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1. Premessa 

  Con questa breve nota, a cui seguirà un lavoro più esteso (e completo) per gli atti del Convegno, 
si è voluto sottolineare l’importanza di elaborare un quadro generale su un insieme di aspetti 
comportamentali legati alle dinamiche adattative tra Paleolitico medio recente e Paleolitico 
superiore antico (Protoaurignaziano) desunte dallo studio di depositi, faune e industrie dei più 
rilevanti siti liguri. Fino ad oggi, infatti, non è mai stata elaborata una riflessione corale in merito, 
ma i vari ricercatori hanno agito indipendentemente non solo nello studiare soltanto alcuni 
contesti, ma anche nell’ignorare molti aspetti contigui e complementari, e non certo per 
negligenza dei singoli, ma per differenti motivi, vuoi per una storica incomunicabilità tra le 
équipes, vuoi per la mancanza di lavori pubblicati, vuoi per la settorialità dei differenti campi di 
indagine. L’attuale indirizzo negli studi preistorici tende finalmente a rendere necessaria e 
imprescindibile ogni nuova possibile indagine, sia tecnico-scientifico sia archeologica in senso lato, 
restituendo dinamicità a una disciplina che deve essere sempre più definita quale scienza 
antropologica, in costante simbiosi con le scienze biologiche, ambientali e cognitive. 
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  Tornando all’oggetto della presente comunicazione verranno qui di seguito suggeriti alcuni spunti 
di riflessione emersi dal confronto tra dati (anche inediti) relativi all’indagine di alcuni siti liguri del 
periodo considerato, facendo soprattutto riferimento agli aspetti faunistici legati a finalità 
alimentari. 

 

2. Siti e cronologia 

  Per il Paleolitico medio recente i siti esaminati sono alcune sequenze dei Balzi Rossi (Grotta dei 
Fanciulli, Riparo Mochi, Ex-Birreria, Ex-Casinò, Grotta del Caviglione, Riparo Bombrini, Barma 
Grande, Grotta del Principe)(Ventimiglia, IM), il sito di Via San Francesco a Sanremo (IM), la 
Madonna dell’Arma (Taggia, IM), la Grotta di Santa Lucia Superiore (Toirano, SV), il sito dei 
Musazzi (Ranzi, Pietra Ligure, SV), la Grotta delle Fate e l’Arma delle Manie (Finale Ligure, SV). Si 
tratta di depositi pleistocenici, formatisi a ridosso di ripari o in grotta, tutti localizzati nella 
porzione occidentale della Liguria, a ovest di Savona. La presenza di aree carsificate, o comunque 
di formazioni carbonatiche e conglomeratiche che hanno permesso la genesi di anfratti e cavità, 
ha di certo un suo peso nella visibilità archeologica; nella Liguria orientale, geologicamente molto 
diversa, non sono stati scoperti, almeno fino ad oggi, sequenze di analoga ricchezza e quindi 
utilizzabili ai fini di quest’analisi. 

  La cronologia dei summenzionati siti è tuttora discussa e quindi quanto qui affermato potrà in 
futuro subire alcune modifiche. All’OIS5 sono comunque da riferire i livelli basali dell’Ex-Casinò, 
dell’Ex-Birreria e della Barma Grande (anche se la cronologia di questa sequenza è ancora oggetto 
di discussione), i focolari C-D-E della Grotta del Principe, il deposito della Madonna dell’Arma e il 
livello III della Grotta delle Fate. La successiva fase OIS4 sembra essere testimoniata dai Foyers B- 
Vert e dalla Couche 6 della Grotta del Principe, dai Foyers II e III della Grotta del Caviglione, dai 
livelli più alti della Grotta delle Fate, dai livelli più bassi dell’Arma delle Manie e da alcuni livelli 
dell’Ex-Birreria. L’OIS3 è invece testimoniato dai livelli del Musteriano più recente della Grotta dei 
Fanciulli, del Riparo Mochi, della Grotta del Caviglione (Foyers E e I), del Riparo Bombrini, dell’Ex-
Birreria, della Grotta del Principe (Foyer A) e dell’Arma delle Manie. Il Protoaurignaziano, sempre 
stadio OIS3, dispone invece di alcune datazioni radiometriche che lo collocano tra i 41,6 e i 36 Ky 
Cal BP circa da oggi.   

  La datazione del sito di Via San Francesco all’OIS 3 ovvero a una fase finale del Paleolitico medio 
recente è stata messa in discussione da alcune date Ur/Th ed ESR fatte alcuni anni or sono e 
discusse in una tesi di dottorato del 2006 (Florence Pirouelle); tali date sposterebbero la 
cronologia del deposito all’OIS 6. Un tentativo di conferma, o di smentita, a tale datazione è 
attualmente in corso da parte di uno degli scriventi (F.N.), in collaborazione con Andrea Zerboni 
dell’Università di Milano. 
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3. Le faune 

  Sono qui di seguito evidenziati alcuni aspetti emersi dallo studio delle macrofaune associate al 
Paleolitico medio recente:  

1) Gli insiemi faunistici raccolti nei livelli con industrie litiche sono di prevalente formazione 
antropica, come suggerito dalle analisi tafonomiche, anche se tutti i siti considerati, in varia 
percentuale, sembrano essere stati comunque condivisi sia dall’uomo sia da diversi animali 
carnivori, quali orso, iena e leone; la parte interna della Cavena delle Fate, dove è elevata la 
presenza di Ursus spelaeus, e dove l’evidenza antropica è scarsa, si caratterizza invece quale 
prevalente deposito a orsi, non dissimile da quello messo in luce in altre cavità del territorio, tra 
cui spicca la Grotta della Bàsura, nel Toiranese (SV). 

 2) In tutti i siti, indipendentemente dalla fase cronologia, l’animale in assoluto meglio 
rappresentato, pur variando nella taglia, è il cervo; fanno eccezione la Grotta di Santa Lucia 
Superiore, per la sua posizione elevata e posta in un contesto a versanti dirupati e scoscesi, ricca di 
resti di stambecco e camoscio, e la Grotta delle Fate, dove è il capriolo a prevalere sul cervo. La 
stessa posizione geografica dell’arco ligure, a ridosso del Mar Mediterraneo, ha sicuramente 
preservato l’habitat ideale del Cervus elaphus, favorendo la persistenza di aree boscate anche 
durante le fasi più fredde. Fu sempre cacciato e intensamente sfruttato per la carne, la pelle, i 
palchi, i tendini e le ossa; era spesso portato intero sul sito, come si è evidenziato nei siti di 
Madonna dell’Arma, di Santa Lucia Superiore, della Caverna delle Fate e dell’Arma delle Manie.  

3) Uro, bisonte e cavallo sono variamente rappresentati, anche se minoritari rispetto alla presenza 
dei succitati Cervidi. Ben attestato, soprattutto nei siti del Finale, il cinghiale.  

4) La renna (Rangifer tarandus) è attestata solo nell’area dei Balzi Rossi, per altro unico sito 
italiano ad averne restituito l’evidenza. La sua penetrazione in questo territorio è dovuta alla 
presenza di piane costiere che ne hanno agevolato lo spostamento dalle aree aperte del sud della 
Francia alla costa ligure. L’arco alpino e appenninico, nonché le zone costiere più scoscese, ne 
hanno ostacolato la diffusione verso est. È presente solo nei depositi a clima freddo della Grotta 
del Caviglione e della Grotta del Principe e doveva forse costituire una preda del tutto occasionale.  

5) Il rinoceronte, nelle specie Stephanorhinus hemitoechus e Stephanorhinus kirchbergensis, è ben 
attestato durante lo stadio isotopico 5, insieme all’ippopotamo (Hippopotamus amphibius) e 
all’elefante antico (Palaeoloxodon antiquus). La caccia ai pachidermi sembra quindi essere stata 
praticata; l’ippopotamo è presente sono nei siti più prossimi alla costa, dove zone acquitrinose ne 
permettevano l’habitat.  Il Mammuthus primigenius, animale di clima freddo, è stato riconosciuto 
solo nello strato 6 della Grotta del Principe; dalla stessa grotta, ma in un livello soprastante, a 
clima meno rigido (Foyer B), sono venuti in luce anche rari resti di alce (Alces alces).  
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6) Eccezionale è il ritrovamento di un giovane esemplare di Palaeoloxodon antiquus dai livelli del 
Musteriano recente della Barma Grande (scavi Abbo, fine XIX secolo). A parte l’attestazione di 
questo animale ancora in una fase avanzata della glaciazione, che sottolinea ulteriormente i 
caratteri di area rifugio del territorio ligure, è di rilevante importanza, da un punto di vista 
antropologico e comportamentale, la presenza di un individuo pressoché completo all’interno di 
una delle cavità dei Balzi Rossi. Viste le sue dimensioni, comunque cospicue anche se di un piccolo 
elefante di una decina d’anni d’età, è verosimile che l’animale fosse stato ucciso in loco o nelle 
immediate vicinanze. L’omero destro presenta tracce di combustione, mentre fratturazioni e 
raschiature di origine antropica sono evidenti su varie parti dello scheletro; le zanne sono 
intenzionalmente spaccate e scheggiate, anche in senso longitudinale. La difficoltà di scheggiare 
avorio fresco in senso longitudinale ha anche fatto supporre che le zanne potessero essere state 
seccate artificialmente o forse solo scheggiate in un secondo momento, dopo un certo lasso di 
tempo. Vicino ai resti di questo elefante è stato ritrovato un grosso raschiatoio (vedi paragrafo 
succesivo). 

7) Un perone e un metapode di orso bruno, raccolto all’Arma delle Manie, mostrano evidenti cut-
marks; nel caso del perone, la posizione dei tagli è verosimilmente dovuta a operazioni di 
scarnificazione. Dalla Caverna delle Fate ben 12 ossa di orso speleo presentano cut-marks; sempre 
dalla stessa grotta evidenze di taglio sono state rilevate anche su una falange di leone (Pantera 
leo), incisioni forse finalizzate all’asportazione della pelliccia. L’utilizzo di pelli, ma forse anche 
l’eccezionale consumo di carne derivata da animali a loro volta carnivori, come già osservato 
altrove, sembra quindi essere confermato anche in area ligure.  

8) Un utilizzo di risorse marine finalizzato a scopi alimentari è testimoniato nei depositi del Riparo 
Mochi e del Riparo Bombrini. Numerosi sono infatti i frammenti di Osillinus turbinatus, un 
gasteropode molto diffuso nei fondali rocciosi e nelle praterie di Posidonia; la conchiglia, dalle 
pareti spesse e resistenti, si presenta sistematicamente fratturata, con l’evidente finalità di 
estrarne la carne Anche se meno numerosi, sono stati altresì raccolti alcuni frammenti di mitilo 
(Mytilus edulis). 

9) Dati sulla stagionalità sono disponibili per la Grotta delle Fate e l’Arma delle Manie: indicano 
una frequentazione durante la tarda estate e l’inizio dell’inverno, più raramente durante la 
primavera e la prima parte dell’estate. Alcuni studi fatti sull’età di morte dei cervi non sembrano 
indicare un comportamento univoco; talvolta sono i giovani a predominare, talvolta gli esemplari 
più anziani e quindi le dinamiche di caccia dovevano essere variate a seconda del luogo e del 
periodo. 

  Per quanto riguarda invece le faune associate al Paleolitico superiore antico, ovvero al 
Protoaurignaziano, messo per altro in luce solo nelle sequenze dei Balzi Rossi, con l’unica 
eccezione dell’Arma delle Manie, dove alcune lamelle Dufour ne confermano la presenza ma dove 
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non sono ancora disponibili studi approfonditi, gli elementi di discussione si limitano ai seguenti 
punti: 

1) Sono i Caprini a predominare, e non i Cervidi, anche in siti molto vicini alla linea di costa. A 
prevalere sono i resti di Capra ibex, più rari quelli di Rupicapra rupicapra; la costante presenza di 
cervi, caprioli e cinghiali sottolinea comunque la persistenza di aree boscate. Sono testimoniati 
anche animali quali il bisonte, l’uro, il cavallo e il rinoceronte. Quindi uno spettro di caccia molto 
diversificato, ma non dissimile da quanto osservato per il Musteriano.  

2) La fauna raccolta si presenta fortemente fratturata, tanto da rendere difficile la determinazione 
delle varie specie; in mancanza di un studio tafonomico non è per ora possibile determinare la 
causa di tale evidenza, anche se probabilmente dovuta a frammentazioni finalizzate al recupero 
del midollo ma anche all’uso dell’osso come combustibile; numerosi sono infatti i frammenti che 
hanno subito un’esposizione al fuoco.  

3) Non sono ancora disponibili dati sull’avifauna o sull’utilizzo di animali di più piccola taglia. L’uso 
di risorse marine, invece, sembra finalizzato soprattutto alla creazione di elementi decorativi, quali 
appunto le conchiglie forate; non vi sono infatti chiare evidenze di una loro consumazione 
alimentare, con l’unica eccezione di un accumulo piuttosto consistente di mitili (Mytilus edulis) nel 
livello cronologicamente più recente del Riparo Bombrini, quasi privo di manufatti ma riferibile 
sulla base di recenti date radiocarboniche a una fase immediatamente successiva alla 
frequentazione protoaurignaziana. 

 

4. Le industrie 

  Sulla base delle informazioni attualmente a nostra disposizione e in mancanza di studi e confronti 
mirati è per ora impossibile cercare una correlazione tra industrie e faune, nonostante il titolo 
ottimistico con cui si è voluto etichettare questo contributo. “Quale industria per quale fauna” 
resta piuttosto una provocazione, uno stimolo ad approfondire le dinamiche comportamentali 
attraverso i più innovativi metodi di analisi e i nuovi paradigmi interpretativi. 

  Le industrie liguri del Paleolitico medio recente presentano una grande variabilità tecno-
tipologica, non dovuta solo a differenze cronologiche. Evidente è l’uso diffuso del metodo discoide 
nel Musteriano recente e finale, durante l’OIS 3, sempre affiancato da una pletora di metodi 
Levallois, adattati a differenti contesti e materie prime, ma ugualmente evidente è la generale 
differenza tra le industrie raccolte nelle sequenze dei Balzi Rossi e le industrie provenienti dai siti 
più occidentali, dove le diverse materie prime sembrano aver condizionato non poco le strategie di 
riduzione e di trasformazione dei prodotti litici. Variabilità in senso cronologico è inoltre evidente 
tra l’industria del livello basale dell’Ex-Birreria (Liv. Ar), riferibile all’OIS 5, dove prevalgono 
manufatti in selce locale di ridotte dimensioni ed è presente una sistematica applicazione del 
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metodo Levallois anche a nuclei inferiori ai tre centimetri, e le industrie musteriane di un livello 
soprastante dello stesso sito (Liv. Br.7), caratterizzato invece dalla ricerca di grossi supporti 
Levallois, confezionati con quarziti non locali finalizzate a questo scopo, provenienti da 10-15 km 
di distanza ovvero dal Sanremese.   

   Strategie comportamentali mirate ad attività distinte, anche se cronologicamente coeve e quindi 
attuate dagli stessi gruppi, possono aver determinato la presenza o l’assenza di certe tipologie di 
manufatti. Emblematico è il caso dell’Elefante trovato alla Barma Grande, di cui si è parlato sopra. 
Associato ai resti di questo pachiderma è stato infatti ritrovato uno strumento davvero particolare 
e unico nel panorama dei consueti manufatti raccolti nelle aree e nei livelli adiacenti: si tratta un 
grosso raschiatoio semplice convesso a dorso assottigliato, in selce locale, contraddistinto da un 
ritocco sopraelevato di tipo Quina.  

   Eccezionale è invece l’industria litica raccolta nel sito di Via San Francesco a Sanremo, 
caratterizzata da un débitage laminare ben espresso, con lame di medie e grandi dimensioni, 
confezionate in materie prime locali quale la quarzite e il calcare silicizzato, nonché da strumenti 
“di tipo Paleolitico superiore” quali coltelli a dorso, bulini e grattatoi. I metodi presenti sono sia 
quello Levallois sia il laminare volumetrico. Sebbene la datazione di questo giacimento sia, come si 
è detto sopra, tuttora incerta, è comunque interessante sottolineare il fatto che l’animale meglio 
rappresentato risulta, come negli altri siti liguri, il cervo, come se la variabilità tecno-morfologica 
dei prodotti litici non sia in alcun modo correlabile al tipo di fauna cacciata.  

 La differenza dei diversi insiemi litici musteriani sarebbe quindi da spiegare come una risposta a 
un ampio spettro di azioni possibili necessarie alle varie pratiche di sussistenza, rafforzando quindi 
l’idea di una variegata complessità comportamentale e culturale dei gruppi neandertaliani.   

  Infine, per quanto attiene al Protoaurignaziano, non sono per ora disponibili indicazioni sulle 
industrie che ci informino su particolari attività di caccia o di trasformazione del cibo. Sono però in 
corso diverse analisi, dal tradizionale studio tracceologico al più recente tentativo di identificare 
residui particolari, anche di veleni, sui manufatti litici (Valentina Borgia). Una particolarità del 
Protoaurignazianio ligure, rispetto, ad esempio, a quello di Fumane (Veneto) e di altri siti europei, 
è la mancanza di punte a dorso, nonché di punte in genere. Sono state raccolte solo lamelle a 
ritocco marginale di tipo Dufour e altre numerose lamelle non ritoccate: o le frecce usate per la 
caccia non necessitavano di punte armate con selce oppure i livelli indagati (sia al Mochi sia al 
Bombrini) testimoniano solo attività non legate strettamente ad attività venatorie. Molti i quesiti 
ancora aperti, dunque.  
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5. Considerazioni conclusive 

  Quanto presentato in questa sede è solo una breve sintesi di quello che sappiamo, ed è ben poca 
cosa rispetto a quello che ci sarebbe ancora da conoscere. Abbiamo però ereditato una massa 
cospicua di reperti provenienti da scavi effettuati dalla metà del XIX secolo a oggi, il cui studio 
richiederà anni di lavoro. Ci auspichiamo quindi una nuova stagione di indagini, che veda una 
proficua collaborazione tra differenti specialisti, il cui contributo, per quanto settoriale e minimo 
possa essere, sarà certamente indispensabile a ricostruire il behaviour alimentare, e non solo, 
delle comunità neandertaliane e dei primi uomini anatomicamente moderni che giunsero in 
Liguria.   
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