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1. IntroduzIone

un confronto tra le conoscenze attuali sull’arte pale-
olitica, e quelle presentate nella vasta sintesi di P. Graziosi 
su L’arte preistorica in Italia, pubblicata nel 1973, permet-
te di valutare l’importante aumento di conoscenze che si è 
verificato da allora: basti pensare alle scoperte in siti quali 
Grotta di Fumane, riparo dalmeri, riparo di Villabruna, 
Grotta di Settecannelle, Grotta della Serratura; o alla risco-
perta della serie di veneri gravettiane dei Balzi rossi del-
la collezione Jullien a Montreal. tuttavia, se si entra nello 
specifico, si constata che le nuove acquisizioni riguardano 
quasi esclusivamente l’arte mobiliare1. Pochissime sono le 

1  Considerando tale anche quella dei blocchi dipinti di alcuni di 
queste località, sempre di dimensioni contenute.

novità per quanto riguarda l’arte parietale: si può citare il 
blocco di crollo con incisioni lineari trovato a Grotta Pa-
glicci nel 1981 (Mezzena & Palma di Cesnola 1987); più 
recentemente, le tracce di bande dipinte, di colore rosso, 
sulla parete del riparo di Villabruna (Broglio 1998); op-
pure, in questi ultimissimi tempi, le incisioni e elementi a 
bassorilievo di Grotta di Pozzo (Mussi 2010).

È  stata proprio la scarsità di nuove evidenze di arte 
parietale paleolitica a suggerire nel 2005 un progetto di ri-
cerca specifico su questa tematica. Le prime indagini sono 
state dirette a due siti-cardine degli studi paletnologici, si-
tuati alle due estremità della penisola italiana: la Caverna 
delle Arene Candide in Liguria e Grotta Romanelli in Pu-
glia. entrambe le cavità sono note per i livelli che indicano 
una importante occupazione del Paleolitico superiore.
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di attribuire quest’arte parietale ad un momento contemporaneo alla deposizione dei livelli epigravettiani, datati a 10.000-11.000 anni fa. 
A Grotta romanelli una piccola incisione antropomorfa scoperta a poca altezza nella parte interna della caverna trova puntuali riscontri 
stilistici nelle cosiddette figurine di tipo Lalinde-Gönnersdorf, che finora non erano mai state identificate in Italia. Questo, e le datazioni 
C14 dei depositi del Paleolitico superiore (“terre brune”), permette di indicare un’età di circa 11.000-12.000 anni per l’incisione stessa. 
Entrambi i siti indicano collegamenti culturali a vasto raggio, anche al di là dei confini geografici della penisola italiana.

SuMMArY - New discoveries of  Paleolithic rock art in Italy: Caverna delle Arene Candide and Grotta Romanelli - A research project 
was started on Paleolithic parietal art in Italy, where little new work had been done since that of Paolo Graziosi. At Caverna delle Arene 
Candide (Liguria), small oval panels of parallel lines, enclosed within natural fissures, were discovered on the wall of a lateral, elongated 
cavity, known as ramo Giuseppe Vicino. the cavity is accessible from the main chamber through a small opening, which was sealed by 
archaeological layers no later than 6000 years ago (uncalibrated). Comparisons with portable art from dated deposits elsewhere in Italy 
suggest that the engravings were made 10.000-11.000 years ago, when layers with an epigravettian industry were deposited in the main 
chamber. At Grotta Romanelli (Apulia), a delicately engraved anthropomorphous figure was discovered. It matches closely the so-called 
“Lalinde-Gönnersdorf” figures, which had not been previously identified in Italy. This, and the C14 dates of the Late Paleolithic deposits 
of the cave, suggest  an age in the range of 11.000-12.000 for the engraving. the discoveries at both sites point to the fact that the prehis-
toric human groups living in Italy during the Late Glacial were part of a web of circulating ideas and cultural models which extended well 
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2. CAVERnA DELLE AREnE CAnDIDE

La Caverna delle Arene Candide si apre sulla costa 
occidentale della Liguria in una posizione dominante, a cir-
ca 85m di quota. La sequenza stratigrafica nota comincia 
con i livelli del Gravettiano, a cui seguono quelli dell’epi-
gravettiano finale (Cardini 1942, 1980). I livelli olocenici 
includono una sequenza particolarmente importante, che è 
di riferimento per quanto riguarda il neolitico dell’intero 
bacino occidentale del Mediterraneo (Bernabò Brea 1956). 

L’area scavata a partire dell’Ottocento si sviluppa 
a sinistra e a destra del moderno ingresso e si articola in 
vaste sale, per una lunghezza complessiva di circa 70m. Le 
superfici delle pareti, ad una prima osservazione, risultano 
compromesse da estesi processi di desquamazione. tutta-
via, al di là di queste sale principali, la cavità prosegue con 
una serie di rami, sia lateralmente che a livelli inferiori. In 
uno di questi, il “ramo Giuseppe Vicino”2, sono state iden-
tificate le incisioni oggetto di questa comunicazione.

Il ramo Giuseppe Vicino è attualmente accessibile 
attraverso due piccole aperture sovrapposte, localizzate alla 
base della parete nord nella sala Issel, in corrispondenza 
dell’attuale piano di calpestio (Fig. 1). Mentre l’apertura 
superiore non permette il passaggio, quella inferiore è suffi-
ciente a garantire l’ingresso, sia pure con qualche difficoltà. 
una volta superata questa strettoia, si può facilmente stare 
in piedi, e percorrere il ramo che si stende principalmente 
in direzione est e digrada rapidamente. Questa parte della 
caverna, che non è raggiunta dalla luce naturale, è anche 
maggiormente protetta dalle escursioni termiche e le super-
fici delle pareti sono a tratti ben conservate. 

Ad una prima ispezione, due piccoli pannelli incisi 
sono stati localizzati sulla parete del ramo Giuseppe Vici-
no che fronteggia il passaggio dalla sala Issel, a 20-30 cm 
sopra il suolo attuale (Mussi et al. 2008). entrambi sono 
di forma più o meno ovale, racchiusi entro fessure natu-
rali delle pareti, con l’asse maggiore parallelo al moderno 
piano di calpestio. Le linee incise sono verticali e diritte, 
con un andamento sub-parallelo. raggiungono i 15 cm di 
lunghezza e sono fittamente disposte su una larghezza com-
presa tra 5 e 15 cm. nel pannello A vi sono 31 incisioni di-
stanti 2-5 mm l’una dall’altra, mentre nel pannello B queste 
sono 9, ad intervalli più irregolari (Fig. 2A). nel pannello 
B, due di queste linee sembrano disposte a partire da una 
piccola perforazione naturale, che prosegue con una frat-
tura (Fig. 3). La disposizione delle linee richiama quella, 
dipinta o incisa, di placchette e di ciottoli provenienti da siti 
dell’Epigravettiano finale. Questi ultimi sono generalmente 
noti come “ciottoli aziliani”. Più in generale un “proces-
so di azilianizzazione” nell’arte parietale è stato descritto, 
alla fine del Paleolitico, in siti quali la grotta di Gouy nel 
nord della Francia (Martin 2007): si passa a forme sempre 
più semplificate che, anche quando non sono di tipo ge-
ometrico, sono generalmente campite da linee parallele o 
incrociate.

nel caso di questi piccoli pannelli, i confronti sono 
particolarmente evidenti con la placchette dipinta rd6 di 
riparo dalmeri: 9 linee sub-parallele o inclinate sono di-

2  Così denominato in onore di Giuseppe Vicino, già direttore 
del Museo Archeologico del Finale.

sposte entro una superficie concava di 7,8 x 6,6 cm (Fig. 
2B) (dalmeri et al. 2005a, 2005b). É stata trovata in un 
livello con date di 11.450 ± 50  e 11. 340 ± 45 anni da 
oggi3. Placchette e ciottoli dipinti con linee parallele ad 
andamento trasversale rispetto all’asse maggiore del sup-
porto sono noti anche a Grotta Continenza tagli 34 e 36, 
con date C14 prossime a 10.230 ±110 e 11.980 ±120 da 
oggi (Astuti 2002; Grifoni Cremonesi 1998, 2003). Altri 
sono state trovate a Grotta della Madonna at Praia a Mare 
(Cardini 1972): strette somiglianze esistono con l’esempla-
re dai tagli 45-46, datati a 9.070 ± 80 BP (r-188) quasi 
40 anni fa, quando le tecniche radiometriche non erano 
certamente quelle di oggi (Fig. 2C). I nuovi scavi in corso 
permetteranno probabilmente di chiarire meglio gli aspet-
ti cronologici4. un ulteriore accostamento può essere fatto 

3  Queste date, come le altre a seguire, non sono state calibrate.
4  Il riferimento all’olocene non sembra convincente in base 
all’industria litica associata.

Fig. 1 - Caverna delle Arene Candide: l’ingresso al “ramo Giu-
seppe Vicino” e la sua localizzazione, con il posizionamento dei 
pannelli incisi rispetto ai livelli archeologici del neolitico. 
Fig. 1 - Caverna  delle Arene Candide: the modern entrance to the 
ramo Giuseppe Vicino and projection of M/N stratigraphic sequence 
(1972-1977 excavations) onto the wall where the ramo opens.
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tra il pannello B e testimonianze di arte parietale attribuite 
al Paleolitico in cui linee incise si irradiano a partire da 
un foro naturale: se ne trovano esempi, in Italia, sia nella 
Grotticella Blanc-Cardini ai Balzi rossi, che al riparo di 
Armetta in Sicilia (Graziosi 1973, tav. 75 d-e e tav. 89 b; 
Vicino e Mussi 2010).

I confronti stilistici suggeriscono un’età che corri-
sponde agli ultimi millenni del Pleistocene superiore. Ma 
i pannelli del ramo Giuseppe Vicino possono essere datati 
direttamente con un riferimento alla cronologia assoluta, 
cosa che avviene raramente per le incisioni parietali. Infatti 
gli accurati scavi di Bernabò Brea e la presenza di testimoni 
stratigrafici degli scavi Issel permettono di ricostruire con 
precisione l’andamento dei livelli in questa parte della ca-

vità: come si vede dalla elaborazione grafica (Fig. 1), quan-
do cominciarono a depositarsi i livelli del neolitico medio 
(cultura dei Vasi a bocca quadrata), non era più possibile il 
passaggio attraverso la piccola apertura. Verso i ca. 6000 
anni da oggi i sedimenti archeologici già ricoprivano il li-
vello a cui si trovano i pannelli. Se si vuole calcolare una 
posizione che, al momento dell’esecuzione, fosse anche di 
1 m soltanto al di sopra del deposito, bisogna fare riferi-
mento a strati che precedono l’intera sequenza neolitica. In 
questo caso, in buon accordo con i dati stilistici, è ipotizza-
bile un rapporto con i livelli dell’Epigravettiano finale, per 
i quali vi sono recenti datazioni comprese tra 10.735 ± 55 e 
9.925 ± 50 anni da oggi (Formicola et al. 2005).

3. GROTTA ROmAnELLI

Grotta romanelli si apre in terra d’otranto a pochi 
metri sopra il livello attuale del mare e racchiude la nota 
sequenza di “terre rosse” e “terre brune”, rispettivamente 
con industrie del Paleolitico medio e industrie romanellia-
ne, queste ultime rientranti nell’Epigravettiano finale (Biet-
ti 2003; Blanc 1930; Piperno 1974). Si tratta di un’unica 
sala, ampiamente aperta verso est sull’Adriatico, con la 
volta parzialmente crollata in epoca imprecisata. La parte 
coperta ha uno sviluppo di una dozzina di metri e continua 
con un basso e stretto cunicolo. Le superfici delle pareti 
sono in buona parte conservate, sia all’ingresso che all’in-
terno, ma si notano desquamazioni e erosioni dovute agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, ai contrasti termici e allo 
sviluppo di licheni. In mancanza di protezione dagli agenti 
aggressivi questa situazione è in ulteriore evoluzione.

una serie di profonde incisioni parietali, ad alcuni 
metri di altezza sopra il piano calpestabile moderno, sono 
state rilevate già da G.A. Blanc (1930). Si trovano all’in-
gresso della cavità, più o meno in corrispondenza dell’in-
ferriata di chiusura, in una zona illuminata dalla luce natu-
rale. Come noto, si tratta di un bovide schematico visto di 
profilo, dalle forme rigide, e di una serie di elementi lineari, 

Fig. 2 - A) Il pannello A del ramo Giuseppe Vicino, 11,5 x 3 cm. 
B) La placchetta dipinta RD6 del Riparo Dalmeri, 10 cm di di-
mensione massima (da dalmeri et al. 2005b). C) Ciottolo dipin-
to da Grotta della Madonna, 9,5  cm di dimensione massima (da 
Graziosi 1973).
Fig. 2 - A)  engraved panel A at the entrance of the ramo Giuseppe 
Vicino, 11.5 x 3 cm ; B) painted slab RD6 from Riparo Dalmeri, 10 
cm in width (after Dalmeri et al. 2005b); C) painted pebble from 
Grotta della Madonna, 9.5 cm in width (after Graziosi 1973).

Fig. 3 - Caverna delle Arene Candide: il pannello B del ramo Giu-
seppe Vicino, 15,5 x 9 cm.
Fig. 3 - Caverna delle Arene Candide: engraved panel B at the 
entrance of the ramo Giuseppe Vicino, 15.5 x 9 cm.
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oppure chiusi a formare figure ovali o fusiformi, di dimen-
sione intorno ai 20-50 cm. Per alcune di queste, che tendo-
no all’antropomorfo, è stato suggerito un accostamento alle 
rappresentazioni femminili schematiche della fine del Pale-
olitico (mussi & Zampetti 1988). I motivi antropomorfi ri-
sultano invece del tutto assenti dalle incisioni, recentemen-
te revisionate, su blocchi trovati nel deposito archeologico 
delle “terre brune” (Frediani & martini 2003).

La nuova segnalazione riguarda un pannello fittamente 
inciso, situato ad altezza d’uomo quando si entra oggi nella ca-
vità, sul lato destro. Questa parte della parete è generalmente 
al buio, anche se in qualche occasione più essere brevemente 
raggiunta dai raggi del sole. Al di sopra di una figura di bovi-
de, e leggermente alla sua sinistra, si trova una piccola figura 
antropomorfa di 2 cm di lunghezza massima (Fig. 4). 

Si tratta di un profilo destro, eseguito a partire da 
una fessura della parete ad andamento obliquo, che risulta 
costituire la parte dorsale della silhouette in cui è incorpo-
rata e oltre la quale prosegue nel suo sviluppo. Per il mo-
dellato della parte anteriore del busto si è fatto uso di alcu-

ne piccole irregolarità naturali della roccia, mentre la parte 
inferiore del corpo è ottenuta tramite incisione. La figura  
è simmetrica, con la parte superiore inclinata in avanti, la 
zona dei glutei sporgente all’indietro e le gambe, anch’esse 
dirette in avanti, che formano col tronco un angolo ottuso 
aperto a destra. La conservazione è buona nella parte infe-
riore, in cui il tratto è netto, ma solo discreta nella parte su-
periore, dove ci sono delle perdite di sostanza dovute all’at-
tività dei licheni. una testa distinta potrebbe essere indicata 
dall’andamento leggermente più verticale del busto nel 
tratto superiore, ma la cattiva conservazione non permette 
di essere certi al riguardo. non è presente alcun elemento 
che faccia da chiusura superiore alla testa o tronco che sia. 
Anteriormente, una zona naturalmente depressa della pare-
te evoca la presenza del seno cadente, senza che ci sia stato 
un intervento artificiale su questa parte della figura. Il tratto 
inciso comincia poco sopra la vita. Posteriormente, delimi-
ta il profilo del gluteo ben arrotondato, scende segnando 
la piega che lo distacca dalle gambe e prosegue con una 
leggera convessità che suggerisce il volume della coscia e 

Fig. 4 - Grotta Romanelli: l’incisione di tipo Lalinde-Gönnersdorf 
, veduta d’insieme (scala c. x1,5), e particolare (scala x2). Si noti 
la desquamazione e l’attività dei licheni, specie nella parte supe-
riore della parete, che risulta più chiara.
Fig. 4 - Grotta Romanelli: the engraved Lalinde-Gönnersdorf-
style silhouette. General view (scale; c. x1.5), and detail 
(scale:x2). Note deterioration and lichen activity, mostly in the 
lighter upper part.
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del polpaccio. I due arti inferiori formano una massa unica 
e indistinta, priva di ginocchia, che termina inferiormente a 
punta, senza l’indicazione dei piedi. Il tratto che delimita la 
parte anteriore risale dall’estremità inferiore con un anda-
mento obliquo e cambia direzione dopo avere segnato l’in-
flessione dell’inguine, delimitando il profilo di un ventre 
piatto. Gli arti superiori sono del tutto assenti.

Questa piccola rappresentazione antropomorfa si 
definisce come femminile per via del possibile seno e della 
sporgenza dei glutei. Trova dei confronti puntuali nelle raffi-
gurazioni di tipo Lalinde-Gönnersdorf, ben note in numerosi 
siti dell’europa occidentale e centrale del Paleolitico superio-
re finale (Bosinski 1991; Bosinski & Schiller 1998; delporte 
1993). Si tratta di figure schematiche di piccole dimensioni, 
viste di profilo, spesso inclinate e senza testa, braccia o seno, 
con i glutei sporgenti e l’estremità distale, a gambe unifica-
te, tendente alla punta. esistono numerosi varianti, da quelle 
maggiormente realiste a quelle estremamente semplificate, 
eseguite come incisioni parietali o su placchette, oppure sot-
to forma di figurine a tutto tondo o anche di pendagli, e per-
fino, secondo una recente proposta, come profili scheggiati 
nella selce (Fiedorczuk et al. 2007). nel caso delle incisioni, 
i tratti che delimitano la parte superiore e quella inferiore 
talora non convergono del tutto, lasciando aperta la zona 
della testa e quella dei piedi. Queste figure, inoltre, posso-
no essere parziali - e sono allora limitate alla parte inferiore, 
dalla vita in giù - oppure fatte adattando e completando una 
forma naturale della pietra. Complessivamente, calcolando i 
nuovi ritrovamenti e le recenti identificazioni, si tratta di una 
quarantina di siti: dalla Cantabria alla media valle del reno 
e alla Polonia; dal Sud-ovest della Francia alla Svizzera, alla 
valle del danubio e alla Moravia. Più lontano, in ucraina, si 
trovano figurine a tutto tondo, principalmente di avorio, con 
caratteri distintivi come la presenza di una ben sviluppata de-
corazione incisa, ma con delle notevoli affinità con quelle del 
gruppo centro-occidentale (Iakovleva 2004). Il numero varia 
notevolmente da sito a sito, da singoli esemplari ad oltre 400 
nel caso di Gönnersdorf (Bosinski et al. 2001). Apparten-
gono in maggioranza ai due millenni compresi tra 13.000 e 
11.000 anni da oggi5, con una concentrazione nella fase ini-

5  Tra 15.500 e 13.500 cal BP, con una concentrazione tra 15.500 
e 15.000 cal BP.

ziale di questo arco di tempo, anche se ve ne sono altre di più 
antiche e di più recenti (Bosinski & Schiller 1998).

Per quanto riguarda l’antropomorfo di Grotta roma-
nelli, i confronti più puntuali sono con incisioni di siti della 
Francia sud-occidentale come Lalinde (Fig. 5), Le Courbet, 
Fontalès: parte superiore aperta, parte inferiore chiusa a pun-
ta, niente braccia e qualche volta un accenno di seno. una 
buona concordanza esiste anche, nonostante le diverse mo-
dalità di resa, con alcune piccole figurine a tutto tondo (Fig. 
6), in particolare con quella di Le Courbet (Fig. 6A). 

relativamente all’inquadramento cronologico, è 
ragionevole riferire l’arte parietale di Grotta romanelli al 
periodo in cui è attestata nella grotta la presenza di gruppi 
umani del Paleolitico superiore e cioè a quello in cui si de-
positarono i livelli delle “terre brune”. Come noto, emergo-
no difficoltà dai risultati in parte contraddittori delle analisi 
radiometriche, eseguite negli anni ’60 del secolo scorso da 
due diversi laboratori (Bietti 2003; taschini & Bietti 1972). 
Le date esistenti riguardano i livelli A (quattro date), B (una 
data), C (due date), e d (una data), mentre non vi è alcuna 

Fig. 5 - Lalinde: blocco inciso con figure femminili (da Delporte 1993).
Fig. 5 - Lalinde: engraved block with female figures (after Del-
porte 1993).

Fig. 6 - Statuette femminili (scale metriche 
diverse): A) Venere di Le Courbet, Francia, 
altezza 25 mm (da Ladier 1992); B) penda-
glio di neuchâtel-Monruz, Svizzera, altezza 
16 mm (foto Musée Cantonal d’Archéolo-
gie); C) Venere di enval, Francia, altezza 31 
mm (da Bourdelle et al. 1971).
Fig. 6 - Female figurines, at different scales: 
A) Venus of Le Courbet, France, height 
25 mm (after Ladier 1992); B) pendant of 
Neuchâtel-Monruz, Switzerland, height 16 
mm (photo Musée Cantonal d’Archéologie); 
C) Venus of Enval, France, height 31 mm 
(after Bourdelle et al. 1971).
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determinazione per il livello e, quello più antico. I risultati 
ricadono comunque, complessivamente, nell’arco crono-
logico compreso tra 10.000 e 12.000 anni fa, nonostante 
risposte non concordi e deviazioni standard elevate. Que-
sto corrisponde bene alla cronologia delle raffigurazioni di 
tipo Lalinde-Gönnersdorf. In particolari, le date più antiche 
appartengono al millennio in cui queste raffigurazioni fem-
minili sono più frequenti, senza contare che la mancanza di 
una cronologia radiometrica per il livello e lascia aperta la 
possibilità di presenze umane un po’ più antiche.

4. COnSIDERAZIOnI COnCLUSIVE

Per le opere d’arte parietale qui presentate, sia della 
Caverna delle Arene Candide che di Grotta romanelli, vi 
sono indicazioni circostanziate che suggeriscono una data-
zione ai due o tre millenni di chiusura dell’ultima glaciazio-
ne. Si può inoltre sottolineare che i confronti istituiti per-
mettano di inserire queste nuove incisioni in un quadro di 
contatti culturali che travalicano ampiamente i confini della 
penisola italica. Ma è forse ancora più importante insistere 
sul fatto che quanto qui illustrato conferma il potenziale di 
studio e di ricerca sull’arte  parietale paleolitica in Italia, 
non solo in siti di più recente indagine, come dimostrato 
dalle scoperte di Grotta di Pozzo (Mussi 2010), ma amche 
in siti noti fin dagli inizi della ricerca paletnologica.
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gia, dipartimento di Scienze dell’Antichità, università di 
Roma “La Sapienza”). Le ricerche di m. mussi sono finan-
ziate dal mIUR - Ricerca scientifica, attraverso la Facoltà 
di Lettere (Università di Roma “La Sapienza”).

Il contributo di P. Bahn e di r. Maggi concerne il 
paragrafo 2 (Arene Candide), quello di A. de Marco il pa-
ragrafo 3 (Grotta romanelli). I confronti e l’inquadramento 
generale sono di M. Mussi.
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