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Negli Atti del Convegno “Speleologia e Archeologia 

a confronto” tenutosi nel giugno del 2007 a Chiusa di Pesio 

e a Ormea, compare un testo di Livio Mano dal titolo Le 
grotte “ad orso” nel Piemonte Meridionale. Nella giornata 

di oggi a Lui dedicata, dopo un doveroso omaggio alla Sua 

Persona nel ricordo di tempi ormai lontani quando nella 

tesi di laurea mi occupai di orsi delle caverne, un breve 

excursus, un ritorno su una via che sebbene nota e battuta 

è sempre bello percorrere.

Il mio può essere considerato come l’area di sovrap-

posizione di tre elementi di un insieme che per comodità 

e, mi auguro, chiarezza d’esposizione, saranno descritti 

separatamente. 

I.- ORSI

La famiglia degli Ursidi (Ursidae), che in Europa 

compare nell’Oligocene superiore con forme denominate 

Cephalogale, fa parte dell’ordine dei Carnivori. Questo è 

caratterizzato da forme dotate di canini dalle dimensioni 

notevoli e da denti particolarmente adatti alla lacerazione 

detti ferini. Gli orsi che ritroviamo nelle grotte apparten-

gono ad un unico genere: Ursus e a due specie: spelaeus 

e arctos.

Questi due animali sono il risultato dell’evoluzione 
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in Asia attorno al Pliocene superiore, circa 2,5 milioni di 

anni fa, ed entrare in Italia nel Galeriano superiore circa 

450.000 anni fa. Le prime segnalazioni sono di forme 
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deningeri. L’orso delle caverne tipico dell’Europa e con 

una distribuzione piuttosto limitata, compare all’inizio 

 dell’Aureliano circa 300.000 anni fa, nell’Unità Faunistica 

di Torre in Pietra e scompare 30.000 anni fa al cambiamento 

climatico in senso freddo, l’ultimo massimo glaciale.

II.- ORSO DELLE CAVERNE - URSUS SPELAEUS

Leoni, iene, orsi hanno dato forme così fortemente 

legate al mondo ipogeo da meritare l’epiteto generico di 

spelea o spelaeus. La citazione è oggi talmente nota che 

non fa più notizia trovare i resti di intere faune, non solo di 
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LE GROTTE A ORSO DEL CUNEESE

Daniele ORMEZZANO*

Parole chiave.- Ursus spelaeus, Ursus arctos, grotte ossifere, Cuneese, Piemonte, Italia.

Riassunto.- La breve relazione prende in esame le tre componenti del tema –orsi, grotte e cuneese– con un contributo riassuntivo di 

quanto noto ponendo l’attenzione sulle prime descrizioni tanto dell’orso delle caverne quanto di alcune grotte “ossifere” dell’area.

Les grottes à ours de la région de Cunéo 

Mots-clés.- Ursus spelaeus, Ursus arctos, grottes ossifères, région de Cunéo, Piémont, Italie.

Résumé.- Ce bref rapport examine les trois composantes de la thématique - ours, grottes et région de Cuneo - associé à un rappel des 

premières descriptions concernant soit l’ours des cavernes, soit certaines grottes « ossifères » de la région.

The bears’ caves of the Cuneese country

Keywords.- Ursus spelaeus, Ursus arctos, ossiferous caves, Cuneo area, Piedmont, Italy.

Abstract.- The brief report examines the three components of the theme -bears, caves and Cuneo area- with a contribution summary 
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e anche l’orso delle caverne viene compreso nelle sue carat-

teristiche di animale reale in questo periodo. Dopo i primi 

studiosi seicenteschi che associano i resti ossei trovati nelle 

caverne ad animali mitici come draghi o unicorni, alcuni ini-

ziano a comparare le ossa con quelle degli orsi. I primi studi 
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avvengono in Germania. Le ricerche minerarie avvenute 
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alcune venivano regolarmente visitate da persone comuni, 
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studiosi. Le citazioni dei primi autori che parlano di questo 

mondo ci riportano ai grandi nomi della Geologia: Georg 

Bauer, detto Agricola; Konrad Gesner e Athanasius Kircher 

autore di Mundus Subterraneus. Nella metà del Settecento 

le grotte, spesso ricche di ossa, sono esplorate con uno spi-

rito e una curiosità ancora incerta se lasciarsi coinvolgere 

dal buio terrorizzante che fa tremare le ginocchia e dalle 

antiche leggende che vedono in quelle ossa i resti dei dra-

ghi o la razionale ricerca del vero, magari illuminati dalla 

Ragione e dalla Scienza oltre che dalle torce. Il nucleo di 

studiosi che si appassiona a questi temi si raccoglie, come 

di moda all’epoca, in una Accademia che, fondata nel 1652 

con il nome di Collegium Naturae Curiosorum, diventerà 

l’attuale Nationalen Akademie der Wissenschaften, l’Acca-

demia Nazionale delle Scienze.

Johann Friedrich Esper nel 1774 associa il materiale 

proveniente dalle grotte all’orso polare. E’nel 1794 che 

 l’anatomista tedesco Johann Christian Rosenmüller deno-

mina i resti ossei ritrovati nelle caverne della Franconia 

attribuendoli ad una nuova specie Ursus spelaeus.
Abbiamo citato Rosenmüller ma per comprendere 
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una breve digressione su chi aveva poco prima reso usuale 

�����!#����
���
&���������!
���
����5
��!
���;
�����

quel momento le Scienze della Natura usavano una breve 

frase per denominare i singoli oggetti tanto di origine vege-

tale che animale. Unica alternativa i nomi comuni o volgari 

che però non possedevano, ovviamente, quell’universalità 

che dovrebbe avere il linguaggio della scienza. 

Fig. 1 
Evoluzione degli orsi eurasiatici. Schema proposto da Mazza e Rustioni, 1994 in : “On the Phylogeny of Eurasian bears”.
Schéma proposé par Mazza et Rustioni, 1994. Evolution des ours eurasiens in : “On the Phylogeny of Eurasian bears”.
Phylogeny of the Eurasian bears. Diagram proposed by Mazza and Rustioni, 1994 in: “On the Phylogeny of Eurasian bears”.
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Per amor del vero, l’idea di usare questo tipo di deno-

minazione venne a due fratelli, botanici svizzeri vissuti nel 

Cinquecento, Jean e Gaspard Bauhin, ma la grande diffu-

sione e poi adozione a livello internazionale è merito dello 

svedese Carl Nillson Linnaeus, poi von Linnè quando, affer-
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nobiliare dal re Adolfo Federico di Svezia.

Ogni singolo vegetale o animale può essere identi-
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latini. Il primo si riferisce ad una categoria sistematica più 

ampia che raggruppa forme simili - il genere, il secondo, più 

ristretto, alla specie. Nel nostro caso il Genere è Ursus con 

4 specie. Questo compare nella decima edizione, 1758, del 

Systema Naturae. Nel gruppo delle Ferae vengono descritte 

le caratteristiche di questi animali con particolare riguardo 

alla morfologia dei denti. Questa attenzione all’apparato 

masticatore è uno dei punti che nel tempo saranno fonda-

mentali e consentiranno la creazione di una sistematica per 

le forme prive di tessuti molli: i fossili. Curioso che la deno-

minazione linneiana per l’orso bruno, Ursus arctos, sia orso 

orso accogliendo e unendo le denominazioni latina e greca. 

Tornando a Rosenmüller l’opuscolo, in lingua latina, 

dal titolo lunghissimo che in italiano suona “Alcune noti-
zie sulle ossa fossili di un animale illustranti la storia e 
la conoscenza alquanto accurate. Con l’autorizzazione 
dell’Illustrissimo Ordine dei Filosofi il giorno fissato 

22 ottobre 1794 nell’ora e nel luogo consueto propone alla 
discussione Giovanni Cristiano Rosenmueller di Hessberg 
Franco prosettore nel teatro anatomico di Lipsia con  l’aiuto 
di Giovanni Cristiano Augusto Heinroth studente di medi-
cina a Lipsia” è quello che denomina nella metodologia 

linneiana l’orso delle caverne. L’anno successivo viene 

data alle stampe una nuova versione in lingua tedesca che 

per molte parti è solamente la traduzione dal latino ma che 

presenta una tavola che illustra un cranio proveniente dalla 

Zoolithen, grotta di Gaillenreuth, località non lontana da 

Bayreuth. 

Per il nostro Paese la prima segnalazione di ritrova-
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essere quella all’Isola d’Elba, citata da Filippo Nesti nel 

1823. Un secondo ritrovamento, in Gastaldi (1858), è quello 

del signor Saccomanno che nel 1824 scopre una grotta ossi-

fera nel territorio di Cassana in provincia di La Spezia, i cui 

resti sono descritti da Paolo Savi nell’anno successivo con 

le parole”…gli altri al genere orso e più particolarmente 
alla specie chiamata Spelaeus…”.
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certo numero di variazioni. Gli studi di Rabeder sul mate-

riale della Grotta delle Conturines ha evidenziato una serie 

di caratteri della morfologia della dentatura, dei premolari 

ed il quarto in particolare, che consente a parere dell’autore 

di evidenziare delle sottospecie. Nell’orso delle caverne si 

Fig. 2 
Schema biocronologico delle faune a mammiferi italiane dal Pleistocene medio all’Olocene (Bonfiglio, 2005).
Schéma biochronologique des faunes à mammifères du Pléistocène moyen à l’Holocène (Bonfiglio, 2005).
Biochronological scheme for the Middle Pleistocene to the Holocene large mammal faunal units (Bonfiglio, 2005).
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ha la tendenza a sviluppare sempre più una dieta erbivora. 

Le caratteristiche dei premolari e dei molari, con l’aumento 
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sono essere utilizzati come parametro che dimostri la suc-

cessione di forme.

Anche la letteratura precedente aveva posto in evi-

denza delle caratteristiche che avevano fatto nascere delle 

forme nuove. Nelle grotte del Piemonte meridionale e della 

Liguria la forte differenza di dimensioni tra diversi resti 

aveva fatto nascere delle nuove specie, sebbene nell’orso 
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maschio decisamente più grosso. Ad esempio l’Ursus ligu-
sticus descritto da Arturo Issel.

III.- ORSO BRUNO - URSUS ARCTOS

Gli orsi delle caverne sono estinti e le condizioni cli-

matiche sono cambiate, i grandi fenomeni glaciali conclusi 

e il mondo comincia a prendere l’aspetto a noi noto con 
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probabilmente trova parte del suo sostentamento sale verso 

le montagne. 

Da un punto di vista naturalistico, sulla base dei dati 

attuali, possiamo dire che l’habitat ottimale per questo 

plantigrado siano le foreste a latifoglie con ampie radure 

in penombra e corsi d’acqua sia per bere che per bagnarsi. 

Comparando i dati possiamo quindi ipotizzare anche per 

l’orso di ieri che le aree ottimali fossero quelle comprese 

tra i 300 metri e i 1300 metri di quota sul livello del mare. 

Oggi ci sono segnalazioni anche a quote più alte ma ven-

gono interpretate come il risultato della pressione antropica.

Il paesaggio carsico delle valli cuneesi offre luoghi di 

riposo, tane per il letargo e anche luoghi sicuri dove ripa-

rarsi da un nuovo predatore che insidia i suoi spazi: l’uomo.

IV.- LE GROTTE

“… io non starò a descrivere queste grotte alcune delle 
quali presentano all’osservatore
le più orride, le più spettacolose scene che l’immagi-
��������	�

�������
��”

(Bartolomeo Gastaldi)

La formazione delle grotte è un fenomeno di tipo chi-

mico che coinvolge una parte delle rocce sedimentarie note 

come carbonatiche e dette comunemente calcari, costituite 
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spesso associate le dolomie formate da carbonato doppio 
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Le acque che si caricano di anidride carbonica, gas 

presente nell’aria e nel suolo, aumentano notevolmente la 

loro capacità di soluzione del carbonato di calcio dando vita 

al fenomeno che prende il nome di carsismo, dai luoghi tra 

Venezia Giulia e Slovenia dove il fenomeno è particolar-

mente evidente. I linguisti hanno spesso associato all’antica 

radice le parole più recenti come il tedesco karst. Le acque 
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arido e ricco di cavità. La circolazione dell’acqua genera 

un reticolo profondo che nel raggiungimento del Livello 

di Base, ossia quello del mare, prosegue la sua opera di 

erosione. Nel corso del tempo tanto il sollevamento delle 

aree quanto la variazione del livello del mare hanno dato 

vita ad estesissimi reticoli con cavità e pozzi anche molto 

profondi tanto privi d’acqua quanto con cascate, laghi e 
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Il carbonato presente in queste acque, al diminuire 

della concentrazione di anidride carbonica, precipita e forma 

depositi che assumono forme curiose, non solo colonnari, 

che hanno dato estro via libera alla fantasia degli scopritori 

nella denominazione delle sale. 

V.- IL CUNEESE

Per brevità d’esposizione possiamo ora introdurre 

 l’ultimo dei tre elementi dell’insieme citato, cioè la loca-
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Come abbiamo detto il fenomeno necessita di rocce 

calcaree, dobbiamo quindi, carta geologica alla mano, cer-

care questi litotipi. Per l’area piemontese parlar di grotte, 

tranne pochi altri casi nella zona settentrionale, attorno a 

Borgosesia come a Sambughetto o in Val Strona, è quindi 

parlare di Cuneese, almeno in senso lato. La Provincia 

Granda�
�
�
�����������
���
�	������'&	���+�����J�����
��
��

Martino, in Valle Po non lontana dall’abitato di Crissolo. 

Il lungo elenco, ad oggi 1061, prosegue con molte altre 

citazioni, ma limitiamo la descrizione a quelle che hanno 

fornito reperti fossili di orsi tanto delle caverne quanto di 

bruno.

La Grotta di Bossea, Frabosa Soprana: la grotta viene 

esplorata nel 1850 da un gruppo di abitanti del luogo guidati 

da Domenico Mora. Successivamente vengono effettuati 

degli scavi dal sacerdote don Carlo Bruno, professore di 

Fisica al Seminario e all’Istituto Tecnico di Mondovì, mete-

reologo e appassionato speleologo. Nel 1865 Bartolomeo 

Gastaldi segnala all’Accademia delle Scienze di Torino 

questi resti. Nell’agosto del 1874 viene aperta al pubblico 

ad opera del senatore Giovanni Garelli di Mondovì autore 
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si stampano diverse edizioni alcune illustrate.

 Nel 1885 Sacco descrive una serie di grotte che ha 

visitato (Grotta di Roburentello, Antro dei Nasi 1° e 2°, 

Grotta dei Galliani, Grotta dello Spelerpes, Grotta degli 

Assassini, Grotta del Bric Sciandrin, Grotta delle Turbiglie, 

Grotta dell’Orso, Grotta di Casotto, Grotta di Monte 
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denominata dell’orso in cui l’autore trova dei resti di orso 
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Fig. 3 
Le grotte del Cuneese.
Les grottes de Cuneese.
The caves of the “Cuneese”.

�Fig. 4 
La terza edizione della Guida del Garelli (Garelli, 1880).
Troisième édition du Guide de Garelli (Garelli, 1880).
The third edition of Garelli’s Guide (Garelli, 1880).

�Fig. 5 
“Lago di Ernestina”, tavola nella guida del Garelli (Garelli, 1880).
Tableau du « Lac Ernestina », dans le guide Garelli (Garelli, 1880).
“Ernestina’s lake”, plate in Garelli guide (Garelli, 1880).
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bruno ancora oggi presenti, anche se incompleti rispetto 

alla descrizione originaria, nelle collezioni del Museo di 

Geologia e Paleontologia dell’Università di Torino.

Nel 1890, sempre sulla stessa rivista, Federico Sacco 

scrive “…con tutto ciò nel Piemonte sonvi quasi soltanto 
due caverne un po’ conosciute, cioè quella del Rio Martino 
in Valle Po e quella di Bossea in Val Corsaglia, perché 
��	������������������
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molto tempo scoperte e messe in voga…”.

Queste parole inquadrano quella che era la situazione 
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che in Piemonte non vi erano grotte note in tempi lontani. 

Fatto che spiega bene perché manchino testimonianze nella 
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Per le descrizioni delle singole grotte si rimanda alla 
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gono il testo di Livio Mano citato in apertura. Sono invece 

da sottolineare i dati che emergono (Zunino et al., 2005) 

dalla Grotta del Bandito, Roaschia e che consentono di 

datare la presenza dello speleo tra i 61.000 e i 29.000 anni fa. 

Le scoperte più recenti hanno portato al ritrovamento 

di esemplari di orso bruno particolarmente importanti per le 

datazioni effettuate. Queste variano dai 9 510 ± 50 BP dei 

materiali ritrovati nell’Abisso Armaduk ai 3 335 ± 25 BP del 

Pozzo degli Orsi. Anche gli scheletri oggi montati ed esposti 

a Chiusa di Pesio rientrano in questi dati che consentono 

di affermare che il popolamento delle Valli Cuneese è tutto 

successivo alle Grandi Glaciazioni e piuttosto recente. 
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