’altro privilegiata la selezione di elementi diagnostici. A fronte di una rilevante presenza della decorazione, rappresentata essenzialmente da 
impressioni, anche associate a cordoni plastici (Tab. 91), si rileva una limitata varietà nell’impiego 

delle tecniche; sono attestate, infatti, impressioni distinte, sillons d’impressions e, in un solo caso, 

impressioni rocker ( Tab. 92).
Tab. 90 Grotta Pollera. Frequenza degli individui ceramici decorati. Tab. 91 Grotta Pollera. Frequenza delle principali categorie decorative. 

Individui ceramici n. %
Non decorati 2 6 

Decorati 29 94 

Totale 31 100% 

Decorazioni 
Ind. cer. n. %

Impressa 21 72 

Impressa+plastica 8 18 

Totale 29 100% 

Tab. 92 Grotta Pollera. Sintesi delle differenti tecniche di impressione identificate. La posizione dell’utensile si intende rispetto al piano tangenziale del vaso. Non è stato calcolato il vaso con impressioni limitate al bordo 
(POL-024). 

Tipo Gesto Ripetizione Utensile Posizione dell’utensile Pressione n. 

A 

Impressione semplice Discontinua Strumento da obliqua a tangenziale Continua 2 

Impressione semplice Discontinua Conchiglia da obliqua a tangenziale Continua 8+1? 

B 
Sillon d’impressions Continua Strumento da obliqua a tangenziale Discontinua 6 

Sillon d’impressions Continua Conchiglia da obliqua a tangenziale Discontinua 2 

F Impressione rocker Continua Conchiglia Perpendicolare Discontinua 1 

Totale 20 
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Tra le applicazioni plastiche si rilevano sostanzialmente cordoni plastici fissati alla parete del 

vaso, con andamento orizzontale, generalmente decorati mediante impressioni distinte realizzate con 

il margine dentellato di una valva. In un caso (POL-005), uno dei cordoni è impostato in 

corrispondenza dell’orlo (Fig. 163). 

Fig. 163 Grotta Pollera. Esempi di cordoni plastici decorati. 

Fig. 164 Grotta Pollera. Esempi di impressioni a sillon d’impressions eseguite con strumenti (POL-007, POL-032) 
e frammenti di conchiglia (POL-009), impressioni distinte tangenziali organizzate in motivi lineari (POL-003, 
POL-029) e rocker (POL-020). 

Buona parte degli individui decorati mostra motivi lineari ottenuti mediante la tecnica del sillon 

d’impressions, fra loro paralleli, con andamento orizzontale, verticale e a chevron. Gli utensili 

utilizzati sono prevalentemente strumenti con estremità fine/appuntita (POL-007) o stondata (POL-

001, POL-032), ma anche frammenti di bordi dentellati di conchiglia (POL-009, POL-036) (Tab. 92; 
Fig. 164). 
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Un solo individuo presenta un motivo a zig-zag, ottenuto mediante l’impressione rocker del bordo 

di una valva di Cardiidae (POL-020; Fig. 164) 

Fig. 165 Grotta Pollera. Esempi di decorazione a impressioni distinte. 
Gli individui decorati con impressioni distinte sono la maggioranza, ma si rilevano diverse modalità nell’organizzazione dei decori (Fig. 165). Per quanto è possibile osservare, nell’individuo 

POL-022 le impressioni formano un motivo lineare che corre in corrispondenza dell’orlo. Alcuni 

individui (POL-003, POL- 014, POL-029) sono decorati con impressioni distinte, realizzate con il margine dentellato di una valva mantenuto in posizione tangenziale rispetto alla superficie del vaso, 
ben ravvicinate, organizzate in motivi lineari con andamento orizzontale e verticale, paralleli fra loro e ben spaziati, seguendo uno schema adottato frequentemente per l’organizzazione dei sillon 

d’impressions (cfr. par. 4.5.5.2). Due fiaschi recano impressioni realizzate con il margine dentellato di una Cardiidae che formano bande verticali costituite da due motivi lineari affiancati (POL-002 e POL-

015). In quattro casi le impressioni sono ottenute imprimendo l’utensile in posizione tangenziale 

rispetto al piano tangenziale del vaso -probabilmente l’estremità del canale sifonale di un gasteropode 
(POL-008), un frammento di patella (POL-028), uno strumento bifido (POL-011) o la valva di una 
Cardiidae (POL-016) - e allineate orizzontalmente in motivi fra loro paralleli, ma l’esiguità della 
porzione conservata non permette di cogliere lo schema decorativo, ad eccezione di POL-016 nel quale 

sembra possibile rilevare un’organizzazione dei motivi in metope. In un solo caso, le impressioni 

distinte interessano solo il bordo del vaso, che risulta inornato (POL-024). 
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Tab. 93 Grotta Pollera. Analisi delle decorazioni in relazione alla suddivisione per tagli operata nella campagna del 1972. 
Decorazioni 

Tagli Campagna 1972 

XXIV XXIII XXII XXI XX XIX XVIII 

Impressioni distinte tangenziali  allineate in file parallele ben spaziate 
- 1 - 1 - - -

Sillon d’impressions - - 1 2 1 - - 

Impressioni distinte tangenziali in metope - - - - 1 - - 

Cordoni decorati a impressioni - - - 2 - 2 1 

Impressione rocker - - - - - - 1
Tab. 94 Grotta Pollera. Analisi delle decorazioni in relazione alla suddivisione per tagli operata nella campagna 

del 1973. 
Decorazioni 

Tagli Campagna 1973 

XXX XXIX XXVIII XXVII XXVI XXV XXIV XXIII XXII XXI 

Impressioni distinte tang. in file parallele ben spaziate 
- - - 1 - - - - - - 

Sillon d’impressions - - - - - - - - 2 - Impressioni distinte bifide 
tangenziali 

- - - - - - - - 1 - 

Impressioni distinte strumentali (?) sotto l’orlo 
- - - - - 1 - - - - 

Impressioni distinte 

strumentali 
- - - 1 - - - - - - 

Cordoni decorati a 

impressioni 
- - - - - - - - 1 1 

L’impossibilità di valutare l’affidabilità della posizione stratigrafica degli individui – prevalentemente composti da un solo frammento - a fronte dei processi post-deposizionali e il numero 

ridotto dei recipienti non consentono di formulare considerazioni in relazione alla distribuzione delle 

decorazioni nei tagli delle differenti campagne di scavo (Tab. 93; Tab. 94). 
2.11.2.2.6 Trattamenti di rifinitura delle superfici 

L’identificazione dei trattamenti di rifinitura è stata condotta osservando le superfici interne ed esterne di tutti i frammenti. In quasi tutti gli individui identificati (84%), sono state individuate le macrotracce di trattamenti di rifinitura delle superfici eseguiti prima della cottura del vaso, tra la 

consistenza plastica e secca dell’impasto. 
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Fig. 166 Grotta Pollera. Alcuni esempi di macrotracce riconducibili alla brunitura; sono evidenziati i particolari 
che suggeriscono che questo trattamento delle superfici sia successivo alla decorazione e all’applicazione di elementi plastici. 
Tab. 95 Grotta Pollera. Frequenza e distribuzione dei principali trattamenti di rifinitura delle superfici 
(L=lisciatura; B= brunitura). 

Superfici esterne Superfici interne Ind. cer. Inf Med Sup Inf Med Sup n. %
? ? B ? ? B 5 16,1 

? B ? ? B ? 8 25,8 

? ? ? ? L ? 2 6,5 

? B ? ? L ? 5 16,1 

? ? B ? ? L 2 6,5 

? L ? ? L ? 4 12,9 

Indeterminabile 5 16,1 

Totale 31 100 
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2.11.3 Discussione dei risultati 

I materiali ceramici attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale della Grotta Pollera comprendono 31 individui ceramici, la maggior parte dei quali proviene dallo strato III, individuato nel corso degli scavi 1971-73. Questo strato, della potenza di circa 30-40 cm, venne indagato per tagli, numerati da XIX a XXIV nel corso della campagna del 1972, da XXIII a XXX nella campagna successiva. Le incongruenze 

rilevate nella correlazione dei tagli individuati nel corso delle differenti campagne limitano significativamente l’analisi della distribuzione stratigrafica dei reperti nella prospettiva di elaborare 

una scansione crono-stratigrafica più fine. Del resto, lo studio statistico elaborato da G. Odetti sui 
materiali provenienti dalla stratigrafia 1971-73 (Odetti 1987a) aveva portato a risultati non del tutto convincenti. Tuttavia, l’esistenza di almeno due diverse fasi di frequentazione sembra suggerita dallo 

iato rilevato in corso di scavo, in corrispondenza del taglio XXI del 1972 (Odetti 1991:138; Traverso 2000:41). 
A questo proposito, la revisione operata nell’ambito di questo studio ha permesso di individuare 

nel corpus della Pollera elementi riferibili ai diversi orizzonti crono-culturali riconosciuti alle Arene Candide.  
Gli individui decorati con sillons d’impressions e con impressioni distinte ma ravvicinate, realizzate 

con il margine dentellato di una valva, e organizzate in motivi lineari con andamento orizzontale e 

verticale, paralleli fra loro, possono essere considerate in associazione (insieme POL-I). Pur non 
trattandosi della stessa tecnica, infatti, i motivi decorativi realizzati con queste due tecniche sembrano 

essere organizzati secondo gli stessi schemi. Se alla Pollera l’esigua quantità di individui ceramici non permette di valutare la loro ripartizione tra i differenti tagli (Tab. 93; Tab. 94), alle Arene Candide 

queste modalità di impressione si rinvengono associate nelle fasi più antiche della sequenza e 

contraddistinguano l’orizzonte AC1A (cfr. Parte II, par. 4.5.5.2). Il confronto tra i due contesti permette, 

quindi, di ipotizzare anche alla Pollera un’occupazione nel corso dei primi secoli del VI millennio BCE, 

in accordo con l’intervallo cronologico indicato dalle date disponibili per lo strato III, che devono 

comunque essere considerate con cautela data la natura dei campioni (Tab. 79). 
La presenza di vasi con impressioni distinte, qualche volta realizzate forse impiegando conchiglie 

di gasteropodi, o strutturate in metope (insieme POL-II), sembra attribuibile all’orizzonte AC2A delle 

Arene Candide, datato alla metà del VI millennio cal BCE. I cordoni decorati con impressioni di 

conchiglie a bordo dentellato, cosı̀ come la decorazione dell’individuo POL-019, richiamano anche la fase cardiale più recente (AC2B). Un individuo con decorazione rocker (POL-020), significativamente rinvenuto nello strato II (taglio XVIII), potrebbe riferirsi forse a un momento più avanzato (POL-III?), in accordo con quanto rilevato alle Arene Candide, dove questa tecnica decorativa compare nella fase stratigrafica 9.
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prolungato utilizzo della grotta per scopi agro-pastorali in tempi storici recenti (Fig. 167) (Amerano 1892:104; Morelli 1894:233). 
2.12.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Le prime indagini nel sito vennero eseguite da G. Podestà nel 1885 che rinvenne alcuni reperti 

neolitici, appena al di sotto dell’accumulo di massi e detriti che occupa il suolo del vano principale (Morelli 1894:233; Issel 1908:361). Successivamente, la grotta venne indagata da G.B. Amerano, che nel 1890 realizzò un saggio di scavo, rinvenendo altri reperti neolitici (Amerano 1892:104). Tra il 1892 e il 1893 G. Rovereto e N. Morelli, sotto la direzione di A. Issel, eseguirono altri tre sondaggi in diversi punti della cavità (Morelli 1894:234; Issel 1908:361–362). Nel corso di questi interventi, lungo la parete 

dell’estremità settentrionale e meridionale, a circa 3 m di profondità, venne messo in luce un deposito archeologico riferibile al Neolitico, al di sotto di un livello a matrice argillosa di colore giallastro, 
presente sotto il terreno rimaneggiato e contenente i massi di crollo della volta, resti di avifauna, piccoli mammiferi, rettili e anfibi (Morelli 1894:234–235). 
2.12.2 La ceramica 

I materiali ceramici di cui attualmente si dispone sono frutto delle ricerche condotte nel sito verso la fine del XIX secolo. Essi sono conservati presso il Museo di Archeologia Ligure di Genova (materiali 

rivenuti da G. Rovereto e N. Morelli) e presso il Museo di Antichità di Torino (Collezione Amerano). 
2.12.2.1 Bilancio dei dati editi 

Se l’esistenza di frammenti ceramici neolitici era già emersa dai resoconti delle ricerche ottocentesche, si deve a L. Bernabò Brea la prima segnalazione della presenza di “un bel vaso integro 

decorato con impressioni a crudo” ascrivibile al “Neolitico antico”, tra i materiali conservati al Museo di Archeologia Ligure di Genova (Bernabò Brea 1947:49). 
Negli anni Settanta del secolo scorso, nell’ambito di uno studio teso ad evidenziare le influenze 

della Cultura di Fiorano nelle produzioni ceramiche neolitiche della Liguria, B. Bagolini e P. Biagi 
esaminarono i reperti provenienti dalle ricerche ottocentesche conservati presso il Museo di Archeologia Ligure di Genova (Bagolini, Biagi 1973, 1974). Gli studiosi attribuirono parte dei materiali provenienti dalla Grotta di Sant’Eusebio alla Cultura della Ceramica Impressa, individuando un vaso 

con decorazione incisa della Cultura di Fiorano (Bagolini, Biagi 1973:71–79). Lo stesso vaso, 

attualmente esposto, è stato oggetto di caratterizzazione degli impasti attraverso l’analisi petrografica 
in sezione sottile (Ferraris et al. 1996). Il recipiente risulta prodotto con argille tipo “Terre Rosse” locali, alle quali è stata aggiunta intenzionalmente calcite spatica macinata (Ferraris et al. 1996:392). La prima revisione sistematica di tutti i materiali ceramici provenienti dal sito è stata condotta da G. Odetti (1983), a cui si deve anche la pubblicazione della documentazione grafica dei reperti, alcuni

dei quali attribuiti al Cardiale (Traverso 2000:42).
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Per entrambi gli individui, l’impossibilità di condurre un’analisi diretta non ha consentito di formulare ulteriori considerazioni sul processo di produzione. 
2.12.3 Discussione 

La revisione del complesso ceramico della Grotta di Sant’Eusebio è da considerarsi parziale, dal momento che non è stato possibile riesaminare direttamente i materiali. Tuttavia, i dati desumibili 

dagli studi editi, integrati dall’osservazione dei reperti esposti al Museo di Archeologia Ligure di Genova, consentono di evidenziare la presenza di almeno due individui. Le loro caratteristiche tecno-tipologiche, confrontate con la serie delle Arene Candide, permettono di formulare qualche 

considerazione circa la loro attribuzione crono-culturale. 
Nell’individuo ESB-002, l’associazione di lobi sopraelevati sull’orlo con impressioni ottenute per 

mezzo di una valva a bordo dentellato, strutturate in una fascia orizzontale che si sviluppa nelle 

porzioni superiori del vaso, trovano confronto con i materiali ceramici delle fasi stratigrafiche 8/10 delle Arene Candide. La presenza di questi elementi suggerirebbe quindi di attribuire il vaso ad un 

momento finale del ciclo cardiale. 
Il vaso ESB-001, decorato a incisioni, è pienamente inquadrabile nella tradizione dei primi aspetti 

culturali padani attestati nel Finalese all’inizio del V millennio BCE, in associazione con la fase iniziale 
della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (Bagolini, Biagi 1973:71–79). 
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2.13 Caverna della Mandurea 

La Mandurea (o Mandorea64) è una piccola grotta che si apre nell’entroterra dell’abitato di Borgio; è costituita da un’unica camera di forma irregolare, piuttosto bassa, che si allarga leggermente nella parte centrale (12x15 m circa). La propaggine meridionale è interamente occupata da una conoide detritica la cui sommità è posta in corrispondenza dell’accesso originario, costituito da un’apertura a pozzo, che si sigillò verosimilmente in età protostorica per cause naturali. L’ingresso attuale, posto al termine di uno stretto corridoio che si dirama dalla camera principale, si aprı̀ invece un centinaio di anni fa, a causa di un crollo della volta che determinò la riscoperta della cavità. All’utilizzo recente 

della grotta prima come rifugio durante la guerra e poi come deposito si devono una serie di 

sistemazioni, quali l’ampliamento dell’ingresso e la costruzione di una scalinata di accesso (Fig. 169; Fig. 170).  
2.13.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Scoperta per caso dai proprietari del terreno agli inizi del secolo scorso e segnalata per la prima volta nel 1924 da P. Barocelli, la cavità fu oggetto negli anni seguenti di brevi ricerche condotte da A. Mochi (1930) e da G. A. Silla (1931), che permisero il rinvenimento di resti scheletrici umani e scarsi 
64 La grotta è situata all’interno della proprietà del Sig. Massanello, motivo all’origine delle denominazioni 

alternative della caverna: “Grotta Masanelli o Grotta di Massanello”; tuttavia le indicazioni che accompagnano 

due casse di materiale conservato nel deposito del Museo Archeologico del Finale, attestano che localmente la caverna è nota anche come “Mandolea” o “Grotta degli Orti”. 
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Il corpus ceramico è costituito da 479 frammenti ceramici, di cui 398 recuperati dal rimaneggiato, 28 non diagnostici provenienti dallo strato 2 e 64 dallo strato 4. Complessivamente sono stati identificati 36 individui ceramici, di cui solo due attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale. 
Un paziente lavoro di incrocio fra i dati desumibili dall’articolo del 1965 (Tozzi 1965), quelli presenti 

nel diario e quelli ricavati dall’esame dei materiali ha permesso di formulare alcune osservazioni, pur 
tenendo conto della limitata estensione dell’area indagata. Il refitting dei frammenti non ha 
evidenziato movimenti importanti dei reperti lungo il profilo stratigrafico. Se ovviamente tra i frammenti provenienti dal rimaneggiato sono presenti alcuni elementi ricomposti ad altri provenienti dai diversi strati, per i materiali in stratigrafia non sono stati ritrovati attacchi o attribuzioni al medesimo individuo ceramico tra strati diversi. 

All’interno dello strato 4, dello spessore di poco superiore ai 20 cm, sono presenti numerosi 
elementi riconducibili a diverse fasi crono-culturali del Neolitico. Pur nell’impossibilità di riconoscere 

un ulteriore suddivisione all’interno dello strato, la posizione dei reperti sembra rispettare la successione culturale già nota nell’area di studio: dall’alto verso il basso, infatti, si ritrovano una bassa 
scodella carenata chasseana, anse a nastro e porzioni di vaso della Cultura VBQ, e nella porzione inferiore, frammenti pertinenti al Complesso Impresso-Cardiale, che riportano significativamente gli 
ultimi numeri di reperto assegnati nel corso dello scavo (rispettivamente n. 95 per un frammento con 
decorazione cardiale – MND-002- e n. 96 per un individuo con sillons d’impressions – MND-001). 

2.13.2.2.2 Analisi dei reperti ceramici 

Tra i materiali ceramici rinvenuti nella Grotta Mandurea è possibile identificare con certezza solo 
due individui ceramici attribuibili al Complesso Impresso Cardiale (NMI=2). 

MND-001 è un frammento di una scodella con sillons d’impressions ottenuti con uno strumento a 

sezione semicircolare o circolare. MND-002 è rappresentato da un frammento di parete che reca una 
decorazione composta da almeno 3 file, fra loro parallele, di impressioni semplici, ben distinte le une 

dalle altre, realizzate con il margine di una valva di Cardiidae (Tav. LX). 
Tab. 97 Grotta della Mandurea. Individui ceramici attribuibili al Complesso Impresso Cardiale identificati a seguito della revisione del complesso. 

ID Luogo di conservazione Provenienza stratigrafica Bibliografia 

MND-001 SABAP Liguria Strato 4, reperto n. 96 (Tozzi 1965:fig.3,1) 

MND-002 SABAP Liguria Strato 4, reperto n. 95 (Tozzi 1965:fig.3,6) 
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