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2.14 Torre Bastia 

La Torre Bastia sorge a 321 m s.l.m., sulla cima pianeggiante di una collina a nord dell'abitato di 

Verezzi, che rappresenta il limite più occidentale della Rocca dell’Orera. Si tratta di una torretta di 
avvistamento, costruita intorno alla metà del XV secolo, a ridosso di un grande masso affiorante. Dai 

piedi della torre si raggiunge mediante una selletta il Castellaro di Verezzi, ubicato a un centinaio di 

metri in direzione sud-est, dove è stato da tempo individuato un insediamento d’altura protostorico 

con testimonianze di occupazione anche in epoche successive (Giuggiola 1982b; Elefante 2008). Una decina di anni fa, durante un’escursione, venne rinvenuto un frammento ceramico riferibile al 
Complesso Impresso-Cardiale, in evidente giacitura secondaria all’interno di una fenditura del masso 
al quale si addossa la costruzione (com. pers. G. Vicino). Il reperto si aggiunge ai ritrovamenti 

sporadici di materiale neolitico documentati nel territorio comunale di Borgio Verezzi, tra i quali è 
stato segnalato anche un frammento “a decorazione cardiale” rinvenuto nel corso di un’assistenza archeologica in loc. Crosa nel 200266. 
Tab. 98 Torre di Bastia. Individui ceramici attribuibili al Complesso Impresso Cardiale. 

ID Luogo di conservazione Provenienza stratigrafica Tavola Bibliografia 

TOB-001 MAF Raccolta di superficie Fig. 175 inedito 

66 “Relazione sulle attività di assistenza archeologica eseguite a Borgio Verezzi in località Crosa (prot. 6346 del 11/02/2004 Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria), redatta da P. Palazzi. Il frammento citato non è stato reperito. 
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Tav. XXXV Caverna dei Pipistrelli. Scavi Almagro 1954-56. 



Tav. XXXVI Riparo di Pian del Ciliegio. Individui ceramici attribuiti all’insieme ceramico RPC1. La linea 
tratteggiata indica il punto in cui è stato prelevato il campione per le analisi archeometriche. 
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Tav. XXXVII Riparo di Pian del Ciliegio. Individui attribuiti all’insieme ceramico RPC2. La linea tratteggiata indica il punto in cui è stato prelevato il campione sottoposto alle analisi archeometriche. 
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Tav. XXXVIII Arma delle Mà nie. Individui ceramici attribuibili all’orizzonte AC2A. 



Tav. XXXIX San Sebastiano di Perti. La linea tratteggiata indica il punto in cui è stato prelevato il campione sottoposto alle analisi archeometriche. 
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Tav. XL San Sebastiano di Perti. La linea tratteggiata indica il punto in cui è stato prelevato il campione sottoposto alle analisi archeometriche. 
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Tav. XLI San Sebastiano di Perti. La linea tratteggiata indica il punto in cui è stato prelevato il campione sottoposto alle analisi archeometriche. 
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Tav. XLII Caverna dell’Acqua o del Morto. 
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Tav. XLIII Caverna dell’Acqua. Individui ceramici conservati presso il Musée de Menton (Fotografie di D. Binder). 
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Tav. XLIV Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 
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Tav. XLV Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018; Capelli et al. 2018). 
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Tav. XLVI Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 



378 

Tav. XLVII Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018; Capelli et al. 2018). 
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Tav. XLVIII Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 
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Tav. XLIX Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 
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Tav. L Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 
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Tav. LI Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 
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Tav. LII Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018). 
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Tav. LIII Arma dell'Aquila (da Starnini, Biagi 2018; Capelli et al. 2018). 
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Tav. LIV Arma degli Zerbi. 
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Tav. LV Grotta Pollera. 
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Tav. LVI Grotta Pollera. 
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Tav. LVII Grotta Pollera. 
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Tav. LVIII Grotta Pollera. 



Tav. LIX Grotta di Sant’Eusebio. La tavola è stata composta ridisegnando i profili dei vasi sulla base di quanto già edito (Ferraris et al. 1996:fig.2; Biagi and Starnini 2016: fig. 8,9); per ESB-002 è stata impiegata la fotografia di Borrello 2004: fig. 19. 
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Tav. LX Grotta della Mandurea. 
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Capitolo 3 

La Val Maremola 

La Val Maremola comprende i territori dei comuni di Pietra Ligure, Giustenice, Tovo S. Giacomo e 
Magliolo (Fig. 176). Dal punto di vista geologico, il bacino è caratterizzato dalla presenza di unità 
riconducibili al Dominio Brianzonese Ligure, tra cui rocce metamorfiche scistose di origine vulcanica (Porfiroidi del Melogno) nel medio e alto bacino, quarziti debolmente metamorfiche (Quarziti di Ponte di Nava) nella valle del Giustenice e dolomie e calcari dolomitici (Dolomie di S. Pietro ai Monti e Calcari della Val Tanarello). Queste ultime concentrate nella parte terminale del bacino sono interessate dalla presenza di importanti fenomeni carsici. Nella zona costiera sono presenti estesi depositi alluvionali 

terrazzati antichi e recenti, posti a diverse quote. Evidenze di passati assetti territoriali olocenici, e in 

particolare della presenza di una piana deltizia, sono testimoniate dal rinvenimento in alcuni sondaggi 

geologici di sedimenti pelitici alternati agli orizzonti alluvionali più grossolani (Menni, Perasso 1999:58–59). Il territorio della Val Maremola conserva una notevole quantità di testimonianze preistoriche e 

protostoriche, dal Paleolitico all’Età del Ferro. Dopo le prime esplorazioni intraprese a partire dalla fine del XIX secolo, l’area fu oggetto di indagini sistematiche fra gli anni Settanta e Ottanta (Odetti 1984a:102, 1984b:183). Attualmente sono noti solo due siti che hanno restituito evidenze riconducibili 

al Complesso Impresso-Cardiale: si tratta della grotta del Ponte di Vara o Varé (cfr. par. 3.1), 
nell’entroterra di Pietra Ligure, oltre la breve piana che si apre a nord della confluenza dei torrenti Maremola e Giustenice, e della Grotta dell’Edera (cfr. par. 3.2), nell’alta valle, nel territorio di 



Giustenice, che tuttavia non ha restituito materiale ceramico in associazione alle strutture datate alla seconda metà del VI millennio BCE. 

Fig. 176 Estensione del bacino idrografico del Torrente Maremola. 

Fig. 177 Posizionamento dei siti della Val Maremola inseriti nello studio. EDR= Grotta dell’Edera, PDV= Grotta di Ponte di Vara. 
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3.1 Grotta di Ponte di Vara o Varé 

La grotta del Ponte di Vara o Varé67 è costituita da una diaclasi che si apre a circa 100 m s.l.m. nella 
roccia calcarea delle pendici del Monte Bruxacrava, a nord della confluenza tra il torrente Giustenice 

e il Maremola, nel territorio comunale di Tovo San Giacomo (SV). Dal piccolo ingresso si accede a una 

serie di cunicoli contigui, uniti a formare un grande ambiente (Fig. 178). 
3.1.1 Storia delle ricerche e metodo di scavo 

La grotta venne indagata da A. Issel nel 1885, che segnalò la presenza di materiali preistorici e 

romani, compresi numerosi individui inumati (Issel 1885:103–110). Un secolo circa più tardi, nel 1981, venne realizzato un saggio esplorativo che permise di appurare la presenza di una grande quantità di reperti in un deposito archeologico fortemente compromesso (Odetti 1981, 1987b, 1988). Vennero 
intraprese, quindi, tre campagne di scavo (1982-1986), in regime di concessione da parte 

dell’Università di Genova e dirette da G. Odetti, durante le quali venne asportato tutto il deposito 

rimaneggiato presente all’interno della cavità. Questo consentı̀ di individuare lembi di stratigrafia 
ancora in posto e documentare frequentazioni, anche a scopo funerario, pertinenti a epoche diverse, 

dal Neolitico antico all’Età romana imperiale. Inoltre, un sondaggio eseguito all’esterno, nell’area 

antistante all’imboccatura della grotta, mise in luce la presenza di depositi stratificati relativi alle età 
dei metalli (Odetti 1987b, 1988). 

Fig. 178 Ponte di Vara. Planimetria della grotta (Odetti 1987b: fig.156). 
67 N. 92 Li/SV del Catasto Speleologico Ligure. 
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3.1.2 La ceramica 

I materiali rinvenuti nel corso dei sondaggi eseguiti da A. Issel e N. Morelli verso la fine del XIX secolo sono conservati al Museo di Archeologia Ligure di Genova –Pegli (Odetti 1981); quelli recuperati nel corso degli scavi 1981-1986 sono in parte depositati presso la Soprintendenza, in parte in corso di 
studio, presso l’Università di Genova, da G. Odetti. 

3.1.2.1 Bilancio dei dati editi 

Il complesso ceramico recuperato nel corso degli scavi 1981-1986 è stato studiato dal punto di vista tipologico da G. Odetti nel corso della pubblicazione preliminare del sito. Per quanto riguarda il primo Neolitico, è stata rilevata la presenza di ceramiche a decorazione cardiale con motivi organizzati, 

rinvenute nel sedimento rimaneggiato presente all’interno della cavità (Odetti 1987b:139) (Fig. 179 e Fig. 180). 

Fig. 179 Ponte di Vara. Scavi 1981-86. PDV-001: orcio con 

decorazione cardiale (Odetti 1987b: fig.159 modificata). Fig. 180 Ponte di Vara. Scavi 1981-86. PDV-002: 
recipiente ansato con decorazione 

impressa (Odetti 1996b: fig.12). 
3.1.2.2 Revisione del corpus 

Nell’ambito del presente studio è stato possibile esaminare de visu solo i materiali ceramici 

depositati presso la Soprintendenza di Genova. Si tratta del materiale proveniente dagli scavi 1981-1986 non selezionato per lo studio, costituito da frammenti non diagnostici. Il lotto è costituito da una notevole quantità di materiale (43 casse), già lavato e siglato, in larga parte in cattivo stato di conservazione (superfici erose). I frammenti sono prevalentemente pertinenti 

alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, mentre non sono stati individuati elementi sicuramente riferibili al Complesso Impresso Cardiale. Si è registrata una notevole frequenza di frammenti recanti 
macrotracce caratteristiche della foggiatura dei vasi mediante Spiralled Patchwork Technology. Dato che non è stato possibile esaminare i reperti diagnostici in corso di studio, ci si affida ai dati e alla limitata documentazione grafica e fotografica disponibile in letteratura (Fig. 179; Fig. 180). Per la Grotta di Ponte di Vara, disponiamo quindi di due individui ceramici (NMI=2), entrambi rinvenuti nel deposito rimaneggiato. Si tratta di forme chiuse, prive della porzione inferiore. Entrambi 
sono decorati a impressioni: PDV-001 con motivi geometrici composti da fasci di linee e campiture a 
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linee dentellate realizzate con il bordo di una conchiglia; per PDV-002, la risoluzione della documentazione fotografica non permette di dettagliare il motivo decorativo, al di là della constatazione che il decoro si sviluppa in una banda continua che interessa anche (in parte?) la 
porzione mediana del vaso. Non è possibile aggiungere alcun dato relativo alle caratteristiche degli impasti e alle tecniche di foggiatura. 

Nonostante l’insufficienza di elementi per un’adeguata attribuzione culturale del corpus, la 

presenza di impressioni déroulées e tangenziali strutturate con sviluppo orizzontale sulla metà 
superiore del vaso sembrano rimandare agli orizzonti cardiali delle Arene Candide. Gli individui indizierebbero, quindi, una frequentazione della cavità a partire dalla metà del VI millennio BCE. 
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3.2 Grotta dell’Edera 

La Grotta dell’Edera è situata in alta Val Maremola, sulla sommità di un versante terrazzato nel territorio comunale di Giustenice. Si apre nella falesia sul fianco orientale del Bric Tampa, a 480 m s.l.m., poco distante da un rio alimentato da due sorgenti (Odetti 1984b, 1984a, 1987c).
3.2.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Nel sito sono state realizzate due campagne di scavo tra il 1976 e il 1977, dirette da G. Odetti (Università degli studi di Genova), che hanno comportato la rimozione del sedimento rimaneggiato e 

l’esecuzione di due saggi di scavo. Questa operazione ha consentito di appurare che il deposito archeologico originariamente presente nella cavità è stato parzialmente asportato probabilmente per 

essere reimpiegato nei terrazzamenti del versante (Odetti 1984a). 
In un contesto fortemente compromesso, le indagini hanno permesso di rinvenire alcune strutture e materiali che suggeriscono frequentazioni antropiche del sito in un vasto arco cronologico, 

compreso tra Paleolitico ed Età del Ferro. Nella porzione più interna della sala principale, è stata 
inoltre rinvenuta una sepoltura parzialmente dislocata e non ancora datata (Odetti 1984a:107–109, 1996b:42). Due strutture sovrapposte, separate da un sottile livello sterile, rinvenute al centro della 

sala principale, sono state interpretate come focolari (Odetti 1984a:107, 1996b:41) (Fig. 181; Fig. 182). 
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Le datazioni radiometriche effettuate presso il Laboratorio di Monaco su campioni di carbone 

indeterminati, prelevati dalle strutture (Odetti 1984a:107; Binder et al. 1993:231), indicano un arco 

cronologico compreso tra 5630 e 5300 BCE (Tab. 99) (Pearce 2013:72–73), che deve essere considerato 

come terminus post quem per l’inquadramento cronologico di possibili frequentazioni neolitiche del 
sito . In (probabile!) associazione con uno dei focolari, sono stati rinvenuti un trapezio in selce bianca, forse combusta (Fig. 183), e due frammenti di macine, ma nessun frammento ceramico (Odetti 1984a:107). 

Fig. 182 Grotta dell’Edera. Scavi 1976-77. 
Planimetria della sala principale con ubicazione 

delle strutture neolitiche, in arancione (da Odetti 1984a:fig.9, ridisegnata). 
Fig. 183 Grotta dell’Edera. Scavi 1976-77. Trapezio in 

selce rinvenuto in probabile associazione con uno dei focolari (Odetti 1984a:fig.12,1). 
Tab. 99 Grotta dell’Edera. Scavi 1976-77. Misure radiocarboniche disponibili per il sito (Odetti 1984a:107; Binder et al. 1993:231), ottenute su campioni di carbone (non determinati) prelevati dai focolari. Calibrazione OxCal v. 4.3.2 (Bronk Ramsey 2017), IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013). 

Sigla Uncal BP Materiale datato Cal BCE 

MC-2332 6510±110 carbone 5646-5294 (94,3%), 5254-5230 (1,1 %) 

MC-2333 6490±110 carbone 5631-5291 (92,9%), 5268-5228 (2,5%) 

Fig. 181 Grotta dell’Edera. Scavi 1976-77. Struttura interpretata come focolare (Odetti 1996b:tav.2, a). 
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3.2.2 La ceramica 

I reperti ceramici rinvenuti tra 1976 e 1977 sono stati oggetto di una prima pubblicazione. Essi sono 

stati attribuiti in gran parte alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata e alle Età dei Metalli; nessun elemento ceramico è risultato pertinente al Complesso Impresso-Cardiale (Odetti 1984a). Non avendo avuto la possibilità di riesaminare direttamente i materiali, si fa affidamento ai dati presenti in 

letteratura (NMI=0).
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Capitolo 4 

La Val Varatella 

Il Toiranese, che coincide con il bacino idrografico del Torrente Varatella, si estende nei comuni di 

Borghetto Santo Spirito, Toirano, Boissano, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena e Ceriale (Fig. 184). Il territorio è costituito da una piccola piana costiera circondata da alcuni rilievi isolati e da gole profondamente incise dai corsi d’acqua, tra i quali i principali sono il rio della Valle e quello di Carpe che confluiscono a una quota di circa 170 m s.l.m., formando il Torrente Varatella. La litologia dominante è costituita da affioramenti di calcari, dolomie più o meno calcaree (Dolomie di S. Pietro ai Monti, Calcari della Val Tanarello, Formazione di Rocca Prione, Calcari di Rocca Livernà, 

Calcari di Veravo e Dolomie di Monte Arena), interessati da estesi fenomeni carsici. Il bacino è 
caratterizzato tuttavia da un’alta percentuale di affioramenti rocciosi che comprende litotipi 

quarzitici, debolmente metamorfici (Quarziti di Ponte di Nava) e rocce metamorfiche, calcari scistosi 

e scisti quarzosericitici (Porfiroidi del Melogno, Scisti di Gorra). Indagate già a partire dalla fine del XIX secolo (Issel 1882; Morelli 1890b, 1890c; Mochi 1914), le 

grotte del comprensorio toiranese vennero in parte catalogate dall’entomologo A. Brian (Brian 1940), che si preoccupò di evidenziare ove presente anche l’interesse paletnologico, fornendo la base per 
l’emanazione di provvedimenti di tutela dei siti da parte della Soprintendenza alle Antichità della Liguria nel 1933 (Maggi 2008:139). Fu la scoperta del prolungamento della Grotta della Basùra nel 1950, però, a dare impulso alla fase moderna dell’indagine archeologica nel territorio di Toirano; tra gli anni Cinquanta e Ottanta, infatti, gli interventi di scavo, soprattutto nelle grotte, si moltiplicarono (Arobba 

et al. 2008 e bibliografia citata). Attualmente, è noto un solo sito che ha restituito reperti riferibili al 
Complesso Impresso-Cardiale; si tratta della Grotta di Santa Lucia Superiore (cfr. par. 4.1), situata 
sul versante occidentale della Val Varatella (Fig. 185). 
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Fig. 184 Estensione del bacino idrografico del Torrente Varatella. 

Fig. 185 Posizionamento della Grotta di Santa Lucia Superiore (SLS). 
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4.1 Grotta di Santa Lucia Superiore 

La Grotta di Santa Lucia Superiore si apre a 211 m s.l.m. nel calcare dolomitico triassico delle pendici 
occidentali del Monte San Pietro, in sinistra idrografica del Vero, affluente del torrente Varatella. La grotta è costituita da un corridoio rettilineo lungo circa 280 m. 

Nella porzione anteriore ospita un santuario dedicato a Santa Lucia con una cappella datata al XV-

XVI secolo; nell’area antistante l’imboccatura della grotta è attualmente presente un piazzale, 

realizzato all’inizio del XVIII secolo impiegando il deposito prelevato dalla cavità stessa (Tozzi 1962:223). 
4.1.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

Il fatto che gran parte del deposito fosse stato asportato per la realizzazione del piazzale antistante la grotta aveva scoraggiato le ricerche archeologiche nel sito. Tuttavia, nel 1959, durante i lavori per il traforo verso la grotta della Basùra, in una trincea, ubicata a circa 50 m dall’ingresso, vennero 

rinvenuti alcuni frammenti ceramici preistorici. Venne cosı̀ programmata una campagna di scavo, diretta da C. Tozzi per conto della Soprintendenza alle Antichità della Liguria (Tozzi 1962). Durante questa campagna (1963) venne realizzato, alle spalle dell’abside, un saggio esplorativo 

esteso per circa 12 m2. L’intervento permise di mettere in luce, al di sotto di un livello superficiale rimaneggiato (livello A), un deposito quaternario in posto di oltre un metro di potenza con industria 
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litica musteriana (livelli da B a E) (Tozzi 1962:223–224; Cauche et al. 2008). Nel 1999 un’équipe 

dell’Institut de Paléontologie Humaine di Parigi, diretta da H. de Lumley, intraprese una nuova 

campagna con l’intento di dettagliare ulteriormente la sequenza, attraverso il rilievo e il prelievo di 

campioni per analisi sedimentologiche, paleomagnetiche e palinologiche dalle sezioni esposte nel 

corso dello scavo del 1963 (De Lumley et al. 2008) (Fig. 186). 
I reperti neolitici (costituiti da frammenti ceramici, macine e manufatti in pietra levigata) messi in 

luce nel sito provengono in larga parte dal livello superficiale rimaneggiato (A), dove si trovavano in associazione con calcinacci e fauna domestica (Ovis/Capra, Bos, Sus Scrofa) (Tozzi 1962). Altri frammenti neolitici, inoltre, sono stati recuperati nel 1970 all’esterno della grotta, in occasione della 

costruzione della rampa di accesso (Maggi, Starnini 1984). 

Fig. 186 Grotta di Santa Lucia Superiore. La sequenza stratigrafica individuata nel sondaggio (Cauche 2007:fig.21 mod.). 
4.1.2 La ceramica 

I reperti ceramici provenienti dagli interventi degli anni Sessanta e Settanta sono in parte esposti 

presso il Museo Preistorico della Val Varatella “Nino Lamboglia”, in parte conservati nei depositi municipali di Toirano. 
4.1.2.1 Bilancio dei dati editi 

La prima segnalazione di materiali ceramici pertinenti al Complesso Impresso-Cardiale nel sito è presente nel resoconto delle prime campagne di scavo di C. Tozzi; si accenna al rinvenimento, nello 
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strato superficiale A, di sei frammenti ceramici decorati a impressioni, documentati fotograficamente (Tozzi 1962:232, figs.5-6). Nel 1984, in occasione di un lavoro di inventariazione e catalogazione dei reperti provenienti dalle ricerche e dagli scavi effettuati nel comprensorio toiranese, è stata intrapresa una revisione dei frammenti rinvenuti tra il 1959 e il 1963 e sono stati pubblicati i frammenti recuperati nel 1970 (Maggi, Starnini 1984:52) (Fig. 187). 

Fig. 187 Grotta di Santa Lucia Superiore. Frammenti ceramici attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale (Maggi, Starnini 1984:fig.4 mod.)68. 
4.1.2.2 Revisione del corpus 

La revisione ha comportato il riesame di tutti i frammenti ceramici rinvenuti nel sito, al fine di 
individuare elementi attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale. Dato che essi provengono dal 
sedimento rimaneggiato, che conteneva reperti attribuibili ad epoche diverse, gli individui sono stati selezionati principalmente sulla base della decorazione. Il corpus risulta, quindi, composto da 10 (=NMI) individui ceramici (Tab. 100). Solo una parte di essi era già stata oggetto di una prima nota; alcuni dei frammenti già pubblicati non sono stati reperiti (SLS-007/SLS-010), ma sono comunque 

stati presi in considerazione nello studio. 
La revisione ha permesso di analizzare macroscopicamente i reperti secondo gli stessi criteri 

adottati per le ceramiche degli altri contesti, integrando anche le osservazioni relative agli aspetti tecnologici, mai affrontati negli studi precedenti. Per gli individui non reperiti, le informazioni sono 
state desunte, per quanto possibile, dalla bibliografia e dalle schede di reperto e dalla documentazione fotografica conservate presso la Soprintendenza (cortesia di E. Starnini). 
68 In seguito alla revisione, il frammento n.7 in figura Fig. 187 è attribuibile alla seconda fase della Cultura VBQ, poiché decorato con caratteristico motivo meandriforme. 
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Tab. 100 Grotta di Santa Lucia Superiore. Individui ceramici inseriti nello studio. 
ID 

Luogo di 

conservazione 
Sigle Tavola Bibliografia 

SLS-001 Museo Toirano SLS’70 580 + RCGE51006 Tav. LXI 
(Tozzi 1962:fig.6,4; Maggi, Starnini 1984:fig.4,4) 

SLS-002 Museo Toirano 

RCGE51001, SLS’70 590; RCGE51005, SLS ’70 589 + 
SLS’70 488 

Tav. LXI 
(Maggi, Starnini 1984:fig.4,5) 

+ inedito

SLS-003 
Museo + Deposito 

Municipio Toirano 

RCGE51007, RCGE51002, RCGE50999, RCGE51008, RCGE51003 

Tav. LXII 
(Tozzi 1962:fig.6,6-7;  5,5; Maggi, Starnini 1984:fig.4,3; 4,6) 

SLS-004 Museo Toirano RCGE51004 Tav. LXII (Tozzi 1962:fig.6,5) 

SLS-005 Museo Toirano RCGE50998 Tav. LXII (Maggi, Starnini 1984:fig.4,8) 

SLS-006 Museo Toirano _ Tav. LXII (Tozzi 1962:fig.5,2) 

SLS-007 Non reperito RCGE51784, SLS’70 511 Fig. 187, n.10 (Maggi, Starnini 1984:fig.4,10) 

SLS-008 Non reperito RCGE51792, SLS’70 586 Fig. 187, n.1 (Maggi, Starnini 1984:fig.4,1) 

SLS-009 Non reperito RCGE 51799, SLS’70 587 Fig. 187, n.2 (Maggi, Starnini 1984:fig.4,2) 

SLS-010 Non reperito RCGE51790 Fig. 187, n.9 (Maggi, Starnini 1984:fig.4,9) 

4.1.2.2.1 Forme 

Tab. 101 Grotta di Santa Lucia Superiore. Porzioni di vaso rappresentate. Tab. 102 Grotta di Santa Lucia Superiore. Frequenza 

degli individui ceramici che hanno permesso 

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

Mediana 7 

Superiore 5 

Totale 12 

Forme n. ind. cer.

Non identificabili 5 Identificabili 5 

Totale 10 

Tab. 103 Grotta di Santa Lucia Superiore. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. Tab. 104 Grotta di Santa Lucia Superiore. Frequenza 
degli impasti contenenti aggiunte antropiche. 

Forme n. ind. cer.

Aperte 1 

Chiuse 4 

Totale 5 

Aggiunte antropiche n. ind.cer.

Chamotte 6 

Calcite 0 

Indeterminabile 4 

Totale 10 

I pochi individui identificati sono costituiti in maggioranza da un solo frammento. Sono presenti 

esclusivamente le porzioni superiori e mediane dei vasi, mentre risultano del tutto assenti le basi (Tab. 101). Sulla base del grado di apertura dell’imboccatura sono state distinte una sola forma aperta (SLS-001) e quattro forme chiuse, essenzialmente orci (SLS-003, SLS-005, SLS-008; SLS-009). Nessuno degli
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