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EMANUELA MONTAGNARI KOKELJ, TATJANA GREIF, ELENA PRESELLO 

LA GROTTA COTARIOVA NEL CARSO TRIESTINO 
(ITALIA NORD-ORIENTALE) 

MATERIALI CERAMICI DEGLI SCAVI 1950-70 * 

§l. Introduzione 

Questo studio si inserisce nel programma di revi
sioni sistematiche dei materiali provenienti da vec
chi scavi nelle principali grotte archeologiche del 
Carso triestino, avviato nei primi anni 1990 e suc
cessivamente sviluppato nel più ampio Progetto 
C.R.I.G.A. - Catasto Ragionato Informatico delle 
Grotte Archeologiche!. In occasione di uno studio 
sul periodo compreso fra tardo Neolitico e Bronzo 
antico risultò infatti evidente che molti materiali 
scavati erano ancora inediti, e che questa situazione 
incideva negativamente su qualsiasi tentativo di 
ricostruire gli sviluppi cronologico-culturali dell'a
rea in esame2. 

Da allora, attraverso tesi di laurea e di specializ
zazione, in genere trasformate in seguito in pubbli
cazioni, e altri lavori finalizzati, sono già stati riesa
minati quattordici complessi3: a questi si aggiungo
no ora i materiali ceramici della grotta Cotariova 
conservati a Trieste, che sono stati oggetto della tesi 
di laurea di Elena Presello, mentre quelli degli scavi 
di Karl Moser conservati a Vienna sono stati recen
temente riesaminati da Lawrence H. Barfield4. 

A livello di impostazione, queste revisioni hanno 
una struttura uniforme: presentazione della docu
mentazione relativa agli scavi, o ai recuperi, effet
tuati nella grotta; catalogo dei reperti, in cui la ripro
duzione grafica occupa lo spazio maggiore; sintesi 
dei dati e conclusioni . Il presente riesame non si 
discosta da questo schema, pur presentando alcuni 
cambiamenti nell'organizzazione dei materiali per 
classi, che tengono conto di studi recenti che riguar
dano da vicino il Carso (cfr. § 3). Un elemento di 
novità, introdotto nella fase preliminare di analisi 

dei reperti, è costituito dalla creazione di un databa
se dedicato che ha permesso una migliore gestione 
della notevole quantità di materiali presenti. Per 
motivi di spazio il database non è incluso nel testo, 
ma è consultabile in Internet al seguente indirizzo: 
http://www.units.it/archgis/. 

§ 2. La grotta e gli interventi di scavo 

La grotta Cotariova - conosciuta anche come ca
verna presso Sgonico, Cotarjova (pecina), Cotarje
va, K6tarjeva, Katra, Jama pri Japlenki [pri Apneni
ci], Jama Pecina, Pecina bei Zgonik, Hohle Jablen
zas - è sita in comune di Sgonico, in provincia di 
Trieste (n. catasto VG 264 = 151 FVG; coordinate 
geografiche: 45° 44' 04,3 latitudine N, 13° 44' 15,7 
longitudine E, CTR l :5000) (fig. 1 in alto). Si apre a 
quota 265 s.l.m. in una piccola dolina, è profonda 3 
m e si sviluppa per 15,50 m (fig. l in basso). 

La cavità fu indagata nel 1885 e nel 1891 da Karl 
Moser, che lasciò poche indicazioni sui risultati dei 
suoi scavi, pubblicando un numero limitato di reper
ti6: come già accennato, tutti quelli ceramici ancora 
conservati al Naturhistorisches Museum di Vienna 
sono stati recentemente riesaminati e pubblicati da 
Barfield. 

Negli stessi anni di fine '800 anche Rudolf See
mann praticò alcuni saggi di scavo, di cui diede una 
breve notizia?. 

Nel '900 nuovi interventi furono effettuati da 
Benedetto Lonza fra il '50 e il' 59, dalla Sezione An
tichità della Soprintendenza ai Monumenti Gallerie 
e Antichità di Trieste in collaborazione con l'Uni-
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versità di Pisa nel '73, e da Mario Vattovani in un 
momento imprecisato ma probabilmente successivo 
agli anni '70. Parte dei materiali scavati da Bene
detto Lonza (circa un terzo, in base ali' attuale revi
sione) fu pubblicata a cura di Dante Cannarellas, che 
firmò anche la presentazione dei reperti (poco meno 
di due terzi) dell'intervento del 19739. Quanto rin
venuto da Vattovani è rimasto finora inedito. 

In questo studio sono stati riesaminati tutti i mate
riali ceramici degli scavi degli anni 1950-70 attual
mente reperibili nei depositi della locale Soprinten
denza1o. Ad eccezione di una settantina di cocci che 
per dimensioni e/o caratteristiche non possono esse
re attribuiti con qualche certezza ad una specifica 
classe tipologica, e di una novantina di fondi, ripeti
ti vi rispetto ai tipi noti, tutti i restanti materiali sono 
stati disegnati e vengono qui pubblicati, distinti per 
intervento. 

Per i motivi indicati di seguito, i reperti sono pre
sentati per classi di probabile appartenenza, e non 
per provenienza stratigrafica. 

Nel caso degli scavi Lonza, dai diari depositati 
presso la Soprintendenza, già usati nella pubblica
zione del 1973-7 4, risulta che lo studioso -dopo una 
serie di saggi preliminari, di cui non indicò l'ubica
zione- aprì tre trincee sotto parete. Nelle prime due 
identificò sequenze apparentemente diverse di strati, 
indicati sommariamente nei disegni (fig. 2 = LONZA 
1973-74, fig . l) ma non altrimenti descritti. Inoltre, 
attualmente solo una bassa percentuale di materiali 
riporta sul pezzo l'indicazione di provenienza, e pur
troppo la recente rilettura dei diari effettuata conte
stualmente al controllo dei reperti non ha reso possi
bili altre riattribuzioni certe. Infine, dali' edito, che 
corrisponde appunto ai materiali con indicazione di 
provenienza", risulta evidente che questi sono rime
scolati, com'è del resto logico attendersi in situazio
ni sotto parete. 

Nel 1973 furono aperte due trincee, indicate 
rispettivamente come settore A e B (fig. 3 in alto = 
CANNARELLA 1973-74, fig. 1): il deposito del settore 
A fu descritto sinteticamente e dei materiali rinve
nuti fu pubblicato un solo pezzoi2, mentre la strati
grafia del settore B (fig. 3 in basso = CANNARELLA 
1973-74, fig. 2) fu descritta in dettaglio, ma i reper
ti non furono presentati distinti per strato. Anche in 
questo caso, le sigle sui pezzi non danno maggiori 
informazioni in tal senso. 

Per quanto concerne l'intervento, o gli interventi, 
di Vattovani, non solo non ne sono noti i tempi e l'u-

bicazione precisa, ma non vi sono neppure elementi 
utili per sapere se i materiali tuttora conservati in 
Soprintendenza siano tutti quelli da lui recuperati, o 
solo una parte. 

§ 3. Metodologia della ricerca 

3. l. Premessa 

Tutte le revisioni condotte fin qui hanno avuto co
me obiettivo primario l'aumento di conoscenza della 
cultura materiale già estratta dalle grotte del Carso, 
ma non ancora studiata, o studiata solo in parte. La 
riproduzione grafica di tutti i pezzi tipologicamente 
riconoscibili è stata sempre considerata elemento es
senziale per il conseguimento di questo obiettivo, 
mentre alla parte descrittiva è stato dato più o meno 
spazio a seconda delle scelte individuali degli auto
ri, Negli studi di cui una delle scriventi (EMK) è stata 
co-autore, la descrizione è stata relativamente sinte
tica, in base alla considerazione che un disegno vi
sualizza le differenze morfologiche fra i vari pezzi in 
modo più immediato e oggettivo di una definizione 
scritta, e che la grande variabilità terminologica esi
stente nella letteratura italiana per la produzione ce
ramica può rendere molto difficile la confrontabilità 
fra materiali quando questi sono soltanto descritti, 

La constatazione di questa variabilità e dell'as
senza di criteri uniformi nelle precedenti pubblica
zioni relative al Carso ha portato a stabilire fin dalla 
prima revisione una classificazione per gruppi che è 
stata mantenuta, senza cambiamenti di rilievol3 an
che nelle successive. Questo non ha peraltro mai 
escluso che il progressivo aumento di dati, facendo 
emergere nuovi elementi, avrebbe reso opportuna 
una ridefinizione del sistema di classificazione, ten
denzialmente verso la fine della serie di revisionii4. 
Tuttavia alcuni recenti sviluppi della ricerca, con
nessi in modi diversi al progetto, suggeriscono di an
ticipare alcune modifiche, da verificare nei lavori fu
turi. 

Facendo riferimento alle considerazioni teorico
metodologiche fatte da Alberto Cazzella e Anna Ma
ria Bietti Sestieri nei contributi che aprono gli atti 
del convegno Criteri di nomenclatura e di termino
logia inerente alla definizione delle forme vasco lari 
del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferrol5, po
tremmo dire che ci stiamo spostando dall'uso di una 
classificazione, cioè uno strumento per la normaliz-
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zazione della documentazione archeologica, alla 
creazione di una tipologia. Ma i dati attualmente di
sponibili non sono sufficienti a completare questo 
passaggio, per vari motivi, che rimandano comun
que alla difficoltà di isolare contesti specifici, "situa
zioni sincroniche o comunque di breve durata, nelle 
quali è possibile supporre che le relazioni spaziali 
fra gli oggetti materiali, che sono lo strumento spe
cificamente archeologico per riconoscerne il signifi
cato, non cambino"I6. 

Stiamo infatti lavorando su siti pluri-stratifica
ti, in cui i rapporti stratigrafici sono spesso poco 
chiari, anche perché le aree indagate sono in gene
re limitate rispetto a quelle potenzialmente utiliz
zabili. Siti comunque particolari, trattandosi di grot
te, in cui la frequentazione umana può protrarsi per 
svariati secoli, non mantenendo necessariamente 
la stessa natura. Uno degli usi documentati in va
rie grotte, fra cui anche la Cotariova, è ad esem
pio quello pastorale'?, e questo tipo di utilizzo, per 
lo più discontinuo anche se ripetitivo, accentua la 
probabilità di presenza nel contesto archeologico 
di materiali di provenienza non locale. Questo da
to, se da un lato stimola l'approfondimento dei mec
canismi di introduzione di oggetti dall'esterno e del 
loro significato's, dall'altro introduce negli insie
mi tipologici locali, già in sé difficili da identifica
re, elementi facenti parte di altre realtà culturali, 
quindi con logiche di produzione, uso e diffusione 
diverse. 

Un ulteriore elemento molto condizionante è co
stituito dall'altissima frammentarietà dei materiali, 
osservata in tutti i complessi finora riesaminati e 
particolarmente marcata nel caso della grotta Cota
riova, dove i vasi interi o ricostruibili non raggiun
gono il 3% del totale. È evidente che la frammenta
rietà rende meno sicura l'attribuzione di un pezzo ad 
un determinato gruppo tipologico, e nello stesso 
tempo ne limita la confrontabilità. 

Malgrado la problematicità della situazione del
l'area carsica, in occasione del convegno su Criteri 
di nomenclatura e di terminologia sopra citato que
sta è stata inserita nel contesto dell'Italia settentrio
nale, limitatamente peraltro all'aspetto neolitico fi
nora meglio definito, noto come Gruppo Vlask.a o 
Gruppo dei vasi a coppa'9. In uno studio di sintesi 
come quello, finalizzato alla revisione della termi
nologia correntemente in uso allo scopo di proporre 
definizioni condivisibili, l'analisi ha riguardato le 
forme principali, senza entrare nella struttura tipolo-

gica specifica di ciascun gruppo culturale. Un ap
profondimento in questo senso, alla luce di quanto 
esposto in quello studio, può invece essere affronta
to in sede di revisione sistematica di un determinato 
contesto archeologico, come abbiamo tentato nel 
caso della grotta Cotariova. 

3.2. Classificazione l tipologia 

Lo studio della ceramica della grotta Cotariova ha 
tenuto conto di vari aspetti, da quelli appena esposti 
al fatto che le revisioni dei materiali provenienti da 
vecchi scavi nelle principali grotte archeologiche del 
Carso non sono ancora state completate, ma che 
quelle concluse hanno prodotto un corpus di dati 
quantitativamente cospicuo, impostato in modo so
stanzialmente unitario, a cui i nuovi lavori devono 
comunque rapportarsi. 

Nello studio della Cotariova è stata dunque man
tenuta un'organizzazione dei materiali per gruppi, 
che variano numericamente da un minimo di tre 
esemplari a molti, anche riuniti in sottogruppi; gli 
esemplari isolati sono considerati separatamente, 
mentre gli elementi non riferibili ad una forma spe
cifica sono raggruppati in frammenti decorati, bugne 
anse e prese, fondi. 

Aspetti diversi da quelli morfologici- cioè quelli 
tecnologici, relativi a composizione dell'argilla, co
lore, trattamento delle superfici - la cui importanza 
è stata ribadita anche nel recente studio di Lawrence 
Barfield su alcuni complessi carsici, sono stati presi 
in esame nel corso della revisione dei materiali e 
sono inclusi nel database. Una piena valutazione di 
questi dati come indicatori di differenziazione cro
nologica e/o di produzione locale vs. non locale è 
tuttavia resa ancora difficile dai fattori espressi nel § 
precedente, che saranno ripresi in sede di confronti e 
considerazioni, e naturalmente dalla mancanza di 
analisi archeometriche mirate. 

Il gruppo l- recipienti profondi a pareti convesse 
e bocca ristretta (catalogo 1-8, 332-333) mantiene la 
dicitura usata nelle precedenti revisioni per indicare 
i vasi a coppa tipici del Gruppo Vlaska. In realtà, pur 
considerando l'ampio campo di variabilità di questo 
gruppo2o, un solo esemplare sembra presentare esat
tamente le caratteristiche che altrove2I definiscono il 
sottogruppo con breve orlo distinto (332). Due fram
menti forse appartenenti al gruppo presentano delle 
sequenze di impressioni sotto l'orlo, finora assenti 
su vasi di questo genere (7, 333). 
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Sequenze lineari di impressioni, sia singole che 
doppie, compaiono sempre a breve distanza dali' or
lo su vasi inseriti nel gruppo Il- recipienti profondi 
a pareti cilindriche (27-33), in cui possono rientrare 
anche esemplari con impressioni su li' orlo ( 11-14, 
335) o non decorati (9-10, forse 15-26, 334). 

Il gruppo Il/ - recipienti profondi a pareti rien
tranti e orlo distinto passante a collo verticale22 è 
stato suddiviso non solo in base alla decorazione, 
come già in passato, ma anche all'andamento delle 
pareti, in alcuni casi decisamente convesse (34-48, 
336-339, attribuibili 49-57, 340-341, 401-402), in 
altri meno ben definibili, diritte o concave (58-94, 
342-351, 403-404, 352 forse attribuibile). Nel caso 
dei vasi a pareti convesse, la parte superiore può for
mare un breve collo che mantiene la curvatura del 
profilo (34) o si raddrizza (ad es. 337), spesso in
grossandosi leggermente (ad es. 35-38, 40) anche 
con accenno di modanatura (ad es. 44-45, 338-339). 
L'ispessimento dell'orlo caratterizza anche alcuni 
vasi del secondo sotto gruppo (70-71, 69 con leggera 
solcatura), che include pareti superiori non decorate 
(58-68, 342-343), con impressioni sull'orlo (72, 
403) o sotto l'orlo (73-81, 344-345 e 346-348 pas
santi a vasi a collo concavo) anche su leggero ispes
simento passante a cordone (82-84, 404) o su cordo
ne (85-90, 349-351, forse 352). In un caso su due di 
vasi a pareti convesse (9 I -92) e in due casi in cui il 
profilo del vaso non è determinabile (93-94) è con
servata una presa a breve distanza dall'orlo, decora
to ad impressioni. 

Alcuni vasi inclusi nel gruppo 111 (ad es. 70-71) 
sembrano passanti al gruppo IV- recipienti profondi 
a collo, che in questo studio è stato suddiviso in due 
sotto gruppi in base ali' andamento della parete supe
riore, concava senza marcata discontinuità fra spalla 
e collo (95-1 04, 353), o diritta verticale o svasata 
con stacco netto fra spalla e collo (105-123, 355, 
405-406, 354 passante). In qualche caso il passaggio 
è sottolineato da una sequenza singola (102, I 13) o 
doppia (103, 112) di impressioni; in altri è conserva
ta una presa sotto l'orlo (114-115), o un'ansa a na
stro collega collo e spalla (116- I 17, 406). In tre casi 
il collo presenta una specie di modanatura (122-123, 
355). 

Un numero relativamente basso di frammenti di 
parti superiori di vaso è raggruppabile nel gruppo V 

- recipienti profondi con orlo estroflesso (124-129, 
356-360, 407); il profilo di questi vasi non è mai 
ricostruibile. 

Solo due vasi frammentari appartengono con 
buona probabilità al gruppo VI- boccali ( 130-131) e 
sei, piuttosto diversi l' uno dall'altro, al gruppo VII
bicchieri (132-136, 408). 

Per quanto concerne i gruppi seguenti, Io stato di 
frammentarietà dei pezzi, più volte sottolineato, 
impedisce in parecchi casi di stabilire il rapporto 
diametro/altezza così come indicato recentemente23, 
e quindi di distinguere fra forme aperte semplici 
(generalmente ansate) medie- gruppo VII/- tazze
e forme aperte semplici basse o molto basse- grup
po IX - scodelle -, quando non porta a dubitare che 
i frammenti possano eventualmente appartenere a 
forme profonde (altre forme aperte (?) - gruppo X). 

Fra le tazze sono presenti esemplari a pareti sia 
troncoconiche (137-140) sia leggermente convesse 
(141-147, 361); bugne, prese e anse sono abbastan
za frequenti. Nel secondo sottogruppo può rientrare 
forse una tazza con basso orlo distinto (362), mentre 
in due casi l'attribuzione a tazze o piuttosto a sco
delle è incerta (363-364). In base ai parametri 
dimensionali rientra nello stesso gruppo anche un 
vaso a profilo inflesso e ansa a nastro sopraelevato, 
peraltro alquanto diverso dagli altri (409). 

Le scodelle costituiscono un gruppo numeroso e 
articolato: includono, infatti, un esemplare a profilo 
emisferico con parete superiore leggermente rien
trante ( 148); vari a profilo da emisferico a troncoco
nico tendente al convesso, alcuni forse abbastanza 
profondi da sconfinare nelle tazze (149-157); tre 
esemplari che, in base ad un'angolatura della parete 
più o meno marcata, potrebbero eventualmente esse
re inseriti fra le ciotole (158-160), così come altre 
scodelle articolate non chiuse, come le precedenti, 
ma aperte (161-164, 412); scodelle/scodelloni con 
forma da emisferica a calotta con orlo distinto da 
una leggera solcatura ( 165, 410-411 ), o da un ispes
simento appena accennato all'interno e all'esterno 
(166-167), o più evidente verso I' esterno nel caso di 
vasi più profondi (168-171, 365-366,413, attribuibi
li 172- I 73, 367); varie scodelle/tazze tendenzial
mente profonde, a corpo quasi cilindrico (174-177) 
o leggermente convesso (178-180, 181 accostabi-
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le), caratterizzate da un orlo distinto di forma varia
bile. 

Sebbene nei due gruppi precedenti non manchino 
ambiguità di attribuzione, queste si accentuano ulte
riormente nel caso di altre forme aperte (?) - grup
po X, che spesso sono comunque simili morfologi
camente alle forme precedenti, o presentano ele
menti caratterizzanti che le accomunano anche a 
prescindere dall'andamento del corpo. Un numero 
relativamente alto di recipienti è caratterizzato da 
una, due, tre sequenze lineari di impressioni poste 
subito sotto l'orlo o a breve distanza da questo ( 182-
198): in qualche caso (190-191, 197-198) le dimen
sioni molto ridotte del frammento conservato lascia
no aperto il dubbio che in origine questo apparte
nesse non a una tazza o a una scodella bensì ad un 
vaso profondo a pareti cilindriche, dato che alcuni 
esemplari inseriti nel gruppo Il (27-33) presentano 
una decorazione analoga. Impressioni piuttosto par
ticolari, poco profonde circolari relativamente gran
di, compaiono su tre frammenti (199-200, 414), il 
primo dei quali probabilmente riferibile ad una 
forma non profonda ma, come nel caso di un altro 
frammento senza impressioni ma con la superficie 
trattata a steccature (201), forse non molto diversa 
da quella di alcuni esemplari a pareti convesse del 
gruppo III- recipienti profondi a pareti rientranti e 
orlo distinto passante a collo verticale (in particola
re 41 ). Dubbi di attribuzione in tal senso sussistono 
anche per tre vasi (202-204) in cui la convessità del 
profilo e l'articolazione della parete superiore in un 
breve orlo distinto verticale sono più accentuate che 
nei casi precedenti (199 e 20 l), per un altro esem
plare sempre con orlo distinto separato dalla spalla 
da una solcatura ma con pareti troncoconiche (205), 
e per due altri con caratteristiche intermedie ( 415-
416). Pareti troncoconiche avrebbero anche due sco
delloni (?), rispettivamente con piccola bugna forata 
sotto l'orlo (206) e impressioni sull'orlo (207), men
tre non è determinabile il profilo del vaso a cui ap
parteneva un ridotto frammento di orlo sempre con 
impressioni (208). Del tutto particolari sono, infine, 
due scodelle in miniatura (21 0-211) e un recipiente 
che, se la ricostruzione grafica fosse corretta, po
trebbe costituire l'unico esemplare di bicchiere su 
piede (209). 

Il gruppo XI - ciotole è rappresentato da un certo 
numero di esemplari che presentano una relativa 

variabilità morfologica. Ad un primo sottogruppo 
appartengono ciotole a profilo convesso con orlo 
appena distinto (212), oppure ben distinto che si svi
luppa in un breve collo tendenzialmente verticale 
(213-216) o svasato/estroflesso (217 -219). Tre cio
tole (220-221, 4 l 7) sono simili alle precedenti, ma il 
profilo presenta un accenno di angolatura che le 
avvicina agli esemplari del secondo sottogruppo a 
profilo carenato, in cui l'andamento e lo sviluppo in 
altezza della parete superiore rispetto a quella infe
riore sono gli elementi di differenziazione (222-
227). Due frammenti di dimensioni ridotte sono pro
babilmente attribuibili in un caso al primo sotto
gruppo (228), nell'altro al secondo (229). Ancora al 
primo sottogruppo può essere accostata una ciotola 
a corpo convesso leggermente schiacciato e collo 
verticale abbastanza sviluppato, leggermente ingros
sato all'interno (230), e forse un vaso abbastanza 
simile ma con profilo che si rastrema al di sotto del 
diametro massimo e con basso collo verticale ( 418); 
al secondo sottogruppo un esemplare con vasca 
profonda troncoconica, carena accentuata, bassa 
parete superiore rientrante e orlo abbastanza ben 
distinto (231) . Dovrebbero, infine, rientrare ancora 
fra le ciotole carenate cinque pezzi (232-235, 419) 
peraltro ben diversi, per dimensioni e profondità 
maggiori, rispetto ai precedenti 222-227. 

In un gruppo XII - altri recipienti (236-248, 368-
374, 420-422) sono stati riuniti sia vasi la cui forma 
originaria è definibile con maggiore o minore cer
tezza, ma che risultano essere degli unica nel com
plesso della Cotariova - ad esempio una coppa su 
piede decorata a cordicella24 con un motivo com
plesso all'interno e all'esterno della vasca ed uno 
semplice sul fondo (244), due frammenti quasi cer
tamente di coppe con decorazione verosimilmente a 
rotella (245-246), un piatto a pareti cilindriche con 
costolature verticali (368), un probabile coperchio 
(374) e un vaso/colatoio (248) -, sia altri non facil
mente inseribili nei gruppi precedenti. 

Relativamente numerosi sono i frammenti di 
parete di vasi di forma non determinabile, con deco
razione di vario tipo: incisa (249-252, 375-377), a 
Besenstrich (253), a costolature poco rilevate (254, 
378), a cordicella (379) e cordicella/rotella (380), 
infine a impressioni (255-262, 381) anche su cordo
ne (263-268, 382). Tre frammenti di ceramica dipin
ta (fig. 4 = LONZA 1973-74, fig. 9) e uno con motivi 
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a reticolo graffiti (fig. 5/6 = LONZA 1973-74, fig. 
8/6), che Benedetto Lonza avrebbe ritrovato nel cor
so dei suoi scavi, attualmente non sono più reperibi
li . 

Ancora più numerosi sono i frammenti di parete 
di vasi di forma non determinabile che conservano 
bugne di varie dimensioni (269-273, 383-385), an
che passanti a prese a base ellittica più o meno e
spansa (274-279, 386-389), in un caso rettangolare 
massiccia (391 ), con una o più impressioni (280-
288, 390, 423), talvolta forate (289-292, 424), non
ché anse di tipi e dimensioni molto diversi (293-313, 
392-396, 425-429) . 

Molti sono i fondi (314-326, 397-399) sempre 
piani, semplici o a tacco più o meno evidenziato 
(324-326)25, in un caso con omphalos al centro 
(314). 

Per completare la presentazione dei manufatti fit
tili rinvenuti nella grotta Cotariova vanno infine 
citate sei fusaiole, che presentano una discreta varia
bilità morfologica (327-331, 400) . 

§ 4. Considerazioni e confronti 

Come era già successo per le altre revisioni, il rie
same dell ' inedito ha portato ad un consistente 
aumento di dati. Per quanto riguarda lo scavo Lonza, 
i reperti ceramici pubblicati sono 112, mentre gli 
inediti qui esposti sono 219, per un totale di 331 
pezzi (la pubblicazione degli anni '70 presenta, 
quindi, circa un terzo del materiale ritrovato). Nel 
caso dello scavo Cannarella, i pezzi pubblicati sono 
43, mentre l'inedito ammonta a 26 nuove acquisi
zioni, per un totale di 69 pezzi (poco meno di due 
terzi dei materiali rinvenuti era dunque edito). I 
materiali ritrovati da Mario Vattovani erano total
mente inediti, e ammontano a 29 pezzi. A fronte di 
un pubblicato totale fra i diversi scavi di 155 ele
menti, erano quindi inediti 274 pezzi, circa due terzi 
dei materiali ceramici ritrovati nella grotta. 

Questo incremento di dati permette di precisare 
meglio le componenti cronologico-culturali del 
complesso rispetto a quanto noto in precedenza, ma 
non consente, naturalmente, di dare un inquadra
mento a tutti i materiali, anche perché molti sono 
molto frammentari e/o atipici . Se frammentarietà 
e atipicità si sommano - come ad esempio nel caso 

del gruppo Il - recipienti profondi a pareti cilindri
che-, i pezzi risultano sostanzialmente non databili: 
la presenza su qualche frammento di una particola
re sintassi decorativa - come ad es. la doppia se
quenza di impressioni sui pezzi 32-33 - può costi
tuire un indizio, ma sempre in rapporto a una crono
logia a maglie larghe. Le datazioni radiometriche 
per i periodi successivi al Mesolitico sono infatti tut
tora scarsissime26, e di conseguenza la ricostruzione 
della sequenza culturale continua a porsi in termini 
di cronologia relativa piuttosto che assoluta. 

Fatta questa premessa, va detto che il riesame 
sistematico dei materiali scavati negli anni 1950-70 
nella grotta Cotariova permette di metteme meglio a 
fuoco le componenti, in relazione all'evoluzione 
della preistoria recente del Carso così come è stata 
ricostruita negli studi degli ultimi 10-12 anni27. L'in
quadramento proposto negli articoli immediatamen
te successivi agli scavi28 appare essenzialmente con
fermato in termini di cronologia, in parte modificato 
e ampliato per quanto concerne le possibili connes
sioni culturali. Il quadro generale risulta più ampio, 
com'è logico data la maggior quantità di materiali, 
ma coerente con quello offerto dal recente riesame 
della collezione Moser conservata a Vienna29. 

Nei lavori precedenti è stata evidenziata una scar
sissima presenza di materiali databili al Neolitico: 
sicuramente tre frammenti dipinti recuperati da 
Lonza (fig. 4), con minor certezza tre frammenti 
decorati a incisione e graffito della collezione 
Moser30 e una lama ritoccata in selce rinvenuta nel 
corso degli scavi del 197331 (fig. 7/8 = CANNARELLA 
1973-74, fig. 5/8). Nessuno di questi elementi sareb
be riportabile al Neolitico locale noto come Gruppo 
VlaSka32 o Gruppo dei vasi a coppa, o forse meglio, 
secondo una recente re-interpretazione33, alle com
ponenti ceramiche stabili di tale gruppo. Il vaso a 
coppa - definito nelle revisioni degli ultimi dieci 
anni recipiente profondo a pareti convesse e bocca 
ristretta - è infatti normalmente associato a piatti 
troncoconici con orlo distinto verticale o rientrante, 
grandi scodelle carenate34, scodelle meno ben carat
terizzate con profilo da emisferico a inflesso, e 
rhyta, cioè vasi a quattro gambe a corpo globulare 
con apertura obliqua e manico sopraelevato. Ma nei 
livelli di diverse grotte che attestano questo aspetto 
culturale sono spesso presenti altri materiali occa
sionali, che in genere compaiono una volta soltanto 
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e in un singolo esemplare35, e quelli della Cotariova 
sopra citati potrebbero eventualmente rientrare fra 
questi. 

Questi dati e altri, di cui parleremo subito, lascia
no tuttora aperti molti problemi di interpretazione 
del Gruppo VlaSka. Ad esempio, abbiamo già sotto
lineato la variabilità del gruppo I - recipienti profon
di a pareti convesse e bocca ristretta36, relativa spe
cialmente a dimensioni e grado di chiusura dell'im
boccatura, che se da un lato comporta spesso dubbi 
di attribuzione, da un altro ha quasi certamente im
plicazioni di ordine funzionale e cronologico. Nel ri
esame dei materiali della grotta Cotariova conserva
ti a Trieste abbiamo attribuito una decina di pezzi a 
questo gruppo, non senza incertezze tranne nel caso 
di un recipiente con un breve orlo distinto (332), un 
elemento che sarebbe indizio di recenziorità37. 

Le scodelle38 - gruppo IX e alcuni esemplari di 
altre forme aperte( ?)- gruppo X hanno una variabi
lità dimensionale e morfologica ancora più ampia, 
che in alcuni casi può certamente corrispondere a 
posizioni cronologico-culturali diverse, ma non 
esclude fenomeni di lunga durata, anche ben oltre il 
Neolitico, come probabilmente nel caso delle sco
delle più o meno profonde con profilo da emisferico 
a troncoconico tendente al convesso (149-157)39. 

Altre scodelle emisferiche (ad esempio 169-170) 
presentano invece un'articolazione dell'orlo con
frontabile, anche se tendenzialmente più accentuata, 
con quella del vaso a coppa 332, e accostabile da un 
lato agli orli meno sviluppati di alcuni vasi a pareti 
convesse inseriti nel gruppo III - recipienti profondi 
a pareti rientranti e orlo distinto passante a collo 
verticale (ad esempio 41, 46-48), da un altro a quel
li più o meno ben distinti delle ciotole del primo sot
togruppo (212-219). Questa combinazione di forme 
convesse più o meno aperte e profonde- quindi rife
ribili sia a recipienti profondi ( olle?), sia a tazze, 
scodelle e ciotole - con un orlo distinto più o meno 
sviluppato compare già nel tardo Danilo ma è tipica 
soprattutto della cultura di Hvaf'IO. 

Le connessioni fra Carso triestino e area adriatica 
orientale nel periodo di sviluppo della cultura di 
Hvar, nel tardo Neolitico, sono state evidenziate fin 
dagli inizi degli anni 1960, soprattutto da studiosi 
sloveni e croati4I, ma è in un importante lavoro di 
sintesi del 1979 che ben dodici grotte del Carso sono 
state incluse nella variante istriana di questa cultu-

ra42: si tratta delle grotte Tartaruga, Fabiola, presso 
Aurisina (o Zirka pecina), Azzurra, Orso, Teresiana, 
Pettirosso (o Vlaska), Muschio (nota anche come 
Moser o lama na Dolech), Ciclami, Gallerie, Zingari 
e Mitreo43. Come è evidente, fra queste non compa
re la Cotariova, e il motivo è quasi certamente l'as
senza in questa grotta di ceramica dipinta, o con 
decorazione particolare, che costituisce pressoché 
sempre negli altri casi l'elemento su cui si basa il 
collegamento44. 

Il riconoscimento di tratti essenzialmente morfo
logici, ancorché in ceramica fine4S, come quelli ap
pena indicati per la Cotariova apre prospettive inte
ressanti: un riesame sistematico dei diversi contesti 
mirato all'individuazione di eventuali altri materiali 
non decorati, ma comunque sufficientemente carat
terizzati, dovrebbe permettere di capire se siamo in 
presenza di elementi isolati, occasionali, oppure di 
componenti più stabili di un gruppo culturale che si 
sarebbe sviluppato nel tardo Neolitico con radici 
locali più o meno forti, e che non siamo ancora in 
grado di definire con chiarezza. 

Ad un riesame del tutto preliminare la prima ipo
tesi sembra la più attendibile, perché ad un gruppo 
relativamente numeroso di recipienti convessi con 
orlo distinto proveniente dalla grotta Cotariova- fra 
cui le ciotole, definite significativamente hvarske 
sklede da studiosi sloveni e croati46, sono le più tipi
che - si contrappongono singoli vasi rinvenuti in 
altre cavità, in particolare Mitreo, Ciclami e 
Gallerie47. Allo stato attuale della ricerca sono que
ste le grotte che meglio documentano il Neolitico 
post-Vlaska, così come l'Eneolitico pre-Lubiana, 
ma ciascuna manifesta una sua specificità cultura
le rispetto alle altre. Specificità che deriva dall'in
cidenza relativa di elementi di diversa provenien
za, che per ora non siamo in grado di interpretare 
in termini di importazione di oggetti finiti, di influ
enza su una produzione locale esercitata dalla cono
scenza diretta o mediata della produzione origina
le, dallo spostamento di singoli individui o di grup
pi, ecc.4s. 

A questo proposito è utile ricordare che il Carso 
non avrebbe solo recepito influssi da altre aree, ma 
avrebbe agito a sua volta da tramite, ad esempio 
verso le regioni slovene inteme49. Fra gli elementi 
probabilmente trasmessi attraverso il Carso la hvar
ska skleda è ancora una volta quello meglio identifi
cabile: esemplari di questa tipologia sono stati rin-
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venuti in due importanti siti della palude di Lubiana, 
Resnikov prekop e Maharski prekopso. 

Resnik è uno dei siti chiave della Alpski Facies 
Lengyelske Kulture (AFLK = facies alpina della cul
tura di Lengyel), termine - cui altri studiosi preferi
scono quello di cultura di Lasinja - con cui Josip 
Korosec definì nei primi anni 1960 un gruppo cultu
rale della Slovenia interna inquadrabile fra tardo 
Neolitico e primo Eneoliticos'. Fra le forme più tipi
che vi sono vasi profondi biconici con decorazione 
che interessa la parte superiore e spesso include una 
sequenza di impressioni sulla carena e al passaggio 
fra spalla e collo, e scodelle a profilo più o meno 
marcatamente carenato con più sequenze parallele di 
impressioni sotto l'orlo; nella ceramica non decora
ta, ancora forme aperte carenate con parete superio
re da verticale a rientrante52. L'ipotesi che un fram
mento di dimensioni ridotte di parete carenata con 
impressioni lineari (255) possa essere attribuito ad 
un vaso del primo tipo sarebbe difficilmente sosteni
bile se nel complesso della Cotariova non vi fosse un 
numero relativamente alto di recipienti con una, due, 
tre sequenze lineari di impressioni poste subito sotto 
l'orlo o a breve distanza da questo ( 182-198), non
ché alcuni altri recipienti carenati abbastanza ben 
confrontabili (136, 408 e forse 233-235)53. 

Maharski, dove negli anni 1970 furono condotti i 
primi scavi sistematici moderni nella palude di 
Lubiana, dovrebbe essere più recente di Resnik, ma 
precedere i siti che attestano la cultura di Lubiana 
classica, collocandosi quindi nell'Eneolitico antico
medio54. Secondo Stojan Dimitrijevié55 nella facies 
di Maharski confluiscono influssi sia della cultura di 
Lasinja sia di quella di Hvar, riconoscibili in parti
colare nella produzione di scodelle a profilo conves
so con orlo distinto, in un elemento strutturale costi
tuito da una solcatura che separa l'orlo dal corpo del 
vaso e nell'applicazione di cordoni plastici. Anche 
Tatjana Bregant ritiene di derivazione adriatica vari 
esemplari di forme aperte, con profilo tendenzial
mente convesso ma in alcuni casi anche leggermen
te angolato, più o meno profonde, con orlo varia
mente modellato56, che trovano confronti decisa
mente buoni con i seguenti pezzi della Cotariova: 
213-214,170,168,178,165,161, 163-16457.Lastu
diosa definisce questi esemplari di Maharski krogla
ste sklede, ma talvolta anche hvarske sklede, usando 
in questo caso un'accezione ampia del termine che, 
secondo noi, pone il problema di distinguere fra 
forme originali e di derivazione, che prolungano nel 

tempo e in aree geografiche periferiche una tradizio
ne più anticass. In quest'ottica, se comunque il Carso 
è già area periferica, non è certo facile interpretare le 
molte similitudini con il complesso sloveno né in 
termini cronologici né di direzione degli influssi. Ed 
è ancora meno facile spiegare la presenza di ele
menti meno caratterizzati come la solcatura sotto 
l'orlo (alla Cotariova ben visibile sui vasi 36, 41, 43-
45, 205, 415-416), mentre il confronto è del tutto 
privo di senso nel caso di elementi generici e di 
amplissima diffusione come i cordoni plastici. 

Altrettanto difficile è riconoscere con certezza le 
connessioni, alla Cotariova e più in generale nel 
Carso, con gli aspetti proto-Nakovan e Nakovan, 
che identificano orizzonti grossomodo sincroni 
(Eneolitico antico-medio) lungo la costa adriatica 
centro-meridionale, con parte dell'entroterra, e in 
!stria. Difficoltà dovuta sia alla molteplicità di com
ponenti costitutive- la cultura di Nakovan si sareb
be formata sulla base degli aspetti tardi delle culture 
di Hvar e Vinca, ma recependo influssi anche da 
quelle di Salcuta, Baden e, secondo Niksa Petrié, 
Lasinja e, mediati da quest'ultima, Danilo tardo, 
nonché forse Lagozza59 -, sia alle stratigrafie incer
te dei depositi carsici in cui sarebbero presenti ele
menti riferibili a tale cultura. Frammenti di vasi a 
profilo convesso con ansa subcutanea alla massima 
espansione, con o senza decorazione a scanalature 
verticali, che (in genere con collo più o meno svi
luppato) rappresentano le forme forse più tipiche dei 
complessi Nakovan dell'Istria6o, sono stati rinvenuti 
infatti nelle grotte dei Ciclami, delle Gallerie e 
Teresiana, sempre fuori contesto stratigrafico6 ' . 
Materiali simili non sono presenti alla Cotariova, 
dove tuttavia una ciotola a corpo convesso legger
mente schiacciato e collo verticale abbastanza svi
luppato, leggermente ingrossato all'interno, in cera
mica fine (230), sembra più vicina a forme Nakovan 
che alle hvarske sklede più tipiche. 

L'accenno alla cultura della Lagozza rinvia a un 
problema di identificazione che si presenta partico
larmente spinoso quando si limita essenzialmente a 
forme o elementi per lo più non decorati che sem
brano comparire isolati in aree periferiche rispetto a 
quelle di origine, come nel nostro caso62. Ci riferia
mo a piatti a tesa, coppie di piccole bugne forate in 
senso verticale o orizzontale e anse a flauto di Pan o 
a cartucciera, che nei contesti Lagozza compaiono 
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prevalentemente su vasi globulari ma anche su sco
delle, e che con ciotole, vasi troncoconici, coperchi, 
fusaiole piatte e pesi reniformi ne caratterizzano la 
produzione ceramica63. In Carso finora sono stati 
riconosciuti due frammenti forse riferibili a piatti a 
tesa, uno rinvenuto nella grotta del Mitreo e l'altro 
in quella delle Gallerie, da cui proviene anche un 
frammento di parete con coppia di bugne forate ver
ticalmente64. Alla Cotariova una fusaiola piatta non 
decorata (330) potrebbe forse essere avvicinata ai 
tipi lagozziani, mentre il confronto fra le ciotole del 
secondo sottogruppo, a profilo carenato (222-227, 
417 accostabile), e le ciotole a pareti distinte e fondo 
convesso della Lagozza di Besnate65, anche se appa
rentemente buono, va naturalmente considerato con 
cautela trattandosi di forme relativamente poco ca
ratterizzate66. La presenza a Maharski prekop sia di 
coppie di bugne sia di fusaiole piatte67, accanto agli 
altri elementi di collegamento sopra citati, rimanda 
logicamente alla possibilità che il Carso abbia me
diato influssi provenienti dall'Italia nord-occidenta
le verso la Slovenia interna. 

In momenti cronologici più recenti, compresi fra 
tardo Eneolitico e Bronzo antico, è invece certamen
te la Slovenia interna il centro di diffusione verso le 
regioni adriatiche di una serie di elementi identifica
ti sia in Carso, alla Cotariova e in altre grotte68, sia 
in altri territori più a sud. Alla cultura di Lubiana 
sono infatti riportabili, alla Cotariova, un frammen
to di una delle forme più tipiche, la coppa decorata 
su piede (244 ), altri frammenti decorati quasi certa
mente riferibili ancora a coppe, tipologicamente di
verse però dalle precedenti (245-246), un piatto ci
lindrico con costolature verticali (368) e alcuni dei 
vasi a collo con discontinuità marcata fra spalla e 
collo (in particolare 118-119, 116 e 406 con ansa a 
nastro). Su un vaso presumibilmente di questo tipo è 
conservata una presa, quasi un segmento di cordone, 
con impressioni (114), simile ad altre su frammenti 
di pareti non riconducibili a forme precise (285-288, 
423), così come a forme non determinabili, ma quasi 
certamente di vasi profondi, sono riportabili fram
menti di orlo con ispessimento e talvolta anche con 
impressioni (70-71, 82-84, 404 ). 

Orli di questo tipo, prese a segmento di cordone e 
vasi a collo sono documentati già a Maharski, ma i 
vasi a collo e le coppe sono comunissimi negli abi
tati che meglio identificano la cultura di Lubiana, 
ossia Ig - palafitte di Dezman e Parte69. Principal-

mente in base alla tipologia dei materiali ceramici 
sono stati proposti schemi diversi di periodizzazione 
di questa cultura7o- che coprirebbe un arco di tempo 
di circa un millennio7J - , che comunque concordano 
nel datare le coppe su piede alla fase più antica. 
Proprio nel caso delle coppe di questa tipologia sco
perte in varie grotte del Carso triestino, le prime in 
ordine di tempo ad essere messe in relazione con la 
cultura slovena, già negli anni 1960 Paola Korosec 
sottolineava i caratteri di individualità di quelle allo
ra note rispetto alle coppe d eli' area nucleare, carat
tere che sarebbe stato riscontrato anche negli altri 
esemplari rinvenuti e studiati più tardi72. Questo 
dato suggerisce ancora una volta che i meccanismi 
di contatto sono stati certamente complessi, forse 
differenziati per le diverse classi di materiali, e pro
babilmente non sincroni. Alcuni indizi sia alla 
Cotariova sia in altre grotte carsiche suggeriscono, 
inoltre, che in questi meccanismi possono essere 
entrati anche fattori legati ad altre realtà culturali, in 
particolare alla corrente campaniforme73. 

Apparentemente solo locali sembrano, invece, gli 
scarsissimi elementi attribuibili con maggiore o 
minore sicurezza a periodi più recenti del Bronzo 
antico, e precisamente i frammenti di pareti superio
ri di vasi inseriti nel gruppo V- recipienti profondi 
con orlo estroflesso ( 124-129, 356-360, 407) e forse 
alcuni degli esemplari più massicci di prese e anse 
(284, 292, 391 , 424 e 309, 311, 429). 

§ S. Conclusioni 

I dati emersi dalla revisione sistematica dei mate
riali provenienti dagli scavi degli anni 1950-70 nella 
grotta Cotariova confermano l'importanza di questo 
sito per la conoscenza del tardo Neolitico post
Vlaska e dell'Eneolitico fino alle soglie dell'età del 
Bronzo, messa in evidenza nei primi anni 1990 e 
ribadita anche di recente74. 

Da questo studio risultano peraltro più chiare le 
connession i sia con l'area adriatica, con la cultura di 
Hvar e in minor misura quella di Nakovan, da un la
to, sia con la Slovenia interna, all'epoca della AFLK 
(jacies alpina della cultura di Lengyel) e nell'Eneo
litico pre-Lubiana, dall ' altro. Connessioni che si col
gono pure in altre grotte, anche del Carso sloveno7s, 
ma in genere attraverso elementi diversi nel caso di 
Hvar, mentre sono pressoché assenti nel caso della 
facies alpina della cultura di Lengyel. 
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I contatti con la Slovenia interna continuano all'e
poca dello sviluppo della cultura di Lubiana. Tut
tavia, se prescindiamo dagli elementi più caratteriz
zanti, quelli messi in relazione con Lubiana fin dagli 
studi degli anni 1960, i materiali ceramici che ri
mandano alla produzione slovena di questo periodo 
non sembrano affatto numerosi, anzi risultano meno 
consistenti di quelli documentati ad esempio alla 
grotta dei Ciclami. 

Anche altri reperti non ceramici - che non sono 
stati però studiati analiticamente in questa occasio
ne - potrebbero forse supportare l'esistenza di con
tatti fra le due aree, ma sono scarsamente specifici 
sul piano cronologico-culturale. Ci riferiamo a con
chiglie marine, strumenti in osso e como, e ad alcu
ni particolari resti di fauna. Secondo Rudolf Seeman 
alla Cotariova sarebbero stati trovati resti di 
Monodonta, Patella, Ostrea, Mytilus e Spondylus 
gaederopus, e questo dato risulterebbe confermato 
da materiali inediti conservati presso la Soprinten
denza di Trieste; resti di Spondylus sarebbero stati 
rinvenuti anche nella Ajdovska jama, importante sito 
AFLK76, in varie grotte del Carso sloveno, ma sareb
bero molto rari negli altri siti della Slovenia interna. 
Per quanto concerne la produzione di strumenti in 
osso e corno, si può soltanto sottolineare che questi 
sono piuttosto ben rappresentati alla Cotariova (fig. 
6 = LONZA 1973-7 4, tav. l; fig. 7 = C AN N ARELLA 
1973-74, fig. 5), mentre sembrano esserlo meno 
nelle altre grotte del Carso triestino, e che questa 
produzione è molto sviluppata nei siti della palude 
di Lubiana. Un dato interessante, ma che richiede
rebbe ulteriori controlli, è ancora quello riportato da 
Karl Moser sul rinvenimento alla Cotariova di resti 

di Tor.fhund, "cane della torbiera", presumibilmente 
una specie tipica delle zone paludose. 

Altri dati interessanti, ma che non indicano rap
porti privilegiati con la Slovenia e che sono di nuovo 
scarsamente specifici sul piano cronologico-cultura
le, sono quelli relativi al rinvenimento alla Cotariova 
di un manufatto in ossidiana di Lipari77, di un manu
fatto in osso molto particolare che sembra una 
"copia" o un "modello" di ascia piatta in rame (fig. 
5/l = LONZA 1973-74, fig. 811), nonché di una fu
saiola non in ceramica bensì in osso (fig. 5118 = 
LONZA 1973-74, fig. 8/18). 

La somma di tutti gli elementi messi in luce fino
ra tende ad evidenziare la presenza di componenti 
molto eterogenee, che spesso però sono rappresenta
te da un singolo oggetto, la cui interpretazione in ter
mini sia di cronologia stretta, sia più ampiamente 
culturali ci sfugge ancora, come ripetuto più volte. 
D'altra parte, è stata altresì già indicata come una 
delle possibili spiegazioni per questo tipo di presen
ze l'utilizzazione della grotta a scopi pastoraJi78, 
deducibile dalle alternanze di strati "zebrati" (fig. 8 
= CANNARELLA 1973-74, tav. l in basso) che testi
moniano il ripetersi di episodi di occupazione e di 
abbandono con conseguente accensione di fuochi a 
scopi disinfestanti79. Anche se questo dato dovrebbe 
essere verificato nei settori della grotta non ancora 
indagati, nondimeno esso risulta coerente con quan
to sta emergendo sulle dinamiche di frequentazione 
del territorio carsico nella tarda preistoria, territorio 
che sembrerebbe aver avuto una notevole capacità di 
attrazione verso l'esterno, apparentemente poco giu
stificata dalle caratteristiche geo-morfologiche più 
macroscopicheso. 

NOTE 

* In questo studio i contributi degli autori sono equivalenti; il 
database è stato creato e implementato da Elena Presello. l dise
gni dei materiali già editi (che nel caso della ceramica si distin
guono per la sezione del pezzo campita in grigio) sono di Giusto 
Almerigogna, mentre gli altri sono di Elena Presello. La foto 
riprodotta nella fig. l in basso è di Elio Polli, quelle a fig. 8 di 
Dante Cannarella, che ringraziamo vivamente. 

1 MONTAGNARI KOKELJ 2001 ; MONTAGNARI KOKELJ et alii 
c.s. 

2 MONTAGNARI KOKELJ 1994, nt. l . 
' Sono state riesaminati e pubblicati integralmente i materia

li delle grotte dei Ciclami (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992), 
dell 'Ansa (VISENTINI 1992), delle Gallerie (GILLI, MONTAGNARI 
KOKELJ 1993), degli Zingari (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1994-
95), del riparo di Monrupino (BERTOLDI 1994-95) e della grotta 
del Mitreo (MONTAGNARI KoKEu, CRISMANI 1996) conservati a 
Trieste, nonché quelli della collezione Moser di Vienna prove
nienti dalle grotte del Pettirosso, Teresiana, del Muschio (nota 
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anche come Maser o Jama na Dolech) e Cotariova (BARFIELD 
1997 -98); riesaminati e disegnati completamente, ma pubblicati 
in modo selettivo i complessi delle grotte dell'Orso (MONTA
GNARI KoKELJ 1997a; MIZZAN 1997) e Gigante (MONTAGNARI 
KOKELJ 1997b); riesaminati ma non pubblicati i materiali degli 
scavi precedenti agli anni 1990 nella grotta dell'Edera (VISEN
TINI 1990-91) e quelli della grotta Lonza (ANGELI 1997-98); 
sono in corso di revisione i reperti della grotta Azzurra e quelli 
di grotte diverse - una quindicina in tutto, compresa anche la 
Cotariova- pertinenti alla collezione Battaglia di Padova. 

' Cfr. nt. 3. 
' GUIDI 1996, p. 157. 
6 MOSER 1892; MOSER 1899; MOSER 1908. 
7 SEEMANN 1892. 
8 LONZA 1973-7 4. 
9 CANNARELLA 1973-74. 
10 La revisione dei materiali non ceramici rinvenuti nella grot

ta è attualmente in corso: qui sono riprodotte solo alcune tavole 
delle pubblicazioni originali, che contengono sia alcuni reperti 
fittili andati dispersi (figg. 4-5 = LONZA 1973-74, figg. 9 e 8), sia 
una probabile selezione di quelli litici e su osso (figg. 5-6 = 
LONZA 1973-74, fig. 8 e tav. l; fig. 7 = CA NN ARELLA 1973-74, 
fig. 5). 

Il LONZA 1973-74, p. 56. 
11 CANNARELLA 1973-74, fig. 3113 = catalogo 333. 
13 GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992, pp. 67-68; GILLI, 

MONTAGNARI KOKELJ 1993, p. !27 e pp. 136 e !54 per la modi
fica più significativa. 

14 Un'opinione in tal senso è già stata espressa da una delle 
scriventi (MONTAGNARI KOKELJ 2002, p. 350). 

1
' CAZZELLA 1999; 8IETTI SESTIERI 1999. 

16 BIETTI SESTIERI 1999, p. 25 . 
17 BOSCHIAN, MONTAGNARI KOKELJ 2000. 
18 La bibliografia su questa temafica è vastissima: secon

do una delle scriventi, che ha recentemente cercato di rappor
tare questa problematica alla situazione del Carso triestino 
(MONTAGNARI KOKELJ c.s.), uno dei testi che meglio riassumo
no i termini della questione è quello di Deborah Olausson 
(1988). 

19 BANCHIERI et a/ii 1999. 
20 Variabilità recentemente già messa in evidenza (MONTA

GNARI KOKELJ 2002, p. 350; BARFIELD 1997-98, p. 39). 
21 In particolare nelle grotte degli Zingari (GILLI, MoNTAGNA

RI KOKELJ 1994-95, p. 68) e del Mitreo (MONTAGNARI KoKEu, 
CRISMANI 1996, p. 14). 

22 La definizione è ampliata rispetto a quella introdotta nella 
revisione della grotta delle Gallerie (cfr. nt. 13) e sottolinea ulte
riormente la difficoltà di distinguere fra forme diverse di artico
lazione della parte superiore di vasi il cui profilo non è mai rico
struibile. 

23 Cfr. nt. 19. 
" Una definizione precisa delle tecniche usate sulle coppe e 

sui frammenti decorati citati di seguito non è facile: su questa 
problematica cfr. in particolare GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 
1994-95, pp. 118-122; per le implicazioni di ordine culturale cfr. 
infra, § 4. 

" Il numero di fondi semplici e di fondi a tacco non disegna
ti - una novantina in totale- è pressoché uguale. 

26 Neolitico: Ciclami, strato 8: 5563-5478 ca!. BC; Mitreo, 
strato 8: 4726-4543 ca!. BC. Eneolitico/Bronzo antico: Mitreo, 
strato 5: 2269-2035 e strato 4: 2451-2149 ca!. BC (cfr. GREIF, 
MONTAGNARI KOKELJ c.s.). Dieci nuove datazioni sono state 

effettuate nel corso degli scavi recenti alla grotta del! 'Edera, tut
tora inediti (SPATARO 1997-98, pp. 66-68). 

27 Va peraltro ricordato che l'analisi è condizionata dalla man
canza di dati stratigrafici attendibili nel contesto in esame, ma 
anche in molti dei contesti di confronto. 

" LONZA 1973-74, pp. 53 e 56; CANNARELLA 1973-74, pp. 74 
e 81; successivamente STACUL 1983. 

>J BARF!ELD 1997-98, pp. 54-56, 59-60. 
·'

11 8ARFIELD 1997-98, p. 54, fig. 1411-3. 
'

1 CANNARELLA 1973-74, p. 74. 
32 BARFIELD 1997-98, p. 54: l'Autore cita tuttavia l' opinione 

di Josip Korosec secondo cui uno dei frammenti decorati (fig. 
14/1) sarebbe di derivazione Danilo (la cui influenza sul Gruppo 
Vlaska è concordemente accettata), e questo dato va messo in 
relazione con la presenza di un frammento molto simile nella 
Ajdovskajama (KOROSEC, URSIC 1965, tav. 2/2), importante sito 
della AFLK (cfr. infra, nel testo). 

33 MONTAGNARI KOKELJ 2002. 
34 Le definizioni piatti troncoconici o carenati e grandi sco

delle carenate sono quelle usate nelle revisioni sistematiche di 
complessi del Carso precedenti lo studio di sintesi sul Neolitico 
dell'Italia settentrionale presentato al convegno su Criteri di no
menclatura e di terminologia (cfr. nt. 19), dove sono state sosti
tuite rispettivamente da scodelle [llvncoconiche] e ciotole care
nate. 

" MONTAGNARI KOKELJ 2002, p. 346. 
" Cfr. § 3.2 e nt. 20. 
37 Cfr. infra, nel testo, nonché MONTAGNARI KOKELJ, CRISMA

N! 1996, p. 80, e MONTAGNARI KOKELJ 2002, p. 349. 
" Ad esclusione delle grandi scodelle carenate, non docu

mentate alla Cotariova così come nemmeno i pialli troncoconi
ci e i rhyta , che peraltro sono tutti cronologicamente e cultural
mente meglio definibili delle altre scodelle e forme aperte. 

39 Pur considerando i problemi dovuti alla frammentarietà dei 
pezzi, alcune scodelle di questo tipo rinvenute in strati diversi 
nelle grotte del Mitreo (MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 1996, 
20 strato 8, 69 strato 6, l 03 strato 5, 180-182 strato 4) e degli 
Zingari (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1994-95, 139 taglio 5, 195 
taglio 4) confermerebbero il fenomeno della lunga durata (cfr. 
anche HAREJ 1988). Nel caso della Cotariova, la qualità tecno
logica di alcune scodelle- ad es. 149, 153, 154, 156- netta
mente superiore a quella di altre simili potrebbe forse essere 
rilevante a questo proposito. 

40 Per una verifica visivamente immediata è sufficiente con
frontare le tavole di sintesi pubblicate da BATOVIé 1979 (figg. 25 
vs. 27); per un controllo più analitico cfr. ad esempio KOROSEC 
1959, tavv. 86/1,87/6,88/3,6,89/8,90/6,91/4, VS . NOVAK 1955; 
per un approfondimento bibliografico si può partire da 
MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 1996, p. 83. 

41 Per una sintesi di storia degli studi cfr. CRISMANI 1993-94. 
42 BATOVIé 1979, carta 9, pp. 575,597 e 610. 
43 l materiali delle prime tre grotte non sono stati riesaminati 

di recente, mentre le altre sono in stadi diversi di revisione (cfr. 
nt. 3). 

44 Questo dato risulta dal confronto comparato effettuato da 
Anna Crismani (cfr. nt. 41) e aggiornato in base alle revisioni 
successive al 1993 da una delle scriventi (EMK). È comunque 
importante notare che le attribuzioni degli stessi oggetti date da 
diveri autori non sono sempre univoche, a sottolineare come si 
accentui in aree periferiche la complessità di una problematica
quella dei. rapporti Danilo-Hvar - ancora di fatto aperta nelle 
aree nucleari. 
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" Molti dei reperti appena citati- 170, 47, 212-213, 216-217 
- si distinguono per la qualità della ceramica: specialmente nel 
caso delle ciotole l'ipotesi che si tratti di pezzi importati è sug
gestiva, ma ancora da verificare. 

" Questa definizione include sia ciotole che scodelle, crean
do a volte dubbi nell ' attribuzione dei pezzi (cfr. infra, nel testo 
e HAREJ 1988, p. 78). 

47 I confronti riguardano specialmente ciotole e scodelle: Mi
treo, strato 8: MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 1996, 21; Ci eia
mi, strato 8 e 7: GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992, 89-90 e 257 
rispettivamente; Gallerie, senza indicazione: GILLI, MoNTAGNA
RI KOKELJ 1993, 117. 

" Cfr. nt. 18. 
49 Per un recente riesame di questa problematica cfr. GREIF, 

MONTAGNARI KoKEu c.s. e, precedentemente all'inizio delle 
revisioni sistematiche dei complessi in grotta, MONTAGNARI 
KOKELJ 1994. 

'" Resnik: KOROSEC 1964, tav. 5/4; per Maharski prekop cfr. 
nt. 56. 

" Per maggiori dati su questo aspetto culturale e per la biblio
grafia cfr. GREIF, MONTAGNARI KOKELJ C.S. 

" Per visualizzare tutte le forme tipiche cfr. DIMITRIJEVIé 
1979a, fig. 5. 

" A Resnik i vasi profondi biconici sono comunissimi, ma è 
chiaro che le dimensioni minime del frammento 255 della 
Cotariova riducono il senso del confronto (citiamo comunque, 
ad esempio, KOROSEC J. 1964, tavv. 4/6, 8/2, 16/4, 18/1; HAREJ 
1975, tavv. 1/1-2, 4, 6-7, 5/5); le scodelle con serie di impres
sioni sono frequentissime a Ptuj, un altro importante sito della 
AFLK (KOROSEC 1965); i bicchieri 136 e 408 hanno dei buoni 
riscontri in ambedue i si ti AFLK (HAREJ 1975, tavv. 2/7,4/3 ca.; 
KOROSEC 1965, tavv. 26/3, 1811 ). 

" Cfr. GREIF, MONTAGNARI KOKELJ c.s. per i dati di cronolo
gia assoluta attualmente disponibili- in base ai quali Resnik si 
collocherebbe nella prima metà del V millennio e Maharski nel 
IV millennio a.C.- e per le diverse proposte di inquadramento 
avanzate da Tatjana Bregant, Herman Parzinger e Anton 
Veluscek. 

" DIMITRIJEVIé I 979b, pp. 375-376. 
" T. Bregant (1975, p. 45) cita specificamente le scodelle 

di tavv. 25/7,34/6, 13,37/3,38/2, 28110-11,26/3, ma vi sono 
molti altri materiali simili come si deduce anche semplicemente 
sfogliando la stessa pubblicazione del 1975 - ad esempio, i 
pezzi riprodotti in tav. 14/6, IO sono ben confrontabili anche 
dimensionalmente con numerose ciotole del primo sottogruppo 
-e quelle del 1974 (BREGANT 1974a, BREGANT 1974b; cfr. inol
tre BREGANT 1974 per una discussione generale della problema
tica). 

" È interessante notare ancora una volta la qualità superiore 
di manifattura di alcuni pezzi: oltre alla ciotola 213 e alla sco
della 170 (cfr. nt. 45), le scodelle 161, 164 e 168. 

" Su questo punto cfr. anche ntt. 39 e 46. Nella stessa proble
matica si inseriscono bene anche due scodelle dal taglio 5 della 
grotta degli Zingari (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1994-95, 142-
143, p. 117). 

" PETRié 1978-79, p. 222; MIHOVILié 1994, pp. 105-106. 
6

" PETRié 1978-79, tavv. 13-15. 
61 GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992, 726-727; GILLI, 

MONTAGNARI KOKELJ 1993,256, 379,412, 426; BARFIELD 1997-
98, fig. 11/32. Già Petrié (1978-79, p. 218) segnala la presenza 
di materiali Nakovan nella grotta delle Gallerie e nella grotta 
Azzurra, ma nel secondo caso il dato non è stato ancora verifi
cato. 

62 Alcune osservazioni relative a questa problematica sono 
state fatte recentemente da una delle scriventi (MONTAGNARI 
KOKELJ 2000, pp. 184-188). 

63 BORRELLO 1984; 0DONE 1998. 
64 Mitreo: MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 1996, 25 , p. 84; 

Gallerie: GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1993, 125 e 157, p. 184. 
65 0DONE 1998, fig. 21 e figg. 3-4. 
66 Il fatto che le ciotole 225-227 e 417 siano in ceramica fine 

potrebbe tuttavia non essere un elemento casuale. 
67 BREGANT 1975, tavv. 21/13, 20/12 e 13/8, 17/6, 12, 20, 

22/7, 14, 38/7-8 rispettivamente. Alcuni esemplari di fusaiole 
piatte sono presenti anche nel sito di Ig (KOROSEC, KoROSEC 
1969, tav. 72/31-32, 35). 

68 Per una sintesi aggiornata ai primi anni 1990 e per la biblio
grafia precedente cfr. MONTAGNARI KOKELJ 1994, mentre per 
ulteriori approfondimenti successivi cfr. in particolare gli studi 
sulle grotte dei Ciclami, degli Zingari e del Mitreo. 

69 Ig: KOROSEC, KOROSEC 1969; Parte: KOROSEC P. 1964; 
HAREJ 197 4; HAREJ 1981-82; HAREJ l 987. 

7° Cfr. KOROSEC, KOROSEC 1969 vs. PARZINGER 1984, e per 
una sintesi HAREJ 1986. 

" Per il sito di Parte sono disponibili le seguenti datazioni: 
4810-4410 BP (HAREJ 1981-82, p. 46) e 2851-2466, 2589-2469, 
2484-2346 cal. BC (FORENBACHER 1993, pp. 240-241 ). 

72 Cfr. MONTAGNARI KOKELJ 1994, pp. 72-75. 
73 Di questa problematica si sono occupati recentemente sia 

una delle scriventi (MONTAGNARI KOKELJ 1994, pp. 78-80; GIL
LI, MONTAGNARI KOKELJ 1994-95, pp. 118-122) sia Barfield 
(1997-98, pp. 49, 56 e 60), citando i seguenti frammenti della 
Cotariova: l 02, 246 e 380. 

74 MONTAGNARI KOKELJ 1994; BARFIELD 1997-98; GREIF, 
MONTAGNARI KOKELJ c.s. 

" Ci riferiamo in particolare a Podmol pri Kastelcu, la cui 
sequenza stratigrafica permette fra l'altro di confermare le indi
cazioni di cronologia relativa ricavate dall'analisi dei confronti 
(TURK et alii 1993). 

76 KOROSEC 1975, tav. 1/1; cfr. nt. 32 per un altro possibile 
elemento di collegamento fra questo sito e la Cotariova. 

77 WILLIAM-THORPE et afii 1979, p. 87; GREIF 1995, pp. 87, 
89-91. 

" Cfr. § 3.1. 
79 Tale interpretazione è sostenibile anche in assenza di ana

lisi geo-sedimentologiche, proprio per le particolari caratteristi
che di questi depositi (BOSCHIAN, MONTAGNARI KOKELJ 2000, p. 
345). 

'" Alcune osservazioni in merito sono state fatte recentemen
te da una delle scriventi (MONTAGNARI KOKELJ c. s.). 
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Fig. l. Grotta Cotariova: ubicazione del sito (in alto, elaborazione del Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, 
Università di Trieste) e veduta della grotta (in basso, foto di Elio Polli). 
Fig. l . Grotta Cotariova: location map (top, image elaborated by the Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, 
University ofTrieste) and view ofthe cave (bottom, photo by Elio Polli). 
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Fig. 2. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, pianta e sezione della grotta, con indicata la posizione delle trincee di scavo, e 
relative stratigrafie (= LONZA 1973-74, fig. l). 
Fig. 2. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, map and profile of the cave, position of the trenches, and relative strati-
graphies (= LONZA 1973-74,fig. 1). 
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Fig. 3. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, pianta e sezione della grotta, con indicata la posi
zione delle trincee di scavo (in alto= CANNARELLA 1973-74,fig. l), e stratigrafia del settore B (in basso= CANNARELLA 1973-74,fig. 2). 
Fig. 3. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, map and profile of the cave, position of 
the trenches (top= CANNARELLA 1973-74,fig. 1), and stratigraphy ofsector B (bottom = CANNARELLA 1973-74,fig. 2). 
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Fig. 4. 
Fig. 4. 
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Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica dipinta (attualmente non conservata)(= LON?A 1973-74,fig. 9). 
Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, painted pottery (no longer preserved) ( = LON?A 1973-74, fig. 9). 

68 
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Fig. 5. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica graffita (attualmente non conservata) e manufatti lirici, in osso e in 
metallo(= LONZA 1973-74,fig. 8). 
Fig. 5. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, scratched pottery (no longer preserved) and lithic, hone and meta! arte-
facts (= LONZA 1973-74,fig. 8). 
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Fig. 6. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, fondo di vaso in ceramica (in basso a destra) e manufatti in corno(= LoNZA 
/973-74, tav. 1). 
Fig. 6. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, base of a pottery vessel (bottom right) and antler artefacts ( = LONZA 
1973-74, tav. 1). 
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Fig. 7. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, manufatti litici e in osso (= CANNARELU. 
1973-74, fig. 5). 
Fig. 7. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, lithic and bone artefacts (= CANNARELU. 
1973-74,fig. 5). 
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Fig. 8. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, sezioni stratigrafiche del settore B in cui le alter-
nanze di strati "zebrati" sono particolarmente evidenti (foto di Dante Cannarella). 
Fig. 8. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, photos of the stratigraphy where the 
"zebra" layers are particularly evident (photos by Dante Cannarella). 
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Tav. l. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo l - recipienti profondi a pareti convesse e bocca ristretta 
(1-8) (l :3 ). 
Table l. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group l - deep bowls with simple convex profile and closed 
mouth (1-8) (1:3). 
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Tav. 2. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo II- recipienti profondi a pareti cilindriche (9-26) (1:3). 
Table 2. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group II - deep pots with cylindrical walls (9-26) (l :3 ). 
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Tav. 3. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo II- recipienti profondi a pareti cilindriche (27-33) ( 1:3). 
Table 3. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup II- deep pots with cylindrical walls (27-33) ( 1:3). 
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Tav. 4. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a pareti rientranti e orlo distinto 
passante a collo verticale (34-41) (1 :3). 
Table 4. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup III- deep pots with closed mouth and distinct rim/concave 
neck (34-41) (1:3). 



85 

' ' 

lA GR07TA COTARIOVA NEL CARSO TRIESTINO ... MATERIALI CERAMICI DEGLI SCAVII950-70 

~ 
l : 42 

o 
l ' 43 ~ 

' l 

~ 
' ' 

45 

!)-u-~~-·-...... ~ -.. ~:;.:_.:.-c •. ~:_; 

'' 

/)-'J 
46 47 

r~ f \J '' 
49 

)7-~ 

Il 0 
l l 

50 

52 

nu~ 
l l 53 

48 

))
-FS( v )J-v-»-v - ·- -· .·.· ·.· .. :.·.··. ·.· ..... -- .. ..... :-- ;~_: _-::: :-:-::/:nNy~:r 

. · .' . · . · ' . . •· _ ... 

.. · . _··: 

'' 
. / l l 

54 
56 57 

55 

86 

Tav. 5. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a pareti rientranti e orlo distinto 
passante a collo verticale (42-57) (1:3). 
Table 5. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group III - deep pots with closed mouth and distinct rimi concave 
neck (42-57) (1:3). 
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Tav. 6. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a pareti rientranti e orlo distinto 
passante a collo verticale ( 58-71) (l: 3 ). 
Table 6. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup III- deep pots with closed mouth and distinct rim/concave 
neck (58-71) (1:3). 
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Tav. 7. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a pareti rientranti e orlo distinto 
passante a collo verticale (72-84) ( 1:3). 
Table 7. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pollery of group III- deep pots with closed mouth and distinct rim/concave 
neck (72 -84) (l :3 ). 
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Tav. 8. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a pareti rientranti e orlo distinto 
passante a collo verticale (85-94) (l :3). 
Table 8. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup III- deep pots with closed mouth and distinct rim/concave 
neck (85-94) (1:3). 
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Tav. 9. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IV- recipienti profondi a collo (95-104) (1:3). 
Table 9. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup IV- deep pots with neck (95-104) (1 :3). 
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Tav. 10. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IV- recipienti profondi a collo ( 105-117) ( 1:3 ). 
Tab1e 10. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup IV - deep pots with neck (105-117) (1 :3). 
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Tav. 11. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IV - recipienti profondi a collo ( 118-123) (l :3 ). 
Table 11. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group IV - deep pots with neck ( 118-123) (l :3 ). 
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Tav. 12. Grotta Cotariova.· scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo V - recipienti profondi con orlo estroflesso ( 124-129) (l :3 ). 
Table 12. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group V- deep bowls with out-splayed rim ( 124-1 29) ( 1:3). 
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Tav. 13. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo VI- boccali ( 130-131) e del gruppo Vll- bicchieri (132-
136) (1:3). 
Table 13. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group VI - jugs ( 130-131) and group VII - beakers (132-
136) (1 :3). 



103 EMANUELA MONTAGNARI KOKELJ, TATJANA GREIF, ELENA PRESELLO 

l 

\ ' . 
' . 

. 

' 
' 

141 

-~. · ·. , .... ~·. · ·: ... ··· .•. .. · ...•. ·.····•· ·L a~ . 
.. Xi,~) 144 \,,. • 'i\ 

\ \ l ' 

\l 

140 

142 

145 

147 

Tav. 14. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo VIII- tazze (137-147) (1 :3). 
Table 14. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group VIII - cups ( 137-147) ( 1:3). 
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Tav. 15. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IX- scodelle (148-160) (1:3). 
Table 15. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup IX- bowls ( 148-160) ( 1:3). 
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Tav. 16. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IX- scodelle ( 161-167) (1:3). 
Table 16. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup IX- bowls (161-167) (1:3). 
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Tav. 17. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IX- scodelle (168-173) (1 :3). 
Table 17. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup IX- bowls (168-173) (1:3). 
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Tav. 18. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo IX- scodelle (174-181) (1:3). 
Table 18. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup IX- bqwls (174-181) (1:3). 
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Tav. 19. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo X- altre forme aperte(?) ( 182-189) ( 1:3). 
Table 19. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group X - other open forms (?) ( 182-189) (l :3 ). 
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Tav. 20. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo X- altre forme aperte(?) (190-198) (1 :3). 
Table 20. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group X - other open forms (?) ( 190-198) ( 1:3). 
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Tav. 21. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo X - altre forme aperte (?) ( 199-204) (l :3 ). 
Table 21. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ojgroup X- other open forms (?) (199-204) (1:3). 
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Tav. 22. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo X- altre forme aperte(?) (205-211) (1:3). 
Table 22. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group X - other open forms (?) (205-211) ( /:3). 
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Tav. 23. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo XI- ciotole (212-221) ( 1:3). 
Table 23. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup XI- shallow articulated open forrns (ciotole) (212-221) ( 1:3). 
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Tav. 24. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo XI- ciotole (222-231) (1:3) . 
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Table 24. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group XI- shallow articulated open forms (ciotole) (222-231) (l :3 ). 
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Tav. 25. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo XI- ciotole (232-235) ( 1:3). 
Table 25. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ofgroup XI- shallow articulated open forms (ciotole) (232-235) ( 1:3). 
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Tav. 26. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo XII- altri recipienti (236-243) ( 1:3). 
Table 26. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery of group XII- other vessels (236-243) ( 1:3). 
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Tav. 27 . Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, ceramica del gruppo XII- altri recipienti (244-248) (1 :3). 
Table 27 . Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, pottery ojgroup XII- other vessels (244-248) (1:3). 
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Tav. 28. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, frammenti decorati (249-268) ( 1:3). 
Table 28. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, decoratedfragments (249-268) ( 1:3). 



133 LA GROITA COTARIOVA NEL CARSO TRIESTINO ... MATERIALI CERAMICI DEGLI SCAVI 1950-70 134 

t-[J:···:,_.,_. ~-. VJ•. · .. 
.. ·.'}; .. . .· 

; . . 269 270 

' ' 

~l ~ 
l l 

288 

'. 

~\ ' 
......... . 
·-·.· ·. ·.- ::- {· 

<'' -~-'( .. _ ........... ·.·.·. ·· .. 
:: .. -:' ·-. -~--

,_..,: 

274 

l l 

~\ 
\ ' 

',~ 

' . 

,, ~ r1 ~-- ,,,., 
,~ 

l l 281 

~289 

275 

278 

Tav. 29. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, bugne e prese (269-292) ( 1:3). 
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Table 29. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, bosses and lugs (269-292) (1:3). 
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Tav. 30. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59, anse (293-313) (1 :3). 
Table 30. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, handles (293-313) (1 :3). 
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Tav. 31. Grotta Cotariova: scavi Lonza 1950-59,fondi (314-326) e fusaiole (327-331) (1:3). 
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Table 31. Grotta Cotariova: Lonza 1950-59 excavations, bases ( 314-326) and spindle-whorls ( 327-331) (l :3 ). 
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Tav. 32. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, ceramica del gruppo l - recipienti profondi a 
pareti convesse e bocca ristretta (332-333) e del gruppo II -recipienti profondi a pareti cilindriche ( 334-335) (l :3). 
Table 32. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, pottery of group l - deep bowls with 
simple convex profile and closed mouth (332-333) and group II- deep pots with cylindrical walls (334-335) (1 :3). 
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Tav. 33. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a 
pareti rientranti e orlo distinto passante a collo verticale ( 336-341) (l :3 ). 
Table 33. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, pottery of group III - deep pots with 
closed mouth and distinct rim/concave neck (336-341) (1:3). 
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Tav. 34. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, ceramica del gruppo III - recipienti profondi a 
pareti rientranti e orlo distinto passante a collo verticale (342-352) e del gruppo IV- recipienti profondi a collo (353-355) ( 1:3). 
Table 34. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, pottery of group III - deep pots with 
closed mouth and distinct rim/concave neck (342-352) and group IV- deep pots with neck (353-355) ( 1:3). 
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Tav. 35. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, ceramica del gruppo V -recipienti profondi con 
orlo estroflesso (356-360), del gruppo VIII- tazze (361-364) e del gruppo IX- scodelle (365-367) (1:3). 
Table 35. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, pottery of group V - deep bowls with 
out-splayed rim (356-360), group VIII- cups (361-364) and group IX- bowls (365-367) ( 1:3). 



147 EMANUELA MONTAGNARI KOKELJ, TATJANA GREIF, ELENA PRESELLO 148 

368 

Hn l ~ '369 

(( 
' ' 

IUJ 
l 370 

C\. 

~··. ·· ... ···.·n .. ·· . ~ .... . . ' 

.. -,._, ._._ ,_, . . , 

371 

l l 372 

Tav. 36. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, ceramica del gruppo XII - altri recipienti 
(368-374) ( 1:3). 
Table 36. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, pottery of group Xli - other vessels 
(368-374) (1:3). 
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Tav. 37. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973, frammenti decorati (375-382), bugne, prese 
e anse (383-396) (1 :3). 
Table 37. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, decoratedfragments (375-382), bosses, 
lugs and handles (383-396) ( 1:3). 
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Tav. 38. Grotta Cotariova: scavi Soprintendenza FVG e Università di Pisa 1973,fondi (397-399) e fusaiola (400) (1:3) . 
Table 38. Grotta Cotariova: Soprintendenza FVG and University of Pisa 1973 excavations, bases (397-399) and spindle-whorl 
(400) (1:3). 
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Tav. 39. Grotta Cotariova: scavi Vattovani post-anni 1970 ( ?), ceramica del gruppo III - recipienti profondi a pareti rientranti e 
orlo distinto passante a collo verticale (401-404), del gruppo IV- recipienti profondi a collo (405-406) e del gruppo V- recipienti 
profondi con orlo estroflesso (407) (1:3). 
Table 39. Grotta Cotariova: Vattovani post-1970s (?) excavations, pottery of group III - deep pots with closed mouth and 
distinct rim/concave neck (401-404), group IV- deep pots with neck (405-406) and group V- deep bowls with out-splayed rim 
(407) (1:3). 
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Tav. 40. Grotta Cotariova: scavi Vattovani post-anni 1970 ( ?), ceramica del gruppo VII- bicchieri (408), del gruppo VIII - tazze 
(409) e del gruppo IX- scodelle (410-413) (1:3). 
Table 40. Grotta Cotariova: Vattovani post-1970s ( ?) excavations, pottery of group VII - beakers ( 408), group VIII - cups ( 409) and 
group IX- bowls (410-413) ( 1:3). 
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Tav. 41. Grotta Cotariova: scavi Vattovani post-anni 1970 ( ?), ceramica del gruppo X -altre forme aperte(?) (414-416) (l :3). 
Table 41. Grotta Cotariova: Vattovani post-1970s ( ?) excavations, pottery of group X - other open forms (?) (414-416) (l :3). 
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Tav. 42. Grotta Cotariova: scavi Vattovani post-anni 1970 ( ?), ceramica del gruppo XI- ciotole (417-419) e del gruppo XII- altri 
recipienti (420-422) (1:3). 
Table 42. Grotta Cotariova: Vattovani post-1970s ( ?) excavations, pottery of group Xl - shallow articulated open forms (ciotole) 
(417-419) and group XII- other vessels (420-422) (1 :3). 
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Tav. 43. Grotta Cotariova: scavi Vattovani post-anni 1970 (?),prese e anse (423-429) (l :3). 
Table 43 . Grotta Cotariova: Vattovani post-1970s ( ?) excavations, lugs and handles (423-429) ( 1:3 ). 
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THE GROTTA COTARIOVA IN THE TRIESTE KARST 
(NORTH-EASTERN ITALY) 

THE POTTERY OF THE 1950-70 EXCAVATIONS * 

§ l. lntroduction 

This study is part of a project of systematic re
examinations of materials from old excavations in 
the most important archaeological caves of the 
Trieste Karst: the project started in the early 1990s 
and developed later into the so-called Progetto 
C.R.l.G.A. - Catasto Ragionato Informatico delle 
Grotte Archeologiche1• An analysis of the evidence 
covering the period from the Late Neolithic to the 
beginning of the Bronze Age had in fact revealed 
that many materials were stili unpublished, and this 
situation was strongly conditioning any chrono-cul
tural reconstruction of the local Late Prehistory2. 

Since then the materials of 14 different caves 
have been re-examined, either through graduation or 
specialization theses, usually published later on, or 
specific studies3: the ceramic materials of the Grotta 
Cotariova deposited in the Trieste Soprintendena 
ha ve just been studied by Elena Presello in her the
sis, while Lawrence H. Barfield has recently dealt 
with those of the Moser collection in Vienna4. 

These studies are usually structured in the same 
way, including information on the cave, on the 
discoveries of archaeological materials and the stra
tigraphical, or non stratigraphical, excavations of its 
deposits; the catalogue of the finds, with more em
phasis on the drawings of ali typologically identifia
ble artefacts rather than on their written description; 
a synthesis of the data and relative conclusions. The 
present work follows the same scheme, in spite of 
few changes in the arrangement of materials into 
groups, consequent to recent studies relevant to the 
Karst situation (see § 3). A new informatic tool was 
introduced during the preliminary contro! of the 

assemblage: a dedicated database was created to 
facilitate the management of the huge quantity of 
pieces. The database is not included in the text, due 
to its dimensions, but is accessible at the following 
web site: http://www.units.it/archgis/. 

§ 2. The cave and the excavations 

The Grotta Cotariova - known also as Caverna 
presso Sgonico, Cotarjova (pecina), Cotarjeva (peci
na), K6tarjeva (pecina), Katra (pecina), Jama pri 
Japlenki [pri Apnenici], Jama Pecina, Pecina bei 
Zgonik, Hohle Jablenzas- is located in the munici
pality of Sgonico, in the Trieste province (cadastre 
number: VG 264 = 151 FVG; geographical coordi
nates: 45° 44' 04,3 latitude N, 13° 44' 15,7 longitu
de E, CTR l :5000) (fig. l top). I t opens at 265 m 
a.s.l. in a small dolina, it is 3 m deep and 15,50 m 
long (fig. l bottom). 

The cave was excavated in 1885 and 1891 by Karl 
Moser, who published few data on his results and 
few materials6: as already said, the pottery still pre
sent in the Naturhistorisches Museum of Vi enna has 
been recently re-examined and published by 
Barfield. In the same years at the end of the 19'h cen
tury also Rudolf Seemann opened some trènches, 
and left short notes on his finds7. 

In the 20'h century new investigations were carried 
out by Benedetto Lonza between 1950 and '59, 
by the Sezione Antichità della Soprintendenza ai 
Monumenti Gallerie e Antichità di Trieste in col
laboration with the University of Pisa in 1973, and 
by Mario Vattovani presumably after the 1970s. 



165 THE GROTTA COTARIOVA IN THE TRIESTE KARST... THE POTTERY OF THE 1950-70 EXCAVATIONS 166 

Some of the materials discovered by Lonza (ca. 
113, according to the present study) were edited 
by Dante CannarellaB, who published also ca. 2/3 
of the finds of the 1973 excavation9, while those 
made by Vattovani have remained unpublished so 
far. 

Ali the ceramic materials of the 1950-70 investi
gations that are stili preserved in the local 
Soprintendenza have been checked in this occa
sion'o. Ali of them have been drawn, except far 
some 70 pieces that cannot be attributed with cer
tainty to a specifc typological group, being too small 
and/or atypical, and ca. 90 bases that repeat forms 
already documented. 

The materials of the three investigations are pre
sented separately in the catalogue, organized into 
typological groups, but are not referred to different 
layers, as information on the stratigraphical sequen
ces is too scanty. 

From the diaries deposited in the local 
Soprintendenza, used al so in the 1973-7 4 artici e, w e 
know that Lonza first opened preliminary trenches 
of unknown position, then three areas just near the 
cave walls. In two of them he identified presumably 
different sequences of layers, which are schemati
cally indicated in the drawings (fig. 2 = LONZA 
1973-74, fig. 1), but are not described in more detail. 
Moreover, at present the provenance is written only 
on a low number of materials, and a further contro! 
of the diaries has not allowed to re-attribute single 
pieces to specific layers. Furthermore, the published 
materials (significantly corresponding to those of 
certain stratigraphical position") are clearly m ix ed 
up, as one can expect in situations just near the 
walls. 

Two trenches- sector A and B respectively (fig. 3 
top= CANNARELLA 1973-74, fig. l)- were opened in 
1973: the deposit of sector A was described briefly 
and only one piece from this deposit was publi
shed", while the stratigraphy of sector B (fig. 3 
botto = CANNARELLA 1973-74, fig. 2) was described 
in detail, although the materials were presented ali 
together. Again, the labels on the sherds do not give 
more information on their originai stratigraphical 
position. 

As far as the investigations of Vattovani are con
cerned, we do not know when and where they took 
piace, as well as if the materials stili present in the 
local Soprintendenza are all those recovered by him, 
or only a part. 

§ 3. Research methodology 

3.1. About theory 

The main goal of the project that started in the 
early 1990s has been to increase the knowledge of 
the materia! culture already extracted from the Karst 
caves, but stili not examined, or examined only par
tially. The graphical reproduction of ali the materials 
which are typologically identifiable has always been 
considered the most important tool to reach this 
goal: the written description of the materials has 
been more or Jess emphasized according to the opi
nions of the different scholars. In the studies where 
one of us (EMK) was co-author, the description has 
been relatively concise, on the grounds that a draw
ing shows the morphological differences among pie
ces more directly and objectively, and that the termi
nological variability of pottery definitions currently 
found in the Italian literature makes it quite difficult 
to compare materials when they are only described. 

This variability and the lack of uniform criteria in 
the previous publications of Karst assemblages 
made i t necessary to introduce a classification of the 
materials into groups, that has remained almost 
unchanged from the first study onwardi3. The use of 
a standard classification has never excluded that the 
graduai increase in data would have brought about a 
redefinition of the system, presumably towards the 
end of the series of re-examinations' 4: but recent stu
dies, related to our project in different ways, urge to 
anticipate some changes, that will be checked in 
future analyses. 

With reference to the theoretical and methodolo
gical considerations made by Alberto Cazzella and 
Anna Maria Bietti Sestieri in their contributions to 
the symposium Criteri di nomenclatura e di termi
nologia inerente alla definizione delle forme vasco
lari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro'S, 
we could say that we are moving from the use of a 
classification, i.e. a means of normalization of the 
archaeological evidence, to the creation of a typo
logy. Nevertheless the available data are still insuffi
cient to complete this transition, due to various rea
sons, ultimately connected with the difficulty of iso
lating specific contexts, "synchronous situations, or 
at Jeast not long-lasting situations, which allow us to 
presume that the spatial relations among objects, 
which are the specific archaeological tool to inter
pret them, do not change"I6. 
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We are in fact working on multi-layered sites, 
where the stratigraphical relations are often unclear, 
also because the investigations usually cover areas 
much smaller than those potentially exploitable. We 
are working on ca ves, that in any case are rather par
ticular sites, which can be used aver centuries more 
or less continuously and for the same or different 
reasons. Some of the Karst caves, including the 
Cotariova, were almost certainly used also as sta
blesl7, and this use, mainly discontinuous though 
repetitive, increases the probability of finding farei
go materials at the site. This situation stimulates the 
analysis of the mechanisms through which these 
objects reached the areals, but at the same time com
plicates the understanding of the !oca! typological 
assemblages by introducing elements that belong to 
different cultures, where different production, use 
and distribution systems were in action. 

A further heavily conditioning element is repre
sented by the very high fragmentation of the mate
rials, observed in ali the collections already re-exa
mined and particularly high at the Cotariova, where 
the complete or restorable pots do not reach 3% of 
the total. It is clear that fragmentation decreases the 
reliability of typological attributions, limiting the 
comparability among different pieces. 

In spite of these problems, at the recent sympo
sium on Criteri di nomenclatura e di terminologia 
the Karst was included in the analysis of northem 
Italy, though only Gruppo Vlaska or Gruppo dei vasi 
a coppa, which at present is the best known 
Neolithic aspect, was taken into considerationl9. The 
study was aimed at surveying the terminology cur
rently in use in arder to propose widely acceptable 
definitions: in that context, the analysis was conse
quently limited to the principal forms, without re
examining the typological structure of each cultura! 
group. The systematic revision of a specific collec
tion, in this case the Grotta Cotariova, is the best 
opportunity to tackle such an analysis. 

3.2. Classification l typology 

The study of the pottery found in the 1950-70 
excavations at the Grotta Cotariova takes into 
account the previous considerations as well as the 
following: the revisions of the materials collected 
during old investigations in the main archaeological 
caves of the Karst are not yet completed, but those 
carried out so far have already produced a conspi
cuous corpus of data organized conforming to the 

same standard, that represents the terms of compari
san for any new research. 

The present study has thus maintained the organi
zation of materials into groups, that vary from a 
minimum of three pieces to many, sometimes arran
ged into subgroups; isolated pieces are considered 
separately, while the elements that cannot be refer
red to a specific form are classified as decorated 
fragments, handles and lugs, and bases. 

Aspects different from the morphological ones -
i.e. technological aspects, conceming clay composi
tion, colour, surface treatment -, whose importance 
has been underlined also in the recent study of some 
Karst caves edited by Lawrence Barfield, have been 
recorded too during the contro! and included in the 
database. Nevertheless a full evaluation of these 
data as indicators of chronological variation and/or 
local vs. non local production is premature, due to 
the conditioning elements mentioned in the previous 
chapter (that will be resumed later on), and obviou
sly to the lack of specific archaeometrical analyses. 

Group I - deep bowls with simple convex profile 
and closed mouth ( catalogue 1-8, 332-333) retains 
the definition used in the previous revisions to indi
cate the vasi a coppa typical of Gruppo VlaSka. In 
spite of the wide variability of this group20, there is 
actually only one pot that fits the definition quite 
well (332): this pot has a slightly beaded rim that in 
other collections characterizes a specific subgroup21. 
Two fragments that might belong to this group show 
lines of impressions below the rim, a decoration so 
far unknown on such vessels (7, 333). 

Linear sequences of impressions, single or dou
ble, are present not far from the rim of pots included 
in group II - deep pots with cylindrical walls (27-
33), where both sherds with impressions on the rim 
( 11-14, 335) an d without decoration (9-1 O, perhaps 
15-26, 334) can also be placed. 

In the past, the decoration was the only parameter 
used to subdivide group III - deep pots with closed 
mouth and distinct rimlconcave neck22, but in this 
context the profile is considered to be an important 
parameter as well. There are in fact pieces with con
vex profile (34-48, 336-339; 49-57, 340-341, 401-
402 are likely to belong to this subgroup), and others 
that seem to have straight or concave upper walls 
(58-94, 342-351, 403-404, 352 ?). The pots belon-
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ging to the first subgroup have a short neck which 
maintains the curvature of the wall (34), or becomes 
straight (for example 337), often with a slightly 
thickened rim (for example 35-38, 40) sometimes 
irregularly shaped (for example 44-45, 338-339). A 
thickened rim characterizes also some vessels of the 
second subgroup (70-71, 69 with a broad incision); 
others have upper parts without decoration (58-68, 
342-343), with impressions on the rim (72, 403) or 
just below (73-81, 344-345 and 346-348 with more 
accentuated concave neck), also on a cordon-like 
thickening (82-84, 404) or on a true cordon (85-90, 
349-351,352 ?) . One oftwo pots with convex profi
le (91-92) and two pieces of undeterminable shape 
(93-94) have a lug below the impressed rim. 

Some of the vases included in group li/ (for 
example 70-71) are quite close to those of group IV 
- deep pots with neck, that show either a concave 
profile of the upper wall almost without disconti
nuity between shoulder and neck (95-104, 353), or 
a marked discontinuity and a straight vertical or 
slightly everted neck (l 05-123, 355, 405-406, 354 
with intermediate characteristics). In certain sherds 
the passage between shoulder and neck is underlined 
by a single ( 102, 113) or double (l 03, 112) sequen
ce of impressions; in others a lug is preserved just 
belo w the rim ( 114-115), or a strap han d le joins 
shoulder and neck (116-117, 406). In three cases the 
neck is irregularly shaped (122-123, 355). 

A relatively low number of upper parts of vessels 
of undeterminable shape have simi1ar characteri
stics, and can be labeled as group V - deep bowls 
with out-splayed rim (124-129, 356-360, 407) . 

Only two vases can be assigned with relative cer
tainty to group VI- jugs (130-131 ), and six, though 
different one from the other, to group VII - beakers 
(132-136, 408). 

As to the following groups, the high fragmenta
tion of the pieces often prevents the definition of the 
diameter/height ratio according to the parameters 
recently indicated23, and the consequent distinction 
between simple open forms of medium height, 
usually with handles, i.e. group VIII- cups, and shal
low or very shallow simple open forms, i.e. group IX 
- bowls. In certain cases - grouped under the label 
other openforms (?)- group X - even the possibility 

that the sherds originally belonged to deep vessels 
has to be taken into consideration. 

The cups have either a straight conica) profile 
(137-140) or a slightly convex one (141-147, 361); 
bosses, lugs and handles are quite common. A cup 

· with a short distinct rim could enter into the second 
subgroup (362), while in two other cases the attribu
tion to cups or bowls is uncertain (363-364). A S
profiled pot with strap handle high over the rim, 
quite different from ali the others (409), could be 
attributed to group VIII on the grounds of the dimen
sionai parameters. 

The bowls represent a numerous and differentia
ted group: it comprises in fact one piece with hemi
spherical profile and slightly closed upper part 
(148); some others with profile from hemispherical 
to convex, in some cases maybe deep enough to be 
considered cups instead of bowls (149-157); some 
pieces with a more or less accentuated angle in the 
profile, with in-tumed (158-160) or out-tumed (161-
164, 412) upper part, that might support their defini
tion as ciotole, i.e. shallow articulated open forms; 
hemispherical bowls and large bowls with a broad 
incision below the rim (165, 410-411), or a slight 
thickening of the rim (166-167), more evident outsi
de in some deeper bowls (168-171, 365-366, 413; 
possibly 172-173 and 367); usually deep bowls/ 
cups, with almost cylindrical (174-177) or modera
tely convex body (178-180, 181 ?) and distinct rim 
of different form . 

Although the attribution of certain sherds to one 
or the other of the previous two groups is often 
ambiguous, as we have seen, the situation is even 
worse in the case of other open forms (?) - group X, 
that are morphologically similar to cups or bowls, or 
have common characteristic features, independently 
from the profile of the body. A relatively high num
ber of vessels is characterized by one, two or three 
linear sequences of impressions just below the rim 
or at a short distance (182-198): in some cases (190-
191, 197 -198) the dimensions of the fragment are so 
small that it can not be attributed with certainty to 
a cup, a bowl or even a deep pot with cylindrical 
walls, as some sherds of group II (27-33) show a 
similar decoration. Three fragments have peculiar 
impressions, circular, shallow and relatively big 
(199-200, 414): the first one might belong to a form 
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apparently not deep, but that resembles some convex 
vases of group III- deep pots with closed mouth and 
distinct rim/concave neck (in particular 41). Similar 
doubts of attribution concern another sherd without 
such impressions but with an irregular treatment of 
the surface (201), three vessels (202-204) with a 
convex profile and a vertical short neck more accen
tuated than in the previous pieces (199 and 201), a 
straight walled pot with a distinct rim underlined by 
a broad incision (205) and two others with interme
diate characteristics (415-416). Two large bowls (?), 
with respectively a small perforated boss below the 
rim (206) and impressions on the rim (207), would 
also have straight open walls, while the profile ofthe 
pot to which a very small fragment with impressed 
rim (208) originally belonged is not determinable. 
Finally, there are two interesting miniature bowls 
(210-211) and a vessel that might be the only pede
stalled beaker in this context, if the graphical recon
struction is correct (209). 

Group XI- shallow articulated openforms ( cioto
le) is represented by pots which show a relative 
morphological variability. A first subgroup includes 
vessels with convex profile and slightly distinct rim 
(212) that in other cases develops into a short neck, 
either vertical (213-216) or everted (217-219). Three 
ciotole (220-221, 417) are similar to the previous 
ones, but show a tendency towards those of the 
second subgroup, that are carinated, with upper part 
differing in profile and height (222-227). Two small 
fragments might be attributed to the first subgroup 
(228) and to the second (229) respectively. A burni
shed vessel with a convex "squeezed" body and a 
rather high vertical neck with a thickening inside 
(230) and a rather similar one with straight wall 
belo w the maximum diameter ( 418) can enter the 
first subgroup; a pot with conical lower wall, accen
tuated discontinuity in the profile, short in-turned 
upper wall and distinct rim (231) is instead closer to 
the characteristics of the second subgroup. In spite 
of dimensions and depth bigger than those of the 
pieces taken as representative of the carinated cioto
le (222-227), five other pots (232-235, 419) can also 
be attributed to this subgroup. 

Group XII - other vessels (236-248, 368-374, 
420-422) contains pots whose originai form can be 
reconstruct with more or less reliability but are 
unica in the Cotariova context, as well as others 

> ...... 

which cannot be easily included in the previous 
groups. Among the former there are, for instance, a 
pedestalled cup decorated with cord-impressed24 
complex designs inside and outside the cup and a 
simple o ne o n the base (244 ), two fragments almost 
certainly belonging to cups with barbed-wire deco
ration (245-246), a cylindrical p1ate with vertical 
cordons (368), a lid (?) (374), and a strainer (248). 

There is a rather high number of wall fragments 
that can not be attributed to any specific vessel, but 
are decorated in different ways: incision (249-252, 
375-377), Besenstrich (253), shallow cordons (254, 
378), cord-impression (379), cord/barbed-wire - im
pression (380), finger-nail or instrumental impres
sions (255-262, 381) also on a cordon (263-268, 
382). Three fragments with painted decoration (fig. 
4 = LONZA 1973-74, fig. 9) and one with a scratched 
net design (fig. 5/6 = LONZA 1973-74, fig. 8/6), alle
gedly found by Benedetto Lonza in his excavations, 
have not been found in the recent contro] of the 
materials. 

The fragments of unidentifiable vessels with bos
ses, lugs and handles are even more numerous than 
the decorated wall fragments just mentioned. There 
are bosses of different dimensions (269-273, 383-
385), in some instances resembling more or less 
elongated lugs (274-279, 386-389), in one case of 
rectangular massi ve shape (391 ), with one or more 
impressions (280-288, 390, 423), sometimes perfo
rated (289-292, 424), and handles of various shape 
and dimensions (293-313, 392-396, 425-429). 

The bases of vessels of unknown form are very 
numerous (314-326, 397-399): they are always flat, 
simple or with a more or less raised bottom (324-
326)25, in one case with a centrai omphalos (314). 

In order to complete the catalogue of the ceramic 
findings of the Grotta Cotariova, we must quote six 
spindle-whorls with a rather high typological varia
bility (327-331' 400). 

§ 4. Considerations and comparisons 

Like in the previous re-examinations, the contro] 
of the unpublished materials has brought about a 
considerable increase in data. As far as the Lonza 
excavations are concerned, the published ceramic 
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pieces are 112 vs. 219 unpublished ones, amounting 
to a total of 331 pieces: this means that the 1973-74 
publication presented ca. 1/3 of the total. 43 pieces 
coming from the 1973 excavation were published, 
while 26 were not, i.e. almost 2/3 of the 69 pottery 
elements were edited. The 29 pieces of the Vattovani 
collection have remained unknown so far. Summing 
up, only 155 pieces out of 429 were edited: accor
dingly, ca. 2/3 of the pottery is presented here for the 
first time. 

This quantitative increase allows us to better defi
ne the chronological/cultural components represen
ted at the site, although this does not necessarily 
mean that ali the materials can be attributed beyond 
doubt. Many pieces are in fact highly fragmentary 
and/or atypical: when fragmentation and absence of 
peculiar features are both present, like in the case of 
group Il - deep pots with cylindrical walls, the pie
ces are completely silent. The presence of a particu
lar decoration - such as, for example, the double 
sequence of impressions on sherds 32 and 33 - can 
represent a hint, but always in the context of a loose 
chronological scheme of reference. As the number 
of C14 dates for the periods after the Mesolithic is 
stili extremely low26, the various elements have in 
fact to be evaluated in terms of relative chronology 
instead of absolute chronology. 

Notwithstanding these obstacles, the analysis of 
the materials collected in the 1950-70 investigations 
in the Grotta Cotariova adds new data to the recon
struction of the Late Prehistory that is emerging 
from the systematic re-examinations of old collec
tions carri ed out in the las t l 0-12 years27. The chro
nological attribution of the Cotariova proposed im
mediately after the investigations28 is essentially 
confirmed, while the cultura] components are modi
fied in part and expanded. The generai picture is 
consistent with that given by Barfield in his recent 
study of the Moser collection in Vienna29, though 
certain elements are not represented there, presuma
bly due to the much lower umber of materials. 

According to the previous studies, the presence of 
neolithic materials is minima!: the three painted 
sherds discovered by Lonza (fig. 4) are certainly 
neolithic, while the attribution is disputable in the 
case of three incised and scratched sherds from the 
Moser collection 30 and a flint retouched biade from 
the 1973 excavations31 (fig. 7/8 = CANNARELLA 

1973-74, fig. 5/8). None of these elements would 
belong to the !oca! Neolithic known as Gruppo 
Vlaska32 or Gruppo dei vasi a coppa, or, perhaps 
better, to the stable components ofthis group as defi
ned in a recent re-interpretation33. The vaso a coppa 
- called deep bowl with simple convex profile and 
closed mouth in the re-examinations of cave collec
tions - is in fact usually associated with plates with 
vertical or in-turned rim, large carinated bowfs34, 
more generic bowls ranging from hemispherical to 
S-profiled forms, and rhyta, globular vessels on four 
legs with oblique opening and handle high over the 
rim. But occasionai elements, that normally occur 
only once and are represented by a single piece, are 
often present in the VlaSka levels of numerous 
caves3s, and those just mentioned from the Cota
riova might belong to this category. 

On the basis of these and other data, that will be 
presented soon after, the interpretation of Gruppo 
Vlaska is stili problematic from many points of 
view. For example, we have already underlined the 
variability of group l - deep bowls with simple con
vex profile and closed mouth36, relating to, in parti
cular, the dimensions of the vessels and the more or 
less closed mouth. This often leads to difficulties of 
attribution, on the one hand, and certainly has impli
cations of functional and chronological character, on 
the other. In the re-examination of the Cotariova 
materials deposited in the Jocal Soprintendenza we 
have doubtfully attributed about ten sherds to this 
group, except for one pot with a slightly beaded rim 
(332), an element that characterizes a specific sub
group in other collections and would indicate a late 
development within Gruppo VlaSka37. 

The bowfs38 - group IX and some pieces included 
in group X - other open forms (?) show an even 
higher dimensionai and morphological variability, 
that in some cases may reflect chronological and 
cultura) differences, though long term phenomena, 
even well beyond the Neolithic, can not be exclu
ded: more or less deep bowls with profile from 
hemispherical to convex are probably an example of 
long duration ( 149-157)39. 

Other hemispherical bowls (for instance 169-170) 
have a beaded rim, more accentuated but similar to 
that of vaso a coppa 332, and comparable with the 
rim of some pots with convex profile of group III
deep pots with closed mouth and distinct rimlconca-
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ve neck (for example 41, 46-48), as well as with that 
of the ciotole of the first subgroup (212-219) . This 
combination of convex forms, more or less open and 
deep - that consequently could be both deep pots 
Uars ?) and cups, bowls, ciotole -, with a distinct, 
beaded or otherwise thickened rim appears already 
in the Late Danilo, but is typical of the Hvar cultu
re4o. 

The connections between the Karst and the 
eastern Adriatic regions during the Hvar culture, in 
the Late Neolithic, bave been underlined since the 
beginning of the 1960s mainly by Slovene and 
Croatian scholars4I. In an important synthesis edited 
in 1979 twelve ca ves of the Trieste Karst w ere inclu
ded in the !stria variant of this culture42, i.e. 
Tartaruga, Fabiola, near Aurisina (or Zirka pecina), 
Azzurra, Orso, Teresiana, Pettirosso (or Vlaska), 
Muschio (known also as Maser or jama na Dolech), 
Ciclami, Gallerie, Zingari and Mitreo43. The Grotta 
Cotariova is not present in the list: we believe that 
the reason is the absence in this cave of painted pot
tery or pottery with a particular decorati an, which in 
the other cases is the almost exclusive element to 
sustain the connection44. 

The discovery in the Cotariova of elements that 
are essentially morphological, though in fine ware45, 
opens interesting perspectives: a systematic control 
of the other collections, aimed at detecting pieces 
that are not decorated but stili sufficiently typical, 
should allow us to understand if these elements are 
occasionai, isolated, or represent instead stable com
ponents of a cultura! group with more or less strong 
local roots that would bave developed during the 
Late Neolithic, and that we bave not yet been able to 
define. 

At a preliminary re-examination the first hypothe
sis seems to be the most likely, because the relati
vely numerous group of convex vessels with distinct 
rim of the Grotta Cotariova - where the ciotole, 
significantly defined hvarske sklede by Slovene and 
Croatian scholars46, are the most characteristic 
forms- apparently has no match in the Karst, where 
only single pieces are documented in other caves, in 
particular Mitreo, Ciclami and Gallerie47. At present 
these caves are in fact the best representative of the 
post-Vlaska Neolithic and pre-Ljubljana Copper 
Age, but each of them has its own cultura) specifi
city, depending from the relative incidence of ele
ments of different origin: a specificity that we are 
stili unable to interpret in terms of import of finished 

objects, influence on the local production through 
director indirect knowledge ofthe originai artefacts, 
displacements of individuals or human groups, 
etc.4B. 

At this point it is important to remind that the 
Karst would not only bave received influences from 
other areas, but would also bave mediated them to 
other regions, for example inner Slovenia49. The 
hvarska skleda is one of the best recognizable ele
ments that the Karst would bave transmitted: vessels 
of this type bave been found in two important sites 
of the Ljubljana marsh, Resnikov prekop and 
Maharski prekopso. 

Resnik is one of the key-sites of the Alpski Facies 
Lengyelske Kulture (AFLK = Alpine facies of the 
Lengyel culture), a definition introduced by Josip 
Korosec in the early 1960s (but other scholars prefer 
the name Lasinja) to indicate a cultura! group of 
inner Slovenia that can be dated to the Late 
Neolithic/Early Copper Ageso. Among the most typi
cal forms there are deep biconica! jars with decora
tion on the upper part of the body that often includes 
a sequence of impressions along the maximum dia
meter and at the passage between shoulder and neck, 
and carinated bowls with usually more than one 
sequence of impressions below the rim; open cari
nated forms without decoration are also very com
mon, with upper parts varying from vertical to in
turned52. The hypothesis that a small sherd of cari
nated wall with linear impressions (255) found in 
the Cotariova belongs to a vessel of the first type 
would be difficult to sustain if other vessels with 
one, two, three linear sequences just below the rim 
or a t a short distance ( 182-198), an d other carinated 
pots (136, 408, perhaps 233-235), were not present 
in the same context53. 

Maharski - the first site in the Ljubljana marsh 
where modero systematic excavations were carried 
out in the early 1970s- should be later than Resnik 
but older than the sites of the classica! Ljubljana cul
ture, and could be attributed to the Early-Middle 
Copper Ages4. According to Stojan Dimitrijevié55, 
influences of both the Lasinja culture and the Hvar 
one are recognizable in the Maharski facies, in par
ticular in the presence of convex bowls with distinct 
rim, of pots with a broad incision that separates the 
rim from the body and in the decoration with cor
dons. Tatjana Bregant is also of the opinion that cer
tain vessels are of Adriatic origin: open forms of 
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various depth, usually with a convex profile but 
sometimes with a slightly carinated one, and a di
stinct rim of various shape56, that have good terms of 
comparison in similar pieces of the Cotariova (213-
214, 170, 168, 178, 165, 161, 163-16457)_ Bregant 
calls these vessels found at Maharski kroglaste 
sklede, but sometimes also hvarske sklede, using in 
this case a broad definition that, in our opinion, 
raises the problem of distinguishing between ori
ginai pieces and derivative ones, that prolong an 
older tradition through time and in peripheral 
areasss. From this point of view, if we consider that 
the Karst is already a marginai area, we can not find 
an easy interpretation for the many similarities 
between the Slovene and the Italian sites, either in 
terms of chronology or in terms of direction of the 
influences. When we take into consideration less 
characteristic elements such as the broad incision 
below the rim (well visible at the Cotariova on pie
ces 36, 41, 43-45, 205, 415-416), or very generic 
and widespread ones like the cordons, the explana
tion becomes even more difficult, if not meaning
less. 

We have similar difficulties in detecting the con
nections between the Karst in generai, and the 
Grotta Cotariova in particular, and the centrai and 
southem Adriatic coast, with part of its interior, and 
!stria during the ca. synchronous proto-Nakovan and 
Nakovan aspects (Early-Middle Copper Age). 
Difficulties that derive from the presence of various 
formative components in the Nakovan culture - it 
would in fact have originated from the Late Hvar 
and the Late Vinca cultures, but being influenced 
also by those of Salcuta, Baden, and, according to 
Niksa Petrié, Lasinja and, through Lasinja, the Late 
Danilo, and maybe also Lagozza59 - as well as from 
the unreliable stratigraphies of the Karst deposits 
where elements presumably referable to the Na
kovan culture are present. Probably the most typical 
forms of the Nakovan sites in !stria are convex-pro
filed vessels with a subcutaneous lug at the maxi
mum diameter, with or without vertical channeled 
decoration, usually with a neck of various height60: 
pieces of this typology come from Ciclami, Gallerie 
and Teresiana, but unfortunately aiways out of stra
tigraphical context6I. Similar vessels are not present 
at the Cotai-iova, but here a bumished vessel with a 
convex "squeezed" body and a rather high vertical 
neck with a thickening inside (230) seems to be 

comparable with the Nakovan forms rather than 
with the most typical hvarske sklede. 

The identification of the Lagozza culture is again 
very difficult when, like in our case, it is based 
almost only on vessels, or single parts of a vessel, 
often undecorated, that seem to appear far from the 
core area of the culture62_ We refer to shallow brim
med plates, pairs of small vertically or horizontally 
perforated lugs and "Pan flute" lugs, that appear on 
globular vessels but also on bowls in pure Lagozza 
contexts, where the ceramic production comprises 
also ciotole, deep conical vessels, lids, flat spindle
whorls and kidney-shaped weights63_ Two fragments 
that might be referred to brimmed plates have been 
found so far in the Karst caves, one in the Grotta 
Mitreo and the other in the Gallerie, where a wall 
sherd with a pair of vertically perforated lugs is also 
present64. An undecorated flat spindle-whorl from 
the Grotta Cotariova (330) might be similar to 
Lagozza types, while the comparison between the 
carinated ciotole of the second sub-group (222-227, 
417 ?) and the ciotole a pareti distinte e fondo con
vesso of the Lagozza di Besnate65, though apparent
ly good, must be considered with caution as these 
forms are not among the most distinctive ones66. The 
presence at Maharski prekop of both pairs of similar 
lugs and flat spindle-whorls67, in addition to the 
other elements of connection quoted before, sug
gests that the Karst might have mediated influen
ces coming from north-westem Italy to ìnner Slo
vema. 

The direction of the influences is certainly rever
se later on, between the Late Copper Age and the 
Early Bronze Age, when continental Slovenia is the 
centre of diffusion towards the Adriatic regions of 
various elements identified both in the Karst, at the 
Cotariova and in other caves6s, and more to the 
south. As to the Cotariova, the following materials 
are in fact referable to the Ljubljana culture: the 
fragment of a decorated cup with feet (244), one of 
the most representative forms of this culture, other 
decorated sherds almost certainly belonging to cups 
but of different typology (245-246), a cylindrical 
plate with vertical cordons (368) and some vessels 
belonging to group IV- deep pots with neck, with a 
marked discontinuity between shoulder and neck (in 
particular 118-119, 116 and 406 with a strap handle). 
A particular lug, similar to the segment of a cordon 
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with impressions, is present on a vessel probably of 
the same type (114), as weli as on other wali sherds 
of unidentiable pots (285-288, 423); fragments of 
thickened rims, sometimes with impressions, should 
belong to deep vessels, but the precise type is unk
nown (70-71, 82-84, 404). 

Similar rims, cordon-like lugs and necked pots 
are present already at Maharski, but both necked 
pots and decorated cups are particularly weli repre
sented at Ig - the famous Dezman pile dweliings -
and Parte, the most representative sites of the classi
ca! Ljubljana culture69, Mainly on the basis of the 
ceramic production, different authors have elabora
ted different periodizations of this culture7o, that 
would cover about a millennium7I, but they agree 
in dating the cups with feet to the oldest phase of 
development. The cups of this typology discovered 
in the Trieste Karst were the first elements to be 
brought into relation with the Slovene culture, but 
already in the 1960s Paola Korosec noticed that the 
Karst cups show specific features that distinguish 
them from those of the core area, as confirmed also 
by the other cups discovered and studied later72. This 
evidence suggests once more that the mechanisms of 
contact must have been complex, maybe differentia
ted for the different classes of materials, and probab
ly not synchronous. Moreover, both at the Cotariova 
and in other caves some elements hint at the possi
bility that other factors, connected with other cultu
ra! entities, in particular the Beli Beaker one, might 
have played a role in the local context73. 

On the contrary, no foreign influences would be 
visible on the very few pieces referable with more or 
less certainty to periods later than the Early Bronze 
Age, i.e. sherds of upper parts of vessels included 
into group V- deep bowls with out-splayed rim (124-
129, 356-360, 407), and maybe some of the most 
massive lugs and handles (284, 292, 391, 424 and 
309, 311, 429). 

§ 5. Conclusions 

The results of the systematic re-examination of 
the materials found in the 1950-70 investigations 
in the Grotta Cotariova confirm the importance of 
this site for the understanding of the post-Vlaska 
Late Neolithic and the Copper Age tìll the beginn
ing of the Bronze Age, recognized in the early 1990s 
and stated again recently74. The connections with 

both the Adriatic regions - with the Hvar culture 
and, to a ]esser extent, the Nakovan one -, and 
continental Slovenia, at the time of the AFLK 
and the pre-Ljubljana Copper Age, have become 
clearer thanks to this study. In particular, while the 
connections with the Hvar culture are perceivable 
in other ca ves of both the Italian Karst and the Slo
vene one75, though usually documented by different 
elements, the relations with the Alpine facies of 
the Lengyel culture seem to be limited to the Cota
nova. 

The contacts with continental Slovenia continue 
at the time of the Ljubljana culture: nevertheless, a 
part from the most typical elements related to 
Ljubljana since the 1960s, the other ceramic pieces 
resembling the Slovene repertoire are not at all 
numerous, certainly less numerous than those atte
sted, for instance, at the Grotta dei Ciclami. 

There are other non-ceramic materials (not re
examined directly in this occasion) that might sup
port the connections between the two areas, but they 
are scarcely specific from the chronological and cui
turai point of view. We are talking about marine 
shelis, bone and antler tools, and fauna] remains of a 
particular species. According to Rudolf Seeman, 
remains of Monodonta, Patella, Ostrea, Mytilus and 
Spondylus gaederopus would have been found at the 
Cotariova, and unpublished materials kept at the 
!oca! Soprintendenza confirm his statement; 
Spondylus is present al so at the important AFLK si te 
of Ajdovska jama76 and in various caves of the 
Slovene Karst, but seems to be very rare in other 
inland Slovene sites. As far as bone and antler tools 
are concerned, we can only underline that they are 
well represented at the Cotariova (fig. 6 = LONZA 
1973-7 4, tab]e l; fig. 7 = CANNARELLA 1973-7 4, fig. 
5), probably less so in other caves of the Trieste 
Karst, and that this production is remarkable in the 
Ljubljana pile dweliings. A further element of inte
rest, stili to be checked, is the finding reported by 
Karl Moser of remains of Torjhund (marshland do g) 
at the Cotariova, a species that would be typical of 
marshes and bogs. 

Other interesting data, though they do not indica
te privileged relations with Slovenia and are again 
scarcely specific from the chronological and cultura] 
point of vie w, are those concerning the presence of a 
Lipari obsidian tooJn, of a very peculiar bone arte
fact that might be a "copy" or a "mode!" of a flat 
copper axe (fig. 511 = LONZA 1973-74, fig. 811), and 
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of a spindle-whorl made of bone instead of pottery 
(fig. 5/18 = LONZA 1973-74, fig. 8/18). 

All the data mentioned so far point to the pre
sence of very heterogeneous components, often 
represented by a single piece, for which we are still 
unable to find a good chronological and cultura] 
interpretation. Nevertheless we have already sug
gested that a pastoral use of the cave might repre
sent one of the possible explanations for this kind 
of evidence7s, a use indicated by the sequence of 
"zebra" Jayers in the deposit (fig. 8 = CANNAREL-

LA 1973-74, table l bottom) attesting repetitive 
episodes of occupation and abandonment of the 
cave and the use of fire to disinfest the site79. This 
evidence has still to be checked in the areas of 
the cave that have not yet been investigated, but 
is consistent with the Jatest interpretations on the 
use of the Karst territory in the Late prehistory, 
when it seems to have played a rather attractive 
role in spite of its geo-morphological conditions, 
apparently non particularly favourable to settle
mentso. 

NOTES 

* The contribution of the authors to this study are equivalent; 
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drawings of the materials already published (identified by the 
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by Giusto Almerigogna, while the others by Elena Presello. The 
photo reproduced in fig. l, botto m, was realized by Elio Polli , 
and thosa in fig. 8 by Dante Cannarella, whom we want to thank. 
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bowls and open forms - are present at the Cotariova. 

39 Although the fragmentation of the materials can cause pro
blems of attribution, some bowls of this typology found in dif
ferent layers at the Mitreo (MONTAGNARI KoKELJ, CRISMANI 
1996, 20 layer 8, 69 layer 6, 103 layer 5, 180-182 layer 4) and 
Zingari (GILL, MONTAGNARI KOKEU 1994-95, 139 cut 5, 195 cut 
4) would support the hypothesis that these are forms of long 
durati o n (see also HAREJ 1988). In the case of the Cotariova, the 
much higher quality of some bowls (for instance 149, 153, 154, 
156) might also be relevant to this point. 

40 The tables of synthesis edited by BATOVIé 1979 (figg. 25 
vs. 27) allow a quick comparative check; for a more analytical 
contro! see, for instance, KOROSEC 1959, tables 86/1, 87/6, 
88/3,6, 89/8, 90/6, 91/4 vs. NOVAK 1955; a bibliographical sur
vey can start from MONTAGNARI KOKEU, CRISMANI 1996, p. 83. 

41 See CRISMANI 1993-94 for a synthesis of the history of 
research. 

42 BATOVIé 1979, map 9, pp. 575,597 and 610. 
" The materials of the first three ca ves h ave not been re-exa

mined recently, while the revision of the others is at different 
stages of elaboration (see nt. 3). 

44 This conclusion is based on the comparative study carried 
out by Anna Crismani (see nt. 41), updated by one ofthe authors 
(EMK) o n the grounds of the more recent re-examinations. I t is 
important to notice that the attributions of the same objects 

given by different scholars do not always coincide, and once 
more this fact indicates the increase in complexity in peripheral 
areas of problems that are stili open in the core areas (the rela
tion Danilo-Hvar is a good case in point). 

" The high quality of the pottery is a distinctive feature of 
many of the pieces just mentioned ( 170, 47, 212-213, 216-217): 
in the case of the ciotole, the hypothesis that these vessels are 
imported is very attractive, but stili to be verified. 

" This definition includes both bowls and ciotole, and this 
can create doubts in the attribution of some pieces (see ùifra in 
the text and HAREJ 1988, p. 78). 

" The comparisons concern mainly ciotole and bowls: Mi
treo, layer 8: MONTAGNARI KOKELJ, CRI SMANI 1996, 21; Cicla
mi, layers 8 and 7 (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992, 89-90 and 
257 respectively); Gallerie, without indication of provenance 
(GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1993, 117). 

" See nt. 18. 
49 See GREIF, MONTAGNARI KOKEU c.s. for a recent review of 

this topic, and MONTAGNARI KoKELJ 1994 for comments prior to 
the beginning of the systematic re-examinations. 

50 Resnik: KoROSEC J. 1964, table 5/4; Maharski prekop: see 
nt. 56. 

51 For more data on this cultura! aspect and the relative biblio
graphy see GREIF, MONTAGNARI KOKELJ C.S. 

" Ali the typical forms are visualized in DIMITRIJEVIé 1979a, 
fig. 5. 

53 The deep biconica! jars are very common at Resnik, but i t 
is evident that the small dimensions of sherd 255 from the 
Catari o va reduce the reliability of the comparison (nevertheless 
see, for instance, KoROSEC J. 1964, tables 4/6, 8/2, 16/4, 18/1; 
HAREJ 1975, tables 1/1-2,4,6-7, 5/5); the bowls with sequences 
of impressions are very frequent at Ptuj, another important 
AFLK si te (KOROSEC 1965); the beakers 136 and 408 have good 
terms of comparison in both AFLK sites (HAREJ 1975, tables 
2/7,4/3 ?; KOROSEC 1965, tables 26/3, 18/1). 

" See GREIF, MONTAGNARI KOKELJ c. s. for the C 14 dates avai
lable at present- that piace Resnik in the first half of the 5'h mil
lennium and Maharski in the 4'" millennium BC - and for the 
interpretations proposed by Tatjana Bregant, Herman Parzinger 
and Anon Veluscek. 

55 DIMITRIJEVIé 1979b, pp. 375-376. 
" T. Bregant (1975 , p. 45) quotes in particular the bowls 

reproduced in tables 25/7, 34/6,13, 37/3, 38/2, 28/1 O-Il, 26/3, 
but there are many other similar materials, as one can see by 
browsing the same 1975 publication - for example, the bowls 
of table 14/6, l O are well comparable al so from the dimensio
nai point of view with many ciotole of the first subgroup of 
the Cotariova- as well as those of 1974 (BREGANT 1974a, BRE
GANT 1974b; see also BREGANT 1974 far a more generai discus
sion). 

57 I t is interesting to notice the high quality of the pottery not 
only in the case of two pieces already mentioned (213 and 170, 
see n t. 45) , but al so of the bowls 161, 164 and 168. 

58 See nt. 39 and 46. Moreover, two bowls from cut 5 of the 
Grotta degli Zingari (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1994-95, 142-
143, p. 117) are a1so relevant to this problem. 

59 PETRié 1978-79, p. 222; MIHOYILié 1994, pp. 105-106. 
"" PETRié 1978-79, tables 13-15. 
61 GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992, 726-727; GILLI, MONTA

GNARI KOKELJ 1993, 256, 379, 412, 426; BARFIELD 1997-98, fig. 
11132. Some 20 years ago Petrié (1978-79, p. 218) pointed out 
the presence of Nakovan materia1s in the Grotte delle Gallerie 
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and Azzurra, but in the second case we ha ve not yet been ab le to 
check his statement. 

62 One of the authors (MONTAGNARI KOKELJ 2000, pp. 184-
188) has recently expressed her opinion on this subject. 

63 BORRELLO 1984; 0DONE 1998. 
M Mitreo: MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 1996, 25 , p. 84; 

Gallerie: GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1993, 125 and 157, p. 184. 
" 0DONE 1998, fig . 21 and figg . 3-4. 
66 The high quality of the pottery of the ciotole 225-227 and 

41 7 can be non-casual. 
67 BREGANT 1975, tables 21/13, 20/12 and 13/8, 17/6,12,20, 

22/7,14, 38/7-8 respectively. Some flat spindle-whorls are pre
sent also at lg (KOROSEC, KOROSEC 1969, table 72/31-32, 35). 

"' A synthesis up to the early 1990s and the relative biblio
graphy can be found in MONTAGNARI KOKELJ 1994, while the 
articles on the Grotte dei Ciclami, degli Zingari and Mitreo 
update different aspects of the subject. 

~' lg: KOROSEC, KOROSEC 1969; Parte: KoROSEC P. 1964; 
HAREJ 1974; HAREJ 1981-82; HAREJ 1987. 

70 See KOROSEC, KOROSEC 1969 vs. PARZINGER 1984, and HA
REJ 1986 for a synthesis. 

71 The following C 14 dates are avai1able for Parte: 4810-441 O 
BP (HAREJ 1981-82, p. 46) and 2851-2466, 2589-2469, 2484-

2346 ca!. BC (FoRENBACHER 1993, pp. 240-241 ). 
72 See MONTAGNARI KOKELJ 1994, pp. 72-75. 
71 One of the authors (MONTAGNARI KOKELJ 1994, pp. 78-80; 

GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1994-95, pp. 118-122) and 8arfie1d 
(1997-98, pp. 49,56 and 60) have recently dealt with this topic, 
quoting the following materia1s of the Cotariova: l 02, 246 and 
380. 

14 MONTAGNARI KOKELJ 1994; BARFIELD 1997-98; GREIF, 
MONTAGNARI KOKELJ C.S. 

75 We refer in particular to Podmol pri Kastelcu: the strati
graphical sequence of this si te is important al so because i t con
firms the indications of relative chrono1ogy obtained on compa
rative grounds (TURK et alii 1993). 

" KOROSEC 1975, table III; see nt. 32 for another possible 
e1ement of connection between this si te and the Cotariova. 

77 WILLIAM-THORPE et a/ii 1979, p. 87; GREIF 1995, pp. 87, 
89-91 . 

" See § 3.1. 
79 This interpretation is possible also without geo-sedimento

logica! analyses just for the particular characteristics of this kind 
of deposits (BOSCHIAN, MONTAGNARI KOKELJ 2000, p. 345). 

80 This topic has been recently tackled by one of the authors 
(MONTAGNARI KOKELJ C.S.). 
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