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L’unico elemento di presa, che è stato possibile osservare direttamente, risulta fissato alla parete 
del vaso per mezzo di un tenone (Fig. 188).  

4.1.2.2.4 Analisi della decorazione 

La decorazione è rappresentata essenzialmente da impressioni (8 individui), in un solo caso 

associate a un cordone plastico con andamento orizzontale (SLS-002).  Le impressioni possono essere ricondotte a due differenti tecniche di realizzazione. Alcuni vasi 
recano impressioni distinte, più o meno ravvicinate fra loro e allineate in file parallele con andamento 

orizzontale (SLS-004, SLS-008); in un caso è possibile osservare che le file sono organizzate in bande 
delimitate lateralmente da spazi vuoti (SLS-001), in un altro, due file di impressioni arciformi, corrono 

lungo il diametro massimo del vaso (SLS-005). 

Fig. 189 Grotta di Santa Lucia Superiore. Esempi di decorazione. 
Altrettanto rappresentate nel corpus sono le impressioni ottenute mediante movimento rotatorio 

(déroulé) del bordo dentellato di una conchiglia, che formano motivi lineari, con andamento soprattutto verticale, fra loro paralleli, alternati a spazi vuoti (SLS-002, SLS-003) e che, in un caso, 

interessano anche l’ansa (SLS-010). 
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Ad eccezione dell’individuo SLS-005, per il quale non è stato possibile determinare l’utensile con cui sono state realizzate le piccole impressioni arciformi, risulta esclusivo l’impiego di conchiglie appartenenti alla famiglia delle Cardiidae; in particolare sembra possibile ipotizzare l’utilizzo 

del bordo di una valva di Acanthocardia tuberculata per la decorazione degli individui SLS-002 e SLS-003, e, molto probabilmente, del dorso e del bordo di una valva di Cerastoderma 

rispettivamente per gli individui SLS-001 e SLS-004 (Fig. 189). 
4.1.2.2.5 Trattamenti di superficie 

L’esiguità delle dimensioni dei frammenti e, in qualche caso, il mediocre stato di conservazione delle superfici dei frammenti hanno permesso solo di identificare poche macrotracce connesse 
soprattutto alla brunitura delle superfici, sia interne che esterne, eseguita prima della cottura del 

vaso, tra la consistenza plastica e secca dell’impasto. Nei casi rilevati, il trattamento delle superfici è 
successivo alla decorazione del vaso, come suggerisce l’ubicazione e l’orientamento delle tracce, che 

segue l’andamento della decorazione e, in qualche caso, vi si sovrappone. 
4.1.3 Discussione dei risultati 

I reperti ceramici riferibili al Complesso Impresso-Cardiale provenienti dalla Grotta di Santa Lucia 
Superiore sono stati recuperati in giacitura secondaria. Non è dato sapere, quindi, se i frammenti siano 
pertinenti a una stessa fase o siano ciò che rimane di un contesto pluristratificato. Tuttavia, il corpus, benché numericamente non troppo consistente, si rivela abbastanza omogeneo dal punto di vista 

tecnologico. 
La revisione operata nell’ambito di questo studio e il successivo confronto dei risultati con quelli ottenuti dallo studio del complesso ceramico delle Arene Candide (scavi 1997-2012) permettono di 

istituire un parallelo con le ceramiche dell’orizzonte AC2B delle Arene Candide, riferibili alla seconda metà del VI millennio BCE. Purtroppo, l’assenza di un contesto stratigrafico in associazione ai materiali ceramici limita ogni possibilità di ricostruire la natura dell’occupazione del sito. 
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Tav. LXI Grotta di Santa Lucia Superiore. 
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Tav. LXII Grotta di Santa Lucia Superiore. 
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Capitolo 5 

La Val Pennavaira 

Il territorio di Albenga è percorso da due fiumi a carattere torrentizio- l'Arroscia e il Neva- che danno origine al fiume Centa, la cui piana fluviale è la più estesa della Liguria occidentale (Arobba et al. 2001). Nell'entroterra si diramano, inoltre, numerose vallate secondarie, tra le quali la Val 

Pennavaira, percorsa all'omonimo rio, affluente del Neva, che scorre profondamente incassato fra alte pareti rocciose di calcare eocenico, interessate da importanti fenomeni carsici. Dal punto di vista 

geologico, il bacino del rio Pennavaira presenta in sequenza da monte verso valle: le Dolomie del Monte Arena, i Calcari di Veravo e di Rocca Livernà; inoltre in alcuni tratti compaiono le Brecce del Monte Galero, sia monogeniche e sia poligeniche (Boni et al. 1971). 
Nelle pareti rocciose a strapiombo sul rio Pennavaira si aprono, a diverse altitudini, numerose cavità. Di difficile accesso, esse non subirono la sorte delle grotte finalesi e rimasero pressoché ignorate fino agli anni Cinquanta quando iniziarono indagini sistematiche condotte da M. Leale Anfossi (Istituto Internazionale di Studi Liguri) (De Pascale 2014) che, tra gli anni Cinquanta e 

Settanta, esplorò una trentina di grotte (Leale Anfossi 1962a). 
Alcune di queste cavità furono oggetto di scavi pluriennali diretti dalla stessa M. Leale Anfossi, 

continuati con scopi di ricerca dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria nel corso degli anni 

Ottanta (Leale Anfossi 1962a; Maggi 1996, 1998). Tra questi, alcuni hanno restituito depositi 
archeologici e materiali riconducibili al Complesso Impresso-Cardiale. Si tratta del riparo Arma di 

Nasino (cfr. par. 5.1), situato in località Castelbianco, e ampiamente indagato da M. Leale Anfossi, 
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prima di essere irrimediabilmente danneggiato, dell’Arma dello Stefanin (cfr. par. 5.2) e della Grotta 

Pertusello (cfr. par. 1.1), entrambe situate nel territorio comunale di Aquila Arroscia (IM), a poche 
centinaia di metri l’una dall’altra (Fig. 190). 

Fig. 190 Posizionamento dei siti della Val Pennavaira (PER, STF, NAS) e della Val Varatella (SLS) inseriti nello studio. Abbreviazioni: PER= Pertusello, STF=Arma dello Stefanin, NAS= Arma di Nasino, SLS= Grotta di Santa Lucia Superiore. 
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5.1 Arma di Nasino 

L’Arma di Nasino è un riparo situato in località Castelbianco, nelle vicinanze dell’abitato di Nasino, 

alle spalle della Piana di Albenga. Si apre a circa 150 m s.l.m. lungo il versante settentrionale della Val 
Pennavaira. Prima di essere irrimediabilmente deturpato, verso la fine degli anni Settanta, quando fu trasformato in un deposito di concimi (Fig. 192), il riparo consisteva in una cavità a pianta 

semicircolare, sormontata da una volta dell’altezza di una decina di metri, affacciata su un uliveto 
sostenuto da muri a secco (Leale Anfossi 1962b:53; Maggi 1996, 1998; Maggi, Scotti 2002) (Fig. 191). 

Fig. 191 Arma di Nasino. Scavi 1961-1974. Planimetria del riparo con 

indicazione dell’area di scavo lungo la parete interna 

(Leale Anfossi 1962b: fig.2) . 
Fig. 192 Arma di Nasino. La situazione 
attuale del sito (2016). 

5.1.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

5.1.1.1 Gli scavi 1961-1974 

Il primo intervento archeologico nel sito risale al 1961 quando Milli Leale Anfossi realizzò un 

sondaggio profondo circa 2 metri, nell’angolo nord-occidentale del riparo (Leale Anfossi 1962b:53). 
Dato l’esito positivo, dall’anno successivo vennero intraprese indagini sistematiche, dapprima dirette 

dalla stessa M. Leale Anfossi su incarico della Soprintendenza alle Antichità della Liguria e dell’Istituto 

Internazionale di Studi Liguri, e dal 1968 da V. Fusco dell’Università di Milano (Guerreschi 1970).  
Nel corso di dieci campagne di scavo - dal 1962 al 1970 e nel 1973-1974 - il sito venne indagato quasi 

interamente, mettendo in luce un’imponente successione stratigrafica, della potenza di 6 m, composta 

da quindici strati di vario spessore, cronologicamente compresi fra il Paleolitico superiore e l’età 
romana (Fig. 193) (Leale Anfossi 1968:238–239). 

Nel corso delle diverse campagne, l’area venne suddivisa in settori di dimensioni disomogenee che furono scavati indipendentemente mediante tagli artificiali di spessore prefissato. Su tutta l’area 
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indagata venne riconosciuta la medesima successione stratigrafica (Fig. 193). Tre sepolture furono rinvenute nello strato IX e attribuite al Neolitico. 
Alcuni anni dopo il termine degli scavi, il riparo venne trasformato in un deposito per concimi (Fig. 192), impedendo di fatto ogni possibilità di eseguire nuove indagini sui lembi di stratigrafia rimasti (Maggi 1996:207, 1998:72). 

Fig. 193 Arma di Nasino. Scavi 1961-1974. Sezione stratigrafica individuata nel saggio di scavo del 1961 
(Leale Anfossi 1962b: fig.3). 

Fig. 194 Arma di Nasino. Scavi 1961-1974. Gli scavi di M. Leale Anfossi in corso (Maggi 1998: fig.2). 
5.1.1.2 La revisione della stratigrafia e dei materiali di G. Scotti 

Una ventina di anni fa, nell’ambito di una tesi di specializzazione, la revisione della documentazione originale di scavo (diari di scavo, documentazione grafica e fotografica) ha permesso a G. Scotti di ricostruire l’articolazione degli interventi di scavo e di ricavare informazioni utili per un 
successivo riesame dei materiali (Scotti 1999). In particolare, è stato possibile ubicare e delimitare le 
aree indagate in ciascuna campagna (Fig. 195) e osservare l’andamento di ciascuno strato, grazie 

all’elaborazione di diversi modelli digitali del terreno a partire dalle quote disponibili nei diari o 

annotate sui rilievi. Questo ha consentito di evidenziare alcune anomalie probabilmente originate 

dalle metodologia di scavo e dalla diversa scansione stratigrafica individuata nelle differenti 
campagne (Scotti 1999:20–36).  

La revisione della stratigrafia olocenica e dei materiali ha permesso a G. Scotti di riconoscere le seguenti fasi:  
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≡ US I: Fase di abbandono dell’area; presenza di sporadici elementi di età romana e moderni; 
≡ US II e III: Fase di intensa occupazione riferibile al Bronzo Medio-Finale; 
≡ US IV e V: Fase di abbandono o frequentazione sporadica; 
≡ US VI: Fase caratterizzata dalla presenza di focolari su tutta l’area; 
≡ Posa del “lastricato”; 
≡ US VII: Tracce di frequentazione sporadica con materiali chasseani; 
≡ US VIII, IX, X: Fase di intense frequentazioni del sito con materiali riferibili alla Cultura dei 

Vasi a Bocca Quadrata e al Complesso Impresso-Cardiale. 

Fig. 195 Arma di Nasino. Scavi 1961-1974. Posizionamento dei diversi interventi di scavo nel sito (Scotti 1999:figg. 3-12 ridisegnate).
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Tab. 107 Arma di Nasino. Individui ceramici inseriti nello studio (conservati presso il Museo Navale Romano di 

Albenga, ad eccezione di NAS-037 presso deposito Soprintendenza ABAP Liguria). L’asterisco indica gli individui analizzati in sezione sottile (cfr. par. 5.1.2.1). 
ID Strato Sigle e provenienza stratigrafica Tavola Bibliografia 

NAS-001 IX inf. 1963 IX inf. BCG 3712; 3713; 3714; 3593 + 1964 IX inf. BKI 5126 
Tav. LXVII 

(Scotti 1999:tav.V, n. 27) (Biagi, Starnini 2016:fig.3,5) 

NAS-002* IX inf. 1963 IX inf. 3452 + 1964 IX inf. F 4986, 4987, 4988, 4989, 4991, 4993 + IX inf Tav. LXV 

(Leale Anfossi 1974:fig.4) (Barker et al. 1990:fig.7,9) (Scotti 1999:tav.III, n.15) (Biagi, Starnini 2016:fig.3,6) 

NAS-003 VIII- IX 1964 VIII 4833,4835 + 1966 IX ABW 6516 Tav. LXIV (Scotti 1999:tav.II, n.11) 

NAS-006 IX 

1966 IX m ABW 6572 + 1963 IX + 1966 IX m 1962 IX inf 3433, 3434, 3442+ IX inf. + IX 6428 + IX 5238 + IX base F 5202, 5205, 5206 

Tav. LXIII 
(Leale Anfossi 1974:fig.4) (Scotti 1999:tav.III, 16; tav.VI, n.35) 

NAS-007 VIII inf. 1966 VIII inf. 6378, 6486 Tav. LXV (Scotti 1999:tav.6, n.33) 

NAS-008 IX 
1962 IX FG + 1963 IX inf. 3352, 3353 + 1967 IX mBCG + 1963 IX inf. Tav. LXVI (Scotti 1999:tav.II, n.13) 

NAS-009 IX 1967 IX m 7293 Tav. LXIV (Scotti 1999:tav.I, n.2) 

NAS-010 IXsup. 1967 IX sup. 7298 Tav. LXV (Scotti 1999:tav.6, n.38) 

NAS-011 IX inf. 1963 IX inf. 3440 + IX inf. + 1963 IX inf. Tav. LXIV (Scotti 1999:tav.I, n.5) 

NAS-013 IX inf-X 1964 IX inf. F 5202+ 1962 X Tav. LXV 
(Leale Anfossi 1974:fig.4) (Scotti 1999:tav.III, n.20) 

NAS-014 IX inf. 1963 IX inf. 3349, 3350, 3355 Tav. LXVI (Scotti 1999:tav.V, n.29) 

NAS-015 IX 1963 IX inf. BNLO + 1966 IX sup. Tav. LXIV (Scotti 1999:tav.II, n.12) 

NAS-016 IX inf.-X 
1964 IX inf. 5203, 5204 + 1962 X + 1964 IX inf. Tav. LXV 

(Leale Anfossi 1974:fig.4) (Scotti 1999:tav. IV, n.25) 

NAS-017 IX inf. 1968 IX inf. R2 Tav. LXIV (Scotti 1999:tav.1, n.1) 

NAS-018 VIII 1966 VIII 6487 Tav. LXV (Scotti 1999:tav.III, n.19) 

NAS-019 VIII 1966 VIII 6463 Tav. LXIV (Scotti 1999:tav.VI, n.34) 

NAS-020 IX 
1963 IX inf. BNLO 3451 + 1964 IX inf. F 4980 + 1973 IX AB 7016 

Tav. LXV 
(Leale Anfossi 1974:fig.4) (Scotti 1999:tav.V, n.28) 

NAS-021 IX m-X 1962 X 1850 + 1967 IXm 7185 Tav. LXIII (Scotti 1999:tav.VI, n.32) 

NAS-022 VIII 1963 VIII 3118 Tav. LXVI (Scotti 1999:tav.V, n.30) 

NAS-023 IX inf. IX inf. 3869+ IX base F 5170 Tav. LXVI inedito 

NAS-024 IX inf. 1963 IX inf. 3437 Tav. LXV (Scotti 1999:tav.VI, n.37) 

NAS-025 IX inf. 1963 IX inf. 3454 Tav. LXV (Scotti 1999:tav.VI, n.39) 

NAS-026 IX-X IX 1713, 1714, 1742, 1718 + X G+ X G 1556 Tav. LXVI inedito 

NAS-027 IX IX 1749+ IX b F 5183, 5184, 5185, 5186 Tav. LXVI inedito 

NAS-029 IX 1966 IX 6517 Tav. LXIII (Scotti 1999:tav.III, n.22) 

NAS-031 IX IX Tav. LXVI inedito 

NAS-032 IX IX b F+ 1964 FC (VIII-IX) Tav. LXIII inedito 

NAS-035 IX inf. IX inf. + IX inf. 3663 Tav. LXVI inedito 

NAS-037* X 1962 X 1836 Fig. 197 (Capelli et al. 2017:fig.4). 
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Si è proceduto, inoltre, a documentare graficamente tutti gli individui ceramici del corpus, sia perché in parte inediti, sia perché non sempre orientati correttamente nei lavori precedenti. 
5.1.2.2.1 Forme 

Gli individui sono rappresentati esclusivamente da porzioni mediane e superiori; risultano totalmente assenti i fondi (Tab. 108). La possibilità di valutare il grado di apertura dell’imboccatura in oltre la metà degli individui (Tab. 109) ha permesso di distinguere rare forme aperte a fronte di più 
numerose forme chiuse (Tab. 110); le prime sono rappresentate da un vaso aperto piuttosto profondo 
(NAS-007) e da una scodella (NAS-017), mentre tra le forme chiuse sono attestati soprattutto orci e 

olle, oltre a un vaso a collo (NAS-013). 
Tab. 108 Arma di Nasino. Porzioni di vaso rappresentate. Tab. 109 Arma di Nasino. Frequenza degli individui 

ceramici che hanno permesso l’identificazione della forma. 
Porzione conservata n. Inferiore 0 

Mediana 22 

Superiore 16 

Totale 40 

Forme n. ind. cer.iNon identificabili 13 Identificabili 16 

Totale 29 

Tab. 110 Arma di Nasino. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. 
Forme n. ind. cer.

Aperte 2 

Chiuse 14 

Totale 16 

5.1.2.2.2 Selezione e trattamento delle materie prime 

L’osservazione macroscopica degli individui selezionati non ha rilevato la presenza di degrassanti 

negli impasti, ma lo studio di caratterizzazione minero-petrografica in corso da parte di M. Gabriele, 

dovrebbe precisare i dati raccolti. Le produzioni non locali sembrano rappresentate soltanto dagli 

individui NAS-002 e NAS-036, analizzati in sezione sottile (cfr. par. 5.1.2.1). 
5.1.2.2.3 Foggiatura 

Due terzi degli individui hanno consentito la lettura delle macrotracce legate alla foggiatura dei recipienti. In generale, è possibile rilevare che il diffuso impiego della Spiralled Patchwork Technology, 





422 

ripetuto, della posizione dell’utensile rispetto al piano tangenziale del vaso e della pressione 

esercitata su di esso. 
Tab. 113 Arma di Nasino. Sintesi delle differenti tecniche di impressione identificate (ad esclusione delle impressioni che interessano solo i cordoni o i bordi). La posizione dell’utensile si intende rispetto al piano tangenziale del vaso. 

Tipo Gesto Ripetizione Utensile Posizione dell’utensile Pressione n. 

A 

Impressionie distinte Discontinua Strumento; dita? 

da obliqua a tangenziale Continua 

6 

Impressioni distinte Discontinua Conchiglia 6 

B Sillon d’impressions Continua Strumento da obliqua a tangenziale Discontinua 1 

C.2 Impressione déroulée Continua Conchiglia da obliqua a tangenziale Discontinua 1 

D Pizzicata Discontinua Dita/unghie - Continua 2 

E Solcatura Continua Conchiglia da obliqua a tangenziale Continua 1 

A.2+D
Impressioni distinte 

+pizzicata
Discontinua 

Strumento bifido/Dita 
da obliqua a tangenziale Continua 1 

Totale 18 

Le impressioni distinte che ornano gli individui del corpus sono tutte realizzate mantenendo gli utensili in posizione da obliqua a tangenziale rispetto al piano tangenziale dei vasi. Tuttavia, esse mostrano una discreta variabilità sia in relazione agli utensili impiegati per ottenerle, tra cui 
conchiglie e vari strumenti dalle estremità diversificate, che alla loro composizione nello schema 
decorativo (Fig. 200). 

L’utilizzo delle conchiglie è documentato in sei casi. L’orcio NAS-001 è decorato con impressioni 
realizzate con una valva delle Cardiidae (Fig. 200); esse sono organizzate in quattro file con andamento orizzontale, parallele fra loro, a formare una banda che interessa la porzione superiore 
del vaso e che si arresta in corrispondenza della presa. Nello stesso modo sono forse ottenute anche 

le impressioni dell’individuo NAS-025. Nella porzione superiore di NAS-016 le impressioni di 

Cardiidae creano due bande con sviluppo orizzontale, che inglobano il cordone. Nell’individuo NAS-

010 le impressioni ottenute per mezzo di una valva a margine dentellato (Fig. 200) sono allineate in brevi file con andamento orizzontale, parallele le une alle altre a formare pannelli, fra loro separati da spazi inornati. Gli individui NAS-020 e NAS-024 mostrano file di impressioni, forse ottenute per 
mezzo di gasteropodi (Fig. 200), con andamento orizzontale parallele fra loro e ben spaziate. 

Negli altri casi, le impressioni distinte sono state ottenute impiegando strumenti di difficile determinazione. L’olletta NAS-002 è decorata con impressioni arcuate (Fig. 200) allineate in tre file con andamento orizzontale che corrono lungo la circonferenza dell’orlo; nella parte mediana si 
alternano bande a spazi vuoti. Ciascuna di queste bande è formata da motivi lineari con andamento verticale affiancati fra loro. Le impressioni che costituiscono questi motivi sono allineate in due sensi 

opposti (Fig. 199). Nell’individuo NAS-018 le impressioni sono organizzate in file parallele che formano bande con andamento orizzontale e verticale. L’individuo NAS-007 presenta, nella porzione 

mediana, una banda con sviluppo orizzontale composta da quattro file orizzontali, parallele fra loro, 
create da impressioni ben distinte le une dalle altre. Il decoro presente sulla scodella NAS-017 sembra 
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ottenuto a unghiate. Nell’individuo NAS-018 le impressioni sono organizzate in file parallele che formano bande con andamento orizzontale e verticale. L’individuo NAS-007 presenta, nella porzione 

mediana, una banda con sviluppo orizzontale composta da quattro file orizzontali, parallele fra loro, create da impressioni ben distinte le une dalle altre. Strumenti a estremità bifida mantenuti in posizione tangenziale rispetto alla superficie del vaso sono stati utilizzati per i decori degli individui 

NAS-019, NAS-011 e NAS-003. In quest’ultimo, la banda con sviluppo verticale composta da tre file fra loro parallele di impressioni è associato a un motivo orizzontale ottenuto a pizzicato (Fig. 200). I 
decori a pizzicato sono presenti anche sugli individui NAS-009 e NAS-015. 

Fig. 199 Arma di Nasino. Individuo ceramico NAS-002. Schema operativo di realizzazione della decorazione della 
porzione mediana del vaso. 

Nel corpus sono attestate anche altre tecniche di impressione, che, tuttavia, ricorrono sporadicamente. NAS-013 presenta decori lineari verticali ottenuti imprimendo il dorso di una conchiglia (Cardiidae?) secondo un movimento rotatorio (déroulé); essi sono accostati a formare una fascia che si sviluppa orizzontalmente, creando un effetto quasi coprente.  
La tecnica del sillon d’impressions è presente su un solo vaso (NAS-006- Fig. 200) ed è utilizzata 

per creare pannelli costituiti da motivi a chevron (che in qualche punto sembrano quasi curvilinei), paralleli fra loro, alternati a spazi inornati. NAS-029 mostra almeno tre solcature oblique parallele fra loro. 
Le decorazioni impresse del bordo, rilevate su quattro individui, sono state considerate come 

elementi decorativi secondari (Binder 1991:101); si associano sia a vasi inornati (NAS-021) che decorati 
con impressioni distinte strumentali (NAS-011), a pizzicato (NAS-015) o muniti di cordoni (NAS-008). 
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Fig. 200 Arma di Nasino. Particolari delle decorazioni: impressioni distinte (NAS-001, NAS-002, NAS-024, NAS-010, con strumento bifido NAS-003, su cordone NAS-014), a pizzicato (NAS-003), sillon d’impressions (NAS-006). 
5.1.2.2.5 Trattamenti di superficie 

L’analisi macroscopica ha permesso di individuare tracce riconducibili principalmente a trattamenti di rifinitura , quali lisciatura e brunitura. Il ricorso a questi trattamenti è stato rilevato sia 

sulle superfici esterne, che interne dei vasi (Tab. 114). In particolare, la brunitura sembra interessare generalmente le superfici esterne dei vasi, solo in alcuni casi anche quelle interne, che altrimenti si presentano semplicemente lisciate. 



Tab. 114 Arma di Nasino. Frequenza e distribuzione dei principali trattamenti di rifinitura delle superfici (L=lisciatura; B= brunitura). 
Superfici esterne Superfici interne 

n. ind. cer.
Inf Med Sup Inf Med Sup

? B B ? B B 3 

? B ? ? B ? 5 

? ? B ? ? B 3 

? B B ? L L 3 

? B ? ? L ? 5 

? ? B ? ? L 2 

? L L ? L L 1 

? L ? ? L ? 1 

Indeterminabile 6 

Totale 29 

5.1.3 Discussione dei risultati 

I frammenti ceramici dell’Arma di Nasino attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale provengono 

dagli strati VIII, IX e X indagati nel corso delle campagne di scavo svolte tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Data la presenza in questi stessi strati di reperti riferibili a diverse epoche, il contesto stratigrafico non può essere considerato attendibile. Lo studio si è focalizzato, quindi, su una selezione di frammenti certamente attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale, individuati sulla 

base delle decorazioni. Sono stati identificati, in questo modo, 29 individui ceramici (NMI=29). La lettura tecnologica dei reperti ha permesso di analizzare differenti parametri in relazione alle modalità di foggiatura, di rifinitura delle superfici e alla decorazione. Per quanto riguarda le materie 

prime, sono stati integrati i risultati delle analisi in sezione sottile di alcuni frammenti (cfr. par. 5.1.2.1). Grazie al confronto con il complesso ceramico degli scavi 1997-2012 delle Arene Candide, i dati raccolti 
permettono di proporre un’attribuzione crono-culturale di questo lotto di materiali. La presenza di decorazioni a pizzicato e ottenute con uno strumento ad estremità bifida 

organizzate in bande orizzontali e verticali trova confronto nelle fasi 4A -5B della Caverna delle Arene Candide. L’associazione di decorazione a pizzicato con impressioni ottenute con uno strumento bifido 
sul medesimo individuo (NAS-003), conferma l’ipotesi della coesistenza di queste due modalità di 
impressione, preliminarmente avanzata per le Arene Candide sulla base della distribuzione stratigrafica e della condivisione degli schemi decorativi dei vasi cosı̀ decorati. La medesima strutturazione dei decori permette, forse, di considerare anche NAS-002 come pertinente a questo gruppo. Questi elementi permettono di riferire una parte del materiale dell’Arma di Nasino (insieme 

NAS-I) all’orizzonte culturale AC1B, per il quale sono già state evidenziate le affinità con la fase 
Impressa di Pendimoun 1 individuata nel settore sud (Binder et al. 1993; Binder, Sénépart 2010). Del 

resto, l’impasto di NAS-002 è del tutto simile agli impasti ceramici a granito milonitico presenti nella fase antica di Pendimoun (Gabriele 2014, 2015) e a quelli di alcuni individui della fase AC1B delle Arene Candide (Gruppo “Granito con impronta metamorfica”, cfr. Parte II, par. 4.5.2). 
425 
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Questa corrispondenza permetterebbe di inquadrare cronologicamente una fase di occupazione 
dell’Arma di Nasino tra il 5700 e il 5600 BCE, sulla base delle date disponibili per il sito provenzale (Binder, Lanos, et al. 2017). A questa fase potrebbero essere attribuito anche l’individuo NAS-006, nel quale lo schema 

decorativo secondo il quale sono organizzati i sillon d’impressions si discosta dai rigidi standard che 

caratterizzano l’orizzonte AC1A. 
La tendenza alla strutturazione orizzontale delle decorazioni, ottenute per impressione semplice 

o déroulée tangenziale, nonché la frequenza dei cordoni impressi (NAS-II) richiamano le fasistratigrafiche più recenti delle Arene Candide, attribuite all’orizzonte AC2B, riferibile al Cardiale azonazione orizzontale di tradizione provenzale. Sulla base delle date disponibili per le Arene Candideè possibile ipotizzare, quindi, anche una fase di occupazione dell’Arma di Nasino nella seconda metà
del VI millennio BCE, in accordo con la proposta elaborata dalla modellizzazione bayesiana delle date

disponibili per il sito (Tab. 106) (Pearce 2013:63–71).
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5.2 Arma dello Stefanin 

Anche nota con il nome di “Arma Scüa” (Leale Anfossi 1962a:191, 1972:251), la caverna si apre a 440 
m s.l.m. sulla destra orografica del rio Pennavaira, al di sotto del paese di Alto (CN). L’imbocco è rivolto 
a nord-est e immette in un’ampia sala (32x21 m circa). 
5.2.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

5.2.1.1 Gli scavi di M. Leale Anfossi (1952-1962) 

In seguito al primo sopralluogo condotto nel 1952 con V.G. Chiappella (Leale Anfossi 1953:66), M. Leale Anfossi intraprese nel sito diverse campagne di scavo tra 1953 e il 1962. Nel 1953 vennero realizzati alcuni sondaggi nella parte orientale della cavità (Leale Anfossi 1953), 

e, dal 1956, l’intervento di L. Cardini permise di avviare indagini più sistematiche. Venne, infatti, 
realizzata una trincea longitudinale (AB in Fig. 201), ampliata verso sud-est nel corso delle campagne successive, fino a raggiungere un’estensione di 120 m2 circa (Fig. 201). Tutta l’area venne suddivisa in zone di 20 m2, ognuna suddivisa in riquadri di 1 m2 (Leale Anfossi 1972:252–253). Le prime campagne permisero di individuare una successione stratigrafica composta da 8 strati, 
che vennero numerati con numeri romani da I a VIII (Fig. 201). Al di sotto di due livelli sterili (strato 
I: humus e strato II: concrezione stalagmitica), lo strato III restituı̀, in soli 5-8 cm di spessore, 
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abbondanti materiali riferibili a diverse epoche, dal Neolitico all’età del Ferro, tra cui anche alcuni frammenti ceramici riferibili al Complesso culturale Impresso-Cardiale. Negli strati sottostanti (dal IV 
all’VIII) venne rinvenuta industria litica attribuibile all’Epigravettiano (Leale Anfossi 1961a, 1972), 

presente anche nei livelli sottostanti indagati con un sondaggio realizzato nella porzione centrale della 

grotta, che raggiunse i 3,75 m di profondità (Fig. 201; Fig. 202) (Leale Anfossi 1962c). 

Fig. 201 Arma dello Stefanin. Scavi 1952-1962. Planimetria della caverna e 

posizionamento degli interventi di scavo (Leale Anfossi 1972: fig.3). 

Fig. 202 Arma dello Stefanin. Scavi 1952-1962. Sezione longitudinale del riempimento 

lungo la trincea AB e sondaggio (Leale Anfossi 1972: fig.4). 
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5.2.2 La ceramica 

5.2.2.1 Bilancio dei dati editi 

I reperti ceramici rinvenuti nel sito sono stati brevemente descritti e parzialmente illustrati da M. Leale Anfossi (Fig. 204) (Leale Anfossi 1972) e solo menzionati negli articoli più recenti dedicati alle indagini 1982-86 (Barker et al. 1990). 

Fig. 204 Arma dello Stefanin. Scavi 1952-1962. Reperti ceramici provenienti dallo strato III (Leale Anfossi 1972:fig.30-32-31 modificate). I materiali non sono stati reperiti, ad eccezione del n. 9 (=STF-001 in questo studio). 
5.2.2.2 Revisione del corpus 

Nell’ambito di questo studio è stato possibile esaminare direttamente solo uno dei reperti ceramici 

degli scavi 1952-62 (Fig. 204,9 = STF-001), l’unico cioè che è stato possibile reperire.  
L’esame dei frammenti ceramici provenienti dallo scavo 1982-86, conservati al Museo Navale 

Romano di Albenga non ha permesso di identificare alcun individuo ceramico utile allo studio. I frammenti, di dimensioni esigue, si presentano, infatti, fortemente concrezionati e inadatti a una 
lettura tipo-tecnologica. La revisione si basa, quindi, sui dati che è possibile desumere dall’edito, oltre 

che dall’esame diretto dell’individuo STF-001. I frammenti ceramici dell’Arma dello Stefanin attribuibili al Complesso Impresso-Cardiale 

provengono dallo strato III degli scavi 1952-62 di M Leale Anfossi, dove si trovavano commisti ad altri materiali più recenti. 
Il confronto con il complesso ceramico degli scavi 1997-2012 delle Arene Candide, nonché di 

Pendimoun, permette di proporre un’attribuzione crono-culturale preliminare di questo piccolo lotto, 

principalmente sulla base delle analogie riscontrate nelle decorazioni. 
La presenza di decori a pizzicato e a spina di pesce (Fig. 204, 12 e 1), di cordoni lisci e decorati a 

impressioni (Fig. 204, 8,15, 16 e STF-001) alcune delle quali ottenute forse per mezzo dell’estremità di 
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un gasteropode (Fig. 204, 6 e 19) trovano confronti sia alle Arene Candide (fasi stratigrafiche da 5B a 8 – orizzonti AC1B/AC2A) che nella fase Impressa Pendimoun 1 (Binder 1995:59; Binder, Maggi 2001:420). Questa analogia permetterebbe di inquadrare l’occupazione dell’Arma dello Stefanin tra 5700 e 5500 BCE. 
Le date radiometriche disponibili per i livelli neolitici, tuttavia, devono essere considerate con cautela. In effetti, quasi tutte sono state effettuate su campioni costituiti da gruppi di carboni 

indeterminati, prelevati dallo strato III degli scavi Leale Anfossi, livello che ha restituito materiali 
pertinenti a diverse epoche, dal Neolitico all’età del Ferro. Una sola misura (Bnl-3276: 6610±60) è stata ottenuta da un carbone indeterminato prelevato dallo strato 2 degli scavi Biagi-Maggi, interamente riferibile al Complesso Impresso-Cardiale e per questo può essere considerata più affidabile. 
L’intervallo indicato da questa misura, compreso fra 5630 e 5480 BCE (Tab. 115), sembra concordare, 

almeno in parte, con la proposta cronologica avanzata sulla base dell’analisi dei materiali ceramici pubblicati. Ulteriori precisazioni potranno essere fatte a seguito di una revisione diretta del corpus 

ceramico e della realizzazione di nuove date radiometriche. 
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5.3 Pertusello 

La grotta detta “Pertusello”69 è formata da una diaclasi nella roccia, che si apre a 550 m s.l.m. sulla 

riva destra del rio Pennavaira. La cavità è costituita da un unico vano abbastanza ampio di forma vagamente triangolare, sul fondo del quale si apre un cunicolo stretto e tortuoso colmo di stalattiti (Leale Anfossi 1961b:318, 1962a:192). Una imponente caduta di massi restringe l’entrata rivolta a nord-

est. La grotta dista poche decine di metri in linea d’aria dall’Arma dello Stefanin (cfr. par. 5.2), tuttavia 
esse sono separate da una impervia parete rocciosa e risultano attualmente raggiungibili mediante percorsi differenti. 
5.3.1 Ricerche e contesto stratigrafico 

La presenza di un deposito archeologico nella grotta venne constatata per la prima volta già nel 1945 da M. Leale Anfossi. Tuttavia, i primi saggi di scavo nel sito furono eseguiti a più riprese 
nell’estate del 1952, e successivamente ampliati insieme a V. G. Chiappella nello stesso anno (Chiappella 1952). Dato l’esito positivo di questi primi interventi, negli anni successivi (dal 1957 al 
69 N.304 Li/IM del Catasto Speleologico Ligure. 
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1961c). Nel corso delle diverse campagne di scavo, venne risparmiato un testimone delle dimensioni di circa 3,5 x3,5 m, situato grossomodo al centro della cavità (Leale Anfossi 1962a:192, 1961c) (Fig. 205). 

Fig. 206 Pertusello. Sezione con indicazione degli strati individuati (Leale Anfossi 1959: fig.2) e situazione 

attuale (2016) nello stesso punto.  
5.3.1.1 Le datazioni radiometriche 

Alcuni campioni di carbone dagli strati I, II, III e IV furono sottoposti a datazione radiometrica 
presso l’Università di Roma (Alessio, Bella 1964; Alessio et al. 1967). Tra le otto date disponibili, la metà provengono da carboni indeterminati prelevati dagli strati III e IV, che hanno restituito anche 

elementi riferibili al Complesso Impresso Cardiale, commisti a materiali più recenti (Tab. 116). Le date 

ricadono prevalentemente tra la metà del V e il IV millennio BCE. 
Tab. 116 Pertusello Misure radiocarboniche disponibili per i livelli neolitici (scavi M. Leale Anfossi 1957-59). 

Sigla Uncal BP Materiale datato 
Provenienza 

stratigrafica 
Bibliografia 

R-114 2970±90 
Carboni raccolti tra 38 e 63 cm sotto la superficie 

Strato III (Alessio, Bella 1964:80) 

R-155 4390±70 Carboni raccolti nella trincea CD Strato III (Alessio et al. 1967:348) 

R-122 4650±90 
Carboni raccolti tra 63 e 70 cm sotto la superficie 

Strato IV (Alessio, Bella 1964:81) 

R-157 5400±90 Carboni raccolti nella trincea CD Strato IV (Alessio et al. 1967:348) 
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5.3.2 La ceramica 

5.3.2.1 Bilancio dei dati editi 

I reperti ceramici rinvenuti al Pertusello sono stati in parte brevemente descritti da M. Leale Anfossi in alcuni articoli (Leale Anfossi 1959, 1961b), ma nessuna documentazione grafica o fotografica è mai stata pubblicata dalla studiosa. Si deve a P. Biagi la prima documentazione grafica dei materiali ceramici più significativi, a seguito dello studio che egli fece nell’ambito della più generale revisione 
dei contesti preistorici della Val Pennavaira (Barker et al. 1990) (Fig. 207). La ceramica del Pertusello non è mai stata oggetto di uno studio di carattere tecnologico o di analisi archeometriche. 

Fig. 207 Pertusello. Ceramica chasseana (n.1-6) e Ceramica impressa (n. 8 e 10) (Barker et al. 1990: f ig. 7 mod.) . 
5.3.2.2 Revisione del corpus 

Tab. 117 Pertusello. Individui ceramici inseriti nello studio. (conservati presso il Museo Navale Romano di Albenga). 
ID 

Provenienza stratigrafica 

e sigle 
Tavola Bibliografia 

PER-001 
Zona DB, strato IV, RCGE 22462 

Tav. LXIX 
(Barker et al. 1990:fig. 7,10; Biagi, Starnini 2016:fig.3,1) 

PER-002 
Zona BD, 

strati III e IV 
Tav. LXXI 

(Barker et al. 1990:fig. 7,8; Biagi, Starnini 2016:fig.3,2) 

PER-004 Zona DC, strato III, RCGE 22507 Tav. LXIX inedito 

PER-005 Zona QH, strato IV, RCGE 22508 Tav. LXIX Inedito 

PER-006 
Zona DC, strato III, Zona DB, strato IV RCGE 22435+22512 

Tav. LXIX inedito 

I reperti ceramici provenienti dal Pertusello sono conservati al Museo Navale Romano di Albenga. Tutti i frammenti sono stati esaminati al fine di individuare elementi pertinenti al Complesso 

Impresso-Cardiale. Sono stati identificati cinque individui ceramici (NMI=5), di cui alcuni inediti. Essi 
provengono unicamente dagli strati III e IV (Tab. 117). 
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Il fatto che alcuni di essi abbiano subito interventi di restauro (in particolare PER-002), mediante 
consolidamento e integrazione di parti mancanti, ha limitato la completa lettura tecnologica dei manufatti. 

5.3.2.2.1 Forme 

Il corpus è costituito da pochi individui rappresentati da porzioni di recipiente piuttosto ampie, che permettono, in quasi tutti i casi, di ricostruirne il profilo e il formato. Sono presenti diverse forme aperte più o meno profonde (tra cui una scodella, un grande vaso profondo e un vaso aperto con orlo 

leggermente svasato), e una sola forma chiusa (Tab. 119).  
Tab. 118 Pertusello. Porzioni di vaso rappresentate. Tab. 119 Pertusello. Frequenza degli individui ceramici 

che hanno permesso l’identificazione della forma. 
Porzione conservata n. Inferiore 1 

Mediana 5 

Superiore 4 

Totale 10 

Forme n. ind. cer.

Non identificabili 1 Identificabili 4 

Totale 5 

Tab. 120 Pertusello. Frequenza delle forme vascolari ricostruite. Tab. 121 Pertusello. Frequenza degli impasti contenenti aggiunte antropiche. 
Forme n. ind. cer.

Aperte 3 

Chiuse 1 

Totale 4 

Aggiunte antropiche n. 
Chamotte 2 

Calcite 1 

Nessuna aggiunta 2 

Totale vasi 5 

5.3.2.2.2 Selezione e trattamento delle materie prime 

L’osservazione macroscopica realizzata attraverso l’esame autoptico con lente (10x) dei frammenti 
ceramici ha permesso di raccogliere alcuni dati relativi alle materie prime impiegate e alla 

preparazione degli impasti ceramici.  
Nell’impasto di PER-001, è stata rilevata la presenza rocce carbonatiche e di abbondanti inclusioni di forma sferica o ellissoidale, con colorazione bruno-scura/nera, ben classati, interpretabili come 

pellet di glauconite (Fig. 208). Le aree di probabile 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 Caucade e Giribaldi a Nizza, Abri Pendimoun e Grotte Lombard (Echallier 1991; Binder et al. 1994; Basso et al. 2006, 2008; Manen et al. 2006; Gabriele 2014). 



Alcuni vasi hanno permesso di attestare l’aggiunta volontaria di degrassanti; gli impasti di PER-

004 e PER-005 mostrano la presenza di probabili granuli di chamotte, mentre PER-002 sembra 

contenere calcite spatica macinata (Tab. 121).  

Fig. 208 Pertusello. PER-001: individuo ceramico realizzato con impasto contenente pellet di glauconite. 
5.3.2.2.3 Foggiatura 

Tutti gli individui presentano macrotracce legate all’utilizzo della Spiralled Patchwork Technology 

sia per la realizzazione della porzione mediana (Fig. 209), che di quella superiore, alla quale in qualche 
caso viene aggiunto un colombino per regolarizzare il bordo (PER-001, PER-005 e PER-006). 
L’individuo PER-002, di cui è stato possibile ricostruire il profilo completo, risulta interamente foggiato mediante la giustapposizione di patch spiralati, a partire dalla base, rafforzata esteriormente 
dall’aggiunta di un colombino, all’orlo (Tab. 122). 

Fig. 209 Pertusello. Individuo ceramico PER-004: esempi di tracce riferibili all’impiego 

della Spiralled Patchwork Technology per la foggiatura del vaso. 
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Tab. 122 Pertusello. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 
Porzione inferiore Porzione mediana Porzione superiore n. ind. cer

[ ? ] [SPT] [ ? ] 1 

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

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

Totale 5 

5.3.2.2.4 Decorazione 

Nel corpus sono attestate sia impressioni che applicazioni plastiche, anche in associazione tra loro. 
La scodella PER-001 è decorata da brevi impressioni ben spaziate fra loro e allineate in una singola 

banda con andamento orizzontale, che corre lungo il diametro massimo del recipiente, arrestandosi solo in corrispondenza della presa a lingua con perforazione verticale. 
Per tre individui la sola decorazione presente sul corpo del vaso è costituita da applicazioni 

plastiche decorate a impressioni. PER-004 e PER- 005 presentano un cordone con andamento 

orizzontale, decorato a tacche impresse (strumentali?); in un caso esso diviene un tutt’uno con la 

presa, nell’altro è associato a tacche impresse sul bordo. Nell’individuo PER-006 i cordoni sono decorati con impressioni realizzate forse con l’estremità inferiore del canale sifonale di un gasteropode tipo Cypraidae. Essi presentano un andamento ortogonale, in cui i punti di incrocio tra i 

cordoni verticali e quelli orizzontali sono enfatizzati da piccole applicazioni plastiche coniche. 
Nell’individuo PER-002 i cordoni impressi con andamento ortogonale sono associati a impressioni 

rocker, realizzate impiegando il bordo di una valva di Cardiidae (Fig. 210), che creano un effetto 
coprente sui due terzi superiori del vaso. 

Fig. 210 Pertusello. PER-002: particolari della decorazione. 
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5.3.2.2.5 Trattamenti di rifinitura delle superfici 

L’analisi ha permesso di individuare tracce riconducibili ai trattamenti di rifinitura sia delle superfici esterne che interne dei vasi (Tab. 123). Sembra prevalente il ricorso alla brunitura delle superfici, sempre applicata posteriormente alla decorazione, con andamento orizzontale o obliquo. Un solo individuo, l’orcio PER-005, presenta le superfici interne semplicemente lisciate, verosimilmente a causa della difficoltà di rifinire le pareti interne di una forma chiusa  

Tab. 123 Pertusello. Frequenza e distribuzione dei principali trattamenti di rifinitura delle superfici (L=lisciatura; B= brunitura). 
Superfici esterne Superfici interne 

n. ind. cer.
Inf Med Sup Inf Med Sup 

? B B ? B B 2 

? B ? ? ? ? 1 

? B B ? L L 1 

Indeterminabile 1 

Totale 5 

5.3.3 Discussione dei risultati 

I frammenti ceramici pertinenti al Complesso Impresso-Cardiale provengono dagli strati (I e II) individuati nel corso delle campagne di scavo 1957-59, nei quali si rileva la commistione di materiali 

pertinenti a diverse fasi del Neolitico. Il corpus è rappresentato da pochi individui (NMI=5), che è stato 
possibile attribuire con certezza al Complesso culturale Impresso-Cardiale, principalmente sulla base 

della decorazione. Tuttavia, non si esclude che tra i materiali provenienti dal sito possano essere 

presenti altri recipienti non ornati, che, a causa della natura del contesto, non è stato possibile identificare. 
Sebbene composto da un numero esiguo di individui, il corpus del Pertusello mostra elementi 

tecno-decorativi significativi che ne consentono una attribuzione crono-culturale per confronto con i 
complessi ceramici delle Arene Candide e di Pendimoun (Binder 1995:59). 

La scodella PER-001 richiama analoghe forme, munite di prese a lingua con perforazione verticale, 
attestate nei livelli Impressa di Pendimoun, dove sono anche presenti esemplari con impressioni 

strumentali organizzate in bande lungo il diametro massimo dei recipienti (Binder 1990:figs. 1-2; Binder, Sénépart 2010:figs. 4, 1-2). Anche l’impasto di questo individuo, contenente inclusioni di 

glauconite, rimanda direttamente al sito di Pendimoun, dove impasti con tale composizione sono 

ampiamenti attestati (Gabriele 2014:230–249). Sulla base dei dati cronologici disponibili per la fase Impressa di Pendimoun, è possibile ipotizzare che la presenza di questo vaso testimoni una prima fase di frequentazione del sito (PER-I), collocabile 
approssimativamente tra 5700 e 5500 BCE (Binder, Sénépart 2010; Binder, Lanos, et al. 2017). 
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La presenza di un vaso decorato con impressioni rocker associate a cordoni impressi con 

andamento ortogonale e realizzato con un impasto degrassato con calcite spatica triturata (PER-II), 

si accorda con quanto rilevato nell’orizzonte AC3 delle Arene Candide e permette di situare una seconda fase di occupazione del sito nell’ultimo quarto del VI millennio BCE. 
A questo intervallo cronologico possono essere attribuiti anche i vasi con cordoni impressi, 

realizzati con impasti contenenti – probabilmente - chamotte (PER-004 et PER-005), che mostrano 

analogie con i materiali ceramici di alcuni siti piemontesi e liguri riferibili all’aspetto culturale del Vhò , come ad esempio Alba, Cooperativa dei Lavoratori (Venturino Gambari et al. 1995) Casalnoceto, loc. Cascina Cascinetta (Padovan et al. 2004) e Pianaccia di Suvero (Maggi 1984: fig. 92, 1-2-5). 
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Tav. LXIII Arma di Nasino (fotografie di D. Binder). 
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