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Per Balzi Rossi e Arene Candide sulla riviera ligure
Tra grotte e mare lungo la riviera ligure
Se alla bellezza della riviera ligure, con le sue 
irte scogliere fiorite a picco sul mare, volessimo 
coniugare la suggestione di antichissime testi-
monianze, scopriremmo una straordinaria, se-
greta strada che ci conduce nel cuore di questo 
territorio. I più interessanti insediamenti risalenti 
all’età preistorica sono stati rinvenuti lungo la 
riviera di Ponente, dove caverne e ripari ospi-
tavano gruppi di individui che hanno lasciato 
ricche testimonianze. Dal Paleolitico medio fino 
al Neolitico inferiore, il percorso si snoda lungo la 
costa, con qualche incursione di pochi chilometri 
verso l’interno, per scoprire gli insediamenti più 
defilati. 
All’interno di queste caverne sono testimoniate 
diverse attività umane e, talvolta, è documenta-
ta anche la presenza di numerosi animali, che 
forse si riparavano in grotta nei periodi in cui 
l’uomo non era presente. Le grotte erano usate 
come officine per la lavorazione degli strumenti 
litici, oppure come abitazione e luogo di se-
poltura.
La presenza di statuette di Veneri documenta 
che senza dubbio all’interno della grotta avveni-
vano rituali magico-religiosi legati al culto della 
fertilità. I materiali rinvenuti sono raccolti in vari 
musei archeologici, ed esposti con allestimenti 
suggestivi, spesso con il supporto di strumenti 
informatici.

1. Valle Lagorara
Nei pressi di Maissa na (La Spezia), gli scavi 
archeo logici hanno mes so in luce due zone di 
estrazione di diaspro (un tipo di selce di colore 
rosso scuro) e due ripari, in cui si produceva una 
gran quantità di strumenti litici in due grandi of-
ficine, risalenti all’età del Rame e all’inizio dell’e-
tà del Bron zo (tra 2920 e 1890 a.C.). I manufat-
ti, rinvenuti in quantità formidabili (addirittura 
tonnellate!), erano probabilmente realizzati per 
l’esportazione (Fig. 1).

2. Museo Archeologico per la Preistoria  
e la Protostoria del Tigullio, Chiavari (Genova)
Custodisce numerosi reperti rinvenuti sul terri-
torio, esposti secondo un suggestivo percorso 
cronologico che ci conduce dal Paleolitico fino 
all’età romana, con l’ausilio di supporti informa-
tici interattivi e audiovisivi (Fig. 2).

3. Museo Civico di Archeologia Ligure, 
Genova
Conserva i reperti provenienti dai più importanti 
scavi archeologici della regione, in particolare di 
età preistorica e protostorica. 
Si trovano qui i materiali paleolitici e neolitici 
della grotta delle Arene Can dide, i reperti rin-
venuti nel la grotta delle Fate, ac canto a oggetti 
più tardi, che vanno dall’età del Ferro fino all’età 
romana.
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Fig. 1 La Valle Lagorara  
con lo sperone di diaspro rosso.

Fig. 2 Monili conservati al Museo 
Ar cheo lo gico di Chiavari (Genova).
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velano la presenza di orsi delle caverne, cervi e 
stambecchi. Si possono visitare due sole grotte: 
quella della Basùra (cioè “la strega”) (Fig. 5) 
e di Santa Lucia Superiore, entrambe ampie e 
suggestive. 

10.  Grotte dei Balzi Rossi
L’ultimo sito da visitare si trova poco dopo Ven-
timiglia (Imperia), proprio al limite del confine 
italiano: si aprono qui, in una falesia a picco sul 
mare, i Balzi Rossi, che devono il loro nome all’ar-
rossamento superficiale della parete rocciosa. Le 
grotte furono abitate nel corso del Paleolitico 
superiore e hanno restituito le sepolture di 15 
individui, numerosi strumenti litici e d’osso e an-
che alcune statuette di Veneri (Fig. 6). Apposite 
passerelle consentono ai visitatori di osservare 
dall’esterno le grotte; i materiali sono esposti nel 
vicino Museo Preistorico, dove è illustrata anche 
la storia delle ricerche e la complessa stratigrafia 
emersa dal sito. 

dall’Arma delle Mànie, e lo scheletro dell’orso 
delle caverne dalla caverna delle Fate.

8. Grotta delle Arene Candide
 È una fenditura nella roccia, lunga circa 70 metri, 
che si sviluppa parallelamente al costone roccioso 
sul capo di Caprazoppa. Al suo interno si aprono 
diverse “sale”, dove sono stati rinvenuti sepoltu-
re (Fig. 4) e molti materiali litici e soprattutto il 
più ricco giacimento di manufatti in osso in Italia. 
La stratificazione dei rinvenimenti è complessa e 
documenta l’occupazione del sito dal Paleolitico 
superiore al  Neolitico antico. Purtroppo la grotta 
non è aperta al pubblico, ma si può giungere fino 
al maestoso ingresso.

9. Grotte del Toirano
Sono oltre 70 le fenditure aperte a diverse quote 
lungo la Valle Varatela, dove si sono rinvenute 
tracce di frequentazione umana a partire dal 
Paleolitico superiore, e reperti faunistici che ri-

4-5. Isola e caverna di Bergeggi
Qui si trova un antico monastero medievale visi-
tabile e strutture di età romana; dall’isola (Fig. 3)  
ci si può spostare alla terraferma, dove si apre 
nella roccia la caverna di Bergeggi frequentata 
dalla preistoria all’età romana.

6. Arma delle Mànie
Addentrandoci verso l’interno, sull’altopiano 
delle Mànie, a 250 metri di altitudine, possiamo 
visitare l’Arma delle Mànie, una delle più grandi 
grotte del territorio, frequentata nel Paleolitico 
medio e superiore non solo dall’uomo, ma anche 
da numerosi animali, tra cui cervi, cinghiali, ca-
prioli, uri, orsi, cavalli, rinoceronti e talpe.

7. Museo Archeologico del Finale,  
Finale Ligure (Savona)
Ospitato nel complesso monumentale di Santa 
Caterina a Finalborgo, il museo raccoglie i mate-
riali provenienti dalla grotta delle Arene Candide, 
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Fig. 4 Idoletto in terracotta, dalla grotta  
delle Arene Can di de, Pegli (Genova),  
Mu seo Archeologico.

Fig. 5 Orma del piede dell’uomo di Neander tal 
nella grotta della Basura.

Fig. 6 Tomba della Triplice sepoltura nelle grotte 
dei Balzi Rossi.
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Fig. 3 L’isola di Bergeggi (Savona).
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