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PREMESSA. 

l'o bi et t i v o che questa t es i si pone è quello d i 
presentare in modo sistematico. e con l'ausilio di 
schede informatizzate. tutte le cavità del Carso 
triestino che. indagate dalla fine del secolo 
scorso ad oggi. hanno restituito resti umani. 
Tale lavoro va ad inserirsi in un progetto. 
definito "progetto grotte" che prevede lo studio e 
l'individuazione di temi specifici. ma collegabili 
tra loro anche in rete. attraverso tesi di laurea e 
di specializzazione. 
l'idea della raccolta di tutte le informazioni 
esistenti su resti umani. e dell'ipotesi di un 
eventuale uso funerario delle grotte del Carso 
triestino. è nata dalla lettura di un articolo 
degli anni '70 pubblicato sulla rivista di 
speleologia "Alpi Giulie". il quale presentava una 
prima raccolta di notizie di rinvenimenti di ossa 
umane. 
I l tema molto stimo l ante non aveva de stato molto 
interesse fino a due anni fa quando si è deciso di 
affronta re l 'argomento se p o l tu re ne 11 e ca v i tà 
carsiche. 
Il primo momento della ricerca si è soffermato su 
una raccolta di dati che partivano proprio da 
quell'articolo (0. Marini.1975). 
Si presentava l'es i genza di affrontare l a ricerca 
in maniera sistematica. con una prima raccolta di 
informazioni elencate in una tabella comparativa. 
la prima fonte di raccolta dati da me esaminata si 
trova nel luogo dove vengono e venivano depositate 
tutte le notizie riguardanti una cavità: il Catasto 
Grotte della Società Alpina delle Giulie. 
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Il Catasto Grotte conserva infatti un Archivio 
Storico. formatosi all'interno della Società Alpina 
delle Giulie per salvaguardare tutto il patrimonio 
comunque attinente alla ricerca speleologica. 
In esso si ritrovano dati raccolti dalla fine 
dell'800 ai giorni nostri. sistemati accuratamente 
in cartelle ordinate secondo la numerazione 
catastale della Venezia Giulia. 
In quella sede. considerato il tipo di ricerca che 
andavo ad affrontare. ho sentito l 'esigenza di 
avvicinarmi alla speleologia; per tale motivo ho 
seguito un corso di primo livello che mi ha dato 
una buona infarinatura su come affrontare le cavità 
carsiche. 
Un'esigenza analoga l 'ho sentita affrontando i 
problemi connessi alla geologia e scoprendo lo 
stretto rapporto tra questa e l 'archeologia. 
Non potendo. per ovvi motivi. approfondire in 
maniera adeguata la geologia. per dare la giusta 
rilevanza alla stesura del primo capitolo avrei 
avuto bisogno di ampliare le mie poche conoscenze 
in questo campo. Infatti il primo capitolo presenta 
un'introduzione forzatamente sintetica sulla 
formazione geologica del Carso triestino e sulla 
genesi delle cavità. Nel secondo capitolo ho 
succintamente trattato la formazione ambientale. 
per passare poi nel terzo capitolo alla storia 
delle ricerche paletnologiche nel Carso 
triestino. 
Qui ho voluto distinguere tre 
collegati dalla trattazione. 

periodi 
nelle 

storici. 
ricerche 

sopraindicate. di rinvenimenti di resti umani. 
Esaminati quindi i problemi di ricerca e svolta una 
premessa metodologica rispettivamente nel quarto e 
quinto capitolo. sono passata alla stesura del 
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catalogo. le informazioni riportate sul catalogo 
costituiscono un compendio delle bibliografie. 
delle interviste. delle notizie riguardanti ogni 
singola cavità corredate da fotografie. piante. 
sezioni. schede informatiche. disegni dei materiali 
e brevi considerazioni. 
le schede informatiche di rilevamento dati. usate 
per la prima volta nel presente studio. sono state 
redatte al fine di un collegamento che possa nel 
prossimo futuro riunire tutte le informazioni 
riguardanti una grotta o ricerche su di essa. sia 
nell'ambito archeologico che in ambito di 
discipline che possono esservi correlate. 
A tale scopo. nelle schede. viene lasciata aperta 
la possibilità di completare i dati. 
I contenuti e le modalità operative sono state 
elaborate e concordate dalla dott.ssa E. Montagnari 
Kokelj. dal dott. G. Boschian e dal prof. C. Arias 
il quale ha materialmente predisposto la scheda 
informatica. 
Il settimo ed ultimo capitolo presenta l'analisi 
dei dati. l'inquadramento degli stessi e le 
difficoltà oggettive emerse durante la ricerca. le 
comparazioni quando possibile con precedenti 
lavori. la contestualizzazione dei dati e le 
conclusioni. 
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CAPITOLO I 

IL CARSO TRIESTINO. 

1.1. Confini naturali e ~eopolitici. 

Il Carso è quel vasto altopiano che si estende 
alle spalle della città di Trieste. 
Considerando i suoi limiti naturali, tale 
territorio è l imitato a sud-est ed est dalla 
Val Rosandra e da quella del Timavo superiore 
(in territorio sloveno), a nord-est dal bacino 
della Piuca (Pivka) fino a ra~~iun~ere la Sella 
di Prevallo ai piedi del Monte Nanos, a nord 
se~ue poi la Valle della Rasa e quella del 
fiume Vi pacco (in territorio sloveno), verso 
nord ovest ra~~iun~e la piana alluvionale dello 
Isonzo tra monte San Michele e Monfalcone. 
Infine se~ue la costiera triestina a sud-ovest. 
Ha una superficie complessiva di 850 Kmq, ed è 

costituito dal prolun~amento in anticlinale• 
del Carso dell'alta l stria (f. Forti. Invito 
alla conoscenza del Carso Triestino, 1988:11-
12). Per ra~ioni ~eopolitiche il termine 
"Carso Triestino'' viene utilizzato solo per 
la parte che si trova nella provincia di 
Trieste e in quella di Gorizia, cioè in 
territorio italiano. Ha una lun~hezza di 40 km, 

• Pie~a de~li strati che presenta la convessità rivolta 
verso l'alto: nel nucleo si trovano ~li strati più 
antichi. 
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ed una larçJhezza media di 5 km. Il resto è 
chiamato "Carso Sloveno". 
La superficie del l 'Altipiano Carsico si 
presenta leçJçJermente ondulata. priva di una 
rete idroçJrafica superficiale, eccetto il 
torrente Rosandra e con manifestazioni carsiche 
esterne ed interne, dovute all'azione dissolu-
tiva del calcare {f.Forti. Il Carso Triestino: 
guida alla scoperta dei fenomeni carsici, 
1996:10-11). 



3 

1.2. Geolo~ia del Carso. 

Il Carso Triestino è emerso dal mare circa 
trenta milioni di anni fa con l' oro~enesi 
alpino-dinarica. Questo fenomeno ha fatto sì 
che l'accumulo dei sedimenti formatisi sotto il 

livello del mare sia emerso formando una pie~a 

convessa di strati rocciosi (fi~. 1-2). Il 
processo carsico ebbe inizio quando il mantello 
marnoso arenaceo (flysch) che li ricopriva 
venne portato via dagli a~enti atmosferici e le 
rocce che formavano questi strati, rocce di 
tipo carbonatico, si trovarono a diretto 
contatto con ~li agenti atmosferici. Queste 
rocce dopo essere emerse dal mare non si sono 
pie~ate, perchè sono rocce calcaree di elevata 
resistenza e scarsa plasticità, ma sollecitate 
a enormi sforzi si sono fratturate. La presenza 
delle fratture e l'attacco delle acque 
meteoriche hanno instaurato il processo carsico 
ossia '' ... l'insieme dei fenomeni superfici al i 
e sotterranei che interessano nel tempo e nello 
spazio un determinato complesso di rocce 
carsificabili ... " (f. Forti. 1996:9). 
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fig.l 

fig.Z- P.Sfregola. Guida pratica dei feBOie&i carsici.1995:15, 
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1.3. Le forme carsiche 

Le rocce che costituiscono il Carso Triestino 
avendo queste caratteristiche (§ 1.2) hanno 
dato oriQine a morfoloQie particolari: fenom~ni 

carsici epiQei ed ipoQei. 
In realtà, secondo alcuni 
definizione non è corretta, 

autori, 
perchè vi 

questa 
è una 

continuità 
1996:87). 

tra i due fenomeni (f.Forti. 

Per definire con chiarezza i due fenomeni 
manteniamo la definizione precedente. 
Tra i fenomeni carsici epiQei abbiamo le 
doline, depressioni chiuse a forma d'imbuto 
larQhe da pochi metri a qualche centinaio di 
metri, con uno sviluppo sotterraneo. La dolina 
Qeneralmente si forma per dissoluzione della 
roccia calcarea in corrispondenza di un punto 
di assorbimento delle rocce (fiQ.3). 
Poi ci sono forme più appariscenti di carsismo 
epiQeo chiamate con voce tedesca "Karrenfeld" 
termine che ha Qenerato la cattiva traduzione 
italiana di "campo solcato", ormai entrata 
nella letteratura carsica indipendentemente 
dalla sua correttezza linQuistica. Sono delle 
superfici rocciose di affioramento, talora di 
centinaia di metri quadrati di sviluppo, prive 
di copertura terrosa. 
Su queste superfici affioranti a contatto con 
Qli aQenti atmosferici si sviluppano delle 
microforme dissolutive quali le vaschette di 
dissoluzione, le scanalature. le solcature e i 
fori (fiQ.4). 



l· Uvala 
6- a imbuto 

fig.l 

l 
l 

/1 
2, / 

2 · Poljt• 
7 - a ciotola 

! 

2 

fig.4-Da P.Sfregola,1995:31-32. 

.1 ·di crollo 4 · il piatto 

! ! 

6 

5 ·a pozzo 

5 

l - pioggia 
2 · scannellature 
3 - vaschetta di corrosione 
4 - canaletto di scarico 
5 - foro di dissoluzione 
6 - crepaccio 
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I fenomeni carsici ipoQei più comuni. sono le 
cavità o Qrotte. E' da precisare che le varie 
scuole di carsismo non sono concordi nel 
definire il siQnificato della parola Qrotta. 
Secondo la scuola francese le Qrotte dovrebbero 
essere "una cavità percorribile dall'uomo". 
mentre la scuola carsica triestina definisce 
Qrotta "un vano Qenerato dalla dissoluzione 
delle acque, percorribile o no" (f. Forti. 
1996: 118-119). Precisamente bisoQna ricordare 
che la parte attualmente percorribile della 
cavità è minima, dato che le cavità hanno 
subito delle mutazioni tali che, quello che 
viene chiamato "vano derivato", attualmente 
percorribile, non ha niente a che vedere con la 
struttura oriQinaria. 
Per cui è forse più opportuno parlare di 
relitti di cavità (f.Forti,1996:120) e 
dividerli in due cateQorie: 
CAVITA' a sviluppo suborizzontale o Qrotte 
CAVITA' a sviluppo subverticale o pozzi. 
VenQono definite Qrotte a Qalleria. tutte 
quelle cavità che hanno un andamento 
prevalentemente suborizzontale 
inclinato, sviluppate secondo i 
stratificazione delle rocce. Il 

o poco 
piani di 
principale 

fattore per la formazione di tali cavità è la 
presenza d'acqua, la quale esercita sulle rocce 
calcaree una doppia azione: chimica di 
dissoluzione, e meccanica di erosione~ 

Nella maQQior parte dei casi i sistemi di 
Qallerie sono derivati dalla dissoluzione ad 
opera di antichi corsi d'acqua CfiQ.5). 
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Ci sono Qallerie ancora soQQette a fenomeni di 
ampliamento sempre ad opera delle correnti 
idriche. e Qallerie ormai inattive che tendono 
ad un insenilimento. 
Nel Carso Triestino ci sono molti relitti di 
antiche Qallerie fluviali, ad esempio le Grotte 
GiQante. dell'Orso di Gabrovizza, Pocala di 
Aurisina. delle Torri di Slivia. di Padriciano. 
Quando queste cavità raggiungono 
ampiezza. si verificano dei processi 
delle volte, dovuti talvolta agli 

una certa 
di crollo 
sbalzi di 

temperatura, a movimenti tettonici o alla forza 
di Qravità. e formano dei vani derivati. 
Nel periodo diluviale pleistocenico quando le 
precipitazioni e le acque superficiali erano 
abbondanti si formarono imponenti concreziona-
ment i ed un enorme trasporto all'interno del l e 
cavità di materiali sabbioso-argillosi talvolta 
fino ad obliterare completamente la cavità. 

~ .. -- -

fig.5- Meccanis1o evolutivo di uua grotta a sviluppo orizzontale.Oa P.Sfregola. 1995:47. 
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Il secondo ~ruppo di cavità sono le ~rotte a 
pozzo il cui sviluppo è verticale. Si sono 
formate dall'azione carsica di dissoluzione in 
corrispondenza dei piani di frattura della 
roccia Cfi~.6). Con lo sviluppo delle cavità a 
galleria. talvolta iniziano a delinearsi anche 
le dissoluzioni operate lungo i piani di 
fessurazione e l'impostarsi di cavità verticali 
che talora hanno intercettato le grotte a 
galleria. In questo caso le fratture verticali 
a pozzo sono geneticamente successive alle 
grotte a ~alleria C F.Forti, 96:123). 
La mag~ior parte di queste cavità si trova sui 
fianchi ·o sul fondo delle depressioni chiuse 
(doline) poichè in queste zone di "conca" 
avviene il massimo drenaggio delle acque 
meteoriche delle superfici carsiche. Un esempio 
sul Carso è rappresentato dalla Grotta di 
Trebiciano: è formata dall'incontro di due 
~rotte di differente ori~ine. La successione 
dei 15 pozzi, incontra nella caverna Lindner un 
tratto di una ~alleria del Timavo. 
Le cavità a pozzo continueranno la loro 
evoluzione morfologica fintantochè ci sarà 
apporto meteorico. Per quanto ri~uarda 

l 'ingresso. la dissoluzione della superficie 
carsica cancella pro~ressivamente le parti 
iniziali di cui non si sa nulla. L'arresto 
dello sviluppo in profondità ha termine in 
corrispondenza di un sottostante livello 
dolomitico che essendo poco carsificabile 
impedisce alla dissoluzione di svilupparsi 
ancora più in profondità (fi~.7). 



lO 

CALCARE 

j ACQUA J --
PIANI DI 

ACQUA -L. FRATTURA - L. 
PIANI t DI 

jl STRATO j ACQUA - ' - l_ (FIUME SOTTERRANEO) - ACQUA 

-MARE LIVELLO DI BASE (DOLOMIA) 

/ll'fttfl*""', l,'" (/~t't-l~ t'""" 
,.,#,/,w-1/ ·,, ' .. ;N,: ;.·· .. ..: 

fig.6- L'acqua peaetra aei piaai di frattura e di strato. Da P. Sfregola.1!!5:46. 
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,,,--------------- ----------.=...::.--- ---------------.. :-:: 
,' -

,' 7 7 

---~---------~--------------------------------~ l • 

fig.7 - L'acqua dopo aver allargato i yani sprofoada a livello di base ( P. Sfregola: 1995:47) 



12 

1.4. Depositi di riempimento delle cavità. 

Nei sistemi delle Qrotte a Qalleria coesistono 
due tipi di materiali di riempimento: quelli 
derivati dalla dissoluzione ed erosione delle 
rocce che costituiscono la Qrotta e quelli 
provenienti da aree esterne al sistema. In 
questo caso si tratta di depositi arQillosi e 
ciottolosi in rapporto con eccessi climatici. 
Nel corso del Pleistocene infatti in tutta 
l 'area carsica circolavano Qrandi quantità di 
acque superfici al i a causa dell'intasamento 
deQli inQhiottitoi del sistema carsico. I 
materiali di superficie venivano trasportati 
dalle acque nelle cavità provocando un 
proQressivo accumulo di sedimenti verso il 
fondo. 
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La formazione dell'attuale ambiente fisico 
europeo prese il via all'inizio dell'era 
quaternaria. che viene suddivisa in un primo 
periodo, chiamato Pleistocene ed in un secondo 
a partire da 8.300 a.C. circa. chiamato 
Olocene. Successivamente (1973. Christchurch. 
Congresso INQUA) il Pleistocene venne suddiviso 
in tre periodi e i toponomi dei vari luoghi nei 
quali furono trovate tracce delle glaciazioni 
servirono per indicare le varie fasi. Alcuni 
autori indicano solo quella di Mindel. Riss. 
WOrm: altri premettono quella di Gunz. altri 
ancora quella più antica di Donau. La loro 
successione fu interrotta da pause dovute a 
variazioni climatiche. per cui si susseguirono 
fasi di glaciazione a fasi di deglaciazione. 
Durante l'ultima glaciazione quella di Wurm le 
regioni europee furono investite da 
oscillazioni climatiche di varia durata ed 
intensità (TAV.I. pag 14). 
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Durata Glaciazione !rasgressioni 
(a.C.) marine 

.,.: 1.800.000 Quatemario w .... (inizio) 
~ 
w 1.700.000 Donau 
z 

1.4()().000 lntcrglaciale w C:ol:~hri:mo 
u 
~ Don:ou-Giinz 

"' 1.200.()(Xl Giinz t;j 
..J HOO.OOO ... 

1--- 7()().()(XJ Intcrglaci:Jlc , Siciliano 

Giin~-Mindcl 

MO.OOO Mindel 

~ -~<;().()()() lnterglaciale Tirreniano l 

;;:; Mindel-Ri.'l.< 
:E 300.000 Rlss w z 200.00 w u 120.000 l ntcrglacialc Tirrcni:mo Il 
~ ' v: lli.'I.<-Wunn o:; 
~ 1!0.000 WUrn11 

.~7.()(Xl O,;cillazione 
G6ttweig 

f-:-
(lfcngclo) 

: -~';.()()() WUrn10 
v: 27 ()(X) Oscillazione 
"' 7. l'au<k>rf 
"' u CKcsselt) o 
f- U(IXXI Wunnm •.r. o:; _, .... l.:\.000 Inizio fu.-iionc 

.i ghiacciai 

"' 10.';00 O,;cillazionc ·c; .. 
$ Bolling 
"E 9.11SO Q,;ciJJazionc 
~ r..::... Allcriid 

11..'100 l'rclx>relc l'l:ondri:ono 

6.HIXJ llurc:olc 
';.'ilKI Atlanti<~> l 

IU '\.';lXI Atl:onlico Il .. .HXXI Suhlxor<•:ol<• l 'G 
" :;;, ..!.'iiXI Suhlxorc-Jlc Il 
'il lntl·rglad;ak· :l: 

"' :olpinu 
7. Suhatlanticn l "' I.HIXI 
5 _, 1.-liXl Suhatl:onti<u Il 
o <XXI 

'i< Xl Nc<J~Iaciazionc 

TAV. I - FASI GEOLOGICHE (V. Dreosto.1994 - Milleaai di Preistoria e di Protostoria il Friuli-
Vmzia Giulia) 
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2.2. Fasi climatiche e faunistiche sul Carso. 

Nel Carso Triestino la ricostruzione delle fasi 
cl imati che é ancora abbastanza problematica in 
quanto i resti pedogeologici e faunistici 
reperiti nelle brecce e nelle grotte derivano 
da scavi effettuati spesso con approssimazione 
CM.Bon,1994-95 La fauna neolitica nella 
grotta degli Zingari nel Carso Triestino: Atti 
della Società per la Preistoria e Protostoria 
del Friuli-Venezia Giulia, IX: 133; G.Petrucci. 
1996- Resti di fauna dai livelli neolitici e 
post-neolitici della Grotta del Mitreo nel 
Carso di Trieste: Atti della Società per la 
Preistoria e Protostoria del Friuli-Venezia 
Giulia, X: 109). I resti più arcaici di fauna 
rinvenuti nella breccia di Slivia risalgono ad 
una fase iniziale della glaciazione di Mindel, 
quelli del riparo di Visogliano più 
probabilmente all'interglaciale Mindel-Riss, 
che rivelano il variare di ambienti di steppa 
continentale e quindi a clima freddo, di 
prateria continentale, di ambienti umidi. di 
ambienti alpini. Tuttavia la presenza di resti 
di roditori del sottobosco e di gliridi 
arboricoli indicano l'esistenza di foreste. Si 
potrebbe supporre che l a successione di cl imi 
diversi abbia permesso la formazione di due 
associazioni diverse. Fasi a clima mediterraneo 
favorirono il farmarsi di ambienti con vaste 
aree a prateria ed a macchie nelle depressioni 
dolinari. propizi alla frequentazione umana. 
Più scarsi sono i ritrovamenti attribuibili al 
successivo glaciale Riss. Infatti questa fase 
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deve essere stata interrotta da oscillazioni in 
quanto troviamo animali di clima boreale-
artico, l'orso delle caverne, prevalentemente 
carnivoro. il camoscio ed il capriolo tipici 
animali da prateria (V. Dreosto.1994:45). 
Il rissiano terminò con una lun9a fase 
interglaciale, che favorì la formazione di un 
ambiente propizio a9li erbivori ed ai grandi 
carnivori. ed allontanò altri animali quali il 

cervo 9igante e la renna. 
Segue poi un silenzio per tutta la fase antica 
del glaciale di Wurm nella quale si alternarono 
periodi freddi e periodi a cl ima temperato con 
associazioni di vegetazione di foresta, tundra, 
steppa. Alla fine della fase media, risalgono i 
resti della grotta Pocala e di quella di 
Gabrovizza: mancano dati sulla fase successiva 
fino al Tardiglaciale, di cui sono ricchi i 
depositi della grotta Azzurra, Benussi, 
Caterina e Cotariova. L'ambiente doveva essere 
quello della tundra ma poi animali come la jena 
l 'orso il leone delle caverne scomparvero e la 
renna ed il bisonte emigrarono al nord. Nei 
millenni successivi si diffusero diverse 
associazioni veçietal i offrendo all'uomo 
l 'ambiente favorevole per la caccia le attività 
silvo-pastorali e agricole. 
La costituzione del manto forestale del Carso 
risale al Postçilaciale quando il mi9lioramento 
climatico permise alle specie termofile 
mediterranee un riflusso verso nord. 
Tutto ciò permise alle genti di frequentare il 
Carso di iniziare a sfruttarlo in maniera 
sempre più intensiva fino all'età del bronzo 
quando l'uomo ormai costretto ad un'esistenza 
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più intensiva fino all'età del bronzo sempre 
quando l'uomo ormai costretto ad un'esistenza 
sedentaria cominciò a deforestare per favorire 
l'attività pastorale che contribuì alla 
deacidificazione dei suoli e 
del manto forestale. 

alla 

Date lme Periodi Clima 
AssoCiazioni vegetaU In Val Padana 

a.C. poi. Climadd Friuli-Vc:nc:zla Giulia 

18.000 wunnm Fn.-ddo 
arti~<~ massime., 

14.000 la l'n.··lliillin~ Comincmak· Tundr.o l l ?..H<Ml/ll.tXlO a.C. l 
sub,artico fn.-ddo Artemisia. lidwni. muschi. grJminac•-c. 
antico Dryasl cyperJ<'c<'. 

u 11.300 
lxiliing VeJ(etazionc arlx•rca sparsa a pino . - ... 

"' c imer.<l:odio dooilin:omc: pr<·S<.'n7.c di hetull:o. ·- inirJo 
v g. 10.500 
"' v. lb BOUing Oscilla7.ion<· Epoca betulla: diminuisce :ossociazionc -Oll 

c 
·~ intersladio ll'mpcr. ~~ pmo; f">rl'S\..'IlZl' di pinus .._·cmhru, picca, ·- aiWit' hi:anco. l:1rin.·. qucrl"ia. 

regressione 

frlull·Vc:nezla Giulia 
analisi polUnlcbc: 

Ciclami: pino. beiUIIa; 
lliarw: ~r.ominacee, pino, 
mugo. abete ruo;.o;o, C'Jrpino. -·.., 

~ 10.300 -· lo.! ... le I'<Oil·lliillin~ (~mlincntalc l!iprcs:o diffusion<· dd pino (pino cemluo, ...1 "' 
., 

Q.. suhartko fn.-ddo pino silwslr<'l, ginepro. oli\'ell:o. c:o.. !-
lllt."tli4t Drya.11l 

9.800 u 
Alleriid Oscilhozione 1->ill'usionc quercia: rcgrcs.•ione pino Biarzo: fase di foresia; 
intersladlo 1empcr. c belull:o; diffusione piante t-aduci·foglic pino silveslre, nocciolo, 

Colmo. li~lio. fms.•inol. lecckl. carpino, betulla, omano. 
8.800 m 

Subartico Continentale Fase pino: p. cembro, abete rosso, Ciclami: pino, beiUIIa. 
ret'Cnle freddo rcgrt-ssione hl1ulko; vegelazione 

Dryasm di lllndr.o. an .. nisi:o; re~rt-dist'e quercia. 
8.300 

Preboreale Tcmpc:uur.o Dill'usione liuesla c caducifoglie; olmo, Ciclami: pino, beiUIIa. 
o IV lngres.•ione in aumcmo at'Cro, fr.os.,ino. li):lio. nocciolo, quercia; ;olx.1e rosso 
.: nandriana din1:1 se<'<'' rcwes.,ionc hciUII:o c pino. 
o 
"' 6.800 Cidami: quen.'C!o mi.'ilo; ... v Boreale Caldo Fase nocciolo: diiTusi quercia. olmo, tiglio: :::;;: Biarzo: a. bianco, a. rosso. 

secw prosdugamcmo di paludi e stagni. 
1--

nocciolo, tiglio selv. 

5.500 
VI Atlanliw Optimum Dominio qucrt'clo mislo: Cidami: querc~1o misto; 

u climatico inlroduzion<.' faggio. - o 4.500 !Il "' .~ Osdll:ozionc fase c~timalc della quefl'ia 
z: ·- Gald,,/um. e tfelmx:c:iolo. 
!Il v o VII Suhhurc:olc 

"' v Più ~"Cl'O u - z 3.000 Ripresa conifere: abele ros.o;o; Cidami: qu~T<.'t.1o misto; 
o Oll comincmale n.·~rt'S."iiont· qut·rda; [ll"t.-scnza <lStrya. Biarzo: faAAio, abele r<to;..n, 
...1 - t-aldo t-arpino. :!l'ero. fras.•ino .. tiglio . abele bianco. 
o .,_ 

o 2.500 N~'<•gl:o<'ia· Qut.·rn•to misro; pino. notano. 
c:o.. zionc alpina 

- 1.800 VDI Suhatlantico Fresco· Abele ros.'<J. abete bianco. qucrce1o misto. Ciclami: querceto misto; "' ~ umido faggio, abete. e 
v 1.400 

Neog~ocia· Faggio, ahc.·tc hi:onm. :tbete r<''-'"· 'O 

'"' lione alpina quercia, ti~lio. olmo. nocciolo. 
ùl 900 Subatlanlico fresco 

umido 
500 IX 

TAV.II - CLIMI E FLORA IELLE REGIOIII SETHITRIOIIALI (V. Dreosto.1994:64l 



18 

Europa Occidentale Carso Triestino 

Pliocene Elephas antiquus (Elefante dei boschi): climi caldi: durante il Caverne 
wi.irmiano si ritirò in India; estinto. Alce 

Pleistocene Alce (Alces alces): periodi freddi, coevo della renna. Alce, Visogliano 
Antico/a delle nevi: Paleolitico inferiore dci periodi freddi: oggi Visogliano, Slivia 
vive oltre i mille metr(di altitudine. 
Capra bezoar(Capra aegrJtus): emigrato. Poca la 
Capriolo (Capraeolus capraeolus): vivente .. Diffuso 
Cavallo (Caballus equus). Alce, Pocala 
Ceroo gigante (megaceros euryceros): coevo Mammuth: emigrato. Alce 
Ceroo Mara/ (Cervus elaphus Mara!):' emigrato. Pocala, Marcossina 
Ceroo nobile (Cervus elaphus): migrato al nord: vivente. Alce, Gabrovizza 
Cinghiale (Sus scrofa): vivente. Poca la 
Equus stenonis: del Paleolitico inferiore; estinto. Brecce ossifere varie 
Ermellino (Mustela Erminia): vivente. Gabrovizza 
Faina (Martes Foina): vivente. Diffusa 
Gatto selvatico (Felis silvestris): vivente. Gabrovizza 
Ghiottone(Guio gulo): emigrato nelle regioni boreali. Gabrovizza, Aurisina 
Hyaena crocuta Oena delle caverne): Pal. superiore, estinta. Poca la 
Leopardo (Felis pardus antiqua): forse l'lrbis himalayana. Poca la 
Leone delle caverne (Felis leo sp.): estinto Paleol. su per. Alce 
Lupo comune ( Canis lupus): vivente. Diffuso 
Lepre fischiante ( Ochotona): migrato. Visogliano, Slivia 
Lepre variabile (Lepus timidus): migrato in regioni sett. Diffuso 
Microtini (Muridi, Arvicole, Soridi): viventi. Visogliano 
Mammouth (Elephas primigenius): di climi caldi si adattò ai 
freddi di tundra; si estinse nel V millennio. Punta del Dente 
Marmotta (Arctomys marmota): compare nel Paleolitico medio. 
Martora (Martes martes): vivente. Gabrovizza 
Orso bruno (ursus arctos): sostituì l'orso delle caverne. 
Orso delle caverne(Ursus spaelaeus): estinto. Pocala, Aurisina 
Puzzola (Mustela putorius): vivente. Diffuso 
Renna (Rangifer tarandus): climi freddi di tundra; vivente. · Poca la 
Rinoceros Mercki: coevo del Mammouth dei climi caldi. Punta del Dente 
Rinoceros ticorhinus (Rinoceronte lanoso): estinto. Punta del Dente 
Son'di (Arvicole, Microtini): viventi. Visogliano, Slivia 
Stambecco (CaprJ ibex): diffuso nel Paleol. medio e su per. Poca la 
Tasso (Meles meles): vivente. Diffuso 
Uro (Bos taurus primigenius): estinto. Alce 
Volpe rossa (Vulpes vulpes): migrata. Prosecco, Duino. 

TAV.III - FAUNA DEl PLEISTOCEME (V. Dreosto.1994:66) 
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CAPITOLO III 

STORIA DELLE RICERCHE PALETNOLOGICHE NEL CARSO 
TRIESTINO. 

3.1. Le ricerche dall'800 agli inizi '900. 

Le prime esplorazioni ed indagini sul Carso 
Triestino, vennero effettuate agli inizi del 
secolo scorso (1839) per il reperimento di 
nuove fonti di approvvigionamento idrico. le 
qual i non avevano nulla a che vedere con la 
ricerca e lo studio della preistoria carsica ma 
portarono alla scoperta di reperti archeologici 
all'interno delle grotte (P. Guidi. 1995 
vol.32:88). 
Le prime ricerche a carattere scientifico 
furono effettuate da Carlo Marchesett i. a 
partire dal 1874 due anni prima di essere 
nominato direttore del Museo Civico di Storia 
Naturale. carica che gli fornì le strutture 
scientifiche e i mezzi finanziari adatti a 
sviluppare un'intensa attività di ricerca. 
Oltre a questa carica prestigiosa. il 
Marchesetti fu socio della Società Adriatica di 
Scienze Naturali e fece parte della 
"Commissione per gli studi dell'Altipiano", 
la quale. tra i compiti istituzionali. si 
proponeva di studiare le grotte nei loro vari 
aspetti (P. Guidi. 1995:93). 
Fu così che Marchesetti effettuò. grazie alla 
collaborazione di altri soci, il primo saggio 
di scavo all'interno della grotta Cobillaglava. 
nei pressi di San Daniele del Carso (Staniel-
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Slovenia), documentato in quella che risultò la 
prima relazione di scavo in una cavità carsica 
(1878). Nel 1876 l o storico Carlo Kunz, dava 
notizie di alcune ricerche svolte da un tecnico 
delle ferrovie, nella zona della Val Rosandra. 
in alcune grotte e su un castelliere 
(O.Cannarella. Storia delle ricerche 
paletnologiche in Friuli-Venezia Giulia. Atti 
della Società per la Preistoria e la 
Protostoria del Friuli-Venezia Giulia 1978-81. 
vol. IV: 133-143). Dopo il saggio di scavo nella 
Cobillaglava precedentemente citata, compì la 
prima ricerca sistematica in una grotta del 
Carso: la grotta dell'Orso di Gabrovizza (C. 
Marchesetti, 1892- Bollettino della società di 
scienze naturali in Trieste; 13:1-42: E. 
Montagnari Kokelj, 1997- La grotta preistorica 
di Gabrovizza e Carlo Marchesetti cent'anni 
dopo. Catalogo della mostra "Uomini e orsi" 
Trieste:63-75). 
Seguirono poi ricerche in altre grotte, come la 
Caverna di S.Canziano (Marchesetti, 1889:1-19) 
la grotta Azzurra (Marchesetti, 1895:249-255) 
il riparo Marchesetti nel quale rinvenne 
materiali ceramici e resti di uno scheletro in 
posizione supina, riferibili secondo lo 
studioso al periodo neolitico (C.Marchesetti. 
1896:22-24). Successivamente scavò nella Grotta 
Pocala (C.Marchesetti. 1907) e nella grotta 
delle Tre Querce (R.Battaglia,1927:8). 
I materiali ritrovati finirono al museo in cui 
era direttore, ed ora sono in minima parte 
esposti nei Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste ( E. Montagnari Kokelj, 1993 (1994) -
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Carlo Marchesetti fra preistoria e protostoria. 
Atti della giornata internazionale di studio su 
Carlo Marchesetti: 193-211). 
Nell'attività di ricercatore ha dimostrato 
sensibilità e competenze veramente eccezionali 
per l'epoca. Infatti considerò il reperto come 
un veicolo di informazione non soltanto 
estetica. conservando quasi tutto. e annotando 
ogni elemento che potesse emergere. Per questo 
la sua posizione è diversa. quasi 
anticipatrice, rispetto ai suoi contemporanei. 
Purtroppo non fu altrettanto preciso il Maser. 
insegnante di liceo. che nello stesso periodo 
si occupò di preistoria. Infatti privo della 
preparazione scientifica del Marchesetti. si 
dedicò con passione da dilettante nello scavo 
delle grotte carsiche. per quasi un ventennio. 
purtroppo con risultati per noi poco 
attendibili. 
Nel 1883 fondò la sezione grotte del O.O.A.V. 
sezione litorale del Club Alpino Austro Tedesco 
(Section Kustenland des Oeutschen und 
Oesterreichischen Alpenvereins). Tra il 1884 e 
i l 1898 sondò una venti n a di grotte nel l a zona 
intorno ad Aurisina. Gli scavi sono descritti 
nella pubblicazione principale del Maser (Der 
Karst und seine Hohlen .1899) dove sono 
riportate piante 
Teresiana e del 

e stratigrafie della grotta 
Pettirosso. sebbene risulti 

impossibile 
stratigrafia. 
necessari. In 

rapportare i 
per mancanza 
entrambe l e 

rinvenne resti umani. 

materiali alla 
di riferimenti 

grotte i l Maser 

Purtroppo la gran parte dei materia l i reperiti 
dal Maser andarono dispersi e in parte finirono 



22 

al Naturhistorischen Museum di Vienna CD. 
Cannarella. 1978-81:136) dove giacciono ancora 
oggi in casse con l'indicazione generica di 
provenienza da una sola grotta, quella del 
Pettirosso, o Vlaska Jama. 
Al Marchesetti e al Maser si aggiunse il 
Neumann, antiquario triestino, che dal 1900 al 
1915 scavò in varie grotte. Si dedicò per sette 
anni allo scavo nella grotta Pocala ma non 
lasciò nessuno scritto sulle sue ricerche. 
Qualche riferimento alle ricerche ed ai 
materiali si trova in alcuni scritti del 
Battaglia, che ebbe modo di seguirlo nelle 
ricerche, e di studiare parte dei suoi reperti 
CR.Battaglia, 1926:75-100). 
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3.2. Le ricerche nella prima metà del'900. 

Ed è proprio la fi9ura del Batta9lia, 
paletnolo9o e antropolo9o. che emerge nella 
prima metà del 1900 e che si occuperà dello 
studio della 9rotte. Grazie alla sua 
preparazione scientifica, nel 1923 9li verrà 
assegnata la libera docenza di Paletnolo9ia 
presso l'Università di Roma. Nel 1913 
intraprende uno scavo nella 9rotta delle 
Gallerie. dietro su99erimento del Marchesetti. 
che nel 1910 aveva sa99iato il vestibolo 
d'in9resso (Batta9lia-Cossiancich. 1915:22-34). 
Nello stesso periodo investigò la caverna del 
Tasso dove rinvenne una sepoltura manomessa. 
sicché non poté stabilire la primitiva 
posizione dello scheletro. Sempre nella stessa 
località. nella caverna dei Molini. il 
Batta9l i a venne a conoscenza del rinvenimento 
di un certo numero di ossa umane e di altri 
099etti preistorici. Visitò quindi la caverna e 
rinvenne ossa appartenenti a più individui di 
varie età (Batta9l i a. 1924:71-96). Scavò poi 
nella 9rotta dell'Orso e nella caverna Pocala 
(Batta9l ia. 1958-59). Nel deposito di questa 
cavità. scoperta dal Moser. e inda9ata anche da 
Marchesetti e Neumann. fece uno studio sulla 
9enesi del deposito. sulle faune fossili. e 
sugli strumenti in selce e osso. che il Mochi 
aveva asse9nato al "Paleolitico Alpino". 
Nella sua revisione strati9rafica il Batta9lia 
aveva rifiutato questa collocazione. e 9li 
aveva attribuiti al "Musteriano Alpino" 
(Cannarella. 1978-81:137) definizione adottata 
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per distinç~uere il Paleolitico Medio nel Carso 
Triestino da quella precedentemente adottata. 
Purtroppo dopo il 1930 fu costretto ad 
abbandonare qualsiasi ricerca nella nostra 
regione (Cannarella. 1978-81:138). A questi 
lavori di indaç~ine nelle ç~rotte del Carso 
Triestino assieme al Battaç~l i a partecipò anche 
il Degrassi il quale nel 1926 rinvenne una 
tibia umana nella ç~rotta Caterina, a quanto 
sembra fuori stratiç~rafia. 

Tra gli anni trenta e cinquanta le 
preistoriche trovano 
riprendono solo nel 
della ç~rotta dell' 

un momento di 
dopoguerra con 

Orso avvenuto nel 
(Jurca-Leç~nani, 1953:12-21). 

ricerche 
stasi, e 
la scavo 

1950-51 
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3. 3. Le ricerche ne l l a seconda metà de l' 900. 

Inizia 
Carso 
alla 

così l 'ultimo ciclo di 
Triestino. ricerche che 

luce elementi importanti 

ricerche sul 
hanno portato 
del l 'industria 

materiale oltre a resti umani. A tali ricerche 
hanno preso parte anche alcuni membri della 
Commissione Grotte della Società Alpina delle 
Giulie, Commissione fondata nel 1883 con lo 
scopo di esplorazione e studio delle caverne e 
grotte del Carso (Guidi, 1995:98), e il gruppo 
di ricerche di paletnologia umana della 
Associazione XXX Ottobre nonchè di vari gruppi 
speleologici triestini. Le indagini si sono 
svolte nella Grotta Preistorica di Santa Croce 
(Ass. XXX Ottobre nel 1963:199-204) nella 
Grotta Gigante CAndreolotti-Stradi nel 1964:87-
93) nella Grotta della Tartaruga dal 1962-67 
(Cannarella dal 1978-81:45-73) nella grotta 
dell'Edera nel 1970, nella Grotta del Pettine 
nel 1971 CMarzolini 1981:33-43) nell'Abisso 
Casca sempre nel 1971 CMarzolini, 1977:63-67) 
Grotta Caterina nel 1975 CCannarella., Pitti 
1978-81:9-33). A questi ultimi lavori fece 
riferimento il Marini che nel 1975 decise di 
compilare un elenco di cavità che dalla fine 
del secolo scorso a quel momento diedero resti 
umani, evidenziando per primo l'utilizzazione 
della grotte quali luoghi di sepoltura. Accanto 
al lavoro di queste associazioni l oca l i bisogna 
ricordare il lavoro svolto dell'Istituto di 
Antropologia e Paleontologia Umana di Pisa 
avviato nel 1961 dal prof. A.M. Radmilli. al 
quale si aggiungono le ricerche effettuate 
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dalle Università di Trieste, Ferrara, Venezia e 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Archeologici, Artistici e 
Storici del Friuli -Venezia Giulia. 
Molte cavità sono state investigate di recente 
ed altre sono ancora in fase di studio di 
conseguenza i risultati delle ricerche 
purtroppo non sono ancora stati pubblicati. 
In questo ciclo le indagini archeologiche sono 
state numerose: non sono mancate incomprensioni 
e divergenze. ed anche distruzioni da parte di 
scavatori abusivi, ma c'è da augurarsi che le 
collaborazioni tra i vari gruppi di lavoro, 
ognuno con l e sue competenze specifiche, 
continuino e contribuiscano al reperimento, 
alla conoscenza e alla salvaguardia del nostro 
passato, molto più importante di qualsiasi 
disputa accademica. 
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CAPITOLO IV 

PROBLEMI DI RICERCA 

4.1. Problemi di documentazione biblioQrafica. 

Il primo problema riguarda la documentazione 
bibliografica. Come si è visto nel paraQrafo 
precedente le notizie dei rinvenimenti di resti 
umani furono fornite da vari studiosi a partire 
dall'ultimo decennio del secolo scorso. 
tuttavia le notizie non destarono particolare 
interesse a causa dell'esiguità dei resti. e 
del problema d'inquadramento cronoloQico. 
Infatti come scrisse il Battaglia nel 
1926" ... le notizie sono scarse e non permettono 
di estendere comparazioni con le sepolture 
neolitiche delle altre province. ne di venire a 
conclusioni di qualche importanza intorno ai 
riti funebri dei neolitici giuliani". Questa 
situazione rimase sostanzialmente invariata 
fino alla seconda metà di questo secolo quando 
molte notizie di rinvenimenti vennero 
pubblicate in riviste speleologiche o in testi 
di più ampia circolazione <Duemila Grotte: Atti 
e Memorie de 11 a Commissione Grotte E. Boegan: 
Atti del V e IX Congresso Regionale di 
Spe l e o l ogi a: Spe l aeus: monoQra fi a de 11 e Grotte 
e dei ripari sottoroccia del Carso triestino 
nelle quali sono stati rinvenuti resti di 
interesse archeologico). Comunque negli 
ambienti speleologici è ufficiosamente risaputo 
che numerose cavità hanno restituito reperti 
antropologici. o che l i conservano tuttora in 
si tu. 
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Il primo lavoro di collegamento di tutti i dati 
esistenti fu effettuato da D.Marini (1975), 
che pubblicò un articolo sul problema delle 
antiche sepolture sul Carso Triestino 
sottolineando la scarsa collaborazione tra le 
varie discipline scientifiche. Più o meno 
contemporaneamente D. Cannarella (1975-77:47-
124) pubblicò un catalogo delle cavità e dei 
ripari di interesse paletnologico e 
paleontologico sul Carso Triestino. dove 
venivano elencate alcune cavità che avevano 
restituito resti umani. 
Da quanto detto emergono chiaramente i seguenti 
problemi: esistenza di vari dati inediti. su 
parte dei quali comunque è stato possibile 
accedere grazie alla disponibilità di alcune 
persone dei gruppi speleologici locali e una 
restante parte. su cui permane invece il 
silenzio; dispersione di dati in pubblicazioni 
di varia natura. anche non scientifica; 
frequente discordanza fra le fonti. sia scritte 
che orali. 
Al fine di mettere a fuoco questi problemi i 
dati sono stati riportati in una tabella 
comparativa (pag.29) che ha costituito il primo 
momento di raccolta dati dove venivano 
riportate le citazioni di resti umani 
provenienti dalle grotte del Carso triestino. 
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TABELLA COMPARATIVA 

GROTTA N• VG MARINI CANNARELLA GHERLIZZA CATASTO ALTRO l 
1975 1975 1988 1883-1998 

GIGANTE 2 x x x x 1963 ANOREOLOTTI., STRADI 

ALCE 62 x 1926 BATTAGLIA 

POCA LA 91 x 1926 BAH AGLIA 

DIAVOLO ZOPPO m x x 1984 fARAONE 

CATERINA m x x 1929 DEGRASSI •• BATTAGLIA 

AZZURRA m x x x 1926 BATTAGLIA 

PETTIROSSO 260 x x 1899 MOSER 

RIP. MARCHE SETTI 413 x x x x 1926 BERTARELLI.,BOEGAN 

GALLE RH 420 x x x 1973-74 CANNARELLA 

MOLINI 422 x x x x 1924 BATTAGLIA 

TASSO m x x x x 1915 BATTAGLIA 

COSMINI 561 x 
TERESIANA m 1899 MOSER 

MOSER 1096 x x x x 1899 MOSER 
TRE QUERCE 1102 1970 TARABOCCHIA •• DINI 
CANNELLI 3137 x x 
PRIAKO 3869 x x x x 
PRESSO BRISTIE 3871 x x 
PETTINE 3890 x 1978-81 MARZOLINI 
LINDNER 3988 x 1980 MARZOLINI 
PREISTORICA 4163 x x x x 1983 KORETT I 
VALENTINA 4237 x 
PRESSO LA GRANDE 4521 x x 
TARTARUGA 4530 x 1978-81 CAHNARELLA •• REDIVO 

CIMITERO DUINO 4556 x 
fRANCESCO 4558 x x x x 

CAST. NIVIZE 4616 x x x x 1974 AHTUNUTTO •• MELATO 
ABISSO CESCA 4650 x x x x 1977 MARZOLINI 
POZZO ROMANI 4850 x x x 

RIP. ZACCARIA 4988 x x x 1973-74 CANHARELLA H Al.. 
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l RIP. VIPERE 15142 11984 HARZOLIHI 
l EOE RA 15143 11970 MARZOLINI 

RIP. VISOGL!ANO 5144 x 1983 TOZZI., MALLEGNI 

RI P. MONRUPINO 5210 x 1973-74 CANNARELLA 

GIOVANI 5231 x x 

RIP. GIULIO 1m6 l l x x 1984 HARZOLIHI 

TASSO DI DUINO 5626 1998 KARZOLIHI 

POZZO DEl MORTO 5628 X• x 1993 HARZOLINI 

"'la notizia è stata inserita nell'aggiornamento di Spelaeus. 

La tabella visual izza il numero di citazioni 
di uno stesso dato e nel l o stesso tempo l'epoca 
a cui queste risalgono. Abbiamo considerato che 
un numero alto di citazioni non costituisce 
automaticamente una conferma del dato 
originale. poiché in alcuni casi le citazioni 
possono essere di seconda mano. senza una 
verifica alla fonte. Nei casi in cui la prima 
notizia risale al secolo scorso, o all'inizio 
del '900 e viene ripresa solo in anni recenti, 
tale verifica è ovviamente impossibile. e 
l 'attendibilità del dato dipende largamente 
dall'attendibilità di chi ha fatto la scoperta 
o ne ha dato la prima notizia. E' vero che le 
capacità di uno studioso e la sua attendibilità 
spesso dipendono dalle opinioni dei 
contemporanei, tuttavia il prevalere di 
opinioni positive e il giudizio favorevole che 
deriva dalla lettura critica fatta oggi sulla 
produzione scientifica. sono due elementi che 
possono confermare la complessiva attendibilità 
di uno studioso. Esistono due altri strumenti 
per controllare la veridicità di una notizia e 

l 
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di uno studioso: la ricerca di archivio che 
vale sia per il passato che per il presente; 
l'intervista all'autore della scoperta e/o a 
chi l'ha resa nota. Partendo da queste 
premesse dopo una prima raccolta bibliografica 
abbiamo impostato il lavoro procedendo al 
controllo degli archivi e integrandolo. quando 
possibile, con l 'intervista alle persone 
coinvolte. 



32 

4.2. Problema di archivi. 

Gli archivi su cui si è concentrato lo studio 
sono essenzialmente due: l'archivio storico del 
Catasto Regionale Grotte e l'archivio della 
locale Soprintendenza Archeologica per i 
B.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia. I due 
archivi presentano delle differenze di fondo ma 
si integrano piuttosto bene. Il primo nasce 
alla fine dell'800 con finalità prevalentemente 
speleologiche. di accatastamento e rilievo 
delle cavità e dei ripari sotto roccia delle 
aree carsiche regionali. Viene costituito 
all'interno della Società Alpina delle Giulie. 
fondata nel 1883. ma raccoglie ben presto anche 
la documentazione in possesso di altri gruppi. 
come il Club dei Touristi Triestini. che dopo 
un certo numero di anni di attività cessano di 
esistere. Anche in anni p1u recenti. dal 
secondo dopoguerra in avanti. la Società Alpina 
delle Giulie costituisce un punto di 
riferimento per gli altri gruppi che operano 
sul territorio e per singoli appassionati al di 
fuori delle società speleologiche. La società 
riceve anche un'"investitura ufficiale" da 
parte del l 'Ente Regione per la gestione del 
Catasto Regionale: ricopre quindi sia un ruolo 
ufficioso di raccolta di informazioni date in 
modo spontaneo. sia un ruolo ufficiale di 
continuo aggiornamento dei dati catastali e 
delle nuove scoperte. Anche presso altri gruppi 
speleologici esistono. come abbiamo verificato. 
delle raccolte di notizie. relative a diversi 
siti. ma si tratta di raccolte qualitativamente 
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e quantitativamente corrispondenti a quelle 
incluse nel l 'Archivio Storico della Società 
Alpina delle Giulie. La fondamentale differenza 
tra questo e quello della Soprintendenza sta 
nella natura dei dati che il secondo mira a 
raccogliere, ossia i dati archeologici.La 
documentazione disponibile riguarda infatti 
esclusivamente grotte e ripari nei quali è 
stata accertata la presenza di un deposito 
antropico antico e dai quali provengono 
manufatti. resti umani. resti di anima l i. 
rinvenuti sia nel corso di scavi sistematici 
che in modo fortuito. spesso durante lavori di 
sgombero delle cavità. I materiali sono 
conservati presso la Soprintendenza. fatta 
eccezione per gruppi numericamente poco 
consistenti di reperti conservati in deposito 
temporaneo presso i Civici Musei di Storia ed 
Arte di Trieste e presso il Museo Speleologico 
di Borgo Grotta Gigante. 
Esiste un rapporto diretto tra documentazione e 
reperti conservati. ma il numero dei siti 
registrati è largamente inferiore (117)rispetto 
a quello dei siti considerati di "interesse 
archeologico" presente a livello documentario 
nel l 'Archivio della Società Alpina delle Giulie 
(169 cavità). Infatti. come detto. l'Archivio 
Storico si è venuto formando nel corso di oltre 
un secolo. mentre quello della Soprintendenza 
viene costituito soltanto a partire dagli anni 
'70. Bisogna sottolineare che oltre al fattore 
"tempo" c'è il fattore "filtro" delle 
informazioni: molte notizie raccolte da persone 
estranee all'ambito archeologico ufficiale 
vengono comunicate preferibilmente ad una 
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alcuna forma di 
di repressione. 

predisposto alla 
conservazione dei beni culturali. Anche per 
questo motivo un numero non quantificabile di 
dati rimane allo stato di "voci non 
confermate". Questa osservazione da un lato 
rimanda al problema indicato in apertura del 
capitolo, cioè quello del l 'attendibilità dei 
dati. dall'altro obbliga a valutare 
l'opportunità di una raccolta più ampia 
possibile di tutti i dati reperibili. 
Consideriamo che se questa raccolta viene fatta 
in modo critico e sottoposta a quante più 
verifiche possibili, avrà comunque un senso. 
Consideriamo anche che di tutti questi limiti e 
condizionamenti, si dovrà tener ben conto nel 
momento dell'interpretazione dei dati: sia in 
una lettura diacronica delle dinamiche di 
popolamento del territorio carsico - obiettivo 
di questo e di altri studi in corso - sia del 
rinvenimento del singolo coccio apparentemente 
fuori contesto, che 
significato funzionale. 

può avere un suo 
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CAPITOLO V 

PREMESSA METODOLOGICA. 

5.1. Ambiti di ricerca. 

La valutazione dei problemi concreti dello 
studio, in parte descritti fin qui, alla luce 
di osservazioni metodologiche e teoriche di 
fondo ha portato a fissare prima gli ambiti 
generali della ricerca, poi una strategia 
specifica di intervento. Gli ambiti sono: una 
verifica bibliografica; revisione degli archivi 
con un controllo diretto delle fonti 
(interviste) quando possibile; revisione dei 
materia l i archeologici conservati; anali si sul 
territorio presso i siti di reperimento. Mentre 
i primi due ambiti sono correlati. e in un 
vincolo reciproco. lo studio dei materiali e lo 
studio dei siti richiedono metodologie 
d'intervento diverse. Anche i tempi sono 
logicamente diversi. comunque non brevi e 
prevedibilmente superano i tempi medi previsti 
per una singola tesi di laurea. Queste 
considerazioni che possono sembrare banali 
poggiano comunque su una serie ampia e 
diversificata d'interventi di studio su 
complessi in grotta del Carso triestino: 
revisione dei reperti di cultura materiale. 
analisi petrografiche dei manufatti in pietra 
levigata, analisi micromorfologiche dei suoli. 
Questi interventi. che si distribuiscono negli 
anni '90, hanno fatto emergere chiarissima 
l 'esigenza di un contatto tra le varie 
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discipline nel l 'analisi di un complesso in 
Qrotta. nonché di una stretta collaborazione 
fra archeoloQi. speleoloQi. QeoloQi. tutti 
attivi sul territorio. 
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5.2. Informatizzazione. 

Al fine di creare uno strumento comune di 
lavoro è stata elaborata una scheda informatica 
di rilevamento dati che è stata usata per la 
prima volta proprio nel presente studio, fin 
dalle battute iniziali del lavoro svolto presso 
l'Archivio Storico della Società Alpina delle 
Giulie. La struttura della scheda nasce dal 
confronto di op1n1oni fra la dott.ssa E. 
Montagnari Kokel j, il dott. G. Boschi an e il 
prof. C. Arias; quest' ultimo ha materialmente 
predisposto la scheda informatica. 
L'elaborazione di tale scheda fa dunque parte 
di un progetto di ampio respiro, definito 
"Progetto Grotte", che si è andato formando 
contestualmente agli studi c i tat i e ne l qua l e 
la presente tesi di laurea rientra in modo 
organico. Entro pochi anni il progetto prevede 
di analizzare temi specifici anche attraverso 
tesi di laurea e di specializzazione. 
Questa tesi concentra l'attenzione sui due 
ambiti correlati della verifica bibliografica e 
della revisione degli archivi. Viene lasciata 
volutamente aperta la possibilità di completare 
con il controllo de i manufatti eventualmente 
associati ai resti umani e con il controllo sul 
territorio delle caratteristiche dei siti da 
cui provengono, lo studio delle cavità che 
risulteranno possedere i requisiti cercati. 
ossia la presenza di ossa umane antiche. 
Tale possibilità verrà valutata a posteriori 
caso per caso. La scheda informatica di 
rilevamento dei dati, come risulta, forse 
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evidente da quanto detto fin qui. è stata 
elaborata per un'indagine a tutto campo, che 
prevede cioè lo studio di tutti gli ambiti di 
ricerca precedentemente individuati. 
Ne consegue che nel presente lavoro alcune 
voci. se non tutte quelle relative ad un 
settore specifico. potranno rimanere vuote. 
Questa affermazione può risultare più chiara se 
la scheda informatica viene brevemente 
analizzata nella sua impostazione. 
Il programma di software utilizzato è Access 
per Windows. che permette agevolmente di creare 
collegamenti automatici fra aree diverse della 
banca dati. Dopo un'approfondita discussione 
dei parametri importanti per un'indagine 
allargata al "sistema grotte", sono state 
definite le seguenti aree: anagrafe, nomi 
altri. archivi, ricerche. rilievi, scavi, 
conservazione. Queste aree o tabelle. sono 
legate da una relazione "1 a N": 
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RELAZIONE TABELLE 

RICERCHE 

.~~ NOMI ALTRI 

"" ~ 
SCAVI 

ANAGRAFE 

RILIEVI / 
~· 

ARCIDVI CONSERVAZIONE 

----+.. RELAZIONE l A N 

Le voci inserite nelle varie tabelle sono le 
seguenti: 
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ID ANAGRAFE Contatore 
LOCALITA' Testo 
COMUNE Testo 
PROVINCIA Testo 
REGIONE Testo 
NOME CATASTALE Testo 
PRENOME CATASTALE Testo 
N CATASTO VG Numerico 
N CATASTO REGIONALE Numerico 
ID RIF CARTOGRAFICI Numerico 
COORDINATE CTR LAT Testo 
COORDINATE CTR LONG Testo 
SCALA 1: Numerico 
FOGLIO Numerico 
QUADRANTE Testo 
TAVOLETTA Testo 
LATITUDINE Testo 
LONGITUDINE Testo 
QUOTA INGRESSO Numerico 
QUOTA FONDO Numerico 
LUNGHEZZA Numerico 
EXPO INGRESSO Testo 
DIMENSIONI INGRESSO L Numerico 
DIMENSIONI INGRESSO H Numerico 
SUPERFICIE I TOT Numerico 
SUPERFICIE I LUX Numerico 
SUPERFICIE I ORIZ Numerico 
RIPARI S~/No 

DOLINA S~/No 

DOLINA SUPERFICIE Numerico 
ACCLIVITA' Numerico 
ROCCIOSIT A' Numerico 
PIETROSITA' Numerico 
DISTANZA MARE Numerico 
RILIEVI S~/No 

PROFONDITA' Numerico 
RINTRACCIABILE S~/No 

ACCESSIBILE S~/No 

DANNEGGIA T A S~/No 
DISCARICA S~/No 

RITUALE S~/No 

IMPROPRIO S~/No 

ACCESSIBILE CONS SMNo 
LUOGO Testo 
INVENTARIO SMNo 
SCHEDE S~/No 

DISEGNI S~/No 

FOTOGRAFIA S~/No 

FILMATI S~/No 

CONFRONTI Me m o 
BIBLIOGRAFIA Memo 
OSSERVAZIONI Me m o 
ID ARCHIVI Numerico 
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Per quanto concerne la tabella "anagrafe", 
quella in cui si è concentrato il numero più 
alto di informazioni. si è vista l'opportunità 
di un'ulteriore scomposizione. operata a fini 
pratici ma rimasta sul piano teorico nella 
formulazione attuale della scheda. Il primo 
blocco di dati corrisponde sostanzialmente 
all'insieme di informazioni già presenti nella 
banca dati del Catasto Regionale Grotte - Banca 
dati creata con un programma di software 
diverso da quello della nostra scheda e 
attualmente in fase di elaborazione - e 
comunque reperibili 
dell'Archivio Storico 
delle Giulie. 

ID ANAGRAFE 
LOCALITA' 
COMUNE 
PROVINCIA 
REGIONE 
NOME CATASTALE 
PRENOME CATASTALE 
N CATASTO VG 
N CATASTO REGIONALE 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT 
COORDINATE CTR LONG 
SCALA 1: 
FOGLIO 
QUADRANTE 
TAVOLETTA 
LATITUDINE 
LONGITUDINE 

sempre 
della 

nelle cartelle 
Società Alpina 

Contatore 
Testo 
Testo 
Testo 
Testo 
Testo 
Testo 
Numerico 
Numerico 
Numerico 
Testo 
Testo 
Numerico 
Numerico 
Testo 
Testo 
Testo 
Testo 
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A differenza dei dati cartogafici, quelli del 
secondo blocco si riferiscono direttamente alle 
caratteristiche geomorfologiche, ambientali, di 
uso attua l e e passato di una grotta e di un 
riparo e delle loro vicinanze immediate. Sono 
stati inclusi perché allo stato attuale delle 
ricerche si pensa che tali parametri, 
tralasciando quelli legati alla situazione 
attuale. possono aver avuto un'incidenza più o 
meno forte sulle scelte abitative delle delle 
comunità preistoriche. Logicamente si tratta di 
parametri che devono essere verificati sul 
terreno. 

QUOTA INGRESSO Numenco 
QUOTA FONDO Numerico 
LUNGHEZZA Numerico 
EXPO INGRESSO Testo 
DIMENSIONI INGRESSO L Numerico 
DIMENSIONI INGRESSO H Numerico 
SUPERFICIE I TOT Numerico 
SUPERFICIE I LUX Numerico 
SUPERFICIE I ORIZ Numerico 
RIPARI SMNo 
DOLINA SMNo 
DOLINA SUPERFICIE Numerico 
ACCLIVITA' Numerico 
ROCCIOSITA' Numerico 
PIETROSITA' Numerico 
DISTANZA MARE Numerico 
RILIEVI S~/No 

PROFONDIT A' Numerico 
RINTRACCIABILE S~/No 

ACCESSIBILE SUNo 
DANNEGGIA T A Ss/No 
DISCARICA Ss/No 
RITUALE Ss/No 
IMPROPRIO SMNo 
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Il terzo blocco di dati. infine. si lega in 
modo piuttosto diretto alle tabelle "ricerche". 
"rilievi". "scavi"; necessita di ulteriore 
elaborazione. specialmente per l 'inserimento 
delle parti grafiche; richiede nuovamente 
verifiche negli archivi in senso lato: archivi 
documentari. depositi di materiali. raccolte 
private. 

ACCESSIBILE_ CONS sstNo 
LUOGO Testo 
INVENTARIO SMNo 
SCHEDE Ss/No 
DISEGNI Ss/No 
FOTOGRAFIA Ss/No 
FILMATI Ss/No 
CONFRONTI Me m o 
BIBLIOGRAFIA Me m o 
OSSERVAZIONI Memo 
ID ARCHIVI Numerico 



ARCHIVI 

ID ARCHIVI Contatore 
TIPO ARCHIVIO Testo 
N ARCHIVIO Numerico 
NOTE Memo 
ID ANAGRAFE Numerico 

NOMI ALTRI 
ID NOME Contatore 
NOMI ALTRI Testo 
ID ANAGRAFE Numerico 

Scomposizione della tabella che si collega 
direttamente da ANAGRAFE. 
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RICERCHE 

ID RICERCHE Contatore 
ARCHIVIO PROV Testo 
DATA Data/ora 
NOME SCOPRITORE Testo 
BIBLIOGRAFIA Memo 
ID ARCHIVI Numerico 
ID ANAGRAFE Numerico 

RILIEVI 

ID RILIEVI Contatore 
DATA Data/ora 
RILIEVI SMNo 
FOTOGRAFIE SMNo 
DESCRIZIONE Testo 
ID ARCHIVI Numerico 
ID ANAGRAFE Numerico 
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SCAVI 

ID SCAVI Contatore 
DATA Data/ora 
NOME SCAVATORE Testo 
STRA TI GRAFIA SS/No 
AREA SCAVO Numerico 
PIANTA S~/No 

-- SS/No 
CERAMICI SS/No 
LmCI SS/No 
P ALEONTOLOGICI SS/No 
ANTROPOLOGICI S~/No 

BOTANICI SS/No 
METALLICI SS/No 
A TIRIBUZIONE CULTURALE Testo 
CRONOLOGIA Testo -- SS/No 
14C SS/No 
TL SS/No 
GEOARCHEOLOGIA SS/No 
PETROLOGIA SS/No 
ARCHEOZOOLOGIA SS/No 
PALETNOBOTANICA SS/No 
--- S~/No 
ID ARCHIVI SS/No 
ID ANAGRAFE Numerico 

Numerico 
SS/No 
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CONSERVAZIONE 

ID CONSERVAZIONE Contatore 
LUOGO CONSERVAZIONE Testo 
ACCESSIBILE SMNo 
ID SCAVI Numerico 

Ultima parte della scomposizione della scheda 
informatica alla quale si accede dal blocco 
SCAVI. 

Da quanto 
complessità 

detto 
di una 

fin qui 
ricerca 

si deduce 
"globale" e 

la 
la 

conseguente necessità di partire con obiettivi 
più limitati ma meglio commisurati ai tempi e 
alle possibilità_di un lavoro di tesi. 
Tale lavoro fra l 'altro può avvalersi solo 
limitatamente di contributi esterni. ad esempio 
da parte dei gruppi speleologici che in genere 
conoscono il territorio meglio di studiosi 
professionisti. 
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Con l'aiuto della scheda informatica la ricerca 
si è concentrata sulla revisione delle cartelle 
dell'Archivio Storico che si compone 
attualmente da un numero elevato di cartelle 
che corrispondono al numero delle cavità e dei 
ripari noti a tutt'oggi. 
Ciascuna cartella contiene un numero più o meno 
ampio di informazioni su una cavità: 

l) numero di catasto regionale e della Venezia 
Giulia - N°Reg/N°VG {metodo di catalogazione 
sistematica. divenuto ufficiale negli anni 

'20. delle cavità del Friuli Venezia Giulia). 

2) Nome della cavità {spesso viene denominata 
a seconda della posizione. del nome 
indigeno. con un toponimo o per qualche 
particolare ritrovamento). 

3) Nome del gruppo o del singolo che ha 
scoperto la cavità e la data della scoperta. 

4) Posizione topografica della cavità con le 
indicazioni di carattere geomorfologico. 

5) Disegni di piante e rilievi; aggiornamenti 
di rilievi ed eventuali fotografie. 



6) Notizie storiche e folkloristiche orali o 
suffragate da bibliografia. 
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7) Diari e appunti personali degli scopritori o 
di chi ha svolto le ricerche sulla grotta. 



so 
CAPITOLO VI 

6.1. Presentazione del catalogo. 

Lo spoglio dell'Archivio si è potuto 
concentrare dall'inizio sulle 169 cartelle che, 
in base alle informazioni gentilmente fornite 
dal sig. Pino Guidi. la sig.ra Susanna 
Martinuzzi e dalla sig.ra Adriana Famea. 
corrispondono ai siti definiti di interesse 
archeologico. Da questo spoglio è risultato che 
in ben 38 siti 
resti umani. 

siti sarebbero stati rinvenuti 
I dati relativi a questi 

rinvenimenti sono stati riportati nel catalogo 
che segue. 
L'elenco delle cavità non segue la numerazione 
catastale della Venezia Giulia (pag.52) ma è 
stato considerato l 'ordine topografico presente 
nelle pianta del Carso triestino. 



6.2. Elenco delle abbreviazioni. 

AXXXO 
CAT 
cose 
CST 
CTT 
DOAV 
GEI 
GGCD 
GRPU 

GSSG 
JO SPTD 
REG 
REST 

SAG 
VG 

Associazione Trenta Ottobre 
Club Alpinistico Triestino 
Centro Studi Carsici 
Club Speleologico Triestino 
Club Touristi Triestini 
Club Alpino Austriaco 
Giovani Esploratori Italiani 
Gruppo Grotte "C. Debeljak" 
Gruppo Ricerche Paleontologia 
Umana CAI XXX Ottobre 
Gruppo Speleologico S.Giusto 
Club Alpino Sloveno 
Numerazione Catasto Regionale 
Raggrupp, Escursionisti Speleologi 
Triestini 
Commissione Grotte "E. Boegan" 
Numerazione Catasto Venezia Giulia 

6.3. Elenco dei simboli 

l dati inesistenti 
* citazioni resti umani 
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ELENCO DELLE CAVITA 
IN ORDINE CATASTALE. 

No VG GROTTA 
2 GIGANTE 

62 ALCE 
91 POCA LA 

225 DIAVOLO ZOPPO 
239 CATERINA 
257 AZZURRA 
260 PETTIROSSO 
420 GALLERIE 
422 MOLINI 
425 TASSO 
561 COSMINI 
939 TERESIANA 

1096 MOSER 
1102 TRE QUERCE 
3137 CANNELLI 
3869 PRIAMO 
3877 PRESSO BRISTIE 
3890 PETTINE 
3988 LINDNER 
4163 PREISTORICA 
4237 VALENTINA 
4521 PRESSO LA GRANDE 
4530 TARTARUGA 
4556 PRESSO DUINO 
4558 FRANCESCO 
4616 CAST. DI NIVIZE 
4650 ABISSO CESCA 
4850 POZZO DEI ROMANI 
5143 EDERA 
5231 DEI GIOVANI 
5625 TASSO DI DUINO 
5628 POZZO DEL MORTO 

RIPARO 

413 MARCHE SETTI 
4988 ZACCARIA 
5142 VIPERE 
5144 VI SOGLIANO 
5210 MONRUPINO 
5356 GIULIO 
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ELENCO DELLE CAVITA' 
SECONDO LA POSIZIONE I.G.M. 

No VG GROTTA 
4850 POZZO DEI ROMANI 
4556 PRESSO DUINO 

939 TERESIANA 
5628 POZZO DEL MORTO 
4237 VALENTINA 

413 RIP. MARCHESETTI 
5144 RIP. VISOGLIANO 

260 PETTIROSSO 
5356 RIP. GIULIO 
3988 LINDNER 
4988 RIP. ZACCARIA 

91 POCA LA 
239 CATERINA 

5143 EDERA 
5142 RIP. VIPERE 
4163 PREISTORICA 
1096 MOSER 
3877 PRESSO BRISTIE 

62 ALCE 
4650 ABISSO CESCA 
3890 PETTINE 
3137 CANNELLI 
3869 PRIAMO 
4530 TARTARUGA 

2 GIGANTE 
4558 FRANCESCO 
4616 CAST. DI NIVIZE 
1102 TRE QUERCE 
5210 RIP. MONRUPINO 

257 AZZURRA 
561 COSMI NI 
422 MOLINI 

4521 PRESSO LA GRANDE 
420 GALLERIE 
425 TASSO 

5231 DEI GIOVANI 
225 DIAVOLO ZOPPO 

5625 TASSO DI DUINO 
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LOCALITA'- DUIIO- SCALA 1:25.000 

1l 4850 POZZO OH IOIIAII 
Z) 4556 PRESSO OUIIO 
3) 939 TERESIAIA 
4) 5628 POZZO DEllllRTO 
5) 4237 VALEIJIIA 

6) 413 IIP. !lAICHE SETTI 
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VG 4850- Pozzo dei Romani. 

DESCRIZIONE. 

La cavità si apre a 29 metri sul livello del 
mare. sull'ultima propaggine carsica, poco a 
sud-est del Villaggio del Pescatore. In origine 
si presentava come un affossamento del terreno, 
avente il diametro di un metro (D. Cannarella. 
1975-77:109). 
Si tratta di una grotta fossile ad andamento 
verticale, costituita da un pozzo della 
profondità di m.6.60, formato da due 
semi cilindri parzialmente appaiati e termina 
con una fessura impraticabile. 

o 

fig. l - Sezione e pianta. Ril. U. Stocter 



POZZO DEI ROMANI 56 

ILOCALITA l 

COMUNE 
jVILLAGGIO DEL PESCATORE 
DUINO - AURISINA 

PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE POZZO DEI ROMANI 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 4850 
N CATASTO REGIONALE 2631 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 46 44 
LONGITUDINE l 8 13 
QUOTA INGRESSO m. 22 
QUOTA FONDO m. 15.40 
LUNGHEZZA m. 2 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 6.60 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE FORSE 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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1LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA D. CANNARELLA 1975-77* 

F. GHERLIZZA .. E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 

RICERCHE SI (G.S. FLONDAR) 
RILIEVI SI 
NOME U. STOCKER 
DATA 1974 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI l 
DATA l 
NOME SCAVATORE l 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 

CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Per potervi accedere gli speleologi del Gruppo 
Speleologico Flondar dovettero svuotare il 
pozzo che era completamente ostruito. 
Nell'ultimo metro e mezzo. insieme al terriccio 
e alle pietre. vennero trovati resti ossei 
umani. appartenenti a due giovani maschi. 
insieme a delle placche di bronzo e dischi 
dello stesso metallo. facenti parte di una 
cotta ed una moneta datata dal 190 al 175 a.C. 
{D. Cannarella.1975-77:109). 
Dalla disposizione delle ossa sembra che i due 
corpi siano stati gettati a capofitto nel 
pozzo. forse in una forma di sepoltura 
affrettata. Sopra i resti furono gettate alcune 
grosse pietre. 
Non sono stati rinvenuti frammenti ceramici 
appartenenti al periodo in questione né altri 
eventualmente precedenti. 

CONSIDERAZIONI. 

Gli elementi a disposizione per un'analisi 
approfondita non sono sufficienti. ma l'ipotesi 
avanzata dai rinvenitori. che i due corpi siano 
stati gettati. sembra verosimile. 
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VG 4556 - Grotta presso il cimitero di Duino. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale. situata tra la 
quota 24 ed il cimitero di Duino. 
Al primo tratto facilmente percorribile segue 
un pozzo di circa 2 metri. mentre il resto 
della cavità prosegue con andamento orizzontale 
e facilmente percorribile. 

o 20 

\ 
fig. l- Sezioae e pianta 
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LOCALITA' l 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA PRESSO DUINO 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 4556 
N CATASTO REGIONALE 1743 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110944 
QUADRANTE 
TAVOLETTA S.GIOVANNI AL TIMAVO 
LATITUDINE 45 47 06 
LONGITUDINE 13 35 45.7 
QUOTA INGRESSO m. 20 
QUOTA FONDO m. 13. 50 
LUNGHEZZA m. 3 7. 50 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 47 00 
LONGITUDINE 1 08 32 
QUOTA INGRESSO m. 20 
QUOTA FONDO m. 13.50 
LUNGHEZZA m. 37.50 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 6.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA D. MARINI 1975* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D.MARINI .• C.COCEVAR (SAG) 
DATA 1969 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE NO 

STRATIGRAFIA SCONVOLTA 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NO 
CRONOLOGIA NO 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Durante la prima esplorazione effettuata da 
D.Marini e C.Cocevar, furono rinvenuti alcuni 
frammenti di ceramica romana ed alcuni cocci 
preistorici insieme a resti umani. 
Sui materiali consegnati alla Soprintendenza 
B.A.A.A.A.S. F-VG, non è stato fatto nessuno 
studio nè i reperti ossei sono stati analizzati 
in laboratorio. Su tale cavità non vi sono 
disegni dei materiali nè diari di scavo, in 
quanto la cavità tranne per un'esplorazione 
speleologica non è mai stata indagata. L'unica 
informazione proviene dall'articolo sul 
problema delle antiche sepolture sul Carso 
(D.Marini, 1975:51) dove Marini indica la 
presenza di resti umani e di resti 
paleontologici all'interno della cavità che al 
momento della scoperta presentava la 
stratigrafia completamente sconvolta. La cavità 
sembra rientrare nel gruppo di cavità indagate 
dal Moser nella zona di Duino-Aurisina, dove 
l'autore ci t ava l a presenza di numerose grotte 
contenenti resti umani, ma le informazioni 
fornite non sono chiare (K.Moser,1899:45-48). 

CONSIDERAZIONI. 

Da quanto sopra, non è possibile trarre alcuna 
conclusione nè sull'eventuale esistenza di una 
o più sepolture nè sulla datazione. 
Questo sito rientrerebbe fra quelli 
eventualmente da indagare con un intervento 
sistematico. 
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VG 939 - Grotta Teresina l Teresiana - Grotta 
presso Duino. 

DESCRIZIONE. 
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La cavità si trovava nell'ex Parco dei Cervi. 
nelle proprietà dei Principi Thurn-Taxis di 
Duino. 
La sua scomparsa avvenne dopo il 1950, quando 
gli alleati, in seguito all'occupazione del 
castello di Duino la usarono per lo scarico 
delle immondizie (M. Radacich. 1981). 

fig.l- Sezioae e piaata. Ril. Battelili, 19Z5. 
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LOCALITA' l l 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA ITRI ESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA PRESSO DUINO 
NOME LOCALE TEREZINA JAMA 
N CATASTO VG 939 
N CATASTO REGIONALE 411 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST · 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 36 
LONGITUDINE 1 08 39 
QUOTA INGRESSO m. 28 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA m. 45 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 18 
RINTRACCIABILE NO 
ACCESSIBILE NO 
DANNEGGIATA SI 
DISCARICA SI 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO MUSEO DI VIENNA 
BIBLIOGRAFIA B. BAGOLINI .• P. BIAGI 1981 

R. BATTAGLIA 1926 
R. BATTAGLIA 1958-59 
G. BOSCHIAN., E. MONTAGNARI 

KOKELJ 1983 
D. CANNARELLA 1975-77 
E. MONTAGNARI KOKELJ., 

A. CRISMANI 1993 
E. FARAONE 1973 
F. GHERLIZZA .• E.HALUPCA 1988 
J. KOROSEC 1960 
F. LEBEN 1967 
B. LONZA 1963 
c. MARCHESETTI 1887 
D. MARINI 1975 
E. MONTAGNARI KOKELJ 1983 
K. MOSER 1887 
K. MOSER 1899* 
M. RADACICH 1981 
G. STACUL 1972 
G. STACUL 1983 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME R. BATTELINI (SAG) 
DATA 1925 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE NO 

SCAVI SI 
DATA 1885 
NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Nel 1885 il Maser scavò questa grotta (K. 
Maser, 1899:45-48.) dove aprì una trincea non 
molto vasta raggiungendo la profondità di 
cinque metri. Dalle indicazioni riportate 
sembra che l 'autore i de n t i fi casse nove strati 
diversi. Durante lo scavo ... ''sotto molti metri 
di strati accumulati di argilla e di 
cenere" ... rinvenne numerosi reperti 
archeologici. 
Tra i resti ci sono conchiglie marine, resti di 
fauna tra i quali pezzi di bovino, capra, 
pecora, cervo, capriolo, cane, volpe, tasso 
suino e pernice. Appartenenti all'uomo rinvenne 
una vertebra cervicale e una toracica, un 
canino ed un incisivo. ed una falange di dito 
del piede. 
Tra i manufatti cita strumenti in osso, pietra 
e oggetti in argilla, frammenti di ossidiana in 
una varietà quasi trasparente e uno scalpello 
in rame patinato. 
Interessanti reperti sono una pintadera di 
forma conica con un motivo a rilievo a linee 
ondulate abbastanza si m il e a quello rinvenuto 
nelle Grotta delle Gallerie (D. Cannarella, 
1975-77: 88), e un frammento del vaso tetrapode 
(E. Montagnari Kokelj., A. Crismani, 1993. 18-
26). 
Come dice l'autore i reperti sono stati 
inseriti nella collezione della sezione 
preistorica dell'Hof-Museum di Vienna. 
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fig.Z - Fra11e1to di Yaso tetrapode (da E. Mo1tagaari lotelj., A. Cris.aai 1993. pag.43-44 -
taY.Z). 

3 

fig.3- Fra~~e1to di R•ytoa. (Da B. BagoHai., P. Biagi. 1978-81:200). 
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CONSIDERAZIONI. 

I riferimenti stratigrafici riportati dal Maser 
corrispondono ai criteri dell'epoca e non sono 
sufficientemente chiari per poter stabilire la 
posizione stratigrafica dei resti umani. dei 
materiali ceramici e litici. di una loro 
eventuale associazione che possa stabilire una 
datazione anche approssimativa. 



o 
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VG 5628 - Pozzo del morto. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile ad andamento 
verticale costituita da più livelli di 
gallerie. collegati tra loro da tratti 
verticali. Il piccolo pozzo d'accesso al 
momento della scoperta era percorribile solo 
per un paio di metri. 
Durante i lavori di disostruzione si è 
rinvenuto qualche osso umano. 

5 

fig.l- Sezioae e pianta. Ril. Guidi - Karzolini. 



POZZO DEL MORTO 

HCALITA' COMUNE 
PROVINCIA 
REGIONE ·--

NOME CATASTALE 
NOME LOCALE 
N CATASTO VG 

-

N CATASTO REGIONALE 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT 
COORDINATE CTR LON 
SCALA 
FOGLIO 
QUADRANTE 
TAVOLETTA 
LATITUDINE 
LONGITUDINE 
QUOTA INGRESSO 
QUOTA FONDO 
LUNGHEZZA 
COORDINATE IGM LAT 
COORDINATE IGM LON 
SCALA 
FOGLIO 
QUADRANTE 
TAVOLETTA 
LATITUDINE 
LONGITUDINE 
QUOTA INGRESSO 
QUOTA FONDO 
LUNGHEZZA 
EXPO INGRESSO 
DIMENSIONI INGRESSO 
DIMENSIONI INGRESSO 
SUPERFICIE I TOT 
SUPERFICIE I LUX 
SUPERFICIE I ORIZ 
RIPARI 
DOLINA 
DOLINA SUPERFICIE 
ACCLIVITA' 
ROCCIOSITA' 
PIETROSITA' 
DISTANZA MARE 
RILIEVI 
PROFONDITA' 
RINTRACCIABILE 
ACCESSIBILE 
DANNEGGIATA 
DISCARICA 
RITUALE 
IMPROPRIO 
ACCESSIBILE CONS 
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l F R I U L I -V E N E iTAGTliLIA -==--=-==~~=:=-
!POZZO DEL MORTO 
IGROTTA D-ELMO RT 0--------------------
15628 
4898 --------l 
NORD 
EST 
1:5.000 
109044 

SAN GIOVANNI AL TIMAVO 
45 46 44.3 
13 36 57.3 
m. 84 
m. 77.50 
m. 8 
NORD 
EST 
1:25.000 
40 A -TERZO NORD/EST -·-DUINO 
45 46 38.8 

1 9 46 
m. 84 -m. 77.50 
m. 8 
i l 

l --·---OM• .. 
l 
l 
l 
l --- ··-NO 

NO 
NO 

l 
l l 

l --i l ---------SI 
m. 6.50 
SI -jSI 
!NO 
!NO 
INO 

-----·--·-··------~-------·-----iN O - ·--l l 
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LUOGO --------+-=:---=-=--:-:---:1 . -~ 
BIBLIOGRAFIA____ O. RONCO. ,G. BOSCHIAN., G. ~ 

MARZOLINI 1993* k 1F. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1997* _ 
RICERCHE ISI 
'R-ILIEVI SI 
NOME P. GUIDI., G. MARZOLINI (SAG) 
DATA 1991 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI RINVENIMENTO FORTUITO 
DATA 1991 
NOME SCAVATORE P. GUIDI., G. MARZOLINI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI l -----LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l -METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE LONGOBARDA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Il piccolo pozzo d'accesso è stato individuato 
durante una ricognizione speleologica 
all'inizio degli anni novanta dagli speleologi 
della Società Alpina delle Giulie. 
Dall'ex fermata ferroviaria di Duino-Timavo, si 
procede lungo la linea ferrata verso ovest per 
una decina di metri: si risale la scarpata e ci 
si addentra per qualche metro sino ad 
incrociare un sentiero che si percorre sempre 
verso ovest. Dopo una decina di metri sulla 
sinistra del sentiero si apre la grotta. 
La cavità, investigata fino al punto 11 (fig.1, 
pag.69) ha restituito resti umani che sono 
venuti alla luce casualmente durante i lavori 
di svuotamento del pozzo d'accesso (punto 4-5, 
fig.l, pag.69). 
Le ossa umane fortemente concrezionate e 
deteriorate, non erano disposte in connessione 
anatomica. ma disperse all'interno del deposito 
su un'estensione di ci rea due metri. I 
frammenti di cranio (fig.2) erano disposti in 
prossimità dell'ingresso, mentre le estremità 
inferiori giacevano più in profondità (fig.l, 
punto 5). Tra questi due estremi il rimanente 
dello scheletro postcraniale si trovava 
concentrato in prossimità di una strettoia, 
mentre le ossa lunghe degli arti inferiori sono 
state rinvenute in stretta prossimità. disposte 
trasversalmente al l • asse di allungamento del l a 
grotta. Il bacino era disposto a breve 
distanza. a contatto con la volta e fortemente 
cementato da concrezioni stalattitiche. 
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Secondo gli autori del rinvenimento la 
giacitura dello scheletro non sarebbe dovuta a 
fenomeni di trasporto, ma sarebbe il risultato 
di una deposizione avvenuta nella grotta 
(D.Ronco. ,G Boschian.,G.Marzolini.1993:59). 
L 'unico elemento di datazione potrebbe essere 
un sottile anello di bronzo o rame a sezione 
piano-convessa e decorato all'esterno con un 
motivo ad occhi di dado. 

l 
l 

1 

4 

3 
2 

fig.Z - l, calotta emica: Z. aae11o decorato: 3, fra.eato di clavicola destra: 
4, o1ere destro. Da D. Re1co., G. losc•ial., G. Karzolili.1!93:57-71). 
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CONSIDERAZIONI. 

I resti umani rinvenuti nella cavità (pozzo) e 
la loro posizione fanno pensare ad una 
sepoltura non casuale (sembra che il corpo non 
si a stato gettato e che non si a caduto 
involontariamente) come risulta dallo studio 
svolto dagli speleologi che hanno rinvenuto i 
resti. 
Tuttavia è difficile stabilire l'uso di tale 
cavità in mancanza di altri elementi 
associabili ai resti umani. 
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VG 4237 - Caverna a sud del Monte Straza. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una ~rotta fossile composta da 
un'unica ~alleria orizzontale. Si trova sul 
fondo di una ~rande dal ina accanto al nuovo 
campo sportivo di Viso~liano. L' entrata 
piuttosto an~usta conduce in una cavernetta 
d'accesso di modeste dimensioni, poi la cavità 
prose~ue con un cunicolo interrotto da una 
scomoda strettoia, alla quale se~ue una bassa 
qalleria orizzontale che continua, allar~andosi 

e in le~~era pendenza. in direzione nord-sud. 
La ~alleria si conclude con una strettoia oltre 
alla quale si apre una ~rande sala ricca di 
splendide concrezioni . 

fig.l- Caverna a sud del Monte Straza. Foto T. Carpani. 
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fig.Z - Sezioae e pia1ta. Ril. GSSG 1994. 
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CAVERNA A SUD DEL MONTE STRAZA 77 

LOCALITA' MONTE STRAZA 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA A SUD DEL MONTE STRAZA 
NOME LOCALE GROTTA VALENTINA 
N CATASTO VG 4237 
N CATASTO REGIONALE 1295 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 109041 
QUADRANTE 
TAVOLETTA MALCHINA 
LATITUDINE 45 46 44 
LONGITUDINE 13 38 17 
QUOTA INGRESSO m. 91 
QUOTA FONDO m. 60 
LUNGHEZZA m. 365 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 46 38 
LONGITUDINE 1 11 5 
QUOTA INGRESSO m. 92 
QUOTA FONDO m. 61 
LUNGHEZZA m. 365 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 31 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 



CAVERNA A SUD DEL MONTE STRAZA 78 

LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA F. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME U. STOCKER (GST) 
DATA 1969 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME F. GAGLIARDI (GSSG) 
DATA 1988 

SCAVI RINVENIMENTO FORTUITO 
NOME (GSSG) 
DATA 1994 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Nel corso di una revisione delle grotte nella 
zona di Visogliano il gruppo speleologico 
S.Giusto notava una forte corrente d'aria 
provenire dai massi di crollo posti sul fondo 
della cavernetta che era già stata rilevata dal 
Gruppo Speleologico Monfalconese. 
Dopo una laboriosa disostruzione si potè 
accedere ai vani successivi che conducono ad 
una galleria lunga circa centotrenta metri. 
Durante i lavori di svuotamento furono 
casualmente scoperti tra i detriti alcuni 
reperti ceramici (nei punti 5-19 del rilievo 
del GSSG. a pag.76). 
Tra questi troviamo frammenti di 
vaso a piede cavo (fig.3. pag.79) 
pietra verde ben levigata (fig.4. 

un fondo di 
un'ascia in 
pag.80) un 

lisciatoio in arenaria e grossi cocci 
appartenuti probabilmente ad un orcio romano 
(fig.5. pag.80). 

fig.3 - Ricostruzione del vaso a fondo cavo. Foto Halupca (da Spelaeus. Monografia delle 
grotte e dei ripari sottoroccia del Carso triestiao nelle quali sono stati ri1ve1uti 
resti di interesse archeologico. Trieste 1988: 204-205). 



fig.4 - Ascia il pietra yerde. foto Halupca (da Spelaeus. 1988: Z04-Z05). 

fig.§ - Particolare di u1 coccio di vaso al101e1to del rilntitnto. Foto P. Sfregola (da 
Spe laeus. 1988: 204-205). 

80 
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CONSIDERAZIONI. 

L'accesso alla grotta non è facilmente 
localizzabile ed è piuttosto stretto: tuttavia 
si potrebbe pensare che essendo situato sul 
fondo di una dolina. nel corso del tempo sia 
stato ostruito dal riempimento della stessa o 
da crolli della volta come fanno pensare i 
numerosi massi presenti nella cavernetta 
d'accesso. 
Il piano di calpestio poteva essere 
notevolmente inferiore rispetto l 'attuale; 
infatti ora per poter accedere alla grande sala 
bisogna superare un lungo corridoio tortuoso e 
molto stretto, a tal punto che bisogna 
strisciare per una trentina di metri. 
La grande sala è ricchissima di concrezioni 
stalattitiche e stalagmitiche in alcuni punti 
spezzate; sul fondo della cavità c'è una grande 
vasca che nei periodi di pioggia si riempie 
notevolmente. 
Questi aspetti morfologici della cavità e la 
presenza di reperti archeologici, anche se 
quantitativamente pochi, che attestano comunque 
una frequentazione della cavità in periodi 
diversi. lasciano pensare alla possibilità di 
un uso della cavità per scopi cultuali 
(cap.5.7.x. pag.45-Cfr. R.D.Whitehouse.1992:76-
77). 
Bisogna ricordare che la cavità non è stata 
oggetto di studio e di scavi archeologici, e 
che potrebbe contenere altri materiali 
interessanti. 
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I resti umani. scoperti durante l'esplorazione. 
sono presenti tuttora nella cavità. secondo il 
GSSG. 
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VG 413 - Riparo Marchesetti 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile situata in una 
vasta dolina denominata Kausca. i cui fianchi 
sono costituiti. tranne che sul lato 
settentrionale. da pareti strapiombanti alte 
una trentina di metri. 
Sul versante est di queste pareti si apre una 
cavità con un portale alto circa dieci metri e 
dalle dimensi~ni di circa quindici per quindici 
metri CD. Cannarella. 1977:78-79). 

fig.l- Riparo Harchesetti. Foto D. Cannarella {da Archivio Soprintendenza B.A.A.A.A.S 
F-VG 1963). 



RIPARO HARCHESETTI 84 

LOCALITA' SISTIANA 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DI SISTIANA 
NOME LOCALE RIPARO MARCHESETTI 
N CATASTO VG 413 
N CATASTO REGIONALE 79 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 46 16 
LONGITUDINE 1 11 11 
QUOTA INGRESSO m. 75 
QUOTA FONDO m. 43 
LUNGHEZZA m. 50 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L m. 15 
DIMENSIONI INGRESSO H m. 15 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI SI 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 32 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE NO 
DANNEGGIATA SI 
DISCARICA SI 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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!LUOGO l 

BIBLIOGRAFIA L.V. BERTARELLI .• E. BOEGAN 1926 
o. CANNARELLA 1977* 
o. MARINI 1975* 
F. GHERLIZZA .• E HALUPCA 1988* 
E. FARAONE 1973 
c. MARCHESETTI 1896* 
F. MASELLI SCOTTI 1979 
M. RADACICH 1981 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME C. MARCHESETTI: G. MARINITSCH 

(OOAV) 
DATA 1896 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1896 
NOME SCAVATORE C. MARCHESETTI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO SI-RIPARO VERSANTE EST 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1963 
NOME SCAVATORE O. CANNARELLA 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO ·si 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ETA' DEL FERRO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
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C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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fig.Z- Sezione e pianta. Da l.V. lertarelli .• E. loegaa. 19Z6:196. 11 Due1ila Grotte- Ed 
T.C.I. - KHaao. 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Nel 1896 la grotta venne scavata Dal 
Marchesetti e dal Marinitsch. che rinvennero 
materiali preistorici di cui non si hanno più 
notizie (D.Cannarella. 1975-1977:78). Poco 
fuori dalla cavità sotto un riparo di roccia 
fa rmato dalla stessa p a rete st rapi ombante il 
Marchesetti rinvenne una sepoltura con lo 
scheletro in posizione supina. di epoca non 
meglio preci sa t a (L. V. Berta re ll i. • E. 
Boegan.1926:196). 

Negli anni sessanta la cavità divenne oggetto 
di studio da parte di ricercatori 
dell'Università Popolare di Trieste. La 
campagna di scavi diretta da D.Cannarella 
iniziava con lo sgombero del materiale di un 
saggio di scavo del sig. Redivo (fig.3, pag.89) 
fino al raggiungimento della superficie 
originaria. quindi si delimitò l 'area dello 
scavo dalle dimensioni di metri 4x6 e vennero 
scavate due trincee A-B (fig.3, pag.89). 
La trincea A fu scavata per uno spessore di 40 
cm e restituì materiali di ferro. ossa animali 
e qualche coccio romano. Alla profondità di 80 
cm si rinvenne ceramica attribuita al periodo 
dei Castellieri. A questo punto si decise di 
proseguire per tagli. unificando tutto il 
materiale estratto nello spessore di 80 cm 
definendolo come materiale di "superficie". 
Viene allargata la trincea A fino al contatto 
con la parete. 



. 

89 

Si procede allo scavo della trincea B dove a 10 
cm si rinviene una punta di freccia in ferro e 
a questo punto si allarga la trincea B per due 
metri. Mentre la prima presenta un riempimento 
caotico. la B presenta un allineamento di 
focolai con pendenza verso il lato e verso il 
fondo della grotta. 

s.oo 
l 

TR-B ~~ l!edivo' . 

TR-A 

1.00 

fig.l - StaYo tri1cee A-1 (da diario di scayo 1963 depositato il Sopri1te1de1za I.A.A.A.A.S. 
Friuli-Ve•ezia Giulia - Ridisegaata). 

4o00 
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Nel settore l vengono alla luce numerose ossa 
ani mal i e frammenti fittili. nonchè materia l i 
confusi provenienti dallo scavo riempito del 
Redivo: successivamente vengono raggiunti i 2 
metri di profondità. Nell'affossamento della 
trincea A a metri 1.30 è presente ceramica 
romana. 
L a t r i n c e a A e d il s e t t o re l d e -ll a t r i n c e a B 
vengono portati al medesimo livello e si 
procede all'allargamento della trincea A . 

. ·-· -·-·· 

.' 
: 

s.oo 
l 

A1 ,---------.lr·---1 . l 

TR-B l l 
l 

.... ,TR~J l '":/ l 
Redivo 

------ ----· . 
'" 

allargamento TR _A 
TR-A . 

L----------
1.00 

fig.4 - Allarg•ato trilcee di scaYo. 

4o00 
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CONSIDERAZIONI. 

Dei resti umani rinvenuti dal Marchesetti e dei 
materiali reperiti non si hanno più notizie. ma 

se l l informazione è corretta l l uso 
funerario del riparo è altamente probabile. Lo 
scavo Cannarella raggiungendo i due metri di 
profondità ha dimostrato una continuità di 
frequentazione del Riparo. 
Conclusosi lo scavo la dolina è diventata un 
immondezzaio ed il riparo e la grotta non sono 
più raggiungibili. 



LOCALITA' - 111110 - SCALA 1:25.1100 
31) 5144 IIP. WISOCLIUO 
1) 268 GIOJJA DEL PETTIROSSO 
l) 5356 IIPAIO GIULIO 
9) 3988 CIOJJA LIIDIEI 

10) 4981 IIPAIO ZACCAIIA 
11) 91 CAVEBA POCALA 
12) 239 CAVEBA CAJEIIIA 
13) 5143 GROTTA DELL'EDERA 
14) 514ZIIPAIO DELLE VIPERE 
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VG 5144- Riparo di Visogliano o dei 
Micromammiferi. 

DESCRIZIONE. 

93 

Il riparo è situato in prossimità dell'abitato 
di Visogliano, sul fianco meridionale di una 
dolina che costituisce il residuo di un antico 
sistema carsico CF. Mal legni., C. Tozzi - 1982-
86:V,9-32). 

fig . l - Riparo di Visogliano. Foto P. Sfregola. 
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~unita· 8" 

o .... 

fig.Z- Sezio&e sche1atica della doliaa. Da F. KaJJegni., C. Tozzi- 198Z-86: rol.V: Z8. 

fig.J - Sezione e piaRta. 



RIPARO DI VISOGLIANO 95 

11_0 C A_ L I T A : ____________________________ j_ ____ _/__ _________ ·-·-··-··-----------·---·-·--·--·---···--·---··-·-·---·-··-··----·· -·· _______ , 

'

COMUNE iDUINO - AURISINA l 
PROVINCIA :TRIESTE -k E G I o N E------ ifR.:...::I-=u-=-L-=--I -=-v-E=-N.,.-=Ec--=z--:ci·-A--G-I-u·-·L-··-I---A-··-------------~=--
NOMEcAYAsfALE____ !RIPARO DEI MICROMAMMIFERI --
NOME LOCALE !RIPARO DI VISOGLIANO -----
N CATASTO VG 15144 

COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
r-C~O~O=R~DI~N~A~T~E~I7GM~L~A~T~---~N~O~R~D~------------------------COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 46 06 
LO~GITUDINE l 11 54 
QUOTA INGRESSO m. 126 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA m. 14 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 

~s-:=ou-=-p-=-E -=""R F=-'I=---'Co-:::I'-'=E'---=-I ----=0:::.-:R:--::I'-=z===:::==.:/================-=====-----RIPARI SI 
DOLINA SI 
~~~~~==~~----~~~~-------------------~ DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' • l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
~D~I7ST~A~N~Z~A~M~A=R=E--------4---~/-------------------------
R I L I E V I ---S = r=-----=----------------------·--·-·---
~P~R70~FO~N~D~I=T~A~.----------4m~. ~6-------------------------------

RINTRACCIABILE SI 
~--'::'--:::-~~~~.::;__-------+:0-::C---------···-----------------------··---·--·--··-· ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO - -----------------·----DISCARICA NO 
RITUALE NO IMPROPRTo _____________ \Na-·-------------------------------·-------------------------
ACCESSIBILE CONS !SI --·-----·~-------
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LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA D. CANNARELLA 1975-77 

G. BARTOLOMEI., C. TOZZI 1977 
G. BARTOLOMEI .• C. TOZZI 1978 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 
F. MALLEGNI .• C. TOZZI 1982* 
F. MALLEGNI .• C. TOZZI 1986* 
F. MASELLI SCOTTI 1979 
L. RUARO LOSERI 1984 
C. TOZZI 1981 
C. TOZZI 1983 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D. MARI N I .• G. MARZOLINI 
DATA 1981 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA . 1975-1980 
NOME SCAVATORE G. BARTOLOMEI ET AL .. 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI SI 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE PALEOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA SI 

SCAVI SI 
DATA 1982-95 
NOME SCAVATORE C. TOZZI ET AL.. -STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI SI 
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METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE PLEISTOCENE MEDIO 
CRONOLOGIA SI 
Cl4 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA SI 

onice "unita· s· 

12 

l b1 
l b2 
l b3 

b4 
l b5 
l b6 

b7 
l b8 
l b9 
l_-+ 

25 
26 
27 
28 

33 
34 

o fm 35 l 
36 

fig.4- Stratigrafia uaità A- uaità l. (Da F. llallegai., C. Tozzi. l!BZ-86:28). 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Il Riparo di Visogliano (unità A) ed il 
deposito situato a fianco della dolina (unità 
B) sono separati da una profonda erosione 
riempita di terra rossa e da grandi massi di 
calcare. che impediscono l 'osservazione diretta 
dei rapporti stratigrafici reciproci. 
Un ulteriore deposito è costituito dalla 
breccia incoerente che si addossa in parte 
all'unità B da cui proviene la mandibola umana. 
Il premolare superiore umano proviene dal 
deposito dell'unità B. 
I resti umani. un premolare superiore sinistro 
ed un'emimandibola frammentaria. sembra non 
appartengano allo stesso individuo. 
L'industria litica dell'unità B è presente in 
tutti gli strati dal Bl al B9. con prevalenza 
nei livelli 3.5.6. 
Mancano le indicazioni stratigrafiche di 
provenienza dei resti umani. e le industrie non 
consentono di fare raffronti molto precisi. 
tuttavia l'industria degli strati B si avvicina 
a quella dei livelli inferiori. 22-25. del 
Riparo. 
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fig.5- Fra11ento di 1andibola promiente dal deposito incoerente. Da F. Mallegni., C.- Tozzi. 
1982-86:30. 

fig.6 - Dente di o1inide proveniente dalla breccia ester1a del Riparo di Visogliano. 
Da C. Tozzi.1983:35. 
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4 • -4 .. -.· 
·~'1 . . ... 

11 

6 • ~ 13 

fig.7 - Industria litica del deposito esterno B: Selce: 1,5,10, raschiatoio selplice diritto: 
2, rascbiatoio a ritocco bifacciale: 3, rascbiatoio se1plice coavesso: 4, rasc•iatoio 
doppio diritto-coavesso: 6,7, rasc•iatoio doppio biconvesso: 8, raschiatoio trasver 
sale coacavo: 9, denticolato trasversale: 11. raschiatoio convergeate. Calcare: 12, 
scheggia aon ritoccata: 13, raschiatoio déjété con i1cavo clactoniano. 
Da F. Kallegni., C. Tozzi. 1982-86: 32. 



3 
4 

5 

fig.8 - Industria litica in calcare proveniente dal deposito esterno B. 
1.2.3, scheggie non ritoccate; 4, grattatoio; 5, chopping-tool. 
Da F. Kallegni., C. Tozzi. 1982-86:31. 
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CONSIDERAZIONI. 

Il Riparo di Visogliano rappresenta il più 
antico momento di frequentazione del Carso 
triestino. 
I resti umani rinvenuti in prossimità del 
Riparo non sono sufficienti a stabilire l'uso 
(funerario/cultuale) di tale luogo. Le 
industrie presenti dimostrano che il luogo fu 
frequentato durante il Paleolitico inferiore .. 
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VG 260 - Caverna del Pettirosso. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una (:)rotta fossile composta da 
un'unica çJalleria situata sul fondo di una 
vasta dolina. E' formata da una spaziosa 
caverna lunçJa una ventina di metri e larçJa poco 
meno. 

fig.l - Caverna del Pettirosso. foto P. Sfregola. 



Grundriss der Doline und liohle Vlasca ja-ma: 1:540 

Fj .7-

l N. 

d - f. 

J, 
Jd.a.6«tW'l -Mà~. h • .A"a6nJt~ot. 

Humus mit Steinblocken. 
Aschenschichte m. phosphorsaurem Ka.lk 

m. Flint u. Thon-Artefacten. 
Zusammengeba.ckene Asche, steina.rtig, 

mit Monodonta, Ostrea etc. 
cl Griesige rothe Schichte mi t Unio ma.rga.r. 

~ Rothe Schichte mit Kalkbrocken. 
/ Anstehender Sinter und Kalkfels. 

flg .z -Pianta, sezioae stratigrafla da l. lloser, 1899. 
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~ l 

~\ o 20 .,.... 
8 

fig.3 - Sezione e piauta da Spelaeus - 1988:77. 



CAVERNA DEL PETTIROSSO 106 

LOCALITA' VIADOTTO AURISINA 
COMUNE DUINO AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DEL PETTIROSSO 
NOME LOCALE VLASKA JAMA 
N CATASTO VG 260 
N CATASTO REGIONALE 148 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1: 5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA s . PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 34.9 
LONGITUDINE 13 40 18 
QUOTA INGRESSO m. 109.70 
QUOTA FONDO m. 108.70 
LUNGHEZZA m. 19 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA. DUINO 
LATITUDINE 45 45 28 
LONGITUDINE 1 13 06 
QUOTA INGRESSO m. 110 
QUOTA FONDO m. 109 
LUNGHEZZA m. 19 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 1 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBlLE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE SI 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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!LUOGO IM u s E o D I v I E N N A 
SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 

BIBLIOGRAFIA F. ANELLI 1954 
B. BAGOLINI .• P. BIAGI 1981 
L. BARFIELD 1972 
R. BATTAGLIA 1926 
R. BATTAGLIA 1949* 
R. BATTAGLIA 1951 
R. BATTAGLIA 1958-59 
G. BOSCHIAN .• E. MONTAGNARI 

KOKELJ 1983 o. CANNARELLA 1959 o. CANNARELLA 1968 
P. GUIDA CASSOLA 1976 
G. CREMONESI 1981 
A. DEGRASSI 1929 
F. FORLATI 1937 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 
F. LEBEN 1967 
F. LEGNANI 1968 o. MARINI 1975 
F. MASELLI SCOTTI 1979 
E. MONTAGNARI KOKELJ., 

A. CRISMANI 1993 
K. MOSER 1896 
K. MOSER 1899* 
A.G. PERKO 1904 
A.M. RADMILLI 1963 
A.M. RADMILLI 1981 
L. RUARO LOSERI 1984 
G. STACUL 1983 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME K. MOSER 
DATA 1892 
FOTOGRAFIE l 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME M. VIANELLO (SAG) 
DATA 1964 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME D. MARINI .• R. DEL ROSSO {SAG) 
DATA 1986 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1892-1908 
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NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-FERRO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1972 
NOME SCAVATORE G. STAClJ.L 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO DOLINA ANTISTANTE 
PIANTA l 
CERAMICI SI 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ETA' DEL FERRO 
CRONOLOGIA l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Il primo ad investiQare la cavità fu Karl Maser 
nel 1892, il quale proseQuì Ql i scavi fino al 
1908. 
La cavità fu interamente investiQata dal Maser 
iniziando dalla parte sinistra della Qrotta 
(nord) vicino all'entrata (fiQ. 2, paQ.99). In 
questa zona sembra abbia trovato una sepoltura 
ad incinerazione. Associata alla sepoltura 
rinvenne uno scalpello in rame (simile a quello 
rinvenuto nella Qrotta Teresina. paQ.64) (R. 
BattaQlia, 1926:96) una fibula in bronzo. un 
coltello in ferro. 
Poi è stata scavata la zona centrale della 
Qrotta (vedi stratiQrafia paQ.104, fiQ.2). Lo 
strato A appartiene, secondo l 'autore alla 
prima età medioevale, mentre lo strato E 
appartiene al paleolitico. 
Alquanto confuse sono le indicazioni 
stratiQrafiche riQuardanti le altre zone di 
scavo, dove rinvenne cinque frammenti di 
accetta di quarzite blu e verde QriQiastra. 
coltellini in ossidiana (simili a quelli 
rinvenuti nella Qrotta del Muschio alias Maser. 
e nella Teresina) una ciottola nero-lucida con 
il fondo decorato con pasta bianca 
(R.BattaQlia,1926:92-93) e frammenti del vaso 
tetrapode. 
Questi frammenti risultano appartenere a tre 
vasi (due risulterebbero conservati al Museo di 
Vienna e uno al Museo di Postumia). 
Corrispondono ad una Qamba anteriore sinistra. 
una Qamba posteriore destra, un altro frammento 
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di Qamba andato disperso ed un frammento 
d'ansa. Anche per questi ritrovamenti non 
possediamo alcun dato stratiQrafico. perfino il 
luoQo di provenienza è dubbio (E.MontaQnari 
Kokelj .• A.Crismani. 1993:26.30,31 tav.2:43-
44). 
Altri resti umani provenQono da questa cavità; 
due frammenti di mandibole, una metà frontale 
sinistra e una metà di mandibola superiore 
destra con Qli ultimi quattro denti molari 
(l'ultimo da latte). Anche in questo caso 
mancano le indicazioni di provenienza (K. 
Moser. 1899:50-83). 

fig.4- fraae1t1 del mo tetrapode. Da E.Moatag1ari lokelj.,A.CrisRii., 1993:26,30,31-
taY.2:43-44). 

CONSIDERAZIONI. 

La mancanza di una precisa stratiQrafia non 
consente una precisa correlazione tra i resti 
umani e 1 materiali. Sembra tuttavia 
relativamente certa la presenza di una 
sepoltura ad incinerazione, peraltro non 
databile. e di altri resti umani fuori 
contesto. 



VG 5356 - Riparo Giulio. 

Il riparo 
Castelliere 
Ladroni. 

si trova 
di Slivia 

poco distante 
e dalla grotta 

111 

dal 
dei 

Complesso e singolare fenomeno carsico 
interessante dal punto di vista morfologico. Si 
tratta di un largo baratro. allungato e poco 
profondo, circondato da rocce dirupate. Per 
potervi accedere si scende dal lato nord l ungo 
un solco che va a sboccare nella depressione, 
attraverso un portale formato da un arco di 
grandi blocchi: dagli altri lati l'accesso 
risulta difficile, salvo da quello sud-ovest. 
possibile solo per un passaggio obbligato in 
una sorta di labirinto tra affioramenti 
calcarei. Il fondo del baratro, o dolina di 
crollo, è in parte occupato da massi di 
notevoli dimensioni, mentre le pareti est e 
ovest hanno alla base due brevi rientranze. 

SEZ. A-B 

fig. l - Sezio1e deJ riparo Giulio. Da Catasto legioaaJe CAI. 
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Pia1ta del riparo Giulio. Da Marzolili 1984:6§. 
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RIPARO GIULIO 113 

ILOCALITA l 

COMUNE DUINO - AURISINA 
jSLIVIA 

PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE RIPARO GIULIO 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 5356 
N CATASTO REGIONALE 4276 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
!QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE -IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 47.5 
LONGITUDINE l 13 5 
QUOTA INGRESSO m. 160 
QUOTA FONDO 
LUNGHEZZA m. 8 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI SI 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 

~-- ·------------·--- --DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 3 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
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IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA F. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 

G. MARZOliNI 1984* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME o. MARINI., R. DEL ROSSO., 

L. VACCARO (SAG) 
DATA 1985 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1984 
NOME SCAVATORE G. MARZOLINI (AXXXO) 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ENEOLITICO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Degli scavi effettuati tra la fine del 1800 e 
l'inizio del 1900 dal Moser e dal Perko si 
hanno poche indicazioni. 
Nei primi anni 80 il Riparo è stato scavato dal 
Gruppo Grotte del l 'AXXXO. 
Le due aree di scavo hanno restituito materiali 
ceramici e litici e resti umani. 
Nell'area di scavo A (pag .112) tra i massi di 
crollo e la parete della dolina a circa 20 cm 
dalla superficie sono apparsi alcuni frammenti 
di un cranio umano e della emimandibola destra 
con i molari 1.2 ed il premolare 2 appartenuti 
ad un individuo giovane. 
A questo livello appartengono frammenti di 
ceramica lavorata al tornio. di impasto 
grossolano. di colore noce. appartenenti a 
recipienti globulari. con orlo estroflesso e 
fondo piatto (fig.2. pag.117. n•1.2)_ e decorati 
con motivi ondulati incisi sulla spalla (fig.2. 
pag.117. n•3). 
Due frammenti di fondi piatti di ceramica 
grezza portano in rilievo un cerchio con raggi 
(fig.3. pag.117. n•1.2). 
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I materiali provenienti dai tagli sottostanti 
non possono essere assegnati a livelli precisi 
in quanto il terreno si presentava sconvolto e 
quindi la stratigrafia non è plausibile 
(G.Marzolini.1984:66). 

E' presente un orlo che appartiene ad un 
recipiente di notevoli dimensioni (fig.4. 
pag.lla.n•s>. un frammento di orlo appartenente 
ad una ciotola è decorato con impressioni 
punti formi sull'orlo (fig.4. pag.118. n•6). un 
frammento di col ore bruno. 
con foro per la sospensione 
n•7). 

lisciato 
(fig.4. 

a stecca 
pag.118. 

Tra i reperti litici è presente un lisciatoio 
in arenaria. una lama in selce ricoperta di 
patina bianca. 
una punta di 
pag.118. n•l). 

una scheggia di selce bionda e 
freccia in selce bruna (fig.5. 

Tra i resti faunistici è presente una falange 
d'orso. patelle e monodonte. 
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t...J,.,: 
cm 

f1g.Z. Da G. llarzoHa1, 1984:71. 

? 1 f 
·cm 

f1g.3. Da G. llarzol1oi, 1984:73. 
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cm 

fig.4. Da G. Karzoliai.1984:71. 

1 

fig. S. Da G. Marzolini.1984:73. 
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Nel l o scavo B es p l arato su una p i c col a 
superficie e su una profondita di soli 50 cm. è 
stata rinvenuta una moneta ungherese risalente 
al 1550. altre tre monete di cui una romana. e 
le altre due datate 1736 ed alcuni frammenti di 
embrici romani. 

CONSIDERAZIONI. 

I reperti rinvenuti nel Riparo attestano una 
frequenza in diversi periodi. 
I resti umani non sono facilmente associabili 
ai reperti in quanto la zona presentava il 
terreno sconvolto. 
Il Riparo potrebbe essere stato frequentato 
dagli abitanti del Castelliere di Slivia o dai 
frequentatori della Grotta dei ladroni. 
distante non più di cento metri. 



120 

VG 3988- Grotta Antonio Federico Lindner. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una ~rotta fossile riccamente 
concrezionata, costituita da p1ù livelli di 
~allerie orizzontali colle~ati da tratti 
verticali. Gli in~ressi a pozzo della ~rotta si 
aprono s ulla sinistra del sentiero che da San 
Pela~io porta ad Aurisina , mentre l 'accesso più 
comodo, si apre a destra sul fondo di una 
piccola dolina. 
Questa cavità si trova nelle vicinanze del 
Castelliere di Slivia e a poche dec in e di me tri 
dalla Grotta dell'Ansa . 

Grotta lindner - foto P. Sfrego la 

\ 
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fig .1 - Sezioae. 

fig.Z - Piuta. 



GROTTA LINDNER 122 

LOCALITA' l 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA A.F. LINDNER 
NOME LOCALE TANA DELLA VOLPE 
N CATASTO VG 3988 
N CATASTO REGIONALE 829 
ID RIF CARTOGRAFICI 10 INGRESSO SENZA POZZO 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA SAN PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 58.3 
LONGITUDINE 13 40 35 
QUOTA INGRESSO m. 180 
QUOTA FONDO m. 5.50 
LUNGHEZZA m. 925 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 52 
LONGITUDINE 1 13 20 
QUOTA INGRESSO m. 180 
QUOTA FONDO m. 5.50 
LUNGHEZZA m. 925 
ID RIF CARTOGRAFICI 20 INGRESSO/ POZZO 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA SAN PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 58.3 
LONGITUDINE 13 40 35 
QUOTA INGRESSO m. 180 
QUOTA FONDO m. 5.50 
LUNGHEZZA m. 925 =-=--·,--- -·--·-····-----···--····---·---···· -------------- ---- ---------- .. -------- .... ....... . .... - -- ------ •.. ···---- ---- ---------COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 52 
LONGITUDINE 1 13 20 
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QUOTA INGRESSO m. 180 
LUNGHEZZA m. 925 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 174.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI - ·-DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 

G. MARZOLINI .• R. PAPARELLA 
1982-86* 

RICERCHE NO 
RILIEVI SI 
NOME G. NICON., c. SKILAN (GGCD) 
DATA 1967 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1977 
NOME SCAVATORE GRPU AXXXO 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l ----PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
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1GEOARCH EOLOG I A l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA 1980 
NOME SCAVATORE GRPU AXXXO 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Il tratto iniziale della cavità fu scavato 
negli anna settanta dal GRPU dell' Associazione 
XXX Ottobre. In quell'occasione portarono alla 
luce materiale romano e dei castellieri. 
I risultati degli scavi non sono stati 
pubblicati e mancano i disegni dei materiali. 
In una seconda esplorazione agli inizi degli 
anni ottanta alla base del pozzo d'accesso 
vennero alla luce alcuni frammenti di anfore 
romane e resti umani (falangi umane) associati 
a ceramica più antica. 
Alla base della parete opposta si rinvenne un 
grande frammento di vaso a coppa con una 
robusta presa a bugna e un vasetto 
miniaturizzato a coppa su piede (pag. 
125.fig.3) (G. Marzolini.. R. Paparella. 1982-
86:136). 
I materiali recuperati sono privi di 
strati grafia perchè recuperati dalla terra 
rimossa durante i lavori di sbancamento. 

fig.l - Vasetto a coppa. Da G. llarzoli1i., R. Paparella 198Z-86:143. 
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CONSIDERAZIONI. 

La grotta Lindner presenta due accessi. uno 
orizzontale dalla parte della dolina e uno a 
pozzo sotto il quale si sono rinvenuti i 
reperti ceramici e i resti umani. 
Uno scavo sistematico per verificare 
l 'esistenza di una eventuale successione 
stratigrafica nella caverna iniziale o nella 
do l i n a an t i stante potrebbe forni re l e 
indicazioni necessarie per stabilire l'uso 
della grotta. 
Ipotizzare un uso cultuale è allo stato attuale 
delle conoscenze rischioso anche se sono 
presenti elementi che potrebbero rientrare 
nella categoria rituale. 
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VG 4988 - Riparo Zaccaria. 

DESCRIZIONE. 

Il riparo si trova sul lato sud di una dolina 
ed è dovuto ad una piccola faglia, aperta nel 
calcare del Cretaceo Superiore Turoniano, 
faglia che ha dato origine ad un avvallamento 
abbastanza grande, avente sul fondo una 
superficie di circa 850 mq e profondo una 
quindicina di metri rispetto al piano di 
campagna circostante. Mentre il versante nord è 
formato da un pendio derivato dalla 
degradazione degli strati calcarei, il versante 
sud è delimitato dal piano di faglia costituito 
da una parete rocciosa strapiombante. alta una 
decina di metri (pag.129, fig.l). 
In corrispondenza del più basso livello 
archeologico, si determina un riparo che 
continua per oltre 4 metri. la parete rocciosa 
si estende per circa 8 metri ed è delimitata da 
rocce degradate, le quali hanno formato due 
conoidi, di cui quella ad est molto consistente 
anche per la presenza di grossi blocchi. la 
parte centrale del deposito sotto il riparo si 
presenta piana come la restante superficie 
della dolina (pag.129. fig. 2). 



128 

Riparo Zaccaria. foto P. Sfregola. 
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fig.t- Sezione della dolina e pianta. Da D. Can&arella., A. Gerdiaa., l. leber.1973-74:86. 
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fig.Z - Seziooe del riparo. 



RIPARO ZACCARIA 130 

LOCALITA' l 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE RIPARO ZACCARIA 
NOME LOCALE RIPARO PRESSO LA VG 91 
N CATASTO VG 4988 
N CATASTO REGIONALE 2913 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1: 5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA SAN PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 33 
LONGITUDINE 13 40 24 
QUOTA INGRESSO m. 124 
QUOTA FONDO m. 120.30 

"-LUNGHEZZA m. 4 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1 : 25 .000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 28 
LONGITUDINE 1 13 13 
QUOTA INGRESSO m. 120 
QUOTA FONDO m. 116.30 
LUNGHEZZA m. 4 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI SI 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l __________ "_" _____ 

--" DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 3.70 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
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IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
LUOGO l 

BIBLIOGRAFIA G. BOSCHIAN .• E. MONTAGNARI 
KOKELJ 1983 

D. CANNARELLA 1977* 
D. CANNARELLA .• A. GHERDINA .• 
L. KEBER 1973-74* v. CALZA .• D. CANNARELLA . . s. FLEGO 1973-74* 
D. MARINI 1975* 
f. MASELLI SCOTTI 1979 
M. MORETTI 1977 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME u. MIKOLIC (GSSG) 
DATA ------ !_~LL _______________________________ -···----····-----··-·-
FOTOGRAFIE l 
DESCRIZIONE l 

SCAVI SI 
DATA 1972 
NOME SCAVATORE v. CALZA .• s. FLEGO 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEO-ENEOLITICO 
CRONOLOGIA NO 
Cl4 NO 
TL NO 
GEOARCHEOLOGIA NO 
PETROLOGIA NO 
ARCHEOZOOLOGIA NO 
PALEOBOTANICA NO 

--~-~~-~~--

SCAVI s"ì--····------·--· 
DATA 1973-74 
NOME SCAVATORE SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
STATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
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PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ENEOLITICO 
CRONOLOGIA NO 
C14 NO 
TL NO 
GEOARCHEOLOGIA NO 
PETROLOGIA NO 
ARCHEOZOOLOGIA NO 
PALEOBOTANICA NO 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Gli scavi ebbero inizio nel 1972 ad opera di V. 
Calza e S. Flego. Lo scavo fu devastato da 
ignoti ma tra il terreno di risulta rinvennero 
frammenti di calotta cranica e alcune vertebre. 
Avvisata la Soprintendenza si proseguì lo scavo 
che ha interessato un area di circa 15 mq: una 
trincea di m. 4 x 2 è stata aperta lungo la 
parete di roccia e un'altra trincea si è 
sviluppata per una lunghezza di m.3 verso la 
dolina (pag.134. fig. 3). 
lo scavo ha messo in evidenza sei livelli 
(pag.134. fig.4) quattro (AD) rivolti verso la 
dolina e contenenti terreno di riempimento 
della dolina. due <EF> provenienti dalle 
conoidi che fiancheggiano il riparo. Infatti in 
prossimità della parete rocciosa i depositi 
contenevano grosse pietre e qualche blocco di 
crollo. Al centro della parete rocciosa. in 
corrispondenza della formazione E fu trovata 
una nicchia di m. 1 x 1.50. Qui vennero alla 
luce resti umani appartenenti ad un individuo. 
Tali resti comprendevano parte del bacino e 
degli arti inferiori e qualche falange dei 
piedi un omero ed un frammento di scatola 
cranica. tutto in connessione anatomica. le 
gambe erano deposte in posizione flessa con i 
piedi rivolti verso la parete rocciosa. quindi 
il busto avrebbe dovuto trovarsi verso 
l'esterno. Si può dunque parlare di sepoltura 
con inumato in posizione rannicchiata (D. 
Cannarella .• A. Gerdina .• l.Keber.1973-74:93). 
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o 0,5 

fig.3 - Piaata dello smo. 

fig.4 - stratigrafia del riparo. Da D. Canurella .• A. Gerdiaa., L. Keber.tm-74:87. 
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Sezioni stratigrafiche. Diario di scavo presso Soprintendenza B.A.A.A.A.S. f-VG. 
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Il deposito, E nel quale si trovava la 
sepoltura. ha restituito ceramica di impasto 
grossolano con superfici grossolane. 
Si hanno frammenti di ciotole (pag.137, n•1.2) 
una delle quali con orlo rientrante e tracce .di 

(· '·. 

ansa sulla spalla arrotondata (pag.137, n•3>. 
di vasi con labbro rientrante e parte di ansa 
(pag.137, n•4). Ci sono frammenti di vasi ad 
alto collo (pag.137, n•s> e frammenti con 
impressioni a tacche sotto l'orlo (pag.137. 
n•6). Un frammento presenta una bugna poco 
pronunciata e del imitata da una decorazione a 
impressioni a stecca (pag.137. n•7). Un solo 
frammento di grande vaso presenta la 
decorazione a scopettato (Besenstrich) 
(pag.137. n•a>. E' presente inoltre un 
frammento di fondo piatto (pag.137. n•9). un 
frammento con foro di riparazione (pag.137. 
n•lo) ed una rotella circolare ottenuta per 
levigatura dei margini di un coccio (pag.137. 
n•ll). E' stato rinvenuto un elemento di 
collana a forma di cilindro con foro centrale 
ricavato dalla valva di Spondylus (pag.137. 
n•12). l'industria litica è rappresentata da un 
frammento di probabile lisciatoio a sezione 
cilindrica in arenaria (pag.138. n•l). alcune 
l arnette di se l ce con ritocco minuto l ungo i 
margini (pag.138. n•z>. altre con ritocco 
parziale (pag.138. n•3>. una lametta con 
sbrecciature d'uso (pag.138. n•4>. un 
grattatoio (pag.l38. n•s>. due schegge con 
tracce di ritocchi (pag.138, n•6,7). 
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CONSIDERAZIONI. 

Lo strato nel quale è stata rinvenuta la 
sepoltura presentava una sequenza stratigrafica 
relativamente non d i stu rbata. Propri o accanto 
al morto furono rinvenuti: il coccio con 
decorazione a Besenstrich (pag.137, n·s> la 
rotella di ceramica (n.ll) e l 'elemento di 
collana ricavato da una conchiglia di 
Spondylus, che verosimilmente facevano parte 
del corredo del defunto <n•12). 
Questi elementi hanno fatto avanzare l'ipotesi 
di un uso funerario del riparo databile forse 
all'eneolitico (V. Calza., D. Cannarella., S. 
Flego. 1974:93). 
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VG 91 - Caverna Pocala. 

DESCRIZIONE. 

A trecento metri oltre il cavalcavia 
ferroviario di Aurisina c'è una strada che 
giunge ad una cava di calcite. Nello spiazzo 
della cava sulla destra si apre la cavità 
situata al limite di una depressione dalla 
forma allungata (dolina). 
Si tratta di una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale. Subito dopo 
l 'ingresso la cavità si allarga in una galleria 
che si sviluppa per circa centoquaranta metri e 
che immette in un vasto cavernone. 

Caverna Pocala. Foto P. Sfregola. 



. t Da Duelila &rotte. fig.l - Sezione e pJan a. 

141 



CAVERNA POCALA 142 

LOCALITA' DUINO AURISINA 
COMUNE AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI VENEZIA - GIULIA 
NOME CATASTALE CAVERNA POCALA 
NOME LOCALE CAVERNA DEGLI ORSI 
N CATASTO VG 91 
N CATASTO REGIONALE 173 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1: 5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA S. PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 34.8 
LONGITUDINE 13 40 28 
QUOTA INGRESSO m.139 
QUOTA FONDO m.105 
LUNGHEZZA m. 137 
COORDINATE IGM LAT NORD 

COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/ EST 
LATITUDINE 45 45 30 
LONGITUDINE 1 13 17 
QUOTA INGRESSO m. 134 
QUOTA FONDO m. 100.50 
LUNGHEZZA m. 137 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 137 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI-CHIUSA CON CHIAVI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
LUOGO CIVICO MUSEO STORIA NATURALE 
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CIVICI MUSEI STORIA ED ARTE 
UNIVERSITA' DI PADOVA 
MUSEO DI VIENNA 

BIBLIOGRAFIA F. ANELLI 1954 
R. BATTAGLIA 1926* 
R. BATTAGLIA 1930* 
D. CANNARELLA 1975-77 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988 
C. MARCHESETTI 1906 
C. MARCHESETTI 1907 
C. MARCHESETTI 1908 
C. MARCHESETTI 1909 
D. MARINI 1975* 
E. MONTAGNARI KOKELJ 1983 
K. MOSER 1904 
G.A. PERKO 1904 
A. RIEDEL 1948 
A. RIEDEL 1961 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME E. BOEGAN ( SAG) 
DATA 1894 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME R. BATTAGLIA (SAG) 
DATA 1920 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

NOME U. MIKOLIC (SAG) 
DATA 1979 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE NO 

SCAVI SI 
DATA 1893 
NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATI GRAFIA NO 
AREA SCAVO ma.10 
PIANTA NO 
CERAMICI SI 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO 
CRONOLOGIA NO 
C14 NO 
TL NO 
GEOARCHEOLOGIA NO 
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PETROLOGIA NO 
ARCHEOZOOLOGIA NO 
PALEOBOTANICA NO 

SCAVI SI 
DATA 1904-1907 
NOME SCAVATORE MARCHESETTI 
STRATIGRAFIA INO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MUSTERIANO DENTI COLATO 
CRONOLOGIA NO 
C14 NO 
TL NO 
GEOARCHEOLOGIA NO 
PETROLOGIA NO 
ARCHEOZOOLOGIA SI 

SCAVI SI 
DATA 1907-1914 
NOME SCAVATORE E. NEUMANN 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA NO 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NO 
CRONOLOGIA NO 
C14 NO 
TL NO 
GEOARCHEOLOGIA NO 
PETROLOGIA NO 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA NO 

SCAVI SI 
DATA 1926-1929 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
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PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Caverna Pocala fu visitata dal Moser nel 
1893, il quale effettuò uno scavo nell'angolo 
sinistro (est) della grande sala situata sul 
fondo del l a grotta. Un secondo assaggi o venne 
praticato ai piedi della parete destra del 
corridoio in discesa. in corrispondenza di due 
nicchie. 
Nella trincea principale in fondo alla sala e 
nello scavo lungo le pareti trovò dei depositi 
con cocci. denti e ossa di anima l i domestici. 
conchiglie e strati di cenere: tali reperti 
vennero attribuiti al neolitico (R. 
Battaglia.1930:17). Purtroppo anche in questo 
caso mancano le indicazioni stratigrafiche. 
Seguirono gli scavi del Marchesetti. il quale 
per primo individuò la presenza di manufatti 
litici attribuibili al Paleolitico medio (E. 
Montagnari Kokelj.1994:200). In seguito il 
Neumann proseguì lo scavo lungo la parete di 
fondo. in continuazione dello scavo 
Marchesetti. 
Purtroppo il Neumann non lasciò alcun diario di 
scavo. ma sappiamo dalle ricerche effettuate 
dal Battaglia che il Neumann rinvenne una 
scapola ed una mandibola umane: la 
consegnata al Museo di Storia Naturale 
perduta. la seconda si trova a Vienna 
Battaglia.1926:83). 

prima 
andò 

(R. 

Gli scavi della Caverna Pocala vennero ripresi 
dal Battaglia nel 1926 e continuarono fino al 
1929. Negli scavi del '26 furono esplorati tre 
punti diversi della caverna < trincea I.IV,V. 
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zone A e B) e successivamente vennero aperte 
altre dove il terreno non rivelava tracce di 
scavi precedenti (II.III.V zona C.VI.VII>: due 
assaggi furono praticati a metà del corridoio 
in discesa: uno sotto la parete di destra. in 
corrispondenza di una grande nicchia. 
La trincea A lunga 7 metri larga 3 e profonda 
4.50 restituì ossa di animali domestici 
conchiglie marine. cocci. selci. ossa lavorate 
e due vertebre dorsali umane a una profondità 
di 30 e 60 cm. I cocci e gli altri resti (tra 
cui un ago in metallo proveniente dalla trincea 
l) rinvenuti dal Battaglia sono stati 
attribuiti al neo- eneolitico. 
Dal 1951 al 1955 vennero effettueti scavi da 
parte de 11 a Commissione Grotte l l E. Boegan" ma 
rinvennero solo ossa di Ursus spelaeus. 

CONSIDERAZIONI. 

La grotta Pocala è nota più per il suo deposito 
pleistocenico che per quello olocenico. Le 
indicazioni fornite dal Battaglia lascerebbero 
supporre una contemporaneità tra i cocci 
presumibilmente neolitici e le ossa umane. Per 
quelle rinvenute dal Neumann invece. stando 
alle notizie riportate dal Battaglia 
mancherebbe qualsiasi dato di associazione. 
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VG 239 - Caverna Caterina. 

DESCRIZIONE. 

La cavità è una ~rotta fossile composta da 
un'unica ~alleria orizzontale. Ha inizio con un 
antro spazioso dove la favorevole esposizione 
alla luce solare ha permesso lo sviluppo di una 
ricca ve~etazione. La ~alleria, le cui 
dimensioni si riducono pro~ressivamente, ha 
termine in un vano . subcircolare. Nella volta 
della cavità una vasta apertura costituisce 
l'inizio di una breve caverna, un tempo 
difficilmente ra~~iun~ibile, alla quale ora si 
accede dalla vicina cava (Cava Zaccaria) che 
nel suo avanzamento ha sfondato la parete di 
questa diramazione. 

CaYerna Caterina. Foto P. Sfregola. 
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fig. l - Sezioae e piaata. 



CAVERNA CATERINA 150 

LOCALITA' FORNACE DI AURISINA 
COMUNE DUINO AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA 
NOME CATASTALE CAVERNA CATERINA 
NOME LOCALE KATRA PECINA 
N CATASTO VG 239 
N CATASTO REGIONALE 146 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATf CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA s . PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 24.9 
LONGITUDINE 13 41 40.5 
QUOTA INGRESSO m. 198 
QUOTA FONDO m. 182.50 
LUNGHEZZA m. 80 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE · IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 20.1 
LONGITUDINE 1 14 30 
QUOTA INGRESSO m. 216 
QUOTA FONDO m. 200.50 
LUNGHEZZA m. 80 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 15.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
LUOGO MUSEO DI POSTUMIA 
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jMUSEO DI POLA 
SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. FVG 

BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA 1926 
G. BOSCHIAN .. E. MONTAGNARI 

KOKELJ 1983 
D. CANNARELLA 1968 
D. CANNARELLA 1975* 
o. CANNARELLA C. PITTI 1981* 
D. CANNARELLA C. PITTI 1984 
G. CREMONESI 1983 
A. DEGRASSI 1929* 
F. GHERLIZZA E. HALUPCA 1988* 
F. LEBEN 1967 
o. MARINI 1975 
K. MOSER 1895 
K. MOSER 1899 
K. MOSER 1908 
K. MOSER 1910 
G.A. PERKO 1909 
L. RUARO LOSERI 1984 
F. SCOTTI MASELLI 1979 

RILIEVI SI 
NOME K. MOSER 
DATA 1900 
FOTOGRAFIE l 
DESCRIZIONE l 

RILIEVO SI 
NOME D. MARINI M. GALLI (SAG) 
DATA 1966 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

RICERCHE SI 
DATA 1892 
NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE .CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
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jPAL EOBOTAN I CA l 

SCAVI SI 
DATA 1929 
NOME SCAVATORE A. DEGRASSI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO PARETE NORD VESTIBOLO 

PROFONDITA' m. 2 
PIANTA TRINCEA C 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1975 
NOME SCAVATORE D. CANNARELLA C. PITTI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO PARETE NORD/CENTRO SUD 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE BRONZO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

I primi ad occuparsi di tale cavità furono il 
Moser (nel 1894 e segg.) ed i l Perko (1909). 
Non si conoscono i risultati degli scavi, e si 
ignora la fine dei materiali che un tempo erano 
presso il Museo di Postumia. Negli anni '20 il 
Degrassi ed il Battaglia praticarono uno scavo 
dopo aver rinvenuto sul terreno del vestibolo 
dei cocci preistorici. 
Il terreno era sconvolto dagli scavi precedenti 
ma intrapresero ugualmente uno scavo lungo la 
parete nord del vestibolo in un punto che 
sembrava non essere stato intaccato dagli altri 
scavatori. A due metri e mezzo di profondità 
misero in luce un livello contenente materiali 
neolitici mentre gli strati superiori 
contenevano materiali romani. 
Tra il materiale romano rinvennero una tibia 
umana ed un'ansa preistorica. 
Verso la parte terminale della galleria, nella 
cavernetta situata sopra la volta rinvennero 
un'anfora romana intatta un coccio preistorico 
e uno medioevale. I disegni dei materiali 
provengono dalla Collezione "Battaglia" 
finora inedita. Nel 1975 la Soprintendenza per 
i B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia in 
collaborazione con l'Istituto di Antropologia e 
Paleontologia Umana dell'Università di Pisa 
effettuarono uno scavo in due zone diverse. La 
prima trincea fu aperta quasi al centro del 
vestibolo (trincea A-B): i materiali 
archeologici erano concentrati nei pr1m1 tagli, 
e si facevano più rari in profondità. 
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Salvo pochi frammenti appartenenti alla Cultura 
dei Castellieri che erano mescolati a materiali 
romani (taglio 2). la gran parte dei reperti 
fino al taglio 10 erano appartenenti alla 
cultura eneolitica (0. Cannarella .. c. Pitti. 
1978-81:11-33). Mancavano resti appartenenti al 
neolitico e al mesolitico. 
L'altra trincea (C) venne aperta lungo la 
parete sinistra (nord). Conteneva numerosi 
frammenti di ceramica romana (circa 273) ma 
anche molti frammenti di tipo preistorico 
(circa 465). 
In questa trincea c'erano buche cilindriche di 
palificazione. forse riferibili ad un recinto 
di epoca romana. Mancano completamente i 
materiali neolitici, mentre è presente 
l 'industria mesolitica. 
Tra il terreno di risulta di una grande trincea 
aperta da ignoti. sul lato opposto di quella 
aperta dal Degrassi è stata recuperata una 
mandibola umana. 
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fig.Z ~ Stratigrafia dello scavo parete 1ord del Degrassi-Battaglia (A. Degrassi - 1921. Le 
grotte tarsitke 1ell'età rotaaa:17Z-177). 

o 
u 



l 
1 
l 

l 
_jB 

A B 
l l 

trincea AB 
L _jc 

fig.J- Pia1ta della gratta. Da D. Ci111rella., C. Pitti 1!78-81:13. 

156 



157 

I materiali presenti nella fiQura 4,5 
appartenQono alla Collezione ''BattaQlia''. 
Risultano provenire dallo scavo DeQrassi nel 
quale erano presenti i resti umani. 
Ci sono frammenti che dovrebbero appartenere 
all'epoca romana <nn.1,3) una presa e un'ansa 
(fiQ.5, nn.5,6) probabilmente databili a fasi 
successive al bronzo antico e due anse forse 
più antiche (nn.4.7) e un frammento d'orlo non 
determinabile (8). 

1 

' ' 

2 

3 ' ' 

fig.4 - Materiali promieuti dalla Collezi01e "Battaglia". Metà gmdezza aaturale. 
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fig.§ - Materiali proyeaienti dalla Collezioae ''Battaglia". Metà graadezza 1aturale. 
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CONSIDERAZIONI. 

Dalle indicazioni fornite dal Degrassi sappiamo 
che la tibia umana era associata ad un'ansa 
p rei storica e a cocci dell'età romana. 
Per quanto riguarda il secondo recupero ( la 
mandibola) si tratta di materiale assolutamente 
fuori contesto. I dati sono insufficienti per 
avanzare qualsiasi ipotesi. 
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VG 5143 - Grotta dell'Edera. 

DESCRIZIONE. 

La Grotta dell'Edera si trova nei pressi del l e 
fornaci di Aurisina. La cavità situata in una 
dolina si apre nei calcari del Cretacico 
superiore nelle 
di calcite. 

vicinanze di una profonda cava 

-- ~- ; .r 
'-':1 -

Grotta dell'Edera- foto P. Sfreqola 

/ /~/J -_ 
- ; -;:- -_;;---J~ _r 
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fig.l - Sezioae. 

o 10 

fig. Z - Piaata. 



GROTTA DELL'EDERA 162 

ILOCALITA l l 
COMUNE 'DUINO-AURI SI NA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DELL'EDERA 
NOME LOCALE STENASCA 
N CATASTO VG 5143 
N CATASTO REGIONALE 3574 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1.:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 23 
LONGITUDINE l 14 36 
QUOTA INGRESSO m. 234 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA m. 13 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ /· 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 8 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 

BIBLIOGRAFIA G. BOSCHIAN .• E. MONTAGNARI 
KOKELJ 1983 

D. CANNARELLA 1975-77 
G. CREMONESI 1983 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988 
E. MONTAGNARI KOKELJ 1983 
E. MONTAGNARI KOKELJ .• 

A. CRISMANI 1993 
G. MARZOLINI 1970* 
A.M. RADMILLI 1981 
A. RIEDEL 1977 
A. RIEDEL 1981 
L. RUARO LOSERI 1984 
F. MASELLI SCOTTI 1979 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D. MARINI .• G. MARZOLINI 

{SAGIGRPU A. XXX OTTOBRE> 
DATA 1981 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1970 
NOME SCAVATORE G. MARZOLINI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MESOLITICO-ROMANA 
CRONOLOGIA SI 
C14 SI 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA SI 

SCAVI SI 
DATA 1974-75 
NOME SCAVATORE G. BOSCHIAN .• C. PITTI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI SETTORE 12 E 17 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI SI 
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PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI SI 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MESOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA SI 
PETROLOGIA SI 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA IN CORSO 
NOME SCAVATORE P. BI AGI ET ALli 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La grotta è stata individuata nel 1969. dal 
Gruppo Ricerche di Paleontologia Umana del CAI 
XXX ottobre. durante un'accurata esplorazione 
della zona delle cave di Aurisina. Al momento 
della scoperta solo la conformazione del 
terreno circostante ed una profonda tana di 
tasso indicavano la presenza di una cavità. 
La cavità non presentava tracce di scavi 
precedenti. 
La zona di scavo fu suddivisa in 11 tagli 
(fig.3, pag.166): 
i primi tre tagli contenevano cerami ca romana. 
dei castellieri ed alcuni elementi con 
decorazione a Besenstrich. 
Il taglio 4 aveva uno spessore di 60 cm, dove i 
primi 10-15 cm erano sterili, mentre la parte 
inferiore (48) presentava un livello a 
pietrisco con le pietre disposte su un piano 
orizzontale che recavano numerose tracce 
d'ocra. 
Il pietrisco era immerso in un focolare che 
interessava tutta la superficie dello scavo con 
uno spessore di 10-15 cm. 
In questo taglio erano presenti degli orli, con 
linee intersecanti incise e con impressioni 
(fig.4. pag.167. n°1-2). un frammento di fondo 
cavo (fig.5,n°3), una spatola d'osso e un 
punteruolo d'osso (n°4-5) e alcune lame in 
selce ritoccate (fig.6,no6-7-8). 
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fig.l - Stratigrafia settore 11 - seui tuO (Oa G. Marzoliai.lUO:ZO) 
reticolo dello scavo: settore 11 .• scavo 1910 
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fig.4 - fra11e1ti di orli proYelieati dal taglio 41. Da Karzolili.1970:l1-lZ. 

CM.O 1 2 3 

fig.5 - l Fra~~eato di foldo caYo; 4 spatola il osso: 5 pu1teruolo d'osso 
Da Karzolili.1970:Z8-l5. 

5 

167 



168 

6 
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CM.O 1 2 3 

f1g.6 - La.e ritoccate 11 se1ce proYel1elt1 da1 tag11o 48. Da Marzo1111.1!70:34. 
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I tagli SA e 58/1 presentavano cerami ca 
neolitica. 
Due orli di ceramica grigio-scura lucidati a 
stecca (pag.169, fig.?. nn. 1-2); un'ansa a 
nastro (n°3); due frammenti di cerami ca nera 
lucidata a stecca (pag.170. fig.8 n°5); piedi 
troncoconici cavi all'interno (n°6-7). 

1 

CM. O 1 2 3 

2 

CM. O 1 2 3 

3 

fig.7 - 1.2 orli; 3 a1sa preye1ie1ti dal taglio SA. 4 presa or~ata co1 quattro solcature 
Yerticali prote1ie1te dal taglio 51/1. Da Karzolili.1970:31-33. 
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C M. O 2 3 

fra..eato di cera1ica 1era lucidata a stecca. 

6 7 

CM. O 2 3 

flg.8 - 5,6 piedi tmcoco1ici! promieati dal taglio SA. 
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A circa 5-6 metri dallo scavo nel terreno 
sconvolto dalla tana di tasso furono trovati 
frammenti umani precisamente un perone un'ulna 
e un dente. 
In questo caso mancano riferimenti 
strati grafici 
all'altezza del 

tuttavia i resti giacevano 
livello 4B-5A/1 (comunicazione 

personale del Marzolini). 
In questo settore (considerato fuori taglio) 
rinvennero un elemento di falcetto con ritocco 
(fig.9 nol); un grattatoio in selce rossa 
(n°2); una cuspide con ritocco su ambedue le 
facce (n°3); una cuspide tagli ente trasversale 
(n°4): un cardium forato (n°5) e un ciottolo 
forato al centro (n°6). 

2 

1 

6 

5 

C M. O 1 2 3 

fig.9- Eleteati considerati fuori taglio. Da Karzoliai 1970:28. 
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CONSIDERAZIONI. 

La grotta presenta elementi di notevole 
interesse. quali la presenza di una zona 
pavimentata e coperta di ocra. il cardium 
forato e il ciottolo forato. nonchè un 
frammento di vaso tetrapode. 
Purtroppo i resti umani provengono da un 
settore dove la stratigrafia risulta poco 
attendibile a causa della tana del tasso e non 
sono associabili ad alcuni di questi elementi. 
Di conseguenza l'ipotesi che in antico. forse 
in epoca neolitica. vi fosse stata effettuata 
una sepoltura. può essere avanzata solo con 
molta cautela. 
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VG 5142 - Riparo delle vipere. 

DESCRIZIONE. 

Il riparo è situato sul lato nord della Cava 
Zaccaria, 
Le opere 
distrutto 

nei pressi della Fornace di Aurisina. 
di sbancamento della cava hanno 
un'ampia dolina del cui livello 

originale si è conservato solo un'esigua fascia 
lunga una quindicina di metri e larga due. 

fig. l - Sezio1e e pia1ta. 
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LOCALITA' l 
COMUNE DUINO-AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE 'GROTTA DELLA CAVA 
NOME LOCALE RIPARO DELLE VIPERE 
N CATASTO VG 5142 
N CATASTO REGIONALE 3573 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO m. 230 
QUOTA FONDO m. 226.50 
LUNGHEZZA m. 7 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40A 
QUADRANTE TERZO NORD/EST 
TAVOLETTA DUINO 
LATITUDINE 45 45 21.5 
LONGITUDINE l 14 34 
QUOTA INGRESSO m. 230 
QUOTA FONDO m. 226.50 
LUNGHEZZA m. 7 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI SI 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 3.50 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 



175 

LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 

G. MARZOLINI 1984* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D. MARINI .• G. MARZOLINI 

SAGIAXXXO 
DATA 1981 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1984 
NOME SCAVATORE G. MARZOLINI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-MEDIOEVALE 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Lo scavo esplorativo effettuato agli inizi 
degli anni '80 da parte del Gruppo Grotte 
dell'AXXXO a ridosso della parete rocciosa ha 
portato alla luce una cavità che si sviluppa 
per circa 8 metri. 
I numerosi massi di crollo di notevoli 
proporzioni impedirono la determinazione di 
livelli stratigrafici precisi tuttavia si sono 
evidenziate quattro formazioni (fig.2,pag.177). 
Nella quarta formazione (0) si sono rinvenuti 
frammenti di orli tra cui uno con tacche· (pag. 
178. fig.3. nol): due fondi arrotondati di cui 
uno a tacco (n°2,3.4): anse a nastro. ad anello 
(n°5,6,7). 
Una presa a l i nguetta. una forata. una su un 
vasetto ornato con linee ondulate (pag.179. 
fig.4.n°8,9,10). Un frammento di ceramica 
ingubbiata decorato con solcature (n°ll). 
Tra il materiale l itico è stato recuperato un 
lisciatoio in arenaria appiattito. alcune lame 
in selce. un frammento di lama in ossidiana e 
un frammento di ascia in pietra verde. Si ha 
notizia che anche alcuni gitanti rinvennero 
un'ascia in pietra verde. 
In questa formazione erano presenti numerosi 
molluschi marini e tra i massi di crollo si 
rinvennero due denti umani: un incisivo ed un 
canino inferiori. 
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fig.Z - Sezine del Riparo delle Vipere. Da llarzo1i1i 1984:68. 
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fig.J - Reperti proYenieati dalla foraazioae D. 
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fig.4 - Reperti proYelieati da11a foraazione D. 
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CONSIDERAZIONI. 

Sebbene non indagato in modo sistematico il 
Riparo delle Vipere ha fornito elementi 
interessanti, quali due asce in pietra verde 
un lisciatoio in arenaria, una lama in 
ossidiana. nonché vari frammenti di ceramica. 
Tutta v i a i da t i sono i n su ffi c i enti per tenta re 
di associare questi, o alcuni di questi 
materiali agli scarsi resti umani rinvenuti. Va 
ricordato che durante lo sgombero del materiale 
detritico sono affiorati altri elementi 
scheletrici, ma dato che si rinvenne· anche uno 
scarpone di tipo militare potrebbero anche 
essere recenti. 
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LOCALITA' - AURISIIA - SCALA l:ZS.OOO 
15) 4163 GROTTA PREISTORICA 
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VG 4163 - Grotta Preistorica. 

DESCRIZIONE. 

La cavità è situata tra il paese di S.Croce e 
la statale 202. 
Gli ingressi si aprono al margine di una zona 
prativa in uno scoscendimento imbutiforme del 
terreno. Un tempo la grotta era in relazione 
con la superficie attraverso altri passaggi ora 
ostruiti. L'attuale struttura della cavità è 
indubbiamente diversa da quella originaria.· in 
quanto un tempo era costituita da un unico ed 
esteso sistema sotterraneo che la collegava 
alla vicina Grotta Tripoli e alle VG 4114 e 
4135. 

O IO 
L ___ ___j 

flg .l - Sezioae e p i alta. 



GROTTA PREISTORICA 183 

LOCALITA' l 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA PREISTORICA 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 4163 
N CATASTO REGIONALE 1178 
IO RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT _/. 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO m. 175 
QUOTA FONDO m. 124 
LUNGHEZZA m. 123 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40A 
QUADRANTE TERZO SUD/EST 
TAVOLETTA AURISINA 
LATITUDINE 45 44 27 
LONGITUDINE 1 14 23 
QUOTA INGRESSO m. 175 
QUOTA FONDO m. 124 
LUNGHEZZA m. 123 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONOITA' m. 51 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE SI 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA G. BISlACCHI 1965* 

D. CANNARELLA 1975* 
F.GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 
H. HORETTI 1983* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME G. BISlACCHI (AXXXO) 
DATA 1962 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1962 
NOME SCAVATORE AXXXO 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MEDIO BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 



185 

ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Nel 1962 alcuni membri del Gruppo Grotte 
dell'AXXXO. individuarono tre cavità, due di 
piccole dimensioni, la terza ampia con una 
caverna centrale da cui si dipartono numerosi 
cunicoli e caverne secondarie, ed un pozzo che 
raggiunge la profondità massima di 51 metri. 
Attualmente vi si accede per uno stretto pozzo 
di 9 metri ma un tempo comunicava con l'esterno 
tramite alcuni cunicoli (almeno 4) che oggi 
risultano de l tutto 
alluvionali. Durante i 

ostruiti 
l avori di 

da argille 
rilievo sul 

fondo pianeggiante della 
furono trovati frammenti 

caverna principale 
di ceramica, denti 

umani e diverse ossa molto fossilizzate. 
Si trattava di una sepoltura in un grande vaso 
ma danneggiata da animali che avevano 
trascinato i resti fuori dal vaso. 
I resti umani appartenevano ad un bambino tra i 
sette e nove anni e furono identificati in: 
radio e ulna sinistri. pezzi di mascella e 
numerosi denti, alcuni permanenti ed altri di 
latte. Altri denti del bambino e due squame 
parietali del cranio furono rinvenuti sulla 
parete di scivolo del pozzo interno attaccati 
alle concrezioni calcitiche e ful fondo del 
pozzo. tra una grande quantità di ossa di 
cinghiale, maiale, tasso. capriolo, capra, bue, 
cervo, chirotteri. Altre ossa rinvenute in 
superficie sul ripiano principale appartenevano 
ad un "felis leo spelaeus" e due canini di 
"ursus spelaeus" nonchè in un angolo si 
rinvennero tracce di focolare. 
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Nei cunicoli laterali si trovarono anche ossa 
di animali e in uno 
ossa animali c'erano 
fittili appartenenti 
colore nero. 

sopraelevato .. assieme alle 
resti di pasto e frammenti 
ad un grande p i atto di 

IL vaso sepolcrale d'impasto medio con 
superfici lisciat~ di colore rossastro con orlo 
a colletto svasato, ha una decorazione 
singolare: due anse a nastro e due prese a 
l i nguetta contrapposte tra l oro sono unite da 
un cordone che, ai due lati di ogni ansa disegna 
un'elissi con bugna al centro. L'effetto 
ottenuto è una vera antropomorfizzazione del 
vaso in cui gli occhi sono le due elissi ed il 
naso l 'ansa (M. Moretti.1983:133). C'era un 
secondo do l i o tronco coni co forse di corredo. 
d'impasto grossolano a pareti arrotondate nella 
parte inferiore con due prese a linguetta 
impressa. 

fig. Z - Vaso fuaerario. 
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CONSIDERAZIONI. 

I saggi condotti in altri punti della cavità 
hanno dimostrato che fu usata anche come luogo 
di ricovero. ma il materiale è andato disperso. 
Sicuramente la morfologia della grotta era 
diversa. e le entrate accessibili rispetto 
all'attuale pozzo. e la sua struttura potrebbe 
far pensare ad uno specifico uso cultuale. ma 
le trasformazioni subite non permettono 
un'esatta ricostruzione. La datazione della 
sepoltura è resa difficile sia dal l 'unicità 
nell'ambito della reg.ione, sia dalla tipologia 
anomala del "cinerario". che dalla sostanziale 
assenza di reperti. 
Tuttavia la sepoltura è stata datata 
medio (M. Moretti.1983:133). sebbene 
in pythos siano presenti in 
settentrionale già nel bronzo 
nell'ambito della cultura di Polada. 

al bronzo 
sepolture 

Italia 
antico 



LOCALITA' - POGGIOREALE - SCALA 1:Z5.000 - liduziole del 651 
16) 1096 GROTTA IOSER 
1!) 3877 GROTTA PRESSO IRISTIE 
ZO) 6Z GROTTA DELL'ALCE 
ZU 4650 UISSO CESCA 
ZZ) 3890 GROTTA DEL PETTIIE 
Zl) 3137 GROTTA DEI CAIIELLI 
Z4) 3869 GROTTA PRIAMO 
Z5) 4530 GROTTA DELLA TARTARUGA 
Z6) Z GROTTA GIGAITE 
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VG 1096 - Grotta Moser. 

DESCRIZIONE. 

La Grotta Moser si trova sul versante nord-est 
di una bella dolina che fa parte di un 
allineamento di depressioni, coltivate fino al 
periodo prebellico. L'ampio portale si apre sul 
fianco sinistro di uno sprofondamento l imitato 
da rocce verticali. derivato dal crollo della 
volta di un tratto della cavità. Sul lato 
opposto infatti il sistema sotterraneo riprende 
con un passa~~io che attraversa uno sperone 
calcareo, sboccando in un altro relitto di 
cavità, la ~rotta presso Bristie. 
La ~rotta è composta da due caverne separate da 
una strozzatura. 

Grotta "oser- Foto P. Sfregola. 
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fig.l - Seziole e pia1ta da Spelaeus.1!88:126. 
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LOCALITA' l 
COMUNE DUINO - AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA MOSER 
NOME LOCALE MOSERJEVA JAMA 

GROTTA DEL MUSCHIO 
N CATASTO VG 1096 
N CATASTO REGIONALE 476 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUO/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 44 47 
LONGITUDINE l 15 11 
QUOTA INGRESSO m. 208 
QUOTA FONDO m. 206 
LUNGHEZZA m. 26 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 2 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE PROBABILE 
IMPROPRIO NO 
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ACCESSIBILE CONS SI 
LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 

BIBLIOGRAFIA L. BARFIELD 1972 
R. BATTAGLIA 1926* 
R. BATTAGLIA 1958-59 
D. CANNARELLA 1977* 
E. MONTAGNARI KOKELJ., 
A. CRISMANI 1993 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 
F. LEBEN 1967 
D. MARINI 1975* 
K. MOSER 1899* 
A.M. RADMILLI 1981 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D. MARINI., A KOZEL {SAG} 
DATA 1958 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1898-99 
NOME SCAVATORE K. MOSER .• A. PERCO 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1963-68 
NOME SCAVATORE L. VISINTINI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
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IARCH EOZOOLOG I A l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La cavità fu scoperta e scavata dal Maser nel 
1898-99 assieme a G.A. Perca. Durante gli scavi 
rinvennero alcune cassette di pietra con resti 
umani ed oggetti in ferro che attribuirono 
a ll 'età romana. 
Non si conoscono invece i reperti provenienti 
dai livelli sottostanti emersi dallo scavo 
Visentini negli anni '60. 
Inoltre non si sa se i materiali presenti nella 
"Collezione Battaglia" appartengano allo scavo 
del Maser o ad uno scavo successivo del 
Battaglia. 
Negli anni '80 ricercatori del Gruppo Grotte 
AXXXO rinvennero sulla superficie sconvolta due 
punte di freccia in ferro (fig.2,pag.194) e 
minuti frammenti di un recipiente in argilla 
con un cordoncino applicato sulla spalla a 
tacche verticali (fig.3). 

{ 

fig.Z- Puate di freccia i1 ferro. Da Karzoliai., Paparella.198Z-86:143. 
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fig.3 - lecipie1te ri1muto ella Grotta lloser l graldezza uturale. Da Marzo li li., 
Paparella.l!BZ-86:144. 
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Da questa cavità sembra provenire una gamba del 
vaso tetrapode forse da uno scavo del Battaglia 
in un anno incerto tra le due guerre (secondo 
il Radmilli scavo inedito del 1935. Da E. 
Montagnari Kokelj., A. Crismani.1993:60). 

fig.4 - Gaiba del mo tetrapode. (Da E. lloatagaari (okelj-A. Crisuai., 
1!!3:Z8,41,43,Sll. 
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Sono presenti numerosi frammenti di pareti con 
anse attribuibili ad un periodo tra il 
neo l i t i co ed i l bronzo an t i co. T a l i frammenti 
appartengono alla collezione Battaglia 
sono privi di indicazione di provenienza. 

l l 

~( _-

l l 

~ 
l l 

~-
1 l-

fig.5 - Materiali iaediti proYeaieati dalla • Collezioae Battaglia• , presUtibil~eate 
attribuibili al 1eolitico - eaeolitico. liduziole 651. 
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fig.6 - Materiali iaediti prove1ieati dalla Il Cellezio1e Battaglia" , preS11ibil1e1te 
attribuibili al lro1zo.liduzio1e 651. 
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Materiali attribuibili al bro1zo. Riduziele 651. 
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fig.7 - Materiali di difficile attribuzio1e cro1ologica. liduzio1e6SJ. 
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CONSIDERAZIONI. 

Innanzitutto bisogna ricordare la difficoltà di 
attribuzione dei materia l i presentati a questa 
grotta. conosciuta in passato come Grotta del 
Muschio e spesso confusa con la VG 561 chiamata 
anche Grotta Maser o Jama na Dolech (cfr. E. 
Montagnari Kokelj., A. Crismani.1993:59. nota 
73) . 
Ricordiamo la presenza della gamba del vaso 
tetrapode e il rinvenimento di numerosi resti 
umani all'interno di cassette di pietra ma non 
conosciamo l' ubicazione dei resti all'interno 
della cavità ne abbiamo la stratigrafia degli 
scavi effettuati: di conseguenza risulta 
difficile una correlazione tra i resti umani e 
i materiali. 
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VG 3877 - Grotta presso Bristie. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile situata sul 
fianco della collina ad est dell'abitato di 
Bristie. 
La grotta si apre in una zona impervia con un 
piccolo ingresso a pozzo al quale fanno seguito 
alcuni brevi vani piuttosto angusti. 

o 5 

fig. l- Sezio1e e piaata da Spe1aeus.lg88:170. 



GROTTA PRESSO BRISTIE 203 

LOCALITA' l 
COMUNE SGONICO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA PRESSO BRISTIE 
NOME LOCALE GROTTA DEL MASSO 
N CATASTO VG 3877 
N CATASTO REGIONALE 1152 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 44 23 
LONGITUDINE l 15 41 
QUOTA INGRESSO m. 225 
QUOTA FONDO m. 220.50 
LUNGHEZZA m. 7.10 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 4.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA F . GHERLIZZA .. E. HALUPCA 1988* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME F. FORTI (GEI) 
DATA 1948 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI NO-ESPLORAZIONE 
DATA 1948 
NOME SCAVATORE F. FORTI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 



205 

ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta presso Bristie è conosciuta anche con 
il nome di Grotta del Masso perchè al momento 
della scoperta l'accesso al pozzo era ostruito 
da un enorme masso. 
Risulta che al momento della scoperta. intorno 
agli anni '50 sono stati trovati, nel vano più 
interno e più difficilmente raggiungibile, un 
femore umano ed altre poche ossa assieme a 
frammenti di un grande vaso. 
Secondo gli scopri tori il vaso potrebbe 
appartenere al l 'epoca romana. ma l 'attribuzione 
culturale dei resti umani ai frammenti ceramici 
in mancanza di altri elementi sembra piuttosto 
azzardata. 

CONSIDERAZIONI. 

Alla scoperta non ha fatto seguito un'indagine 
sistematica: quindi. sebbene la presenza di una 
sepoltura antica sia altamente probabile. manca 
qualsiasi dato per una verifica dei modi e dei 
tempi di tale sepoltura. 
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VG 62 - Grotta del l 'Alce. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile situata sul 
fianco di una dolina nei pressi del sentiero 
che da Gabrovizza conduce a Bristie. Si tratta 
di una cavità complessa che si apre in 
superficie con due pozzi. ma viene usato 
solamente l 'accesso orientale che è più 
agevole. Da esso si giunge in un corridoio che 
si prolunga verso est per poche decine di metri 
e nel quale si incontrano due pozzi. ad 
andamento decisamente verticale. un tempo assai 
profondi ed ora bloccati da materiale di frana. 
Sul lato opposto la galleria porta al ciglio di 
un breve baratro a fondo cieco. che si aggira 
sul lato sinistro per mezzo di una cengia. 
giungendo all'inizio di una caverna spaziosa. 
ricca di belle concrezioni. illuminata dalla 
luce che penetra dal secondo imbocco. 

·,All'estremità della sala un basso pertugio 
porta alla base del camino nel quale si trova 
la famosa breccia ossifera. 
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Grotta dell'Alce - Foto P. Sfregola. 

o 15 

fig. l - Sezione e pianta da Spelaeus.1988:36. 
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LOCALITA' GABROVIZZA 
COMUNE 1SGONICO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DELL'ALCE 
NOME LOCALE GROTTA TILDE 

NA SKRKOVE OGRADY 
N CATASTO VG 62 
N CATASTO REGIONALE 89 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110051 
QUADRANTE 
TAVOLETTA SGONIGO 
LATITUDINE 45 43 59.3 
LONGITUDINE 13 43 5 
QUOTA INGRESSO m. 205 
QUOTA FONDO m. 162 
LUNGHEZZA m. 155 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 43 53 
LONGITUDINE 1 15 53 
QUOTA INGRESSO m. 205 
QUOTA FONDO m. 162 
LUNGHEZZA m. 155 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 43 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
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ACCESSIBILE CONS l 
LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA 1918 

R. BATTAGLIA 1924 
R. BATTAGLIA 1926* 
R. BATTAGLIA 1958-59 
G. BARTOLOMEI 1982 
B. BOEGAN 1951 
o. CANNARELLA 1968 
D. CANNARELLA 1975-77 
R. FABIANI 1914 
F. LEBEN 1967 
D. MARINI 1975* 
K. MOSER 1896 
K. MOSER 1897 
K. MOSER 1899 
G. A. PERKO 1896 
G. A. PERKO 1904 
L. RAUNICH 1943 
A. RIEDEL 1980 
A. RIEDEL 1982 
G. B. URBAN 1897 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME G. A. PERKO (CTT) 
DATA 1896 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME R. BATTELLINI (SAG) 
DATA 1924 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 
NOME M. G.H ERBAZ (SAG) 
DATA 1972 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1896 
NOME SCAVATORE G. A. PERKO 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI NO 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE PALEOLITICO 
CRONOLOGIA l 
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C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1918 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA l 
CERAMICI NO 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE PALEOLITICO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta dell'Alce è conosciuta per il 
ricchissimo deposito paleontologico scoperto 
dal Perko nell'estremo recesso della sala 
maggiore. Numerose sono le ossa di mammiferi 
pleistocenici rinvenuti nella grotta non 
accumulatesi in seguito al trasporto di acque 
correnti superficiali. ma provenienti dal pozzo 
d'accesso per semplice caduta (R. Battaglia. 
1926:354). 
Risulta che in tale deposito il Battaglia 
rinvenne un pero ne umano. che secondo l o 
studioso si distingue dalle razze umane viventi 
per la particolare robustezza (R. Battagli a. 
1926:83). 

CONSIDERAZIONI. 

Tale rinvenimento assolutamente fuori 
stratigrafia e privo di materiali litici o 
ceramici associabili non consente alcuna 
ipotesi. Secondo R.Battaglia sarebbe riferibile 
al Paleolitico assieme alle ossa di animali (R. 
Battaglia. 1926:83). 
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VG 4650 - Abisso Cesca. 

DESCRIZIONE. 

La cavità si trova sul fianco di un sentiero 
che da Gabrovizza porta a Bristie. Si tratta di 
una cavità ad andamento verticale il cui pozzo 
d'accesso si trova in una profonda dolina. La 
cavità è costituita da quattro pozzi e da vani 
laterali. I pozzi raggiungono la profondità di 
143 metri. 

Abisso Gianni Cesca - Foto A. Ha1upca. 
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18~~- 21 
l 19 

20 

fig.l - Sezioae e piaata da Spelaeus.1988:Zl0. 
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ILOCALITA l l 
COMUNE SGONICO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE ABISSO GIANNI CESCA 
NOME LOCALE 
N CATASTO VG 4650 
N CATASTO REGIONALE 1930 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110051 
QUADRANTE 
TAVOLETTA SGONICO 
LATITUDINE 45 43 52.7 
LONGITUDINE 13 43 18 
QUOTA INGRESSO m. 213 
QUOTA FONDO m. 70 
LUNGHEZZA m. 175 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 43 47 
LONGITUDINE l 16 11 
QUOTA INGRESSO m. 212 
QUOTA FONDO m. 69 
LUNGHEZZA m. 175 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 143 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO GRPU AXXXO 
BIBLIOGRAFIA D. CANNARELLA 1975-77* 

F. GHERLIZZA .. E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 
G. MARZOLINI 1977* 
A. RIEDEL 1974 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME G. ORLANDINI (SAG) 
DATA 1971 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1971 
NOME SCAVATORE SAG 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA NO 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1977 
NOME SCAVATORE G. MARZOLINI (AXXXO) 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
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IARCH EOZOOLOGI A 
IPALEOBOTANICA l l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

L'Abisso Cesca fu scoperto ed esplorato nel 
1971 dagli speleologi della Società Alpina 
delle Giulie. Al momento della scoperta il 
pozzo d'accesso era completamente 
seguendo un soffio d'aria si 

ostruito ma 
scoprì una 

l at·e ra l i , successione di piccoli vani 
attraverso i quali si aggirò l'ostruzione del 
pozzo d'accesso. A 14 metri di profondità si 
giunse all'imbocco di uno stretto passaggio 
orizzontale che costituiva la base del pozzo 
d'accesso. 
Durante questi lavori rinvennero in una 
stanzetta laterale nel passaggio orizzontale, 
numerose ossa umane, frammenti di ceramica e 
un'ascia in pietra verde. 
Altri resti furono rinvenuti lungo i salti con 
i qual i la grotta continua (D. Marini .1975:48 
-G. Marzolini.1977:63). 
Quattro anni più tardi il GRPU dell'AXXXO 
decise di effettuare la disostruzione del pozzo 
d'accesso seguendo la stratigrafia per tagli 
(fig.2,pag.218). 



o ceramica 
e resti umani 

MT.W r 

fig.Z - stratigrafia de1 pozzo iaizia1e. Da Marzo1iai.1!77:64. 
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Il primo taglio restituì solo frammenti di un 
vas etto col or mattone e resti di due cava l l i e 
tre buoi con tracce di macellazione, mentre 
fino al taglio 7 c'erano solo resti di cavallo, 
bue, capra, cervo, cinghiale. 
Il taglio 8 restituì solo pochi frammenti di 
ceramica mentre il taglio 9 presentava 
frammenti di bue, cinghiale e capra associati 
ad una mandibola ed alcune falangi umane. 
Il taglio 10 conteneva frammenti di orlo con 
impressioni a punti e triangoli e numerosi 
frammenti umani e il taglio 11 nella parte più 
vicina agli altri pozzi conteneva frammenti 
dello stesso recipiente e numerosi frammenti 
umani. 
I l tagli o 12 non conteneva cerami ca e i resti 
umani si trovavano solo nella parte superiore 
del livello. 
Numerosi resti umani sono stati raccolti in 
superficie nei pozzi sottostanti e possono così 
riassumersi: 
3 mascellari inferiori 
4 frammenti di mascellare superiore 
16 denti 
2 frammenti di calotta cranica 
2 frammenti di o mero 
1 scapola 
6 ulne 
2 radi 
2 clavicole 
3 femori 
2 patelle 
2 fibule 
2 tali 
10 elementi metacarpali 



14 frammenti di costole 
l sterno 
82 falangi 
34 vertebre 

CONSIDERAZIONI. 
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I numerosi frammenti umani rinvenuti 
nell'Abisso Cesca sembrano appartenere 
solamente a tre individui. mentre la ceramica è 
rappresentata da pochi frammenti di quattro 
recipienti non ricostruibili. I frammenti del 
vasetto rinvenuto nel primo taglio sono atipici 
e difficilmente attribuibili ad un preciso 
periodo (G. Marzolini. 1977:67. - D. Marini. 
1975:48.48). 
La decorazione presente su un orlo si riscontra 
nella Cultura di Lubiana e ciò ha permesso di 
assegnare anche gli altri reperti all'età del 
Bronzo tuttavia il rinvenimento dell'ascia in 
pietra verde potrebbe modificare tale ipotesi. 
essendo un elemento spesso associato a 
materiali più antichi. Non è da escludere che 
su l lato opposto a l pozzo esami nato es i stano 
ambienti ancora inesplorati che possano fornire 
altri dati interessanti. 
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VG 3890 - Grotta del Pettine. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una qrotta fossile composta da 
un'unica qalleria orizzontale. Situata in una 
piccola dolina, costituisce uno dei vani 
laterali di una più vasta cavità ora crollata. 

Grotta del Pettine- Foto F. Gherlizza. 
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fig.l - Sezioae e pialla. Da Catasto legioule CAI. 



GROTTA DEL PETTINE 223 

LOCALITA' l 
COMUNE SGONICO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE CAVERNA A N/0 DI GABROVIZZA 

GROTTA DEL PETTINE 
NOME LOCALE PECINKA 
N CATASTO VG 3890 
N CATASTO REGIONALE 720 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT · NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 43 57.3 
LONGITUDINE l 16 10 
QUOTA INGRESSO m. 216 
QUOTA FONDO m. 208.20 
LUNGHEZZA m. 12.40 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 7.80 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
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!ACCESSIBILE CONS jSI 
LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA F. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 

G. MARZOLINI 1978-81* 
G. STACUL 1983 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME F. FORTI (GEl) 
DATA 1949 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1978 
NOME SCAVATORE G. MARZOLINI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ENEOLITICO-MEDIOEVALE 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Durante gli scavi al l 'Abisso Cesca gli 
speleologi dall'AXXXO esaminarono l'accesso 
della piccola grotta che si trova proprio nei 
paraggi del l 'Abisso. Rendendosi conto che i 
massi che obliteravano l'entrata erano smossi 
(punto B fig.2, pag.226) decisero di esaminarla 
attentamente e fra il terreno rimosso trovarono 
una falange umana. 
Decisero di effettuare uno scavo stratigrafico 
raggiungendo la profondità di 2.30 metri e i 
dati raccolti sembravano sufficienti per 
segnalare questa nuova stazione preistorica 
alla locale Soprintendenza. 
Lii strati grafia procedette per formazioni. sei 
in totale, ed ha consentito di individuare un 
un giacimento preistorico integro. 
Tutto il materiale rimosso è stato 
accuratamente vagliato con un setaccio con 
maglie da 10 mm. 
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1 2 

fig.Z- c-o ma de11o scavo stratigrafico. Da llarzoJiai.tnB-81:42. 
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> 
fig.3 - Stratigrafia scayo C-D. Da llarzolili.1918-81:4Z. 
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La formazione A presentava pietre di medie 
dimensioni nella parte superiore e frammenti di 
ceramica lavorata al tornio, di colore 
nerastro, di impasto grossolano appartenenti a 
recipienti globulari con fondo piatto ed orlo 
everso (fig.4.nn.1-2-3): un frammento presenta 
una decorazione a motivo ondulato incisa a 
crudo sulla spalla (n.4). 
Nella parte inferiore di questa formazione, 
sotto uno strato di pietre di medie dimensioni, 
si sono rinvenute ossa umane: al cune falangi, 
alcune vertebre. minuti frammenti del cranio e 
quasi tutti i denti in perfette condizioni. 
I resti pur non essendo in connessione 
anatomica presentavano un orientamento Est-
Ovest. Si è potuto attribuirli ad un individuo 
di sesso femminile di età adulto-giovane. Nello 
stesso livello c'erano alcuni oggetti che 
cast i tu i vano i l corredo funebre e precisamente 
un coltello in ferro, una fibbia in bronzo 
decorata con incisioni ed un pettine in osso 
con doppia fila di denti (fig.5,pag.229,nn.5-6-
7). 

' 

J 
" l _j' \~: L-

))------ -- -17 
r 1"~~~ " 1~-R. 3 

4 

fig.4 - Fra~~e1ti prote1ie1ti dalla for~azio1e A. 114 graadezza 1aturale. Da Narzolili.1978-
81:37. 
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flg.5 - Reperti promieati dalla sepoltura. Grandezza Baturale. Da llarzoliai 1978-81:39. 
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La formazione B conteneva frammenti di ceramica 
tipica dei Castellieri, mentre la formazione c 
conteneva industria appartenente al bronzo 
antico. 
Le formazioni E ed F contenevano pochissimi 
frammenti di ceramica comparabili con altri 
rinvenuti nelle grotte del Carso attribuibili 
al neo-eneolitico. 

CONSIDERAZIONI. 

Lo scavo della Grotta del Pettine, anche se 
eseguito su una superficie limitata ha 
consentito di inquadrare la sepoltura all'epoca 
tardo-antica, tuttavia le formazioni 
sottostanti indicano una frequenza anche nei 
periodi più antichi. E' probabile che la grotta 
contenga altre sepolture rimaste sigillate dai 
crolli. Ricordiamo infatti che questa cavità è 
ciò che resta di una grotta molto più ampia. 
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VG 3137- Grotta dei Cannelli. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una Qrotta fossile ad andamento 
orizzontale che si apre con un'imboccatura 
piuttosto bassa. Dopo qualche metro si 
incontrano alcune formazioni stalaQmitiche che 
aQevolano la discesa di un breve Qradino. 
La parete destra è formata da Qrandi colate 
sulle quali si erQono delle tozze colonne, e 
tra queste, due passaQQi aperti in una barriera 
di concrezioni immettono in una diramazione 
laterale. 

o 15 
~-----------------------------J 

fig.l- Sezio1e. Da Catasto Regio1ale CAI. 



c 

o 

fig.Z - Piaata. 
5 
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GROTTA DEI CANNELLI 233 

!LOCALI TAl l ------COMUNE SGONICO ---1 PROVINCIA .TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DEI CANNELLI 
NOME LOCALE JAMA NA STAICAH 
N CATASTO VG 3137 
N CATASTO REGIONALE 97 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 43 02 
LONGITUDINE l 17 01 
QUOTA INGRESSO m. 234 
QUOTA FONDO m. 225 
LUNGHEZZA m. 35 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 9 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA A. DEGRASSI 1929 

F . GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 

RILIEVO SI 
NOME W. MAUCCI (SAG} 
DATA 1949 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA 1929 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA .• A. DEGRASSI 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO -ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA l 
NOME SCAVATORE l 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METAU ICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Negli anni venti il Degrassi aveva effettuato 
un saggio di scavo all'entrata e dentro la 
cavità rinvenendo frammenti ceramici attribuiti 
al periodo romano. Sappiamo che il Battaglia 
(A. Degrassi.1929:163-181) aveva trovato un 
frammento di terra sigillata. 
Queste informazioni sono non sono supportate nè 
da stratigrafie nè dai materiali che sono 
irreperibili. 
Sappiamo che alla fine degli anni quaranta 
durante un'esplorazione speleologica, nella 
diramazione laterale, furono trovate alcune 
ossa umane coperte da uno strato di calcite. 

CONSIDERAZIONI. 

I rinvenimenti casuali fatti nella grotta 
dimostrano una frequentazione, ma solo uno 
scavo stratigrafico potrebbe fornire le 
indicazioni sufficienti per capire se il luogo 
fu usato in maniera continuativa e se i resti 
umani appartengano ad una sepoltura. Dopo i 
recuperi fortuiti nessuno si è interessato alla 
cavità e si spera che non sia già stata oggetto 
di ricerche da parte degli abusivi. 
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VG 3869 - Grotta Priamo. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una piccola cavità che si apre sul 
sentiero che da Prosecco conduce al Monte 
S.Primo. E' una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale, lunga una 
ventina di metri e profonda otto priva di 
formazioni calcitiche. L'ampia dolina sita 
davanti all'ingresso era ostruita quasi 
totalmente da materiale di riporto dello scavo 
effettuato durante l a guerra e da immondizie, 
ma nel 1994 il Gruppo Grotte San Giusto con il 
contributo del Comune di Trieste ha eseguito i 
lavori di pulizia per rendere la grotta 
nuovamente agibile. Per raggiungere l'entrata 
bisogna attraversare un basso passaggio, lungo 
un paio di metri che si apre tra la parete sud 
della grotta e la trincea costruita durante la 
guerra. fino a raggiungere il vestibolo. Per 
accedere alla cavità bisogna superare una 
finestra che costituisce l'ingresso principale. 
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Grotta Pria1o- foto P. Sfregola. 

fig.l - Sezione e pianta. Da Catasto Re giona le CA I. 



GROTTA PRIAMO 238 

LOCALITA' l 
COMUNE TRIESTE 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA PRIAMO 
NOME LOCALE JAMA POD KRAVJAKOM 
N CATASTO VG 3869 
N CATASTO REGIONALE 947 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110052 
QUADRANTE 
TAVOLETTA PROSECCO 
LATITUDINE 45 42 54.9 
LONGITUDINE 13 43 17.7 
QUOTA INGRESSO m. 247 
QUOTA FONDO m. 239 
LUNGHEZZA m. 21 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 42 50 
LONGITUDINE 1 16 05 
QUOTA INGRESSO m. 248 
QUOTA FONDO m. 240 
LUNGHEZZA m. 21 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 8 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA 1951 

D. CANNARELLA 1959 
D. CANNARELLA 1968 
D. CANNARELLA 1975* 
F . GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 
M. RADACICH 1981 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME A. KOZEL (SAG) 
DATA 1958 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME P. GUIDI 
DATA 1981 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1943 
NOME SCAVATORE L. MEDEOT 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Nel corso della seconda guerra mondiale L.S. 
Medeot. nell'intenzione di adattare la grotta a 
ricovero militare. fece scavare il deposito di 
riempimento della cavità per oltre due metri. 
scoprendo sopra il deposito di argille wurmiane 
a ridosso della parete terminale (punti 9-10 
del rilievo) una mandibola umana priva di 
denti, piuttosto massiccia e con sinfisi 
mentoniera pronunciata. La mandibola fu 
consegnata al dott. Legnani il quale la giudicò 
appartenente ad un individuo attuale·. 
accostandola con altri reperti umani. trovati 
all'inizio del secolo in grotte istriane dal 
Battaglia. Dalla bibliografia esistente non 
risultavano esserci altri resti umani 
all'interno della cavità, ma presso l'archivio 
storico della Società Alpina delle Giulie ho 
potuto consultare una lettera inviata da 
Luciano Saverio Medeot. all'allora Presidente 
Carlo Finocchiaro datata Caracas 28 novembre 
1954. Nel l a lettera i l Medeot riferisce che 
prima della sua partenza per il Venezuela aveva 
fatto consegnare al prof. Battagli a un diario 
di scavi, con uno schizzo di giacenza del primo 
scheletro ed una sezione stratigrafica con il 
l i vello dei reperti. Più avanti nella lettera 
prosegue descrivendo il rinvenimento della 
sepoltura " lo scheletro si trovava in 
posizione prona con l'avambraccio sinistro 
piegato sotto la testa. Accanto alla sepoltura 
rinvenni alcuni cocci di fattura assai 
primitiva e molto inferiore alle consimili 
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neolitiche ... ". ProseçJuendo lo scavo a circa 
5.30 metri di profondità rinvennero un altro 
frammento di occipite che continuava fino alla 
parte frontale. 
Di tali materiali solo la mandibola è custodita 
presso la Società Alpina delle Giulie, mentre 
del diario si scavo e deQli altri resti umani 
si è persa qualunque traccia. 

CONSIDERAZIONI. 

I dati attualmente reperibili sono 
assolutamente insufficienti e discordanti per 
poter stabilire quale sia stato l'uso in epoca 
preistorica di tale Qrotta. La presenza di 
resti umani potrebbe essere fortuita e la 
quantità di resti non è accertabile. La cavità 
non è mai stata indaQata in modo scientifico. e 
non abbiamo la certezza che i resti umani 
appartenQano ad un uomo vissuto in un periodo 
remoto. 
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VG 4530- Grotta della Tartaruqa. 

DESCRIZIONE. 

La qrotta si trova nei pressi dell'abitato di 
Borqo Grotta Giqante. E' una piccola cavità , che 
si apre in una dolina , composta da un'unica 
qallerìa orizzontale. 

Grotta della Tartaruga - foto A. Halupca 
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o 10 

fig.l - Sezine e piaata. Da Speelans.1988:ZZ1. 



GROTTA DELLA TARTARUGA 244 

ILOCALITA l l 
COMUNE SGONICO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DELLA TARTARUGA 
NOME LOCALE ZELVINA JAMA 
N CATASTO VG 4530 
N CATASTO REGIONALE 1688 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 42 29 
LONGITUDINE 1 18 33 
QUOTA INGRESSO m. 260 
QUOTA FONDO m. 251.50 
LUNGHEZZA m. 38 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 8.50 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 



245 

LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA B. BAGOLINI .• P. BIAGI 1981 

G. BOSCHIAN .• E. MONTAGNARI 
KOKELJ 1983 

A. BROGLIO 1980 
D. CANNARELLA 1975 
D. CANNARELLA .• B. REDIVO 1981* 
G. CREMONESI 1967 
G. CREMONESI 1981 
G. CREMONESI 1984 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988 
F. LEGNANI 1968 
D. MARINI 1975 
E. MONTAGNARI KOKELJ 1983 
G. STACUL 1983 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D. MARINI.. E. FARAONE (SAG) 
DATA 1969 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1962-65 
NOME SCAVATORE D. CANNARELLA .• B. REDIVO 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1966-67 
NOME SCAVATORE G. CREMONESI.. D. CANNARELLA 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
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ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MESOLITICO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

I lavori di disostruzione iniziarono nel 1962 
in quanto la cavità risultava essere 
completamente ostruita dai detriti e dal crollo 
della volta. Proseguirono poi dal 1964 al 1968 
portando in evidenza quattro livelli a ceramica 
databili tra il Neolitico ed il Bronzo. ed un 
cospicuo deposito sottostante con materiale 
litico appartenente al Mesolitico. Durante lo 
scavo sono state recuperate ossa umane: un 
perone un atlante ed. alcune vertebre dorsali. 
in una situazione stratigrafica poco chiara. I 
reperti infatti si trovavano sparsi tra 
materiali della formazione D e C: i materiali 
dello strato D risultano attribuibili al 
neolitico, mentre quelli dello strato C Sono 
stati attribuiti al l 'eneolitico. ma sono 
probabilmente mescolati con materiali di 
periodi diversi. Dalla bibliografia risulta 
inoltre che in uno scavo fatto da abusivi per 
poter entrare nella cavernetta più interna sia 
stato trovato un frammento di cranio poi andato 
disperso. 
Tra i materiali recuperati nella formazione C, 
sono presenti frammenti di ceramica con 
impressioni e tacche sotto il bordo; molto 
interessanti risultano due frammenti di un'ansa 
a sezione triangolare. decorata con incisioni 
lineari che formano triangoli inseriti e che 
dovevano essere riempiti di pasta bianca 
(fig.2. no2). Tali frammenti appartengono ad un 
vaso tetrapode presente anche in altre grotte 
del Carso Triestino. 
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Numerosi sono i manufatti litici ed in osso. 
Nella formazione D taglio 7A erano presenti un 
cucchiaio emisferico con corto manico ricurvo 
verso il basso (fig.3, n°45). ed un piccolo 
disco. con una frattuta al centro. dove forse 
era innestato il piede di un vasetto, o forse 
si tratta di un piccolo coperchio. Il dischetto 
è decorato con fitte impressioni disposte a 
raggiera, riempite di pasta bianca, la ceramica 
è molto fine e ben cotta (fig.4, n°9). 
la forma più frequente dei vasi è quella a 
coppa o a tulipano. le dimensioni sono piccole 
e medie e i fondi sono sempre su piede, più o 
meno a l t o. La cerami ca è sempre monocroma con 
superfici lisciate. raramente lucidate, di 
colore bruno. grigiastro o nero: frequentemente 
sulle superfici vi sono incisioni sottili 
lasciate dalla stecca. la decorazione eseguita 
mediante incisioni riproduce motivi geometrici, 
mentre più rara è la decorazione di tipo 
natura l istico. Nella formazione D l'industria 
litica supera il centinaio di pezzi. Lame 
ritoccate. grattatoi, raschiatoi. ed alcune 
asce-scalpello in selce levigata e sette lame 
di ossidiana di provenienza carpatica. Ricca e 
varia l'industria su osso (D. Cannarella .• B. 
Redivo.1978-81:70). 
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fig.Z- fortazioae C. Da Ca11arella., lediYo 1918-81:54. 
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fig.3 - Feraazio1e D taglio 7/A. 
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fig.4 - foraazioDe D taglio 1/A. 
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fig.6 - Fortazione C. I1dustria Jitica ed ossea. 
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CONSIDERAZIONI. 

I resti umani sono stati rinvenuti all'interno 
della cavità in una situazione stratigrafica 
poco chiara. comunque attinente a due livelli 
databili l 'uno. il livello D. con relativa 
sicurezza al neolitico di tipo Vlaska. l 'altro. 
il livello c. con maggior incertezza fra 
neolitico ed eneolitico (com. pers. E. 
Montagnari Kokelj). Elementi di particolare 
interesse sono i due frammenti di ansa 
appartenenti ad un vaso tetrapode rinvenuti 
nella formazione O. 
affine ad elementi 
come dalla Bosnia 
Crismani. 1993:45). 

Il tipo di decorazione è 
provenienti dalla Dalmazia 
(E. Montagnari Kokelj .• A. 
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VG 2 - Grotta Giqante. 

DESCRIZIONE. 

La Grotta Giqante è una cavità fossile, 
costituita da più livelli di qallerie 
orizzontali colleqate da tratti verticali, che 
si apre nei calcari cretacei del Carso. Si 
tratta di una delle più qrandi caverne del 
mondo, con uno sviluppo di più di trecento 
metri e una profondità di centoventi metri. La 
cavità ha tre inqressi, uno dei quali (caverna 
superiore), è un'ampia caverna a due rami. 

Grotta Gigante. foto P. Sfregola. 
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.. 

fig.l - Sezioae e piaata. Da Spelaeus.1988:17-18. 



GROTTA GIGANTE 258 

LOCALITA' BORGO GROTTA GIGANTE 
COMUNE SGONICO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA GIGANTE 
NOME LOCALE BRISKOVSKA JAMA 
N CATASTO VG 2 
N CATASTO REGIONALE 2 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110063 
QUADRANTE 
TAVOLETTA BORGO GROTTA GIGANTE 
LATITUDINE 45 42 34.6 
LONGITUDINE 13 45 57.5 
QUOTA INGRESSO m. 275 
QUOTA FONDO m. 155 
LUNGHEZZA m. 380 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 42 32.3 
LONGITUDINE 1 18 44.3 
QUOTA INGRESSO m. 269 
QUOTA FONDO m. 149 
LUNGHEZZA m. 380 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 120 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA S. ANDREOLOTTI., F. STRADI 1964* 

S. ANDREOLOTTI., F. STRADI 1971* 
D. CANNARELLA 1975-77* 
F. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 
E. MONTAGNARI KOKELJ 1998* 
K. MOSER 1899 
G. A. PERKO 1897* 
A. RIEDL 1969 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME A. PERKO .• K. MOSER (CTT) 
DATA 1897 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME T. TOMMASINI., F. FORTI (SAG) 
DATA 1951 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1891 
NOME K. MOSER., G.A. PERKO 
STARTIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 

SCAVI RECUPERO FORTUITO 
DATA 1958 
NOME B. BENUSSI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 



260 

BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 

SCAVI SI 
DATA 1961-62 
NOME S. ANOREOLOTTI .• F. STRADI .• 

G. GOMBASSI .• G. COLONI 
STRATI GRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA NO 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1964 
NOME S. ANOREOLOTTI .• F. STRAOI .• 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA NO 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA l 



261 

ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta Gigante è una 
dimensioni che presenta 

cavità di notevoli 
tre ingressi: uno 

conosciuto come caverna superiore o ingresso 
alto (n.3-fig.1); l'attuale ingresso. posto 
all'estremità della cavità e ampliato 
artificialmente (n.1-fig.1); il terzo. 
costituito da uno stretto pozzo. chiuso da una 
botola e situato all'interno del Museo di 
Speleologia (n2-fig.1). 
Già alla fine del secolo scorso ci furono dei 
rinvenimenti occasionali tra i qua·li un dente 
umano (G. A. Perko. 1897: 38) non i n un contesto 
stratigrafico ma sul fondo grotta (fig.2,3: 
pag.262.263) (E. Montagnari Kokelj. 1998:28-
29). 
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Fig.Z- Rilievo della Grotta Gigaate. (Da G. A. Perto.1897: (4/30r:r3Z) (5/35-18). 

262 



Altdr~.I 

kJMlmtl 
.ZBviàefftJ 

<"- ~·-
.il•z. F,.~,~,.,ç•· 

,., 4"' ,., ... '" 

Fig.3 --lilieto della Grotta Gigaate. (Da G.A. Perto.18!7: (4/30-aZ) (5/35-38). 
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Alla fine de~li anni '50. duranti dei lavori di 
sbancamento dei un'area marginale del cono 
detritico sul fondo della cavità. lavori 
effettuati per l'installazione di 
apparecchiature di registrazioni geofisiche. 
furono 
sembra 

recuperati 
ad almeno 

resti umani appartenenti 
due individui. Mentre una 

mandibola e un femore umani, associati a resti 
ceramici. in un deposito stratificato. dello 
stesso cono detritico. furono 
durante uno scavo avvenuto sei anni 
(S. Andreolotti .• F.Stradi.1964:87). 

recuperati 
più tardi 

La sezione messa in luce sul fronte dello scavo 
risultava formata da quattro livelli <A~D> che 
dal centro del cumulo s'i nel inavano verso i 
margini, dando luogo ad un deposito dalla forma 
di un cono piatto e allun~ato. 

fig.4 ~ Sezioae del cu111lo detritico sul fo1do grotta: strato C Z coa resti uuai. 
(da S. Aadreolotti., f Stradi. (1963) 1964:90). 
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I resti umani provengono dallo strato C 2 (nel 
punto indicato dalla crocetta) diviso da quello 
soprastante da uno straterello (2.3 cm. di 
spessore) di ceneri e carboni di colore nero. 
indicato nella foto a pag.264 dalla linea 
bianca continua. 
La mandibola ed il femore umani erano associati 
a frammenti ceramici ampiamente descritti in un 
recente lavoro di revisione dei materiali della 
Grotta Gigante (E. Montagnari Kokelj. 1998:27-
42). 

Fig.§..,... Resti cera1ici associati ai resti un1i. (da S. bdreolotti., F Stradi. (1963) 
1964:9Z). 
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Fig.6. lla1dillola 111a1a. Da Aldreolotti .. Stradi. 1!64:93. 
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Gli unici scavi sistematici nella grotta 
Gigante furono effettuati negli anni 1961-62 
non su l fondo de 11 a ca v i tà. bensì ne 11 a caverna 
superiore o "ingresso alto". 
Nelle due trincee aperte in questo settore non 
furono rinvenuti resti umani. ma materiali che 
documentano episodi di frequentazione umana 
della cavità dall'neolitico al bronzo antico. 
forse anche in una fase di passaggio al bronzo 
medio (E. Montagnari Kokelj.1998:29). 
Si potrebbe dedurre che i resti umani e i 
frammenti cerami c i rinvenuti su l fondo grotta 
provengano da questa zona della cavità. situata 
esattamente in corrispondenza del cumulo 
detritico. 
Interessante è l'esemplare di "Brotleibidol" 
definito oggetto enigmatico (fig.8) che si 
trova anche nelle regioni del bacino danubiano-
carpatico nel l 'Europa del nord dell'est (E. 
Montagnari Kokelj.1998:34). 
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Diseg11o di A. Stok 
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CONSIDERAZIONI. 

I rinvenimenti di resti umani nella grotta sono 
stati occasiona l i, non effettuati nel corso di 
scavi, non in contesto stratigrafico. 
I manufatti associati ai resti umani sono 
quantitativamente pochi, mentre quelli 
provenienti dallo scavo della caverna superiore 
sono in numero maggiore 
freqUentazione del l a grotta 
bronzo. 

e indicano una 
dal neolitico al 

Anche se possiamo pensare che i materiali 
rinvenuti sul cumulo detritico provengano dalla 
caverna superiore rimane problematica 
l'individuazione dell'uso della cavità. Così 
come i materiali ceramici anche i resti umani 
potrebbero essere caduti dal settore di scavo 
sopracitato ma non siamo in grado di stabilire 
le modalità di sepoltura. 



LOCALITA' - POGGIOREALE - SCALA l:Z5.000 

Z1) 3896 GROTTA DEGLI ZIIWI • 

28) 4558 GROTTA PRESSO IIVIZE 
Z!l 4616 GROTTA SUL CASTELLIERE DI IIVIZE 
30) llOZ CAVERNA DELLE TRE QUERCE 

31) 4083 GROTTA LOIZA • 

3Zl Z433 CAVE IlA DE l Cl CLAIII • 

33) 5Z10 RIPARO DI MOIRUPIIO 
•· •.· 

• I 1u.eri Z7,31,3Z soao stati ilseriti solo aella piaata del Carso a pag.53 perc~è 101 

co1temaao resti ••i 11a solo fra.e1ti del vaso tetrapode. 
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VG 4558 - Grotta presso Nivize - Grotta 
Francesco. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una ç:Jrotta fossile 
sul fianco destro del sentiero 
Castelliere di Nivize. 

che si trova 
che porta al 

L'entrata di modeste dimensioni conduce ad un 
pozzo profondo 19 metri circa che immette in 
una vasta caverna, che diramandosi, proseç:Jue 
poi con due ç:Jallerie. La ç:Jrotta raç:Jç:Jiunç:Je la 
profondità massima di 63 metri. 

Grotta francesco. foto P. Sfregola. 
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fig. l- Sezioae e pia1ta. Da Spelaeus 1988:ZZ4. 



GROTTA FRANCESCO STRADI 273 

LOCALITA' l 
COMUNE MONRUPINO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA FRANCESCO 
NOME LOCALE GROTTA PRESSO NIVIZE 
N CATASTO VG 4558 
N CATASTO REGIONALE 1745 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110061 
QUADRANTE 
TAVOLETTA COLLE DELL'ANITRA 
LATITUDINE 45 44 26.7 
LONGITUDINE 13 47 43.2 
QUOTA INGRESSO m. 465 
QUOTA FONDO m. 402 
LUNGHEZZA m. 167 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST· 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 44 21.3 
LONGITUDINE l 20 31 
QUOTA INGRESSO m. 477 
QUOTA FONDO m. 414 
LUNGHEZZA m. 167 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICI E I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 63 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA D. CANNARELLA 1975-77* 

IF. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 
A. RIEDEL 1974 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME D. MARINI., C. COCEVAR (SAG) 
DATA 1969 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA 1969 
NOME SCAVATORE D. MARINI., c. COCEVAR 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Nel 1965 in occasione dell'inizio dei lavori 
alla Grotta sul Castelliere di Nivize. gli 
speleologi della SAG notarono lungo il sentiero 
che conduce al Castelliere un piccolo antro 
inQombro di massi e pietrame. Si trattava 
dell'accesso, ostruito dai massi della volta, 
di un'estesa caverna che venne esplorata solo 
nel 1969. Rimossi i massi che obliteravano 
l'accesso e l'interno del l a cavernetta. fu 
individuato un angusto passaggio che conduceva 
ad uno scivolo, fincheggiato sulla destra da 
una nicchia concrezionata. 
Lo scivolo portava al ciQlio di un pozzo della 
profondità di 19 metri. Il fondo del pozzo era 
costituito da un cumulo detritico che occupava 
il centro di una spaziosa e complessa caverna. 
Sia la nicchia situata lungo lo scivolo, sia il 
grande cumulo detritico contenevano ossami. 
Nella nicchia c'erano resti di cinghiale e 
capriolo, uno dei quali seQnato con incisioni 
parallele. mentre lunQo la galleria discendente 
fino all'ultima caverna, sul cumulo detritico 
c'erano resti umani e cocci di rozzo impasto, 
insieme a frammenti di un Qrande vaso. 
Si decise di effettuare uno scavo profondo un 
metro circa sul cumulo in direzione Est-Sud-
Est. e ci si accorse che fino a tale profondità 
il deposito conteneva resti scheletrici e 
fittili che avevano qualche analoQia con quelli 
rinvenuti nella Grotta sul Castelliere di 
Nivize (Da Catasto ReQionale Grotte presso 
Società Alpina delle Giulie). 
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I resti umani erano composti da: 
l) una mascella con 15 denti appartenente ad un 

individuo giovane tra i 20/30 anni. 
2) Un molare forse appartenente ad un altro 

individuo. 
3) Una mascella con 4 denti: 2 mòlari e due 

premolari. 
4) Una parte di cranio e una parte di orbita 

appartenente ad un bambino di circa 5-10 
anni. 

5) Un'attaccatura di mascella con l dente 
molare. 

6) 39 costole di varie misure. 
7) uno sterno. 

CONSIDERAZIONI. 

di 

I frammenti ceramici furono attribuiti alla 
Cultura dei Castellieri e all'epoca romana (0. 
Cannarella. 1975-77:106 F. Gherlizza., E. 
Halupca. 1988:224 D. Marini. 1975:48}. I 
materiali fittili sono attualmente irreperibili 
così come i resti umani. 
Uno studio recente sui resti di fauna (A. 
Riedel, c.s.} ha attribuito i resti di cavallo, 
di notevoli dimensioni, all'epoca romana e ciò 
confermerebbe l'attribuzione culturale data ad 
alcuni frammenti di un vaso.· 
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VG 4616 - Grotta sul Castelliere di Nivize. 

DESCRIZIONE. 

La cavità è situata dentro il perimetro del 
Castelliere di Nivize ad oltre 500 metri di 
quota . E una q rotta fossile composta da più 
livelli di qallerie orizzontali colleqate da 
tratti verticali . Ci sono due inqressi: uno si 
apre ai marqini di una piccola dolina, che per 
la sua ubicazione è una delle più sinqolari del 
Carso. L'altro è costituito da un pozzo e da un 
breve cunicolo discendente che consente di 
accedere ad una spaziosa caverna. 

Grotta sul Castelliere di Nivize. Ingresso a pozzo. foto P. Sfregola. 



6 

6 

fig.l- Sezioae e piaata. Da catasto legiolale CAI. 



GROTTA SUL CASTELLIERE DI NIVIZE 279 

LOCALITA' l 
COMUNE MONRUPINO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA SUL CASTELLIERE DI NIVIZE 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 4616 
N CATASTO REGIONALE 1896 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110061 
QUADRANTE 
TAVOLETTA COLLE DELL'ANITRA 
LATITUDINE 45 44 39 
LONGITUDINE 13 47 43.5 
QUOTA INGRESSO m. 513 
QUOTA FONDO m. 496 
LUNGHEZZA m. 77 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 44 34 
LONGITUDINE 1 20 30 
QUOTA INGRESSO m. 513 
QUOTA FONDO m. 496 
LUNGHEZZA m. 77 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 17 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
BIBLIOGRAFIA G. ANTONUTTO 1974* 

D. CANNARELLA 1975-77* 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 
D. MARINI 1975* 
M. MORETTI 1983* 

RILIEVI SI 
NOME D. MARI N I .• C. COCEVAR 
DATA 1970 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

RICERCHE SI 
NOME c. MARCHESETTI 
DATA l 
METALLICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
.. ----- ·----SCAVI RINVENIMENTO FORTUITO 
DATA 1965 
NOME SCAVATORE D. MARINI (SAG) 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI Cl NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE CASTELLIERI 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 

· PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA SI 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA l 
NOME SCAVATORE AXXXO 

- - --STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI l 
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METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Già alla fine del secolo scorso risulta che il 
Marchesetti avesse rinvenuto uno scheletro 
umano e due monete in bronzo: una di Alessandro 
Severo (222-235) e una di Giordano Pio (238-
244) (F. Gherlizza .• E. Halupca.1988:225). 
Durante l 'esplorazione della cavità nel 1965 
gli speleologi della SAG rimossero un grosso 
masso che occludeva l'accesso al pozzo. e 
trovarono un cunicolo discendente ostruito da 
detriti. Iniziarono lo sgmbero del pietrame che 
occupava il cunicolo e trovarono in una nicchia 
una calotta cranica, un corno di cervo lavorato 
e vari frammenti di vaso. 
I lavori continuarono e vennero alla luce. alla 
base del pozzo che immette nel l a grande 
caverna. sul cumulo detritico. un cranio quasi 
intero e altri resti appartenenti a circa una 
ventina di individui. cocci ed oggetti di 
metallo. Altri resti ossei appartenevano ad 
animali domestici (cavallo. maiale. cane. 
caprovini. bue) 
capriolo. tasso. 
144). 

e 
cervo) 

selvatici (cinghiale. 
(A. Riedel. 1968:125-

In una successiva esplorazione il GRPU 
dell 'AXXXO alla base del pozzo di 8 metri 
rinvenne un ago in bronzo. una moneta in bassa 
lega di argento di Licinio Valerio (253-260) e 
una pallina fittile del diametro di 3 cm. con 
la superficie ricoperta da impressioni 
puntiformi non riscontrabile in altri manufatti 
provenienti da altre grotte carsiche. 
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CONSIDERAZIONI. 

Nella Grotta sul castelliere di Nivize non sono 
stati effettuati scavi stratigrafici. I reperti 
provengono dalla semplice rimozione dei detriti 
per cui il deposito non è stato investigato in 
modo esauriente. tuttavia la quantità dei 
reperti e la loro posizione farebbero escludere 
una provenienza accidentale. ma è possibile che 
i corpi. e con essi gli oggetti di uso comune e 
i resti di animali. fossero stati gettati 
all'interno. 
Tuttavia il rinvenimento del cranio nella 
nicchia farebbe pensare ad una scelta 
volontaria forse collegabile all'altro accesso 
alla cavità situato ai margini di una dolina. 
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VG 1102- Grotta delle Tre Querce. 

DESCRIZIONE. 

La Grotta delle Tre Querce si apre sul lato est 
di una vasta dolina, nella zona situata tra 
Monrupino e Fernetti, costituita da calcare 
brecciato formatosi tra Cenomaniano Superiore e 
Turoniano, definito come calcare radiolitico 
principale. La cavità consiste in un'unica 
caverna di forma quasi penta~onale . 

Grotta delle Tre Querce - foto P. Sfregola 
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H .. -

fig.l - Sezioae e pianta. Ril. M. Grassi - GSSG. 



CAVERNA DELLE TRE QUERCE 286 

!LOCALI TAl l 
COMUNE MONRUPINO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE POZZO II A N/0 DI FERNETTI 
NOME LOCALE CAVERNA DELLE TRE QUERCE 
N CATASTO VG 1102 
N CATASTO REGIONALE 481 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 42 06 
LONGITUDINE 1 22 08 
QUOTA INGRESSO m. 324 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA m. 15 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 2.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA 1926 

R. BATTAGLIA 1927 
R. BATTAGLIA 1958-59 
F . GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988 
G. TARABOCCHIA., A. DINI 1970* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME M. GRASSI 
DATA 1970 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1902 
NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 

SCAVI SI 
DATA 1904 
NOME SCAVATORE G.A.PERKO., C. MARCHESETTI 
STRATI GRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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SCAVI SI 
DATA 1908 
NOME SCAVATORE NEUMANN 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO SI 
PIANTA l 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1926 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA NO 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROL.OGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1970 
NOME SCAVATORE GSSG 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITICI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
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METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

I primi sondaggi vennero effettuati all'inizio 
di questo secolo dal Moser. dal Marchesetti. 
dal Perko e dal Neumann. Le ricerche effettuate 
dal Perko nel 1904 diedero risultati negativi 
(R. Battaglia.1927:15). Non si conoscono i 
materia l i estratti dal Marchesetti. mentre i 
primi reperti portati alla luce dal Neumann. 
nel 1908, che aveva investigato il vestibolo 
fra la parete nord e l'accumulo di blocchi che 
chiudeva l'entrata. sono stati descritti dal 
Battagli a (R. Battagli a .1927: 8-16). I l Neumann 
raccolse un'enorme quantità di cocci di impasto 
grossolano ed alcune ossa lavorate (Disegni 
nella Collezione «Battaglia~>>). Nel 1926 il 
Battaglia. coadiuvato dai proff. Tedeschi e Dal 
Piaz. progettò uno scavo nella dolina 
antistante la grotta. Veniva effettuata una 
trincea di assaggio sotto la parete nord 
esterna. a sinistra dell'entrata (A). un'altra 
nel mezzo della dolina (B) ed una terza sotto 



290 

la parete sud (C). Questi sondaggi diedero 
risultati negativi. quindi i ricercatori 
decisero di aprire una piccola buca all'interno 
dell'antro nello stesso posto investigato dal 
Neumann ma anche qui erano presenti solo 
rarissimi cocci e qualche osso rotto. Negli 
anni '60 il Gruppo speleologico San Giusto 
decise di completare l 'opera lasciata 
incompiuta dai percedenti ricercatori. 
L 'obiettivo era ·quello di effettuare un scavo 
completo di tutta la cavità. Inizialmente 
doveva es se re aperta un a trincea dalla p a rete 
d i fondo si no a l l 'imboccatura, p o i si dovevano 
aprire altre trincee da quella principale verso 
l e pareti. Come punto di partenza venne 
utilizzata la traccia di uno scavo preesistente 
a ridosso della parete nord-est sulla 
direttrice ovest-est (fig.2,pag.291). Lo scavo 
è stato effettuato con un sistema "a gradini" 
fino a due metri dall'imboccatura. Completato 
questo l a v oro si proseguì con uno 
dalla trincea principale (A) doveva 
la parete sud, ma nel l 'asportare 

scavo, che 
raggiungere 

lo strato 
detritico si pervenne ad una nicchia e lo scavo 
dovette subire una leggera modifica (fig.3, 
pag. 292). I l deposi t o investi gato non presenta 
una successione stratigrafica attendibile. Solo 
la parte centrale della trincea A-B non risulta 
sconvolta (fig.4,pag 293) mentre la parte 
terminale C-D in corrispondenza della nicchia 
presentava il terreno sconvolto a causa 
dell'azione delle acque che dall'ingresso 
convogliavano verso la nicchia. 
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f1g.2- A - Priaa trincea di scavo GSSG. Aaai '60. Il trattegio 1ad1ca gli scavi precedetti 
all'ilizio dei lami del GSSG. 
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fig. l - Esteas1oe staY1 del GSSG. Da G. larU.cc•1a., A. 0111:15-18.1970 



fig.4 - Stratigrafia triacea A-1. 
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A = Materiale detritico 
B = Strato sterile grigio-bruno 
C = Strato sterile grigiastro 

D = Livello di pietrisco con· 
crezionato 

E = Argill<'. brun<>. cor> pietre e 
resti di manufatti 

F = Resti di grande fo:o~:J.rc 

G = Ar~illa brun:-. r.:>i' !lietrc c 
resti di manufatti 

H 
I 

L 
M 
N 
o 

= 
= 
= 
= 
= 

Resti di focolare 
Argilla bruna con resti di 
manufatti 
Resti di grande focolare 
Argilla bruna 
Resti di focolare 
Argilla bruna 
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I primi quattro strati comprendevano materia l e 
detritico ed erano privi di reperti. Nello 
strato E in prossimità di un focolare 
comparvero cocci appartenenti a vasi di medie 
dimensioni con orlo estroflesso (fig.5. 
pag. 296. n .1) un frammento con or l o. ansa ad 
anello e parte del fondo. di colore scuro 
levigato a stecca con ansa ad anello (n.2) ed 
un falcetto in ferro (n.3). 
Lo strato F resenta resti di un grande focolare 
e frammenti di carbone. 
Lo strato G conteneva cocci di vario impasto e 
di modeste dimensioni. decorati a cordoni ed 
impressioni. striature (fig.6.pag.297. nn. 1-2) 
e tacche sull'orlo (n.3). Sono presenti tre 
anse (fig. 7 .pag.298) a gomito di cui solo la 
terza si conserva totalmente. 
Lo strato I presenta soltanto qualche coccio e 
lo strato L resti di un grande focolare. 
Lo strato M è interessante per la presenza di 
resti di ciotole di ceramica molte fine e di 
vasi di piccole dimensioni lavorati a 
stralucido (pag.299.fig.8.n.4); frammenti di 
ceramica a Besenstrich <nn.6-8); una piccola 
ascia levigata in pietra verde (n.1); un pezzo 
di arenaria con striature sulla superficie 
(n.2); Due nuclei di selce nera (nn.3-5). 
nonchè ossa lavorate ed aghi di vari dimensioni 
(pag.300.fig.9). 
Lo scavo nella parte terminale (segmento C-0) 
presentava alcuni pezzi di particolare 
interesse ma la stratigrafia era totalmente 
sconvolta. Si rinvennero una macina di arenaria 
recante tracce d'ocra (pag.301 fig.10. n.2). 
alcune coti di arenaria. ed un frammento di 
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considerevoli dimensioni di un'ascia in pietra 
verde con foratura tronco-conica per 
l'immanicatura (fig.lO. n.l). Altro reperto 
interessante è un l isciatoio di arenaria di 
forma globulare. Durante il recupero di questi 
reperti vennero alla luce alcuni resti umani 
accanto all'ascia in pietra verde: un molare ed 
una costola. Sempre accanto a questi reperti si 
rinvennero una costola di 8os Taurus, un 
frammento di corno di cervo e cocci di vasi di 
impasto grossolano di grandi e medie dimensioni 
a pareti molto spesse. 
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fig.5- Reperti proveaienti dallo strato E. Da&. Tarabocc~ia., A. Diai.ZZ.1970 
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fig.6- Reperti provenienti dallo strato G. Da G. Taraboccbia., A. Dini.Z3. 
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6. 
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3. 

fig.7- Reperti proveaieati dallo strato G. Da G. Taraboccbia., A. Diai.Z4. 
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fig.8 - Reperti promieati dallo strato M. Da G. Tarabocckia., A. Diai.Z5. 
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fig.9 - Reperti provenienti dallo strato H. Da G. Taraboccbia .• A. Diai.26. 
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fig.lO- Reperti proYenieati dalla sezione C-D. Stratigrafia sconYolta. Da G. Taraboccbia., A. 
Diai.27. 
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CONSIDERAZIONI. 

I materia l i provenienti dagli scavi del GSSG in 
particolare quelli associati ai resti umani 
provengono da una sequenza stratigrafica 
disturbata dalla presenza di acque che 
convogliano in quel punto della Grotta. 
Gli scavi Battaglia non sono stati 
soddisfacenti. ma tra il terreno sconvolto fu 
recuperato un fischietto in osso lavorato molto 
simile a quello ricavato da un osso umano 
proveniente dalla Caverna dei Molini in Val 
Rosandra (R. Battaglia.1926:95). 
La presenza di resti umani e delle due asce. 
della macina con tracce d'ocra e del lisciatoio 
potrebbero far pensare che la grotta fosse 
stata usata anche come luogo di sepoltura. 
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VG 5210 - Riparo di Monrupino. 

DESCRIZIONE. 

E' una semplice cavità formata dallo 
strapiombare di una bassa parete rocciosa 
situata al fondo (lato SE) di una dolina, 
profonda 12 metri e del diametro di 35 metri, e 
come tale non ha requisiti per essere 
definita 9rotta. La parete rocciosa è 
delimitata ai lati da due frane di massi di 
dimensioni notevoli. 
E' stata esplorata e rilevata ·completamente nel 
1982 dai membri della Commissione Grotte "E. 

Boe9an '' . 

:;.:)-..-;..;. 
-- .. ·--

Riparo di Monrupino- foto da F. 8ertoldi.1994-95:139. 
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SEZ A-A 

o io 

l 
SEZ B-B 

fig. l- Sezioae. da Spelaeus.1988:Z50. 

o 1-l -+--+----4r---+--tl10 m 

fig.Z - Pia1ta Riparo. • trima smi 1915-76. Da diario di scavo i1edito. 



RIPARO DI MONRUPINO 305 

!LOCALI TAl l 
COMUNE MONRUPINO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE RIPARO DI MONRUPINO 
NOME LOCALE RIPARO DI PERCEDOL 
N CATASTO VG 5210 
N CATASTO REGIONALE 3917 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO SUD/OVEST 
TAVOLETTA POGGIOREALE 
LATITUDINE 45 42 19 
LONGITUDINE 1 21 34 
QUOTA INGRESSO m. 303 
QUOTA FONDO m. 300.50 
LUNGHEZZA m. 3.20 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI SI 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 2.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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!LUOGO -!SOPRINTENDENZA B A A A A S F VG 1 

!BIBLIOGRAFIA IG. BOSCHIAN; E. MONTAGNARI 
KOKELJ 1983 l 

F . BERTOLDI 1994-95 
D. CANNARELLA 1977 
D. CANNARELLA; A. GERDINA; 

L. KEBER 1973-74* 
A. CRISMANI 1993* 
D. MARINI 1975 

RICERCHE SI 
NOME CENTRO STUDI CARSICI 
DATA 1973 
RILIEVI SI 
NOME D. MARINI ( SAG) 
DATA 1982 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1973-76 
NOME SCAVATORE D. CANNARELLA; A. GERDINA; 

L. KEBER 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-ROMANA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La dolina situata tra Monrupino e Fernetti fu 
notata il 10 Novembre 1972 da~li speleolo~i del 
Centro di Studi Carsici che nell'aprile 1973 
diedero inizio agli scavi. La prima trincea 
ricopriva un'area di metri 2 x 1 ed era 
profonda metri 5: in questo spessore venne 
riconosciuto un deposito archeologico di metri 
1.5 con diversi livelli contenenti manufatti. 
alla base del quale si trovava una frana di 
massi dello spessore di metri 3,5. La presenza 
di manufatti indusse gli speleologi, coadiuvati 
dalla Soprintendenza per i beni A.A.A.A.S. del 
Friuli - Venezia Giulia ad allargare lo scavo 
con una trincea di metri 3 x 4. Questi lavori 
protrattisi fino al Mag~io 1974 portarono in 
luce una strati ~rafia comprendente 10 l i ve 11 i 
archeologici che furono contrasse~nati con 
lettere (D.Cannarella et al. .1973-75, pa~. 309 
fi~.3): ma le ricerche continuarono fino al 
1976 come risulta da un altra pubblicazione di 
Cannarella (D.Cannarella.1975-77:113) e da un 
diario di scavo (inedito) conservato presso la 
Soprintendenza. Da quest'ultimo si ricava che 
il deposito venne suddiviso in 19 tagli 
(fi~.4). Una revisione dei materiali (F. 
Bertoldi. 1994-95: 137-171) è stata effettuata 
mantenendo la 
sottolineando le 

distinzione 
difficoltà 

per tagli 
di correlare 

e 
le 

informazioni esistenti, date dalla prima 
suddivisione in 10 strati contrasse~nati con 
lettere (Cannarella et al .• 1973-75:99), e 
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quella in 19 tagli contrassegnati con numeri 
riportata sul diario di scavo inedito. 
Dalle indicazioni riportate da Cannarella 
risulta che la II falange di piede umano venne 
recuperata nello strato D avente uno spessore 
di cm 20-40 privo di resti archeologici. 
Secondo la revisione dei materiali fatta da 
Bertoldi risulta la presenza di un certo numero 
d i frammenti con t rassegnati con l 'i n d i c az i o ne 
del l o strato D. A questo strato appartengono 
recipienti del Gruppo dei Vasi a Coppa (pag. 
311. fig.5-6). 
Sono presenti inoltre frammenti di rhyta: si 
tratta di una gambe di sostegno decorate con 
solcature, su superficie ben levigata 
appartenente allo strado D (pag.313. fig.8, 
n.l98) un piede di sostegno senza indicazione 
di strato (pag.314. fig.9 n.226) ed un segmento 
di ansa a maniglia appartenente.al taglio 12 
(fig.5,n.156). Tali frammenti nelle indicazioni 
di Cannarella risultano invece appartenere allo 
strato F, mentre nell'inventario della 
Soprintendenza ci sono le indicazioni El str.D 
e El tg.12 ed El tg 16 (A. Crismani. 1993:34-
35). 
Dalle indicazioni riportate sul diario di scavo 
risulta ben rappresentata la cultura dei vasi a 
coppa nei tagli dal 12 al 17. 
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3 

fig.4 - SuddiYisiole il tagli. Da diario di scavo iledito. 
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Tra l'industria liti ca troviamo parecchi 
strumenti. ma interessanti risultano due asce 
in pietra verde provenienti dal taglio 10 
(pag.316.fig.lO.nn.253-254) e un frammento in 
ossidiana proveniente dal taglio 13 (n.246). 
Tra gli oggetti in osso ci sono due elementi di 
collana ricavati da denti con fori di 
sospensione (nn.292-293) e due conchiglie 
forate (nn.290-291). Oggetti d'uso sono 
rappresentati da un percussore (n.298), un 
macinello (n.299), un lisciatoio di arenaria 
(n.300) una macina ed un macinello usati 
certamente insieme (nn.301-302). 
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CONSIDERAZIONI. 

Da tale analisi risulta evidente il problema di 
interpretazione dei dati esistenti. La presenza 
esigua di reperti umani non rende facile 
stabilire se vi sia stata realmente una 
sepoltura, né tantomeno capire quali fossero 
gli oggetti eventualmente associati. 
Di particolare interesse risultano comunque i 
frammenti del vaso tetrapode, le due asce in 
pietra verde, il lisciatoio di arenaria gli 
elementi di collana e le conchiglie forate, ma 
come detto non vi sono dati sufficienti per 
stabilire l 'associazione con i resti umani. 



LOCAI.ITA' - SAIIATORZA - SCALA 1:25.000 
17} 257 GROTTA AZZURRA 
18) 561 GROTTA COSNIII 
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VG 257 - Grotta Azzurra. 

DESCRIZIONE. 

La Grotta Azzurra si trova a circa un 
chilometro dall'abitato di Samatorza. La cavità 
è situata in una dolina e si apre con un ampio 
ingresso che immette in una galleria la quale 
porta ad una vasta caverna. Da qui, sulla 
sinistra, si prosegue per una sessantina di 
metri lungo una galleria che va 
progressivamente restringendosi, fino ad 
incontrare un deposito calcitico che impedisce 
ogni ulteriore prosecuzione. 

Grotta Azzurra - foto A. Halupca. 
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fig. l- Sezione e piaata. Da Spelaeus.1988:74. 
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LOCALITA' SAMATORZA 
COMUNE DUINO AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA AZZURRA 
NOME LOCALE PECINA NA LESKOUCAH 
N CATASTO VG 257 
N CATASTO REGIONALE 134 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO 110013 
QUADRANTE 
TAVOLETTA s. PELAGIO 
LATITUDINE 45 45 03.5 
LONGITUDINE 13 42 21.5 
QUOTA INGRESSO m. 245 
QUOTA FONDO m. 203 
LUNGHEZZA m. 216 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO NORD/OVEST 
TAVOLETTA SAMATORZA 
LATITUDINE 45 45 08 
LONGITUDINE l 15 10 
QUOTA INGRESSO m. 243 
QUOTA FONDO m. 201 
LUNGHEZZA m. 216 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L m. 25 
DIMENSIONI INGRESSO H m. 6 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE Km. 3 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 42 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO CIVICI MUSEI STORIA ED ARTE 
SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 
MUSEO SPELEOLOGICO DI 
BORGO GROTTA GIGANTE 
UNIVERSITA' DI PISA 

BIBLIOGRAFIA S. ANDREOLOTTI., R. GERDOL 1972 
B. BAGOLINI., P. BIAGI 1981 
R. BATTAGLIA 1926* 
R. BATTAGLIA 1958-59 
L.V. BERTARELLI., E. BOEGAN 1926 
G. BOSCHIAN .• E. MONTAGNARI -

KOKELJ 1983 
T. BREGANT 1957 
o. CANNARELLA 1959 
o. CANNARELLA 1960 o. CANNARELLA 1961 o. CANNARELLA 1962 o. CANNARELLA .• G. CREMONESI -

1967 
o. CANNARELLA 1968 o. CANNARELLA 1975* o. CANNARELLA 1977 
G. CREMONESI 1981 
G. CREMONESI 1983 
G. CREMONESI .• G. MELUZZI .• 
G. CREMONESI 1984 
G. CUMIN 1915 
F. GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988 c. LOMI 1937* 
c. MARCHESETTI 1895 
o. MARINI 1975* 
F . MASELLI SCOTTI 1979 
F . MASELLI SCOTTI 1983 
C. MELUZZI .• C. PITTI .• 
A.M. RADMILLI .• B. WILKENS 1984 
K. MOSER 1895 
K. MOSER 1899 
C. PITTI .• B. WILKENS 1984 
M. PUNTAR 1981 
A.M. RADHILLI 1963 
A.M. RADMILLI 1974 
A.M. RADMILLI 1981 
R. RUARO LOSERI 1984 
G. STACUL 1983 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME R. BATTAGLIA (SAG) 
DATA 1925 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 
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SCAVI SI 
DATA 11892 
NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1894 
NOME SCAVATORE C. MARCHESETTI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI SI 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-CASTELLIERI 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1923-24 
NOME SCAVATORE C. LOMI 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO l 

.PIANTA l 
CERAMICI NO 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
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METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NO 
CRONOLOGIA NO 
C14 NO 
TL NO 
GEOARCHEOLOGIA NO 
PETROLOGIA NO 
ARCHEOZOOLOGIA NO 
PALEOBOTANICA NO 

SCAVI SI 
DATA 1955 
NOME SCAVATORE F. STRADI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI l 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI · l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1958-59 
NOME SCAVATORE D. CANNARELLA., G. SLONGO 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-CASTELLIERI 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
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DATA 1961-63 
NOME SCAVATORE A.M'. RADMILLI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI l 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MESOLITICO-CASTELLIERI 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI CONTROLLO 
DATA 1982 
NOME SCAVATORE UNIVERSITA' DI PISA 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE MESOLITICO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta Azzurra è uno dei siti di maçg:rior 
interesse preistorico del Carso Triestino. 
I primi scavi furono fatti da K. Moser ma i 
materiali recuperati andarono dispersi. 
Seguirono gli scavi del Marchesetti (1894) i 
cui materia l i sono depositati presso il Civico 
Museo di Storia ed Arte di Trieste. 
Durante la prima guerra mondiale la cavità fu 
adibita a ricovero militare per le truppe 
austriache che costruirono una cisterna 
alimentata da acqua di stillicidio proveniente 
da una colata calcitica e attuarono opere di 
modifica della cavità. 
Nel 1923-24 il Lomi praticò qualche assaggio di 
scavo sul fondo della cavità costituito da un 
poderoso banco di argilla rossa di epoca 
wurmiana. portando alla luce animali 
pleistocenici ed un dente umano: secondo 
premolare inferiore CR. Battaglia.1926:83). In 
tale occasione non venne seguito nessun 
criterio stratigrafico. Negli anni '50 
ricominciarono le campagne di scavo 
dell'Istituto di Antropologia e Paleontologia 
dell'Università di Pisa in collaborazione con 
l a Soprintendenza di Trieste (1958-59/61-
63/82). Le ricerche furono eseguite nel 
deposito archeologi co all'ingresso del l a 
caverna, a ridosso della parete destra. 
mettendo in luce un deposito stratigrafico di 
circa quattro metri. I materiali rinvenuti 
nelle formazioni A-F testimoniano una 
successione di fasi di frequentazione che va 
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dal Mesolitico al l 'età dei Castellieri. ma non 
sono stati rinvenuti altri resti umani (G. 
Cremonesi 1983:39; D. Cannarella.1975-77.71-
7 3) . 

CONSIDERAZIONI. 

Nonostante l 'enorme importanza archeologica 
della Grotta Azzurra, i materiali recuperati 
nelle campagne di scavo non possono essere in 
alcun modo associati ai resti umani. 
Ciò che possiamo affermare è che la cavità fu 
frequentata in maniera probabilmente ripetuta 
nella preistoria e che forse fu adibita anche a 
luogo di sepoltura, ma gli adattamenti e gli 
innumerevoli scavi che ha subito possono aver 
cancellato ogni traccia di tale uso. 
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VG 561- Grotta Cosmini. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale ubicata presso il 
paese di Samatorza. 
L'ingresso di questa cavità, costituito da un 
bel portale, è situato sull'orlo di una dolina. 
Il primo tratto della grotta è costituito 
un'ampia galleria la quale ha conservato le 
caratteristiche di inghiottitoio. Tale galleria 
conduce in una cavernetta dal suolo terroso: da 
qui è possibile raggiungere, con una facile 
arrampicata, un ramo superiore, dove la volta 
diviene altissima. Poco più avanti la cavità 
riprende la morfologia iniziale, e superato uno 
scivolo la grotta ha termine in una cavernetta. 

fig.l- Sezione e pianta. Da Spelaeus.1988:10G-108. 
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Grotta Cos1ini. Foto A. Halupca. 
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LOCALITA' l 
COMUNE !DUINO AURISINA 
PROVINCIA TRIESTE --REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA COSMINI 
NOME LOCALE PECINA NA OOLIH 
N CATASTO VG 561 
N CATASTO REGIONALE 424 
IO RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE SECONDO NORD/OVEST 
TAVOLETTA SAMATORZA 
LATITUDINE 45 45 04 
LONGITUDINE l 15 25 
QUOTA INGRESSO m. 238 
QUOTA FONDO m. 208.50 
LUNGHEZZA m. 124 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA SI 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONOITA' m. 29.50 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO MUSEO DI VIENNA 
BIBLIOGRAFIA B. BAGOLINI: p. BI AGI 1981 

L. BARFIELD 1972 
R. BATTAGLIA 1926 
R. BATTAGLIA 1958-59 
G. BOSCHIAN: E. MONTAGNARI 

KOKELJ 1983 
F. GHERLIZZA: E. HALUPCA 1988 
F . LEBEN 1967 
o. MARINI 1975* 
K. MOSER 1903 
G. A. PERKO 1907 
G. A. PERKO 1909 
A. M. RADMILLI 1981 
R. RUARO LOSERI 1984 
STEFFE' DE PIERO 1978 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME B. COSMINI (A XXX OTTOBRE) 
DATA 1929 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME O. MARINI: E. FARAONE (SAG) 
DATA 1967 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1902 
NOME SCAVATORE K. MOSER 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 
CERAMICI SI 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA 1967 
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NOME SCAVATORE D. MARINI 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICA 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta Cosmini fu scavata nel 1902 dal Maser 
ma di questi scavi non possediamo alcun dato 
stratigrafico; perfino il luogo di provenienza 
è dubbio. 
Sappiamo che i materiali di questi scavi sono 
conservati presso i l Naturhi stori sches Museum 
di Vienna (E. Montagnari Kokelj .• A. Crismani. 
1993:60-nota n.76) tra i quali risultano 
esserci tre frammenti del vaso tetrapode: una 
gamba e due frammenti di parete (E. Montagnari 
Kokelj .• A. Crismani.1993:32-34-43). mentre un 
terzo frammento è conservato presso la 
Soprintendenza Archeologica di Trieste. 
Durante un'esplorazione della grotta negli 
anni' 60 gli speleologi dalla SAG rinvennero 
resti umani ed alcuni cocci fuori stratigrafia. 
I pochi materiali rinvenuti erano molto simili 
a quelli provenienti da altre cavità del Carso 
appartenenti all'epoca neolitica (comunicazione 
personale). 

CONSIDERAZIONI. 

E' evidente che anche in questo caso le 
informazioni a nostra disposizione sono 
insufficienti a determinare l'uso della grotta. 
Solo con uno scavo stratigrafico ed una 
esplorazione completa si potrà chiarire se vi 
sia stata una continuità d'uso ed un eventuale 
deposizione a scopo funerario. 



LOCALITA' - S.DORLIGO - SCALA l:Z5.000 
34) 4ZZ GROllA DEI MOLIII 
35) 45Z1 CAVEDETTA PRESSO "LA GRAIDE" 
36) 4ZO GROTTA DELLE GALLERIE 
38) 4Z5 GROJJA DEL lASSO 
39) 5Zl1 GROTTA DEI GIOVAli 

334 
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VG 422- Grotta dei Molini. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale. 
I due ingressi della grotta si aprono ad 
altezza diversa su di un'esigua cengia rocciosa 
del Monte Carso. Dall'ingresso inferiore si 
diparte uno stretto cunicolo che va ampliandosi 
progressivamente fino davanti all'altra 
apertura, la quale si presenta alquanto. bassa. 
Da questo punto la cavità continua con una 
galleria le cui dimensioni vanno diminuendo 
rapidamente. tanto che nell'ultimo tratto si 
deve procedere a carponi. giungendo ad una 
strettoia impraticabile, oltre la quale si 
scorge un ulteriore tratto di cunicolo. La 
grotta dei Molini è uno dei pochi esempi di 
cavità ascendente della Venezia Giulia. 

fig. l - Sezioae e piaata. Da Spelaeus.1988:100 
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ILOCALITA l 

COMUNE 
!MONTE CARSO 
S. DORLIGO 

PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA SULLA PARETE N/0 DEL 

MONTE CARSO 
NOME LOCALE GROTTA SOPRA I MULINI DI BAGNOLI 
N CATASTO VG 422 
N CATASTO REGIONALE 315 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 53 A 
QUADRANTE PRIMO NORD /EST 
TAVOLETTA S. DORLIGO 
LATITUDINE 45 37 00 
LONGITUDINE 1 25 02 
QUOTA INGRESSO m. 283 
QUOTA FONDO m. 283 
LUNGHEZZA m. 60 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT '! 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' + m. 11 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
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ACCESSIBILE CONS l 
LUOGO l 

BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA 1924* 
R. BATTAGLIA 1926* 
R. BATTAGLIA 1933 
R. BATTAGLIA 1949 
R. BATTAGLIA 1958- 59* o. CANNARELLA 1959 
o. CANNARELLA 1968 
o. CANNARELLA 1977* 
F. GHERLIZZA : E. HALUPCA 1988* o. MARINI 1975* 
F. MASELLI SCOTTI 1981 
A. RIEDEL 1961 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME A. CERON (SAG) 
DATA 1919 
FOTOGRAFIE l 
DESCRIZIONE l 

RILIEVO SI 
NOME G. COBOL <es 1 n 
DATA 1955 
FOTOGRAFIE l 
DESCRIZIONE l 

NOME G. TOMASELLI (SAG) 
DATA 1958 
FOTOGRAFIE l 
DESCRIZIONE l 

NOME O. MARINI: E. FARAONE: F. FORTI 
(SAG) 

DATA 1967 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI ASSAGGIO 
DATA 1919 
NOME SCAVATORE A. CERON 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI l 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
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CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1924 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEO-ENEOLITICO 
CRONOLOGIA 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Sappiamo dalle notizie forniteci dal Battaglia 
(R. Battaglia.1924:73) che un membro della 
Commissione Grotte della SAG intorno agli anni 
'20 aveva raccolto presso l'imboccature della 
Grotta dei Molini un fischietto in osso. che 
risultò essere un pezzo di omero appartenente 
ad un individuo giovane di sesso femminile (R. 
Battaglia.1924:75). 
Sempre dalla stessa grotta venne estratto 
qualche oggetto preistorico ed un certo numero 
di ossa umane tra le quali un teschio 
do l i comorfo. a contorno pentagono i de. con 
faccia bassa (R. Battaglia.1958-59.195). 
Anche il Battaglia visitò la grotta e raccolse 
pochi manufatti tra i qual i un grande vaso in 
terracotta. un ciottolo calcareo piatto. 
lisciato e attraversato da un foro. una lamella 
in selce ben ritoccata. un osso lavorato e 
alcuni cocci (R. Battaglia 1924:73-74 
1926:97). Tra il materiale che gli fu 
consegnato dai precedenti ricercatori c'era 
anche un oggetto in ferro da lui definito 
"accetta lunata". 
I resti umani da lui esaminati e i materiali 
recuperati furono attribuiti al neo-eneolitico. 
Purtroppo non esistono altre informazioni sulla 
grotta nè eventuali pubblicazioni dei 
materiali. 
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CONSIDERAZIONI. 

Le minime informazioni a nostra disposizione ci 
consentono solo di poter affermare che la 
Qrotta fu usata quale luoQo per più sepolture. 
I materiali recuperati erano molto scarsi 
tuttavia la cavità non fu mai OQQetto di scavo 
sistematico nè fu mai indaQata la parte 
terminale. 



VG 4521- Cavernetta presso "la parete 
grande'' . 

DESCRIZIONE. 

341 

Si tratta di una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale. Ad est della 
parete "Grande" della Val Rosandra si eleva 
verso l 'altipiano del Monte Stena un altro 
costone roccioso, più irregolare e discontinuo: 
nella sua parte inferiore vi è un ripiano 
boscoso sul quale si apre la cavità. 
E' di modeste proporzioni. formata da un breve 
vestibolo a cupola e da una bassa cavernetta 
chiusa da una frana. 

o 2 3 4 5 s 
--==--~==~--~==~~ 

fit.l - Sezio1e e pia1ta. Da catasto Regiolale CAI. 



CAVERNETTA PRESSO "LA GRANDE" 342 

ILOCALITA l jVAL ROSANDRA 
COMUNE S. DORLIGO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE CAVERNETTA PRESSO LA PARETE 

GRANDE 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 4521 
N CATASTO REGIONALE 1649 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 53 A 
QUADRANTE PRIMO NORD/EST 
TAVOLETTA SAN DORLIGO 
LATITUDINE 45 37 06 
LONGITUDINE 1 25 48 
QUOTA INGRESSO m. 350 
QUOTA FONDO m. 350 
LUNGHEZZA m. 7 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' l 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
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ACCESSIBILE CONS l 
LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA F .GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 

D. MARINI 1975* 
M. MELATO 1973* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME C. COCEVAR., D. MARINI (SAG) 
DATA 1969 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI l 
DATA l 
NOME SCAVATORE F . STRADI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA l 

-~-

CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE CASTELLIERI 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

Durante i lavori di ricerca di nuove cavità F. 
Stradi rinvenne, a qualche centinaio di metri 
dalla Grotta delle Gallerie. nella Cavernetta 
presso "la Grande'' diverse sepolture ed 
alcuni frammenti fittili. 
I frammenti ossei risultarono appartenenti a 
più individui sepolti in periodi diversi (F. 
Gherlizza .• E. Halupca. 1988:218 - M. Melato. 
1973:109). 
E' stato eseguito uno studio sui resti ossei 
ed è risultato che i reperti presentavano delle 
alterazioni patologiche alquanto rare note come 
«iperostosi vertebrale anchilosante» (M. 
Melato. 1973:109-111). 

CONSIDERAZIONI. 

Su questa cavità mancano le informazioni 
riguardanti le modalità di recupero dei resti 
umani e dei frammenti ceramici: non sappiamo se 
provengono da uno scavo stratigrafico o se sono 
stati recuperati in superficie. Mancano i 
disegni relativi ai materiali e non sappiamo 
dove siano i resti ceramici. I resti umani e i 
materiali furono attribuiti all'epoca dei 
Castellieri. ma in mancanza di associazioni e 
di informazioni precise mi sembra azzardata 
qualsiasi attribuzione culturale. 
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VG 420 - Grotta delle Gallerie. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile situata sul 
versante settentrionale della Val Rosandra. 
L'accesso alla cavità è costituito da un ampio 
vestibolo di oltre cento metri quadrati dal 
quale si dipartono due gallerie tortuose e 
strette. Quella di destra. che è la più lunga, 
sbocca con un foro subcilindrico a quattro 
metri dal suolo sulla parete di roccia. Su 
questo tratto di galleria si apre un piccolo 
inghiottitoio profondo tredici metri che si 
aggira per proseguire in un vano in salita che 
dopo pochi metri si arresta davanti ad una 
strettoia (p.28 nel rilievo) sormontata da 
camini che dovrebbero comunicare con il vano 
successivo (p. 28-30). Si prosegue raggiungendo 
l'ultima sala che si allarga verso il fondo ed 
è sormontata da un camino (p.29). 
La galleria di sinistra è un largo camino 
comunicante con l 'esterno: poi la galleria 
prosegue con alcune strettoie fino a perdersi 
in un cunicolo. 
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Grotta delle Gallerie. Foto A. Halupca. 
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fig.l- Sezioae e piaata. lilieYo di f. G~erbaz. G. Guidi, V. Mitolic. P.P. Russia• 
A. Tolusso. 
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LOCALITA' VAL ROSANDRA 
COMUNE s . DORLIGO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DELLE GALLERIE 
NOME LOCALE PECINA POD STENO 
N CATASTO VG 420 
N CATASTO REGIONALE 290 
ID RIF CARTOGRAFICI PRIMO INGRESSO 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1: 5.000 
FOGLIO 110152 
QUADRANTE 
TAVOLETTA DRAGA SANT'ELIA 
LATITUDINE 45 37 08 
LONGITUDINE 13 53 04.6 
QUOTA INGRESSO m. 350 
QUOTA FONDO m. 334 
LUNGHEZZA m. 209 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 53 A 
QUADRANTE PRIMO NORD/EST 
TAVOLETTA s. DORLIGO 
LATITUDINE 45 37 01 
LONGITUDINE 1 25 54 
QUOTA INGRESSO m. 350 
QUOTA FONDO m. 334 
LUNGHEZZA m.209 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m.16 --·------ -----RINTRACCIABILE 

sT _____ . -~----·-----·-- --- -----~---·-·-----··---~---

ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO I M PRO P R ÌO -------- -- ---- ------------ N(f . -~------ --. ------- ~--~---- ---------------------------· 
ACCESSIBILE CONS SI 
LUOGO CIVICI MUSEI STORIA ED ARTE 
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!ISTITUTO DI ANTROPOLOGIA DELLA 
'UNIVERSITA' DI PADOVA 
IN PARTE DISPERSI 
SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. F-VG 

BIBLIOGRAFIA AA. VV. 1993 
B. BAGOLINI .• P. BI AGI 1981 
L. BARFIELD 1972 
R. BATTAGLIA 1920 
R. BATTAGLIA 1958-59 
R. BATTAGLIA .• M. COSSIANSICH 

1915 
F. BERTOLDI 1992-93 
D. CANNARELLA 1959 
D. CANNARE-LLA 1975-77* 
D. CANNARELLA .• A. GERDINA .• 

L. KEBER 1973-74* 
F . GHERLIZZA .• E. HALUPCA 1988* 
E. GILLI .• E. MONTAGNARI KOKELJ 

1993 
E. GILLI .• E . MONTAGNARI KOKRLJ 

1994 
F. LEBEN 1967 
E. MONTAGNARI KOKELJ .• 

A. CRISMANI 1993 
A. RIEDEL 1961 
A. RIEDEL 1968 
A. VALLES 1957 
A. VALLES 1959 
A. VALLES 1954 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME R. BATTAGLIA (SAG) 
DATA 1913 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME F. GHERBAZ .• p. GUIDI. ,U. MIKOLI 

A. TOLUSSO .• p. RUSSIAN (SAG) 
DATA 1988 
FOTOFRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA 1890 
NOME SCAVATORE C. MARCHESETTI 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO SI PUNTO M (PIANTA) 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI NO 
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BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1913- 14 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA: M. COSSIANSICH: 

E. NEUMANN 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI - A-B-C-D-E-CPIANTA) 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO RECENTE 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1950 56 1957-58 
NOME SCAVATORE F. STRADI 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO ANTICO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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!SCAVI 
DATA 1952-53 
NOME SCAVATORE M. JURCA 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO NO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO MEDIO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1954-55 
NOME SCAVATORE D. CANNARELLA .• A. VALLES 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI - PUNTO D 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

·----SCAVI SI 
DATA 1974 
NOME SCAVATORE GG "C.D" 
STRATIGRAFIA NO 
-~- ---~--~-~-----r::=---------~-------------~ AREA SCAVO SI - POZZO 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
L.. I IlCJ_ __ _____________ _ ____ --- --------- !_ __ ---~----~ --------------------- -~- ~ --- --------
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 



352 

!METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 

SCAVI SI 
DATA 1975 
NOME SCAVATORE CENTRO STUDI CARSICI 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI - PUNTO E 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI NO 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-FERRO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta delle Gallerie è senza dubbio una 
delle cavità carsiche con un deposito 
archeologico fra i più ricchi e interessanti 
del Carso triestino. Dalla fine del secolo 
scorso ad oggi questa cavità ha attirato 
l'attenzione di archeologi professionisti e di 
semplici appassionati di preistoria e questo è 
stato uno dei motivi di difficoltà nel 
ricostruire la storia delle ricerche. In un 
recente studio di presentazione integrale dei 
materiali esistenti si e evidenziato il 
problema della dispersione, del rimescolamento 
dei materiali e della mancanza di stratigrafie 
(E. Gilli .• E. Montagnari Kokelj.1993:121-194). 

fig. l - Grotta delle Gallerie: ubicazioae degli scavi. M - C. Marc~esetti 1890: A-1-C-D-E-1/ 
F-G assaggi -R. Battaglia 1913-14: 1-E -E. leuma 1913-14: D- D. Caaaarella., A. 
Valles 1954-55: E- Ceatro Studi Carsici 1975. (Da E. Gilli., E. Moatagaari lokelj. 
1993-1994 : 1Z7) • 
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Durante una delle esplorazioni speleologiche. 
negli anni '70. il Gruppo Grotte "C.Debeliak" 
rinvenne nel pozzo di tredici metri nella 
galleria di destra. nel cumulo detritico, una 
mandibola umana appartenente ad un individuo 
giovane, molti resti ossei animali e frammenti 
di ceramiche (D.Cannarella., A. Gerdina., L. 
Keber.1973-74:134}. 
Il rinvenimento di Questi reperti non è in 
alcun modo associabile ai materiali rinvenuti 
nelle varie campagne di scavo ed inoltre non si 
conosce il luogo della loro conservazione. Pur 
non potendo presentare un'analisi comparativa 
tra i materiali degli scavi e Quelli rinvenuti 
dal Gruppo Grotte "Debeliak'' vorrei segnalare 
alcuni elementi particolarmente interessanti: 
sei pintadere (fig.3, pag.355. nn.1-6} tre 
frammenti del vaso tetrapode (fig.4, pag.356, 
nn.6-9} (E. Montagnari Kokelj., A. Crismani. 
1993:36. E. Gilli., E. Montagnari Kokelj. 
1993:148} un'accetta in pietra verde, un 
pendaglio forato ad un'estremità ed uno con due 
fori alla base (nn.10.11.12} (E. Gilli., E. 
Montagnari Kokelj. 1993:133,152}: due lisciatoi 
in arenaria (n.13,14} e numerosi frammenti 
ceramici decorati con materia colorante rossa o 
bianca (E. Gilli .• E. Montagnari Kokelj. 
1993:186}. 
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fig.l- Piltadere. Da E. Gilli., E. Moatagaari lokelj:ml:133,164,1U. 
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13-14 lisciatoi ia areaaria. Da E. Gilli., E. Moatagnari lokelj. 1!93:133, 
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CONSIDERAZIONI. 

La situazione generale del deposito è stata 
largamente compromessa dal numero degli 
interventi spesso sovrapposti gli uni agli 
altri ed i materiali considerati nel lavoro di 
revisione svolto da E.Gilli ed E. Montagnari 
Kokelj non rappresentano la totalità di quelli 
rinvenuti nella grotta. proprio per i problemi 
sopracitati. e la loro analisi è stata 
effettuata seguendo un'analisi di carattere 
tipologico-comparativo (E.Gilli .• E.Montagnari 
Kokel j. t993 : 121). 
Ciò che interessa in questo lavoro è 
sottolineare la particolarità della Grotta 
delle Gallerie. sia per la sua struttura 
geolmorfologica. ricca di cunicoli e sale. sia 
per l'enorme quantità di materiali recup•rati e 
per le loro caratteristiche e soprattutto per 
la presenza di resti umani. anche se sono una 
presenza esigua rispetto al resto dei 
materiali. 
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VG 425 - Grotta del Tasso. 

DESCRIZIONE. 

Si tratta di una grotta fossile composta da 
un'unica galleria orizzontale. E' situata nei 
pressi della Grotta delle Gallerie in Val 
Rosandra. L 'apertura di questa grotta si apre 
sulla parete verticale. e conduce in un unico 
vano. Sempre sulla parete rocciosa sovrastante 
la grotta si apre la VG 4137. il cui fondo si 
trova. a breve distanza dalla volta della 
grotta. 

3 

1 

() 

2 

fig.l - aa.l-Z Sezio1e e piaata della grotta del Tasso. 
11.3-4 sezioae e pia1ta della V& 4137. Da catasto Regionale tai 
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Grotta del Tasso. Foto D. Marini. 



GROTTA DEL TASSO 360 

ILOCALITA l l 
COMUNE S. DORLIGO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE CAVERNA IN VAL ROSANDRA 
NOME LOCALE GROTTA DEL TASSO 
N CATASTO VG 425 
N CATASTO REGIONALE 292 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 53 A 
QUADRANTE PRIMO NORD/EST 
TAVOLETTA S. DORLIGO 
LATITUDINE 45 36 57 
LONGITUDINE l 25 59 
QUOTA INGRESSO m. 276 
QUOTA FONDO m. 276 
LUNGHEZZA m. 9 
EXPO INGRESSO NO 
DIMENSIONI INGRESSO L m. 3 
DIMENSIONI INGRESSO H m. 6 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA l 
DOLINA SUPERFICIE l 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 9 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA .. M. COSSIANSICH 

1915* 
R. BATTAGLIA 1926* 
R. BATTAGLIA 1958-59* 
D. CANNARELLA 1959 
D. CANNARELLA 1977* 
M. COSSIANCICH 1918 
F. GHERLIZZA: E. HALUPCA 1988 
F. LEBEN 1967 
D. MARINI 1975* 
F . MASELLI SCOTTI 1981 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME R. BATTAGLIA (SAG) 
DATA 1913 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

RILIEVO SI 
NOME C. ELZERI (SAG) 
DATA 1956 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE NO 

SCAVI SI 
DATA 1913 
NOME SCAVATORE R. BATTAGLIA 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta del Tasso fu indagata nel 1913 dal 
Battaglia. Rinvenne una sepoltura. purtroppo 
manomessa. sotto la parete sinistra verso il 
fondo della caverna. Riuscì a recuperare alcuni 
frammenti del cranio. l'omero sinistro. un 
pezzo di radio. un frammento del bacino. una 
fibula ed alcune falangi (R. Battaglia .• M. 
Cossiansich.1915-17:34-35). Vicino alle ossa il 
Battaglia rinvenne tre coltellini di selce. una 
cuspide di selce e un lisciatoio in granito (R. 
Battaglia. 1926:88.97). 
I frammenti ceramici appartenevano solo 
vasi. tutti di impasto grossolano. 
frammento d'ansa d'impasto frammisto a 
d'arenaria. 

a tre 
e un 
pezzi 

Dei reperti descritti dal Battaglia sono 
presenti solo un coltellino un raschiatoio e 
una punto in selce (fig.2) (R. Battaglia. 
1926:88) e il frammento d'ansa proveniente 
dalla "Collezione Battaglia". 

f1g.2 - fra•ati prominti dalla Grotta del tasso. 
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CONSIDERAZIONI. 

Purtroppo i resti umani rinvenuti dal Battaglia 
sono andati dispersi e solo una parte dei 
materiali è stata disegnata. 
I resti rinvenuti dal Battaglia furono 
attribuiti al Neolitico (R. Battaglia.1915:35) 
e risultavano simili a quelli 
vicina Grotta delle Gallerie. 

rinvenuti nella 
E' ipotizzabile 

che la cavità sia stata usata solamente come 
luogo di sepoltura in quanto è piuttosto 
piccola e non sono venuti alla luce altri 
reperti. 
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VG 5231- Grotta dei Giovani. 

DESCRIZIONE. 

La Grotta dei Giovani è situata in Val Rosandra 
a circa 80 metri a sud dal Cippo Comici. sul 
versante occidentale del Crinale. Si tratta di 
una piccola cavità lunga 10 metri. larga 6 e 
alta 3 metri. L'accesso attuale alla cavità é a 
pozzo. ma si è constatato che questa entrata si 
è aperta solo nello stadio finale dello 
sviluppo della grotta <Da relazione di scavo: 
K.Bratos .• B.Zerial.1983). 

o 5 

f1g.1 - Sez1oae e p1alta. Da Spe1aeus.1988:ZSZ. 
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LOCALITA' l 
COMUNE S. DORLIGO 
PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DEI GIOVANI 
NOME LOCALE JAMA MLADIH 
N CATASTO VG 5231 
N CATASTO REGIONALE 3938 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORDINATE IGM LON EST 
SCALA 1:25.000 
FOGLIO 53 A 
QUADRANTE PRIMO NORD/EST 
TAVOLETTA SAN DORLIGO 
LATITUDINE 45 36 50 
LONGITUDINE l 25 29 
QUOTA INGRESSO m. 350 
QUOTA FONDO m. 344 
LUNGHEZZA m. 11 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 6 
RINTRACCIABILE SI 
ACCESSIBILE NO CHIUSA CON CHIAVI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS l 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA F. GHERLIZZA., E. HALUPCA 1988* 

P. GUIDI 1985 

RICERCHE NO 
RILIEVI SI 
NOME K. BRATOS., B. ZERIAL (JO SPDT) 
DATA 1983 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI ESPLORAZIONE 
DATA 1983 
NOME SCAVATORE K. BRATOS., B. ZERI AL 
STRATIGRAFIA NO 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI NO 
LITI CI NO 
PALEONTOLOGICI NO 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI SI 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO RINVENIMENTI E CONSIDERAZIONI. 

Nel corso di una delle esplorazioni in Val 
Rosandra il Gruppo Speleologico del Club Alpino 
Sloveno (JO SPDT) notò una fessura di appena 
80x15 cm. a circa 80 metri a sud dal Cippo 
Comici. Allargata la fessura entrarono in una 
piccola cavità che presentava il suolo coperto 
da un crostone calcitico in via di 
disfacimento. Dopo la rimozione di alcune 
pietre (nel punto 6 della pianta) scoprirono 
due oggetti di metallo coperti da concrezioni: 
si trattava di una fibbia ed un bottone in 
bronzo (conservati al Museo Speleologica di 
Borgo Grotta Gigante). A questo punto decisero 
di controllare il resto della cavità e 
scoprirono nel punto 3 alla base di uno scivolo 
un femore umano di notevoli dimensioni. 
I lavori furono sospesi e fu avvisata la locale 
Soprintendenza che provvide a chiudere la 
grotta e non furono più svolte indagini. 
Non è chiaro se i resti umani siano associabili 
agli oggetti di meta l l o anche se può essere 
plausibile che appartenessero al corredo 
funebre e che siano scivolati verso il fondo 
della grotta trascinati dalle acque. 
Tuttavia solo con un'accurata indagine si potrà 
stabilire se ci sono altri resti nella cavità e 
se ci sono altre sepolture. I resti metallici 
sono stati attribuiti all'epoca romana (f. 
Gherlizza .• E. Halupca.1988:251) ma sarebbe 
necessario un ulteriore controllo della cavità. 
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LOCALITA' - IIOIIFALCOIE - SCALA 1:25.000 
40) ZZ5 GROTTA DEL DIAVOLO ZOPPO. 
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VG 225 - Grotta del Diavolo Zoppo. 

DESCRIZIONE. 

Si trattava di una grotta di modeste dimensioni 
situata nei pressi della chiesetta di 
Sant'Antonio Abate. a poca distanza dalle terme 
romane di Monfalcone. L'ingresso a pozzo di 
modeste dimensioni conduceva ad una piccola 
galleria in discesa e ad un cunicolo basso di 
alcuni metri. La grotta fu distrutta alla fine 
della prima guerra mondiale. 

o 5 
L_ __ j 

fig.l - Sezio1e e pia1ta. Da Spelaeus.1988:55 
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LOCALITA' 'MONFALCONE 
COMUNE MONFALCONE 
PROVINCIA GORIZIA 
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DEL DIAVOLO ZOPPO 
NOME LOCALE GROTTA DEL OIAUL ZOT 
N CATASTO VG 225 
N CATASTO REGIONALE 39 
IO RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT l 
COORDINATE CTR LON l 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
COORDINATE IGM LAT NORD 
COORO-I NATE IGM LON EST 
SCALA 1: 25.000 
FOGLIO 40 A 
QUADRANTE TERZO NORD/OVEST 
TAVOLETTA MONFALCONE 
LATITUDINE 45 47 21.3 
LONGITUDINE l 6 50 
QUOTA INGRESSO m. 6 
QUOTA FONDO m. -2.50 
LUNGHEZZA m. 34 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI l 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' m. 8.50 
RINTRACCIABILE NO 
ACCESSBILE NO 
DANNEGGIATA SI 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS NO 
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LUOGO l 
BIBLIOGRAFIA R. BATTAGLIA 1926 

R. BATTAGLIA 1958-59 
F. GHERLIZZA E. HALUPCA 1988* 
o. MARINI 1975 
K. MOSER 1899 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME U. SOTTOCORONA 
DATA 1900 
FOTOGRAFIE NO 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI RINVENIMENTI FORTUITI 
DATA 1890 
NOME SCAVATORE l 
STRATIGRAFIA l 
AREA SCAVO l 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI l 
PALEONTOLOGICI l 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI l 
METALLICI l 
ATTRIBUZIONE CULTURALE l 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO E RINVENIMENTI. 

La Grotta del Diavolo Zoppo era considerata, 
secondo un'antica leggenda, il luogo dove 
dimoravano un angelo ed un diavolo i qual i 
custodivano un forziere d'oro (E. Faraone., P. 
Guidi.1984:143-148). Nel 1890 risulta che 
alcuni notabili di Monfalcone intrapresero una 
ricerca nel l a speranza che l a leggenda fosse 
realtà. 
Rinvennero alcune ossa umane ed un teschio che 
al momento della scoperta era attaccato ad una 
stalagmite alta 15 cm. e larga 6 cm. 
Risulta che anche il Moser indagò questa cavità 
riportando la notizia di aver trovato cocci di 
epoca neolitica e sembra ci fossero anche cocci 
di epoca romana (f. Gherlizza., E. Halupca. 
1988:54). 

CONSIDERAZIONI. 

Non abbiamo, in base a quanto detto sopra, 
elementi a conferma della presenza di una 
sepoltura. I resti umani e i materiali ceramici 
andarono dispersi e oggi non rimane più traccia 
della cavità, di conseguenza non possiamo 
avanzare alcuna ipotesi di datazione. 
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APPENDICE. 

Mentre la preparazione della seguente tesi si 
avviava alla conclusione. mi sono stati 
comunicati i risultati di un lavoro svolto dal 
GRPU e pubblicato sul volume X degli Annali del 
Gruppo Grotte dell 'AXXXO. 1998(1999). 
I risultati vengono presentati qui di seguito 
in quanto vanno ad aggiungersi al lavoro svolto 
e vanno ad ampliare le conoscenze sulle grotte 
del Carso triestino. La grotta non è stata 
inserita nelle carte I.G.M. presentate nella 
seguente tesi. Le· informazioni si riferiscono 
solo ad un articolo e non si avvalgono di un 
supporto bibliografico completo. 
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VG 5625 - Grotta del Tasso presso Duino. 

DESCRIZIONE. 

La cavità è situata tra il casello ferroviario 
di Duino e il monte Straza. E' costituita da un 
breve e basso sottoroccia e 
un'ostruzione stalagmitica, oltre 
intravedono ancora alcuni metri 
larga ma molto bassa. 

Ubicaziote della Grotta del Tasso. 

termina con 
alla quale si 
di galleria, 



Grotta del Tasso. foto da G. Karzolini.1998:105. 
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fig.l - Seziote e piuta. Da G. llarzolili.1"8:106,107. 
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LOCALITA' l 
COMUNE DUINO-AURISINA l PROVINCIA TRIESTE 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
NOME CATASTALE GROTTA DEL TASSO 
NOME LOCALE l 
N CATASTO VG 5625 
N CATASTO REGIONALE 4895 
ID RIF CARTOGRAFICI 
COORDINATE CTR LAT NORD 
COORDINATE CTR LON EST 
SCALA 1:5.000 
FOGLIO l 
QUADRANTE 
TAVOLETTA SAN GIOVANNI AL TIMAVO 
LATITUDINE 45 46 46 
LONGITUDINE 13 37 29,9 
QUOTA INGRESSO m. 101 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA ni. 11 
COORDINATE IGM LAT l 
COORDINATE IGM LON f. 
SCALA l 
FOGLIO l 
QUADRANTE l 
TAVOLETTA l 
LATITUDINE l 
LONGITUDINE l 
QUOTA INGRESSO l 
QUOTA FONDO l 
LUNGHEZZA l 
EXPO INGRESSO l 
DIMENSIONI INGRESSO L l 
DIMENSIONI INGRESSO H l 
SUPERFICIE I TOT l 
SUPERFICIE I LUX l 
SUPERFICIE I ORIZ l 
RIPARI NO 
DOLINA NO 
DOLINA SUPERFICIE NO 
ACCLIVITA' l 
ROCCIOSITA' l 
PIETROSITA' l 
DISTANZA MARE l 
RILIEVI SI 
PROFONDITA' l 
RINTRACCI ABILE SI 
ACCESSIBILE SI 
DANNEGGIATA NO 
DISCARICA NO 
RITUALE NO 
IMPROPRIO NO 
ACCESSIBILE CONS SI 
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LUOGO 'AXXXO 
BIBLIOGRAFIA F. BESENGHI 1995 

G. MARZOLINI 1998* 

RICERCHE SI 
RILIEVI SI 
NOME P. GUIDI 
DATA 1991 
FOTOGRAFIE SI 
DESCRIZIONE SI 

SCAVI SI 
DATA l 
NOME SCAVATORE GRPU 
STRATIGRAFIA SI 
AREA SCAVO SI 
PIANTA SI 
CERAMICI SI 
LITI CI SI 
PALEONTOLOGICI SI 
ANTROPOLOGICI SI 
BOTANICI NO 
METALLICI NO 
ATTRIBUZIONE CULTURALE NEOLITICO-BRONZO FINALE 
CRONOLOGIA l 
C14 l 
TL l 
GEOARCHEOLOGIA l 
PETROLOGIA l 
ARCHEOZOOLOGIA l 
PALEOBOTANICA l 
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ZONA DELLO SCAVO RINVENIMENTI E CONSIDERAZIONI. 

La cavità fu scoperta nel 1986 dal Sig. 
Marzolini ma solo nel 1991 si iniziarono i 
lavori di disostruzione dell'ingresso che 
risultava ostruito da numerosi massi di crollo. 
Dal cunicolo principale furono estratte ossa 
non determinabili ed alcuni cocci attribuiti 
all'epoca dei Castellieri e allora decisero di 
effettuare un intervento di recupero tra i 
massi di crollo. l'opera devastante dei tassi 
ed il dilavamento delle acque piovane. 
Sotto i massi superficiali in un settore 
devastato dall'opera dei tassi sono stati 
rinvenuti resti umani: l vertebra. 2 costole, l 
clavicola. 2 metacarpi. 2 metatarsi. l falange 
e 3 denti. 
E' stata indagata a 11 ora una superfici e 
ristretta (C-E della pianta). purtroppo con una 
successione stratigrafica poco chiara (G. 
Marzolini.l988:107) che tuttavia è stata divisa 
in quattro tagli che hanno restituito materiali 
che vanno dal bronzo finale al neolitico. Il 
taglio 4. quello attribuibile al neolitico. ha 
restituito solo due frammenti. ma le ricerche 
sono state fatte su una superficie ristretta 
perché erano presenti numerosi massi di crollo. 
Neanche i n questo caso i materia l i sono 
associabili ai resti umani ma è da ricordare 
che nel taglio 3 è stata trovata una fusaiola a 
disco, spesso definita elemento di collana e 
forse appartenente al corredo funerario. 
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CAPITOLO VII 

ANALISI DEI DATI E CONSIDERAZIONI. 

7.1. Comparazione con precedenti pubblicazioni. 

La prima osservazione possibile dopo la 
presentazione dei dati raccolti nel catalogo 
riguarda l'alto numero di siti nei qual i 
risultano documentati rinvenimenti di ossa 
umane: ben 38, su un totale di 169 
grotte/ripari di presunto interesse 
archeologico, stando alle indicazioni del 
Catasto Regionale. 
Questo dato è sostanzialmente coerente con 
quanto pubblicato da Dario Marini nel suo 
articolo del 1975, più volte citato, anche 
perché rimane a tutt'oggi l 'unica pubblicazione 
specificamente rivolta alla trattazione 
del l 'argomento "sepolture". Confrontando 
l'elenco dei siti da lui indicati (cfr. pag.29) 
con quello dei siti rilevati nel presente 
lavoro si osserva una differenza quantitativa: 
Dario Marini elencava 18 grotte/ripari con 
resti umani: (cfr. pag.382). 
Questa differenza è fondamentalmente 
ri portabil e al fatto che sono state effettuate 
numerose nuove scoperte dopo il 1975 e anche ad 
una più completa verifica della letteratura del 
passato. 
Altre differenze fra il testo di Marini e il 
presente lavoro, dovute principalmente 
all'evoluzione della ricerca dal 1975 ad oggi, 
sono relative 
qualitativi, e 

a da t i non 
riguardano 

quantitativi bensì 
specificamente le 
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attribuzioni cronologico culturali dei 
complessi di rinvenimento dei resti umani. 
Questo punto. quasi sempre di non facile 
soluzione. è peraltro di grande importanza non 
solo all'interno di questo lavoro, ma nel 
contesto più ampio del Progetto Grotte. in cui 
anche questo lavoro si inserisce. 
Come accennato precedentemente (pag.37) il 
Progetto si muove su piani diversi di verifica: 
bibliografico, archivistico, di informazione 
verbale, di revisione dei materiali, di analisi 
del contesto geomorfologico e ambientale. 
La somma di più piani aumenta le possibilità di 
definire meglio l 'inquadramento cronologico-
culturale di un dato complesso: 
conseguentemente in questa sede si è cercato di 
intervenire su quanti più piani possibile. 
Questo approccio e l'incremento delle 
conoscenze che si è avuto dagli anni '70 in poi 
possono spiegare le differenze fra le 
indicazioni nel testo di Marini e il presente 
lavoro. 
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SINTESI DELLE CAVITA' CON RESTI UMANI 

J NOME 
1225 01 AVOLO ZOPPO 1890 l 

260 PETTI ROSSO 1892 K. Hoser 
413 HARCHfSHTI 1896 C. Harchesetti x 
939 HRfSIANA 1899 K. Hoser 
1096 HO m 1899 K. Hoser x 
m TASSO 1915 R. Battagli a x 
m AZZURRA 1923 C. Lo11i x 
m MOLINI 1924 R. 6attagl i a x 
91 POCA LA 1926 R. Battaglia x 
62 AL Cf 1926 R. Battaglia x 
m cmRINA 1929 A. Oegrassi 
3869 PRIAMO 1943 L. Medeot x 
3877 PRf SSO BRI STH 1948 f. forti 
3137 CANNHLI 1949 f. Stradi 
2 GIGANH 1958 B. 8enussi x 
4521 PRfSSO LA GRANDf 1961 f. Stradi x 
4163 PRHSTORICA 1962 A. m. o x 
4530 TARTARUGA 1962 D. Canna re lla., d al 
4616 CAST. NIVIZf 1965 D. Marini., et al x 
561 COSMI NI 1967 D. Marini x 
4556 CIHIHRO DUINO 1969 D. Marini x 
ma fRANCfSCO 1969 D. Marini., et al x 
5143 fDfRA 1970 G. Harzolini 
1102 m oumf 1970 G. Tarabocchia., ff al 
4650 ABISSO CESCA 1911 G. Orlandini x 
4988 ZACCARIA 1912 V. Calza., et al x 
5210 MONRUPINO 1913 D. Canna re lla 
4850 POZZO DEI ROMANI 1974 U. Stoker x 
420 GALLERIE 1974 GG C. De be l jak 
3890 PHTINf 1978 G. Harzolini 
3988 LINDNER 1980 G. Harzolini 
5144 VISOGLIANO 1982 f. Ha llegni., et al 
5231 GIOVANI 1983 K. Bratos .• et al 
5356 GIULIO 1984 G. Harzolini 
5142 VI Pf Rf 1984 G. Harzolini 
5628 POZZO OH MORTO 1991 P. Guidi., eta/ 
4237 VALENTINA 1997 co11. pers. 
5625 TASSO DI DUINO 1998 G. Marzolini 

La quinta colonna indica le cavità citate dal Marini nel suo articolo del 1975. 



7.2. Inquadramento dati. 

La definizione dell'inquadramento 
uno degli obbiettivi, 
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è comunque 
strettamente 

interconnessi, della ricerca, e naturalmente 
segue l'obbiettivo che ne costituisce il perno. 
ossia la definizione del contesto stesso. Anche 
ad una prima lettura critica dei dati inclusi 
nelle schede di sito risulta infatti evidente 
come nella larga maggioranza dei casi il 
problema più arduo sia proprio il 
riconoscimento di un contesto come contesto 
funerario. 
Quale significato va infatti attribuito alla 
presenza di singole ossa? Si tratta di una 
presenza in qualche modo fortuita. esito del 
dilavamento del terreno dall'esterno della 
cavità? Oppure di quanto rimane di un'eventuale 
sepoltura in situ? 
Per tentare di dare una risposta a queste 
domande, per affrontare cioè il problema 
interpretativo è necessario partire da una 
valutazione critica dei dati esistenti più 
direttamente rilevanti. 
Nelle schede di sito sono stati infatti inclusi 
dati catastali e cartografici; morfologici, 
geomorfologici e ambienta l i; di storia delle 
ricerche e di studio dei materiali rinvenuti; 
di conservazione del sito e dei reperti (cfr. 
da pag.39 a pag.47). Allo stato attuale della 
ricerca riteniamo che solo alcuni di questi 
dati siano più specificamente rilevanti al fini 
della definizione del contesto. 
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In particolare, l'epoca del rinvenimento dei 
resti umani e l'autore. o Qli autori, dello 
stesso sono leQati da un lato ai problemi di 
attendibilità Qla precedentemente sollevati 
(cfr.paQ.30), dall'altro alla possibilità di 
verifica attuale. 
Fondamentale è altresì il dato stratigrafico. 
ossia l'esistenza in oriQine di un'associazione 
certa fra resti umani e reperti di cultura 
materiale. In casi simili, infatti, se i 
reperti sono tuttora conservati il controllo 
del l 'attribuzione cronoloQico-culturale fatta 
su basi tipoloQico-comparative avrà più forza 
in quanto supportato dai dati di crono1oQia 
relativa desunti dalla posizione nella sequenza 
stratiQrafica. 
La presenza di sinQole ossa. di ossa in 
posizione anatomica o comunque di ossa in 
numero tale da permettere di "ricostruire" lo 
scheletro di uno o più ind_ividui è un dato 
altrettanto basilare, come è stato appena 
detto. 
Le caratteristiche morfologiche del sito di 
rinvenimento - in particolare la distinzione 
fra cavità orizzontali e cavità verticali 
sono presumibilmente fattori di condizionamento 
delle modalità di seppellimento, che possono 
portare a scelte "obbliQate". 
Infine, la posizione del sito rispetto ad 
altri. sia a presunto carattere funerario che 
no, potrebbe contribuire a stabilire nessi 
cronoloQici di contemporaneità d'uso o di 
sfasamento temporale e quindi, su un piano più 
Qenerale, a cercare di fissare i modelli di 
scelte locazionali operanti sul territorio 
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carsico. 
Per visualizzare i parametri elencati, che 
consideriamo importanti per i motivi che 
abbiamo detto, l i abbiamo riuniti in una 
tabella (pa~. 386) che, come vedremo subito, 
permette una serie di ossevazioni specifiche. 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

-
VG TIPOLOGIA POSIZIONE DATA FONH CONS. · OSSA STRATI GR. CRONOLOGIA 
4850 Pozzo 550 Il. "' 

1974 U. Stoker no 2 individui no Ro11ana 
4556----- t 1969 2 individui --r--·--·--r---:--------·-·----Orizzontale 550 Il. D. Marini no no l ----
939 Pozzo 500 Il. t 1899 K. Moser si 4 fraflmtì no Neolitica 
5626 Pozzo 1.550 Il. t 1991 P. Guidi et al no 1 individuo no longobarda 
4237 Orizzonta l e 550 Il .J, 1997 Co11. pers. no l l Neo liti co-ro11ana 
413 Riparo 1.000 Il. J, 1896 C. Harchesetti no l individuo no Neolitica 
5144 Rì paro 1.000 Il. t 1982 F. Ha llegnì et tJl si 2 fra1111enti si Paleolitica 
260 Orizzontale 500 Il. J, 1892 K. Hoser si 2 individui no Ro11ana --
~6 Riparo 500 Il. l 1984 G. Harzolini si 5 fmmti no Eneolitico-roaana "' 3988 Pozzo 500 Il. t 1980 G. Harzolini no fra11mti no Neolitico- ro11ana ----------

4988 Riparo 125 •. .} 1972 V. Calza et tll no 1 individuo si Neoliticolra11e 
91 Orizzontale 125 Il. t 1926 R. Battaglia no 4 fra1111enti no Neo liti ca --
239 Orizzonta l e 12511. 

"' 
1929 A. Oegrassi si l frmento no Heso liti co-roma ---

5143 Orizzontale 12511. J, 1970 G. Harzolinì sì 3 fraa11enti sconvolta Neolitica 
5142 Riparo 125 Il. t 1984 G. Harzolini sì 2 fra1111enti Sconvolta Neolitico 11edioevale 
4163 Orizzontale l 1962 A. m. o si l individuo Sconvolta Bronzo antico 
1096 Orizzontale 1.000 Il • .!, 1899 K. Hoser no + individui no Roaana 
3677 Pozzo 115 Il. .J, 1948 F. Forti no fra1111enti no Ro11ana --J, 62 Pozzo 500 •. 1926 R. Battaglia no l fra1111ento no Paleolitica 

f--· J, ---4650 Pozzo 27511. 1971 G. Orlandini si 3 individui no Bronzo 
3890 Orizzonta le 27511. t 1978 G. Harzolini si 1 individuo sconvolta Tardo antica -3131 Orizzontale 1.500m . .J- 1949 F. Stradi no fra1111enti no Ro11ana 
3869 Orizzonta l e 3.500 Il. J, 1943 l. Hedeot no 2 framnti no Neolitica 
4530 Orizzontale 250 Il. J, 1962 O. Cannarella d tJl si 4 framnti sconvolta Neolitica 
2 Pozzo 250 Il. t 1958 8. Benussi l si 2 individui no Bronzo an ti co 
4558 Pozzo 275 Il. l 1969 D. Marini et al si + individui no Bronzo-roma "' 4616 Pozzo 275 Il. t 1965 D. Marini et al si 20 individui no Bronzo-roma 
1102 Orizzontale 115 Il. -~- 1970 G. Tarabocchìa d al no 2 fra1111enti sconvolta Neo l ìtico-roma 
5210 Riparo 175 Il. l 1913 D. Cannarella si 1 f falllleD t o no Neo-eneolitica 
257 Orizzonta l e 275 Il. 

"' 
1923 c. loai si 1 frmento no Pleistocene 

561 Orizzonta l e t 1967 O. Marini si 1 framnto -::---------ma. no Neo l ìtica 
422 Orizzontale 1.00011 . .J, 1924 R. Battaglia no + fraaaent i no Neo-eneolitica 
4521 Orizzonta l e 250 •. J, 1961 F. Stradì no + fra11aenti no Età dei aeta 11 i 
420 Pozzo 275 Il. J, 1974 GG. C. Oebe ljak sì l frmento no Neolitico-ferro 
m Orizzonta le 575 Il. .!. 1915 R. Battaglia si f fra111enti sconvolta Neo l ìtica 
5231 Orizzonta le 575 Il. t 1983 K. Bratos et al no 1 individuo no Roaana 
225 Orizzontale l 1890 l no 1 fra11ento no l 
5625 Orizzonta le l 1998 G. Harzolinì si 9 framnti sconvolta Neolitico-bronzo 
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7.3. Epoca dei rinvenimenti. 

Passiamo ora all'analisi dei singoli parametri 
inseriti nelle tabella, seguendo l'ordine 
precedentemente indicato ma ribadendo che tale 
ordine non implica una gerarchia di valori, 
perché i parametri e le possibili deduzioni che 
essi consentono di trarre si collocano su piani 
paralleli strettamente interconnessi. 
Se analizziamo l'epoca dei rinvenimenti vediamo 
che le scoperte di resti umani risalgono alla 
fine del secolo scorso in 5 casi: nelle grotte 
Teresina (VG 939), del Pettirosso (VG 260) e 
Maser o del Muschio (VG 1096) ad opera di K. 
Moser. nell'ultimo caso insieme a G.A. Perko: 
del riparo Marchesetti (VG 413) ad opera di C. 
Marchesetti e G. Marinitsch: nella grotta del 
Diavolo Zoppo (VG 225), effettuata da ignoti. 
In altri 6 casi le scoperte furono effettuate 
nei primi decenni del '900: nella Pocala (VG 
91) R. Battaglia fece personalmente dei 
rinvenimeni e riferì di altri precedenti di E. 
Neumann. così come riferì di resti umani 
rinvenuti da C. Lo mi ne 11 a grotta Azzurra (VG 
257); nelle grotte dell'Alce o Tilde (VG 62). 
dei Molini (VG 422) e del. Tasso (VG 425) fu 
ancora Battaglia ad effettuare le scoperte, 
mentre nella grotta Caterina <VG 239) fu A. 
Degrassi. 
3 rinvenimenti risalgono agli anni 1940: nelle 
grotte Priamo (3869), dei Cannelli (VG 3137) e 
in quella presso Bristie (VG 3877). 
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Fra il 1960 e il 1975 1 si concentrano ben 
15 rinvenimenti: Pozzo dei Romani CVG 4850), 
grotta presso il cimitero di Duino CVG 4556), 
riparo Zaccaria CVG 4988), grotta dell'Edera 
CVG 5143), grotta Preistorica CVG 4163), abisso 
Cesca CVG 4650), grotte della Tartaruga CVG 
4530), Gigante CVG 2) 2 , Francesco o presso 
Nivize CVG 4558), sul castelliere di Nivize CVG 
4616), Tre Querce CVG 1102), riparo di 
Monrupino CVG 5210), grotta Cosmini CVG 561), 
cavernetta presso ~La Grande~ CVG 4521) e 
grotta delle Gallerie CVG 420). 
Tutti questi rinvenimenti si devono a 
speleologi per lo più aderenti alle Società 
locali. Fra questi i più attivi sono stati 
sicuramente G. Marzolini dell'Associazione XXX 
Ottobre Gruppo di Ricerche di paleontologia 
Umana e Dario Marini della Società Alpina delle 
Giulie - Commissione Grotte "E. Boegan". 
Fatta eccezione per le scoperte nell'ambito 
degli scavi p1u che decennali al riparo di 
Visogliano CVG 5144), la situazione delineata 
per gli anni 1960-75 sostanzialmente si ripete 
dal '75 in poi. I rinvenimenti più recenti 
avvengono in altri 9 siti. Visogl i ano incluso: 
pozzo del Morto (VG 5628), grotta Valentina CVG 
4237). riparo Giulio CVG 5356). grotta L indner 
(VG 3988), riparo delle Vipere CVG 5142), 
grotte del Pettine (VG 3890). dei Giovani (VG 
5231) e del Tasso presso Duino (VG 5625). 

' Viene qui introdotta una distinzione tra le vicende che precedono e quelle che seguono il 1975 
solo per facilitare il confronto con i dati pubblicati da D. Marini appunto in quell'anno, e non 
perché a quella data vi sia una reale cesura, un mbiamto dell'illpostazione generale della 
ricerca del Carso. 
2 Il recupero risale in realtà al 1958 (cfr. scheda pag.259l. 
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Riprendendo il filo cronoloQico, passiamo 
all'analisi del contesto di rinvenimento. per 
capire se esistono dati stratiQrafici a 
sosteQno delle interpretazioni proposte. 
K. Moser rinvenne resti umani in 3 delle 
numerose Qrotte che indaQò ripetutamente in 
oltre vent'anni di ricerche nel Carso 
triestino: nella Qrotta Teresina CVG 939) 
rinvenne solo pochi frammenti ossei, in 
posizione non indicata all'interno di una 
sequenza di parecchi metri nella quale avrebbe 
distinto nove strati diversi. 
I materiali rinvenuti furono conseQnati al 
Naturhi stori sches Museum di Vi enna, dove sono 
tuttora conservati peraltro senza distinzione 
di strato di provenienza. I reperti fittili 
sono stati recentemente studiati da L. Barfield 
Cc.s.): essi documentano bene il Neolitico, sia 
neQl i aspetti Vlaska che in aspetti più tardi, 
l'età del Rame e Qli inizi dell'età del Bronzo, 
mentre sinQoli frammenti sono databili in 
momenti posteriori. Da quanto detto è evidente 
l 'impossibilità di attribuire ad un periodo 
preciso i pochi resti umani trovati dal Moser, 
ma sembra lecito restrinQere il lasso temporale 
alle fasi meQlio documentate, dal Neolitico 
aQli inizi del Bronzo. 
Nel caso della Qrotta del Pettirosso CVG 260), 
l a sequenza crono l oQi ca attestata sarebbe 
decisamente più ampia, partendo dal Paleolitico 
per QiunQere al Medioevo, stando al Maser: i 
materiali di Vienna documentano peraltro 
essenzialmente il Neolitico e l'età del Rame 
(Barfield c.s.), ma altri materiali, conservati 
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Postumia, sono tuttora inediti e 
completare il quadro fornito dal 

Maser. In questa situazione i pochi resti 
presenti ma decontestualizzati, probabilmente 
riferibili ad almeno due individui, non possono 
essere inseriti in una griglia cronologica 
nemmeno a maglie larghissime, ma rivestono 
comunque un certo interesse per la presenza 
dichiarata dal Maser anche di una sepoltura ad 
incinerazione: il defunto avrebbe avuto uno 
scalpello di rame, una fibula in bronzo e un 
coltello in ferro come corredo, elementi che, 
secondo taluni autori CA. Degrassi.1929: 
164,180), daterebbero la sepoltura ad epoca 
romana. 
Ad epoca romana sono state attribuite CR. 
Battaglia.1926:96) anche le sepolture in 
cassetta litica. con corredo di oggetti in 
ferro, rinvenute da G.A. Perko e K. Maser nella 
grotta che prende il nome da quest'ultimo, 
grotta Maser. appunto. o del Muschio CVG 1096). 
L'attribuzione è comunque ipotetica, anche 
perché interventi successivi portarono alla 
luce materiali sia più antichi che più recenti. 
Scarsissimi sono i dati relativi ad un'altra 
sepoltura, quella del riparo Marchesetti CVG 
413), che comunque possiamo considerare certa 
in quanto individuata da C. Marchesetti, senza 
dubbio l'archeologo pre-protostorico di maggior 
statura scientifica di fine '800 inizi '900, in 
ambito non solo locale ma centro-europeo. 
L'attribuzione da lui proposta al Neolitico può 
essere sostanzialmente attendibile: tuttavia. 
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considerando che la definizione di un'età del 
Rame autonoma rispetto al Neolitico si stava 
appena delineando al l 'epoca di Marchesetti 
CE. MontaQnari Kokelj. 1993-94:193-207), nel 
caso della sepoltura del riparo in esame forse 
dovremmo estendere la datazione ipotetica anche 
a questa fase. Va detto ancora che anche nel 
caso del riparo Marchesetti scavi effettuati 
neQli anni 1960 hanno documentato fasi di 
utilizzo del sito più recenti, nell'età del 
ferro e in epoca romana. 
Nel caso della Qrotta del Diavolo Zoppo CVG 
225) non possiamo avanzare alcuna ipotesi sul 
contesto di cui avrebbero fatto oriQinariamente 
parte i pochi resti umani trovati da iQnoti: il 
presunto rinvenimento di 
romana da parte d i K. 
indizio in merito. 

ceramica neolitica e 
Moser non offre alcun 

Per quanto concerne Qli scavi dei primi decenni 
del '900, in un solo caso - quello della Qrotta 
del Tasso CVG 425) - l 'autore dell'intervento, 
R. BattaQl i a. fu i n Q rado di riconoscere quanto 
restava di una sepoltura sotto parete. ossia 
parti dello scheletro e alcuni OQQetti 
presumibilmente di corredo: quattro manufatti 
in selce scheQQiata e un lisciatoio in Qranito. 
La sepoltura fu datata in base ai materia l i al 
Neolitico, mentre nel caso della non lontana 
Qrotta dei Molini (VG 422) la datazione 
proposta dal BattaQlia di poche ossa umane e di 
manufatti rinvenuti da altri fu meno precisa. 
trattandosi di Neo-Eneolitico. Ancora di Neo-
Eneolitico BattaQlia parlò a proposito deQli 
scarsi frammenti ossei rinvenuti. da lui e dal 
Neumann separatamente. nella Qrotta Pocala CVG 
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91). nota peraltro soprattutto per il suo 
deposito del Paleolitico medio. 
Sempre Battaglia attribuì con relativa certezza 
al Paleol itico anche l'unico osso umano che 
trovò insieme ad ossa di ani mal i nella grotta 
dell'Alce o Tilde (VG 62), dove il Perko a fine 
'800 aveva rinvenuto esclusivamente ossa di 
animali risalenti al Pleistocene. 
Un solo dente umano fu ritrovato nella parte 
del deposito della grotta Azzurra (VG 257) dove 
il lomi raccolse solo faune del Pleistocene, 
mentre, com'è noto, questa cavità è importante 
soprattutto per i livelli antropici che 
attestano la sequenza mesol itica probabilmente 
più completa del Carso triestino (D. 
Cannarella., G. Cremonesi. 1967). Ancor 
scarsissimi resti umani. del tutto fuori 
contesto, furono infine rinvenuti nella grotta 
Caterina (VG 239) sia dal Degrassi che da 
ignoti: è chiaramente impossibile mettere in 
relazione questi resti con i livelli antropici 
di periodi diversi - dal Mesolitico ad epoca 
romana - messi in luce successivamente. 
Per quanto concerne le 3 scoperte degli anni 
'40, nel caso di quella di l. Medeot nella 
grotta Priamo (VG 3869) la presenza di una 
sepoltura associata a frammenti ceramici 
neolitici, oltre a quella di altri resti umani 
fuori contesto, resta un'ipotesi che speriamo 
di poter verificare direttamente alla fonte. 
Nel caso delle ossa umane coperte da uno strato 
di calcite rinvenute nel corso di una 
esplorazione speleologica nella grotta dei 
Cannelli (VG 3137) non è possibile stabilire 
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alcuna relazione fra queste e i materiali 
romani ivi raccolti da Degrassi e Battaglia in 
anni precedenti. sebbene finora questi siano 
gli unici reperti, datati in modo univoco. 
Nella grotta presso Bristie CVG 3877), infine, 
poche ossa furono rinvenute in un vano interno 
della cavità, di non facile accesso, forse in 
associazione con resti di un vaso di probabile 
età romana. Anche in questo caso non risultano 
per ora documentati materiali di epoche 
diverse. 
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7.4. Ricerche di epoca recente. 

Passiamo ora alla fase recente delle ricerche 
nelle cavità del Carso triestino, non 
mantenendo più l'anno 1975 come spartiacque, in 
quanto usato prima solo per motivi pratici di 
confronto bibliografico ma del tutto arbitrario 
sul piano teorico e pratico della ricerca. Non 
si rileva infatti, un cambiamento di 
impostazione nella gestione delle indagini 
prima e dopo il 1975. In particolare. non 
vengono in genere decisi interventi sistematici 
continuativi a seguito di scoperte fortuite di 
ossa umane avvenute nel corso di esplorazioni 
speleologiche. 
Nel riparo di Visogliano (VG 5144) e nella 
grotta dell'Edera (VG 5143). dove scavi 
sistematici sono stati effettuati con relativa 
continuità dagli anni '70- 80 ad oggi, questi 
non sono stati 
al l 'approfondimento 

infatti 
della 

finalizzati 
problematica 

funeraria, forse anche perchè i resti umani 
rinvenuti sono molto scarsi e non facilmente 
correlabili con un contesto certo di 
provenienza. 
Nel secondo caso. però. forse non va del tutto 
scartata l'ipotesi che i resti costituissero in 
origine parte di una sepoltura con corredo, 
successivamente sconvolta: alcuni strumenti 
litici, un Cardium forato e un ciottolo anche 
forato (cfr. fig. 9, pag. 171), rinvenuti nello 
stesso settore di scavo, disturbato da una tana 
di tasso, se in origine facenti parte del 
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corredo potrebbero orientarne l'eventuale 
inquadramento al Neolitico/tardo Neolitico. 
Su un totale di 24 siti segnalati dagli anni 
'60 a oggi - Visogliano e Edera inclusi - da 
cui provengono resti umani. in realtà soltanto 
in 6 altri 
in genere a 
correlati 

casi si sono avuti più interventi, 
distanza di tempo, ma di nuovo non 

da una progettualità volta ad 
approfondire la problematica funeraria: si 
tratta dei ripari Zaccaria <VG 4988) e di 
Monrupino (VG 5210) e delle grotte Gigante (VG 
2) ,3 Tre Querce <VG 1102). Gallerie (VG 420) e 
Ta~taruga (VG 4530). 
Fòrse solo il riparo Zaccaria costituisce 
un'eccezione a quanto appena detto. dato che 
gli scavi della locale Soprintendenza seguirono 
a breve distanza di tempo, negli anni '70. un 
primo sondaggio condotto da V. Calza e S. 
Fl ego. devastato da ignoti che abbandonarono 
sul terreno sconvolto alcuni frammenti ossei. 
Nel corso dell'intervento sistematico, 

nella parete all'interno di una nicchia 
rocciosa furono trovati i resti. ancora in 
connessione anatomica, di un inumato deposto in 
posizione flessa con i piedi volti verso l a 
parete. Non è facile stabilire quali dei 
materiali presenti nello stesso deposito in cui 
fu rinvenuta la sepoltura facessero 
eventualmente parte di un corredo: per alcuni 
strumenti liti ci, per una rondella forata in 
ceramica e specialmente per un elemento di 
collana ricavato da Spondylus (pag.137 no12) 
l 'ipotesi di appartenenza potrebbe essere più 

3 Oltre al rinveni11ento di resti umi del 1958, risulta un rinvenimto di fine '800 effettuato 
dal Perko. 
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plausibile che per a l t ri oggetti. 
Complessivamente, questi materiali potrebbero 
comunque datare la sepoltura fra tardo 
Neolitico ed età del Rame. 
Un'indicazione cronologica sostanzialmente 
simile- Neolitico/età del Rame- offrono i 
materiali dei livelli C e D della grotta della 
Tartaruga, nei quali furono rinvenuti, però. 
solo singoli resti umani. Ancora solo singoli 
resti umani provengono da una nicchia 
individuata nella grotta delle 3 Querce, dove 
furono raccolti anche un'ascia forata in pietra 
verde, una macina in arenaria con tracce 
d'ocra. alcune coti di arenaria e altro; 
tuttavia quanto rinvenuto nella nicchia non 
sarebbe in giacitura primaria. bensì esito di 
fluitazione ad opera delle acque. 
Un'attribuzione generica dei resti umani 
all'età del Rame, in base a questi materiali. 
resta quindi altamente ipotetica, anche per la 
presenza nella stessa cavità di altri materiali 
forse p1u antichi. altri 
recenti, databili anche al 
primo Ferro. 

sicuramente più 
Bronzo finale 

Ancora solo singole ossa. in 
falangi, provengono dal riparo 
dove la larga maggioranza dei 
databile al Neolitico di tipo 
Bertoldi.1996:137-170). 

questo caso 
di Monrupino, 

materiali è 
Vlaska <F. 

Di nuovo solo singole ossa dalla grotta delle 
Gallerie, sicuramente una della cavità più 
interessanti del Carso triestino. dove però 
molteplici interventi, in genere non 
sistematici, impediscono ormai di definire i 
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rapporti cronologici e spaziali dei numerosi 
episodi di frequentazione. 
Infine nel caso della grotta Gigante resti 
attribuibili ad almeno 2 individui provengono 
dal cono detritico sul fondo della cavità. 
quindi chiaramente in giacitura secondaria. 
Nondimeno l'associazione di questi resti con 
ceramica databile all'inizio dell'età del 
Bronzo sembra abbastanza plausibile. in base ad 
una serie di considerazioni esposte in un 
recente articolo di E. Montagnari Kokelj 
(1998:27-42). 
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7.5. Contesti e corredi. 

Abbiamo visto fin qui come sia stato possibile 
individuare con relativa sicurezza una 
sepoltura antica solo in 1 degli 8 siti 
segnalati dagli anni '60 ad oggi in cui siano 
stati condotti uno o più interventi programmati 
di scavo. 
In tutte le altre cavità - fatta eccezione per 
la grotta Gigante, per il numero di ossa 
attribuibili ad almeno 2 individui i resti 
sono troppo scarsi per "ricostruire" uno 
scheletro. 
Tuttavia vari fattori devono essere presi in 
considerazione prima di scartare l'ipotesi di 
un uso funerario di queste cavità: forse in 
primo luogo fattori post-deposizionali, sia 
natura l i (attività di scavo di anima l i, azione 
dilavante delle acque) che antropici, nei quali 
includiamo interventi del tutto arbitrari che 
hanno profondamente rimaneggiato o distrutto un 
deposito 4 , ma anche interventi arealmente 
l imitati, che quindi hanno messo in luce solo 
una parte del deposito stesso. 
Accanto a questi, vanno logicamente considerati 
i fattori rituali, intesi sia come modalità di 
seppellimento deposizione primaria, 
secondaria con selezione delle ossa, 
esposizione del defunto - che come eventuale 
presenza di corredo e composizione dello 
stesso. E' logico pensare che, qualora fossero 
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state praticate la deposizione secondaria o 
l'esposizione del defunto, a seguito di queste 
pratiche il numero di ossa conservate possa 
essere molto ridotto. 
Per quanto concerne un eventuale corredo. è 
evidente che solo la conservazione di una 
sepoltura intatta ci fa conoscere con certezza 
gli oggetti intenzionalmente scelti per 
accompagnare il defunto nel suo viaggio 
nell'aldilà. Abbiamo visto. nel caso della 
sepoltura solo parzialmente conservata del 
riparo Zaccaria, la difficoltà di riconoscere i 
presunti oggetti di corredo. Su queste basi è 
ovviamente ancora più difficile avanzare 
ipotesi per gli altri contesti individuati. 
dovendo naturalmente tenere 
dell'incertezza di fondo su quali 

conto 
oggetti 

possano avere valore non solo funzionale, ma 
anche rituale; di differenze cronologiche da 
contesto a contesto; di possibili differenze 
regionali. qualora volessimo estrapolare dati 
da situazioni note in altre aree. del Nord 
Italia o della Slovenia. 
Date queste premesse, abbiamo comunque voluto 
vedere quali ipotetici oggetti rituali in 
un'accezione anche banale di oggetti meno 
frequentemente documentati nei contesti carsici 

siano presenti nei complessi databili fra 
Neolitico e Bronzo antico 5 considerati fin qui 
e negli altri di cui parleremo fra breve. 

4 La grotta delle Gallerie COlle detto ne è l'ese11pio più cla11oroso e sfortunato. 
5 11 presente lavoro ha necessaria11ente preso in eme tutti i dati disponibili sul te11a trattato, 
prescindendo dal dato cronologico. aa l'insegnamento stesso nel quale il lavoro è stato inserito-
Preistoria delle Venezie 11eglio ancora che Preistoria e Protostoria. insegmento obbligato per 
1otivi di percorso universitario- porta a privilegiare la trattazione della preistoria rispetto 
ad altri periodi. 
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Sottolineiamo con forza il fatto che 
consideriamo i dati che seguono alla stregua di 
ipotesi da verificare su possibili indicatori 
di presenza di corredi funerari e, quindi. di 
sepolture. 



OGGETTI PARTICOLARI 

l ::IO 
l DATA rONTI 1 STRATI GRAfiA PINTADERA 1 VASO l ASCIA 

TETRAPODf PIHRA Vf RDf 
1974 U. Stoker NO 

4556 1969 D. Marini NO 
939 1899 K. Moser HO x x 
5628 11991 P. Guidi. l et al NO 
4237 1997 Co11. pers. l x 
413 1896 C. Marchesetti NO 
260 1892 K. Moser NO x x 
5356 1984 G. Marzolini NO 
3988 1980 G. Marzolini NO 
4988 1972 V. Calza. l et al SI 
91 1926 R. Battaglia NO 
239 1929 A. DeQrassi NO 
5143 1970 G. Marzolini SCONVOLTA l x 
5142 1984 G. Marzolini SCONVOLTA x 
4163_~· m. o -t-- SCONVOLTA l 1096 1899 K. Hoser NO l x 

!3877 1948 f. forti NO 
62 1926 R. Battagli a NO 

Imo 11971 G. Orlandini NO x 
13890 [1978 G. Harzolini SCONVOlTA 

3137 -1-1949 f. Stradi NO -- -
38691 i943 l. Hed~~t NO 
4530 1962 D. Canna re lla. l et al SCONVOlTA x 

·-

2 1958 8. Benussi NO 
ma 1969 D. Marini. l et al NO ·--·--r--·-----4616 1965 D. Marini. l et al NO 
1102 1970 6. Tarabocchia. l et al SCONVOlTA x 
5210 1973 D. Canna re lla NO x x -
257 1923 C. lolli NO 
561 1967 D. Marini NO x 

1422 1924 R. Battaglia l NO 
14521 1961 f. Stradi HO 

420 1974 GG C. De be l jak NO x x x 
l425 1915 R. Battaglia SCONVOLTA 
r5m !1933 l .. 

K. Bratos. l et al NO · 
lz25 11890 l HO 
~25 1998 IG. Harzolini l SCONVOLTA l l l l 

La tabella riporta gli oggetti considerati 'particolari' quali pintaderel vaso tetrapodel 
ascia iR pietra mde e un Brotleibido l. 
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Come si può notare. nella tabella compaiono 
tutti i siti in cui sono stati effettuati più 
interventi dagli anni '60 ad oggi (fatta 
eccezione per il riparo di Visogliano. escluso 
per motivi cronologici). Vi compaiono anche le 
3 cavità indagate da K. Moser nel secolo scorso 
- Teresina, Pettirosso6 e Moser -. per le quali 
tuttavia. come detto. l 'asso c i az i o ne fra ossa 
umane e materiali di una data epoca è del tutto 
arbitraria. 
Diversa è la situazione nella grotta del Tasso. 
dove R. Battaglia individuò quanto restava di 
una sepoltura sotto parete. che attribuì al 
Neolitico. 
In altre 4 cavità sono presenti reperti che 
potrebbero aver costituito parte di un corredo 
funerario: per l'Abisso Cesca (VG 4650) e per 
il riparo delle Vipere (VG 5142) esistono dei 
dati che potrebbero far pensare a contesti di 
deposizione intenzionale. peraltro sconvolti e 
con indicazioni cronologiche non univoche. Non 
esistono invece dati significativi per la 
grotta Valentina (VG 4237) e per la Cosmini (VG 
561): nel l a seconda cavità sarebbero comunque 
stati raccolti materiali attribuiti solo al 
Neolitico. mentre nella prima al Neolitico e ad 
epoca romana. 

6 Nella grotta del Pettirosso il Moser rinvenne co11unque anche una sepoltura attribuita ad epoca 
to.ana. 
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Gli ultimi 4 siti citati rientrano nel gruppo 
di 24 siti segnalati a partire dagli anni '60: 
prescindendo da quelli di cui si è già detto, 
nei seguenti i rinvenimenti di ossa umane sono 
avvenuti nel corso di esplorazioni 
speleologiche che solo in 3 casi - grotte del 
Pettine {VG 3890) e del Tasso presso Duino {VG 
5625) e riparo Giulio {VG 5356) oltre a 
quello del riparo delle Vipere {VG 5142), sono 
state condotte 
verificare la 
deposito. 

anche con 
situazione 

l'obbiettivo 
stratigrafica 

di 
del 

Nella grotta del Pettine furono individuati i 
resti di una sepoltura con corredo databile ad 
epoca tardo-antica: negli altri casi il settore 
indagato de l d epos i t o si presentava molto 
disturbato e quindi non è stato possibile 
stabilire chiaramente a quali dei periodi 
attestati si riferissero i resti umani, 
rinvenuti in genere in scarso numero. 
In altri casi, pur mancando un'indicazione 
cronologica chiara, non vi possono essere dubbi 
sulla natura funeraria dei rinvenimenti. Una 
sepoltura di bambino in pythos fu scoperta 
nella grotta Preistorica {VG 4163) e 
successivamente fu datata al Bronzo medio {M. 
Moretti. 1983:133): tuttavia tale datazione 
potrebbe forse essere arretrata al Bronzo 
antico, in quanto va osservato che la tipologia 
dell'ossuario non trova riscontri precisi nella 
produzione ceramica locale tipica dei 
castellieri, mentre la tipologia della 
sepoltura può essere confrontata con rituali 
noti in altre zone dell'Italia settentrionale, 
e specificamente nel Trentino, in epoca più 
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antica (B. Bagolini et alii.1991). Nelle cavità 
molto vicine al castelliere di Nivize - grotta 
France_sco o presso Nivize <VG 4558) e grotta 
sul castelliere di Nivize (VG 4616 
morfologicamente confrontabili per la presenza 
di tratti orizzontali collegati con tratti 
verticali. furono rinvenuti i resti di più 
individui (sembra più di una ventina nel 
secondo caso) sia in punti corrispondenti al 
fondo dei pozzi che in nicchie nella parete. In 
ambedue le grotte i materiali raccolti sono 
stati attribuiti sia alla produzione tipica 
dei castellieri che a quella romana. 
Al periodo dei castellieri sono state riferite 
anche l e numerose sepol tu re del l a cavernetta 
presso "La Grande" (VG 4521). ma mancano 
elementi per verificare tale attribuzione. 
Ad epoca più recente. forse longobarda. sono 
stati invece attribuiti i resti di un individuo 
sepolto con corredo nel pozzo del Morto (VG 
5628). 
Infine. in 3 delle ultime 4 cavità che fanno 
ancora parte del gruppo di siti segnalati dagli 
anni '60 in poi grotte Lindner (VG 3988). 
presso il cimitero di Duino (VG 4556) e dei 
Giovani (VG 5231) i resti umani sarebbero 
decisamente scarsi. rinvenuti insieme a fittili 
sia preistorici che romani nei primi due casi. 
associati con materiali tardo romani 
nell'ultimo. 
Ad epoca romana si datano anche i resti di due 
individui trovati nel pozzo dei Romani (VG 
4850). ma questo rinvenimento pone forse con 
più evidenza di altri un problema comune alle 
cavità verticali o con tratti verticali e 
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orizzontali: i corpi furono gettati 
intenzionalmente o vi caddero fortuitamente? 
Gli individui erano già morti o morirono per la 
caduta? L'accumulo di ossa e altro in 
corrispondenza dei tratti verticali può essere 
dovuto solo a fattori post-deposizionali? 
In altri due casi appena citati, quelli delle 
grotte nelle vicinanze del castelliere di 
Nivize, il rinvenimento di resti umani sia nei 
coni detritici formatisi alla base dei pozzi 
che in nicchie nelle pareti, ossia su superfici 
orizzontali, potrebbe far pensare a deposizioni 
intenzionali. Ma è evidente che, allo stato 
attuale delle ricerche, questa rimane 
un'ipotesi da verificare per questi contesti e 
per gli altri con morfologie confrontabili, 
quali le grotte Teresiana, Alce o Tilde, 
Gigante, Lindner, presso Bristie e delle 
Gallerie, l 'abisso Cesca e il pozzo del Morto. 
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7.6. Inquadramento cronologico culturale. 

Cerchiamo ora di riassumere i dati fin qui 
presentati ponendo in evidenza due parametri. 
quello del numero dei resti umani - inteso nel 
senso del possibile riconoscimento di resti di 
individui sicuramente sepolti in modo 
intenzionale. pur con rituali diversi e in 
epoche diverse e quello dell'inquadramento 
cronologico-culturale. 
K. Moser avrebbe individuato una sepoltura ad 
incinerazione nella grotta del Pettirosso e, 
insieme a G.A. Perko. alcune sepolture in 
cassetta litica nella grotta Moser: ambedue i 
complessi sarebbero riferibili ad epoca romana. 
Una sepoltura. datata al Neolitico, sarebbe 
stata scoperta da C. Marchesetti nel riparo che 
porta il suo nome. 
Ancora al Neolitico fu attribuita da R. 
Battaglia una sepoltura individuata nella 
grotta del Tasso. Come detto. è ancora da 
verificare la scoperta di un'altra sepoltura 
neolitica che L. Medeot avrebbe fatto nella 
grotta Priamo. 
Venendo alle attività di ricerca degli ultimi 
40 anni. nel riparo Zaccaria furono trovati i 
resti. ancora in pos1z1one anatomica, di un 
inumato deposto in posizione flessa contro la 
parete di una nicchia. con alcuni oggetti di 
corredo che potrebbero datare la sepoltura fra 
tardo Neolitico e età del Rame. 
Nella grotta del Pettine furono individuati i 
resti di una sepoltura verosimilmente risalente 
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ad epoca tardo-antica. La grotta Preistorica 
presenta un caso finora unico. a livello 
regionale. di inumazione di un bambino di 7-9 
anni in un vaso: la datazione al Bronzo medio 
proposta precedentemente potrebbe forse essere 
arretrata al Bronzo antico, come detto sopra. 
Infine, in almeno 5 delle cavità a pozzo. o con 
tratti sia verticali che orizzontali - grotta 
Gigante, grotta Francesco o presso Nivize e 
grotta sul castelliere di Nivize. pozzo del 
Morto e pozzo dei Romani - sono stati rinvenuti 
resti di più individui (tranne che nel caso del 
pozzo del Morto. dove finora è stato 
riconosciuto soltanto un individuo). 
Come già detto. però, in nessuno di questi casi 
- fra l'altro sfasati cronologicamente fra 
Bronzo antico (Gigante). età dei metalli o 
romana (francesco e sul castelliere di Nivize), 
romana (pozzo dei Romani), forse longobarda 
(pozzo del Morto) siamo di fronte a 
deposizioni in giacitura primaria. 
Sarebbe quindi azzardato. anche se forse non 
insensato. pensare che la caratteristica comune 
a queste cavità, cioè la presenza di morfologie 
verticali anche profonde. abbia suggerito a 
comunità diverse vissute in periodi diversi. ma 
forse anche alle stesse. comunità a breve 
distanza di tempo, un modo piuttosto facile di 
disfarsi di un cadavere semplicemente 
gettandolo nel vuoto. 
Pur muovendosi già nel campo delle ipotesi. 
tutte da dimostrare. un'ulteriore ipotesi 
sull'eventuale pratica di deposizioni 
collettive sembrerebbe da considerare con 
estrema cautela in tutti i casi citati. ad 
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7.7. Problemi di lettura del dato cronologico. 

Si è già parlato di sfasature cronologiche 
negli episodi di seppe l l i mento presi in esame 
fin qui. 
Riassumendo e tenendo conto dei problemi di 
verifica dei dati più volte ricordati. vediamo 
che questi episodi sono stati attribuiti al 
Neolitico nei casi del riparo Marchesetti e 
delle grotte del Tasso e Priamo; al Neolitico 
tardo/età del Rame per il riparo Zaccaria; al 
Bronzo antico per la grotta Gigante e la 
Preistorica (in questo caso in modo 
dubitativo), al periodo in cui furono in uso i 
castellieri per la grotta presso "La Grande". 
A questo stesso periodo o al l 'epoca romana per 
le due cavità nell'area del castelliere di 
Nivize; all'epoca romana per le grotte del 
Pettirosso e Maser e per il pozzo dei Romani; 
all'epoca tardo-antica per la grotta del 
Pettine e a quella longobarda per il pozzo del 
Morto. 
Vediamo ora, estendendo l'analisi anche ai 
contesti in cui i resti ossei umani sono 
costituiti da singoli frammenti e quindi 
l'identificazione di sepolture è meno certa -
se vi sono casi in cui le indicazioni 
cronologiche di cui disponiamo sono univoche. 
Nel caso del riparo di Visogliano, gli scavi 
stratigrafici ivi condotti da molti anni hanno 
messo in luce esclusivamente un deposito 
pleistocenico: l 'attribuzione cronologica dei 
resti è quindi certa. 
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Anche nel caso del l a grotta dell'Alce 
livelli risulterebbero documentati solo 

pleistocenici, mentre il dente umano della 
grotta Azzurra sarebbe stato trovato dal Lomi 
insieme a resti di faune pleistoceniche nella 
parte più profonda della cavità, dove non si 
possono escludere fenomeni di dilavamento. 
Basandoci sui dati forniti da Battagli a, nella 
grotta dei Molini sarebbero presenti materiali 
neo-eneolitici, nell'accezione ampia del 
termine in uso per alcuni decenni a livello 
nazionale e almeno fino agli anni '60 a livello 
locale. 
Pur in presenza 
forse possibile 
resti delle 

di incertezze stratigrafiche, è 
attribuire al Neolitico anche i 
grotte dell'Edera e del l a 

Tartaruga, al Neolitico o a un momento 
successivo quelli del riparo di Monrupino. 
Nella grotta Cosmini sarebbero stati trovati 
solo materiali neolitici. 
Ad epoca romana sembrerebbero databili i resti 
di cultura materiale raccolti nelle grotte 
Cannelli, dei Giovani e presso Bristie: 
conseguentemente, è lecito pensare che anche i 
resti umani risalgono a questo periodo. 
A questo punto può essere utile ribadire un 
concetto di or di ne genera l e. che sta al l a base 
di quella parte del Progetto Grotte - di cui si 
è parlato precedentemente (pag.37) 
specificamente volta alla revisione critica dei 
materiali tuttora conservati, provenienti da 
vecchi scavi. finora editi solo parzialmente o 
inediti. 
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Un'attribuzione cronologico-culturale basata 
esclusivamente su dati bibliografici può 
contenere molti elementi di errore potenziale, 
per motivi tecnici basti pensare a 
riproduzioni grafiche probabilmente adeguate a 
standards qualitativi del passato. ma non più a 
quelli attuali - e per motivi scientifici: a 
distanza di tempo. nuovi dati possono aver 
sensibilmente modificato il quadro. generale e 
specifico locale. di riferimento. 
Ne consegue la necessità di esaminare 
direttamente i materiali. necessità chiaramente 
vincolata dal fatto che i materiali siano 
tuttora conservati ·e accessibili. 
Questo dato è stato verifica t o nel corso del 
presente lavoro e i risultati della verifica 
compaiono nella tavola di sintesi (pag.413). 
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TABELLA DI INQUADRAMENTO CRONOLOGICO - CULTURALE 

fvG·---TTìJiOLoGIA l DATA l. fONTE l CONS fOsSA l STRATI -icRo-ifOLOGIA ---1 
[_257_-+0rizzontale j19231c. Loai i si -~1 fra1111ento No Pleistocene 
L.ill.LL~iparo 11982 l f. Mallegni et al __ j~j_____Jllramnti l Si l Paleolitica 
16_2 __ li Pozz:o 1926 R. Battaglia l no 11 fra1111ento No Paleolitica 
W9 Orizzontale 1929 A. Degrassi si 1 fra1111ento No Hesolitico-roma Lm Pozzo 18~L.l:.-~oser si 4 fra1111enti No Neo liti ca __ _ 
_ !13 ~iparo 1896 C. Marchesetti no l individuo No Neolitica ____ _ 
91 Orizzontale 1926 R. Batt~_lia no 4 irar~mti No Neolitica 
5143 Orizzontale 1970 G. Harzolini si 3 fra11nenti Sconvolta Neolitica ---- ----- - :.:.:-:-;:..:..:.:..-----1 

l.ill~-~ftdffl~-- 1-ffi~-~ H~-~{-e1-1a~~--;~-]~-;-----·-Jim~!{~H--+*o-"voTta-l~~fHt~------
tl~l l Orizzontale 1967 D. Marini si jl fra1111ento No Neolitica 
i.!?l __ ~_~f}l?Ontale 1915 __ ~~ttagli_a__ ___ l si l t fra1111enti Sconvolta l Neolitica 
~~~~-f-Riparo 1972 V. Calza d al --rno~ individuo Si l Neolitico-rame 
i 5210 Riparo 1973 D. Cannarella si l fra11mento No Neo-eneolitica 
.----t-:-':--·-·-:-::---t-:-=-:-:--+:-'--:--:-:-~----+..;:...;_---i~~--:--:---1-::-'---b'-'--"'-----:'-:-:--:--------l l m Orizzontale 11924 R. Battaglia no t fra1111enti No Neo-eneolitica __ 
i 5625 Orizzontalel1998 Uarzolini si 9 fmmti Sconvolta Neolitico-bronzo 
[ 420 Pozzo 1974 GG. C. Debeljak si 1 fra1111ento No Neolitico-ferro 
i 4237 Orizzontale 1997 Co11. pers. no l i Neolitico-roma : ·-·---t-:-----·· - -·-:-·-'----:"7--ll-::----t-::--'--:-:-:--:------
! 3988 Pozzo 1980 G. Marzo lini no l fra1111enti No Neolitico-roma 
lllo2 Orizzontale 1970 G. Tarabocchia et al no 2 fraflaenti Sconvolta Neolitico-ro~ana 
t"~142 Riparo 1984 G. Harzolini si 2 fra1111enti Sconvolta Neolitico m~~jJlevale __ ; c=-:-- --···::.:....'---t-'=-:-:--:--t-'~::..:..::.'-:--:-"-:-·---t-'--:----+-:-:-'-'--"-'-'--:'-:--+::..;_;_;;_..c.......:;..;'-t:..;__-:-:-;-.-'-

! 5356 Riparo 1984 G. Harzolini si 5 fra1111enti No fneolitico-ronana 1 
i-4521 Orizzontale 1961 f. Stradi no + framnt( No ftà dei •eta l li i 
14163 Orizzontale 1962 A. XXX. O si 1 individuo Sconvolta Bronzo antico 
!T Pozzo ìi958 B. Benussi si 2 individui ··1 No Bronzo aiiTiéo--~ 
!-4650 Pozzo 1971 G. Orlandini si 3 individui No Bronzo antico 
l· ---~~~~~~----~~~~~~~~---r~~~----_, 

i 4558 Pozzo 1969 D. Marini d al si t individui No Bronzo-roma 
i 4-616 Pozzo 1965 D. Marini !! al si 20 individui l No Bronzo-roma 
! 3877 Pozzo 1948 f. forti no fra11enti No Roflana 
l4sso Pozzo 1974 U. Stoker no Z individui No Ro11ana 
1260 Orizzontale 1892 K. Hoser si 2 individui No Ro11ana 
f 1096 Orizzontale 1899 K. Moser n:..:.o--++=-,=.nd=..:.i-'-'-vi.::-=du-'-i --tc:-:No-----+::"'Ro=lla"'"'na'-------, 

3137 Orizzonta le 1949 f. Stradi no fra1111enti No Ro11ana 
5231 ~iz~~!ale 1983 K. Bratos et al ___ r!!_"-o --+-:1..;..;i...;_:nd:-:i_v-.--id:-uo __ +-:N:-o ____ t:R=o•=an7--a -:------1 
5628 Pozzo 1991 P. Guidi d al no 1 individuo No Longobarda 
3890 Orizzontale 1978 G. Marzolini si l individuo Sconvolta Tardo antica. 
l !_5_~ __ r-9.~ipon!_a_)~-- 1969 D. Marini no 2 individui No l 
,_.==22c:::...5 ---l...::Or..:..:i z:.:::zo:.:.nt:.:.a l~e~18~90::___] ___ _.:.1 ____ -----L:n:::..o _..L1:....f:..:..:ra:::llm:..:.e::.::nt::_o __~..::.:No __ __L_ ___ ..:..../ ___ ___j 

Questa tabella corrisponde a quella di pag.386, 11a 11ette in evidenza in special 11odo 
l'inquadramento cronolo~ico-culturale (colonna 8) attribuito ai resti umani (colonna 6). 
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TABELLA DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

r·------- ----------,-----~---------.-----·····-r----------·---------r·---------,------------------------, 

i VG··· l TIPOLOGIA l DATA l fONH i MATERIALI l CRONOLOGIA i 
l + ~ l CONSERVATI -hJ l 
r(s{~--- l Orizzonta le 11923 l c. Lolli i SI l Pleistocene ---=1 
[5144 1 Riparo 11982 l f. Ma llegni d ili ! SI P a l e o l i t i ca l 
i 62 jPozzo 11926 1 R. Battaglia SI P a leo liti ca l ~N~ 1:;;;;•·~~· ~ +tm-1:: ::~--~ :ì I Hesolitico-ro11ana l -- ----------, HO Neolitica __J 

413 /Riparo 11896 l C. Marchesetti NO Neolitica l 
'11- . -rr-~zont-lli-+~1§_-~_u~----- NO Neolitica l 

--1------- i 5143 Orizzontale 1970 G. Marzol1ni SI Neo l i tl ca 
J86!_Jjl_rj_~~Q~J~LIJ!4]_J_l Medeot ______ HO Neo l_lli_[i ______ _j ------· 

Questa tabella indica la conservazione dei 11ateriali (colonna 5) e l'attribuzione cronologica 
(colonna 6). 
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I dati di presenza sono stati confrontati con 
quelli relativi alla situazione stratigrafica. 
perché sarebbe stato chiaramente inutile 
effettuare la revisione di materiali la cui 
relazione contestuale con i resti umani fosse 
dubbia. 
Dal confronto è emerso che sono pochi i casi 
nei quali una revisione avrebbe verosimilmente 
permesso di precisare l 'inquadramento già 
proposto e che alcuni di questi complessi sono 
stati riesaminati di recente '! i dati erano 
quindi già disponibili e sono stati inclusi nel 
lavoro. 
In tutti gli altri casi abbiamo cercato di 
valutare criticamente i dati della letteratura 
e di inserirli segnalandone il grado di 
attendibilità: l'inserimento ha comunque un 
valore di presenza che va letto su più piani. 
cognitivo e interpretativo. storico-culturale 
locale e su scala territoriale più ampia. 
Partendo dal piano cognitivo - informativo. va 
detto infatti che finora - fatta eccezione per 
i dati contenuti nell'articolo di D. Marini del 
1975. conosciuto peraltro quasi soltanto in un 
ambito ben specifico. quello speleologico. con 
pochi contatti con l'archeologia "ufficiale"-
per il Carso triestino apparentemente mancavano 
dati relativi alle sepolture in grotta o nei 
ripari sotto roccia. 
Nelle carte di distribuzione elaborate per 
l'Italia settentrionale per l'età del Rame e 
per il Bronzo antico. ad esempio. al Carso 

7 Sono stati riemi nati e pubblicati pressochè i n t egra l m te i co11p lessi delle grotte de i 
Ciclami, delle Gallerie, del riparo di Monrupino, dell'Ansa, del Hitreo, degli Zingari, in forma 
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corrispondeva uno spazio bianco, vuoto. senza 
alcun punto in carta. Sulla possibilità di 
riempire questo vuoto e di rapportare la 
documentazione locale a quella del Nord Italia 
torneremo fra breve. ma quello che è importante 
dire è che si trattava. evidentemente. di un 
vuoto apparente. in quanto mancava 
l'inserimento di alcuni dati. che stiamo solo 
ora cominciando parzialmente a mettere in 
evidenza. 

ancora parziale la grotta Gigante e dell'Orso. Sono attualmente in corso di revisione quelli delle 
grotte Azzurra. 
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7.8. Difficoltà di inquadramento. 

Abbiamo ripetutamente insistito sulle 
difficoltà di inquadrare culturalmente e 
cronologicamente i dati raccolti. in sostanza 
di trasformare questi dati in punti inseriti in 
carte di distribuzione divise per periodo. 
Abbiamo analizzato i motivi di queste 
difficoltà, ma a quelli già indicati va 
aggiunta l 'elaborazione ancora imperfetta di 
una sequenza cronologica-culturale val ida per 
il territorio carsico. 
A questi problemi è dedicato ampio spazio nei 
recenti lavori di revisione dei complessi da 
vecchi scavi (cfr. nota 7, pag. 414) che 
costituiscono di volta in volta, a seconda 
delle presenze. una nuova messa a fuoco di 
problematiche specifiche. 
Una sintesi stringata di questi stessi problemi 
sarà invece inclusa, proprio nei giorni in cui 
questo lavoro di tesi si sta chiudendo, da E. 
Montagnari Kokelj, F. Cucchi, P. Guidi. C. 
Arias e G. Boschian in un intervento presentato 
all'VIII Convegno Regionale di Speleologia del 
Friuli-Venezia Giulia. 
Alcuni passaggi di questo intervento aiutano a 
capire i punti critici del quadro in cui i dati 
raccolti nel presente lavoro vanno inseriti. 

"Il rivello di conoscenza sui diversi periodi è 

disomo.qeneo: nel Carso, ad esempio, dati scarsi 

e scolle.qati per il Paleolitico, ad eccezione 
del Paleolitico inferiore _qrazie ai risultati 
degli scavi più che decennali al riparo di 
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Viso_qliano; un quadro evolutivo del Hesolitico 
alquanto ben derinito, delineato nelle linee 
_qenerali dalle inda_qini dei pr1m1 anni '60 
nella _qrotta Azzurra di Samatorza, supportato 
dai dati di molti altri depositi indagati 
successivamente e, dal 1990, in corso di 
ulteriore veririca attraverso la ripresa de.qli 
scavi nella _qotta dell'Edera,· un Neolitico 
quantitativamente cospicuo, con connessioni 
culturali verso la costa adriatica orientale e 
i Balcani messe in luce rin da.qli anni '70 ma 
la cui articolazione interna si va precisando 
negli ultimi anni, non con interventi di scavo 
ma attraverso la revisione sistematica dei 
materiali raccolti in scavi precedenti; una 
transizione all'età dei metalli, localmente 
all' "età dei Castellieri",ancora evanescente". 

Di seguito vengono evidenziati i temi su cui. 
secondo gli autori dell'intervento. l a ricerca 
futura dovrà concentrarsi maggiormente: 

"Quest'ultimo dato rimanda a uno dei problemi 
che consideriamo principali della ricerca 
carsica, cioè quello del rapporto rra siti in 
grotta esiti all'aperto, sostanzialmente noti 
solo quando assumono rorme strutturalmente 
importanti come i castellieri: prima dell'età 
del Bronzo il territorio era sicuramente usato 
nella sua interezza, sia ne_qli spazi "aperti", 
liberi che in quelli "chiusi", protetti 
_qrotte e ripari - ma rinora i dati di cui 
disponiamo ci inrormano solo su questi ultimi. 
Non basta: i dati sono stati letti in termini 
di cambiamenti culturali diacronici che hanno 
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investito il territorio nel suo insieme e non, 
anche, in termini di diversità di uso dei vari 
siti, sia in uno stesso periodo che in periodi 
diversi. 
Recenti studi di micromorrologia dei suoli 
stanno conrermando l 'ipotesi sul! 'uso di alcune 
_qrotte, o spazi 7 imitati all'interno del le 
_qrotte, come sta! le per al lo_q_qiare _qre.qgi di 
pecore e capre. Ha è lo.qico pensare che non 
tutte le cavità abbiano svolto questa runzione: 
altre possono essere state usate solo come 
abitazioni. altre per seppellire i morti. altre 
- rorse -per usi cultuali." 

L'interazione fra siti all'aperto esiti in 
grotta e i diversi usi delle grotte - o meglio, 
di spazi diversi all'interno di una grotta -
costituiscono ambiti di ricerca in cui. come 
detto sopra. devono essere calati i dati 
relativi ai rinvenimenti di resti umani. 
Una valutazione generale non è possibile allo 
stato attuale delle conoscenze. proprio perché 
gli studi necessari. di aree disciplinari 
diverse ma complementari. sono ancora in corso. 
Nondimeno. nella piena consapevolezza dei 
limiti dei nostri dati. più volte sottolineati, 
pensiamo che anche mettere semplicemente in 
pianta questi dati e quelli relativi ai siti in 
cui non sono stati rinvenuti resti umani possa 
essere di qualche utilità per tentare di 
ricostruire il tessuto connettivo che poteva 
unire i diversi punti di utilizzo del 
territorio. 
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Includere nella pianta anche i castellieri 
significa uscire da una visione centrata 
esclusivamente sulle grotte. ma allo stesso 
tempo entrare in una fase storica in cui le 
dinamiche di popolamento seguivano logiche 
diverse da quelle operanti precedentemente 
sia nel periodo compreso fra Neolitico e primo 
Bronzo sia prima ancora ma anche 
successivamente. 
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La lettura di questa nuova pianta è difficile 
ma soprattutto. come detto. è prematura. per 
mancanza di altri studi complementari. alcuni 
dei quali in corso. Studi di ambito 
disciplinare diverso. ma anche di carattere 
strettamente archeologico. 
Vediamo infatti che posizionare i siti privi di 
resti umani posti a distanza relativamente 
breve (m.250/500 ca.) da quelli con resti umani 
significa prendere in considerazione altri 65 
complessi. Di questi soltanto 6 sono stati 
ristudiati recentemente Ansa (P. 
Visentini.1993). Ciclami (E. Gilli.. E. 
Montagnari Kokelj.1993). Gallerie (E. Gilli., 
E.Montagnari Kokelj.1994). Zingari (E. Gilli .• 
E.Montagnari Kokelj.1996), Monrupino (F. 
Bertoldi.1996) Mitreo (E. Montagnari 
Kokelj.1997). Orso (R. Calligaris .• S. Mizzan .• 
E. Montagnari Kokel j 1997) e Lonza (tesi di 
laurea E.Angeli.1998) -; per altri. una ventina 
circa. anche sicuramente importanti. come ad 
esempio la grotta Cotariova. esistono solo 
vecchi studi; per i rimanenti sarebbe 
necessario un tipo di analisi - d'archivio. di 
revisione bibliografica. di ricerca di 
materiali - simile a quello che sta alla base 
del presente lavoro. Alcune osservazioni 
assolutamente preliminari fanno comunque capire 
la potenzialità che avrebbe una nuova ricerca 
impostata su questa falsariga. 
Se consideriamo il primo "raggruppamento" posto 
nella zona di Duino (pag.424). notiamo la 
relativa vicinanza fra Pozzo dei Romani e 
Mitreo (caverna del dio Mitra). entrambi con 
importanti testimonianze di epoca romana; ma la 



grotta del 
Neolitico. 
attribuita 

Mitreo fu usata 
e al Neolitico 
la sepoltura che 
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anche nel 
sarebbe stata 
C. Marchesetti 

scoprì nel riparo che porta il suo nome. 

LOCALITA'- DIIIIO- SCAlA 1:Z5.1100 

la segueate pia.ta è preseate a pag.54. Qui è ~edificata per presntare le cnità studiate 
ancke dal Mariai prese1ti Iella piauta a pag.4ZO indicate coa ilAa- il el- Ac. 
VG 4850 { pozzo dei ronai) dista il 1i1ea d'aria 750 a.ca. dal Mitreo. {Per le altre dr. 
pag.54). 
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All'estremità opposta del Carso di Trieste si 
localizza un secondo "raggruppamento". in cui 
le grotte delle Gallerie. dei Molini e del 
Tasso hanno restituito importanti dati sul 
Neolitico e. in minor misura. sull'età del 
Rame; ma anche il periodo dei castellieri è 
attestato alle Gallerie. mentre sepolture 
verosimilmente di questa epoca sarebbero state 
scoperte nella cavernetta presso "La Grande". 

LOCALITA' - S.DORLIGO- SCALA l:Z5.000 

La seguente piaata è preseate a pag. 334. Qui è 1odificata per presentare le cavita studiate 
a•c•e dal Mariai preseati aella pialta a pag.4ZO. Sono iadicate A q -As -A t. (Per le 
altre dr. pag.334). 
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Una relazione inequivocabile sembrerebbe quella 
fra il castelli ere (Xo , in pianta) e le due 
grotte verticali "presso Nivize" e sul 
"castelliere di Nivize"; ma in ambedue le 
grotte sono stati raccolti anche materiali 
romani e questa presenza va dunque valutata. 

LOCALIU' - POG&IOREALE - SCALA l:ZS.OOO 

la seguente piaata è preseate a pag. Z70. Qui è 1odHicata per presentare le caYHà studiate 
anche dal Kariai presenti aella piaata a pag.4ZO iadicate con p - o. (per le altre cfr. 
pag.Z70). 
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Andrebbe altresì valutato se in questi casi, e 
possiamo in altri ancora da individuare, 

pensare a un rapporto diretto fra a ree 
insediative e aree sepolcrali o se altri 
eventuali usi ebbero un qualche peso. 
In particolare, non abbiamo considerato nel 
nostro studio la possibilità che alcune grotte 
siano state usate per motivi cultuali. 
Questa è una tematica affascinante ma nello 
stesso tempo scottante. 
Leggendo il noto libro "Underground Religion" 
di R. Whitehouse (1992), ma anche arti col i di 
vari altri autori che si sono occupati di usi 
religiosi-cultuali di grotte in epoche diverse 
(R. Grifoni Cremonesi. 1987 - 1995 - Di Fraia 
T .. Grifoni Cremonesi R. 1987 J. M. 
Wickens.1986), saremmo tentati di attribuire a 
molti luoghi un carattere di misticismo che 
spingerebbe a interpretazioni di tipo cultuale. 
Ma se adottiamo un'ottica più razionale, più 
analitica nella costante attenzione posta ai 
legami fra oggetti di cultura materiale e 
caratteristiche dei luoghiJ se cioè teniamo 
conto dei parametri di analisi introdotti da R. 
Grifoni Cremonesi (1995:306), siamo indotti a 
limitare a pochissime grotte l'ipotesi di un 
possibile uso cultuale: in sostanza, alle 
grotte Preistorica, Valentina e Lindner. 
Stiamo tuttavia parlando di Qrotte da cui 
provenQono resti umani - nel primo caso l'unico 
esempio di sepoltura in pythos del territorio 
carsico 
intrigante 
eventuali 

e quindi l 'ipotesi è resa 
dalla necessità di chiarire 

rapporti fra uso cultuale e 

più 
Q l i 
uso 
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funerario: contemporaneità o sfasatura 
cronologica? differenze spazi al i all'interno 
della cavità o sovrapposizione? domande che 
allo stato attuale delle conoscenze rimangono 
senza risposta e che comunque potrebbero porsi. 
in termini più generali anche per altri 
contesti di interesse archeologico ma senza 
resti umani. 



7.9. Contestualizzazione dei dati e 
osservazioni conclusive. 

Abbiamo lasciato precedentemente in 
(pag.415) l'analisi dei confronti. In 
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sospeso 
realtà 

pensiamo che i dati emersi dal confronto 
assolutamente basilare. quello interno all'area 
carsica. limitino i confronti esterni 
essenzialmente al piano delle presenze. ovvero 
dei punti in carta. sia per i periodi a cui 
siamo maggiormente interessati - quelli della 
Preistoria recente- che per qli altri. 
Il fattore che determina questa situazione è la 
mancanza di contesti intatti. in cui relazioni 
strati grafiche e modalità di sepoltura possano 
essere studiati senza interferenze. Questo 
sfortunatamente vale per tutte le scoperte 
degli ultimi 40 anni - che però, come abbiamo 
visto. sono largamente il risultato di indagini 
preliminari nell'ambito di esplorazioni 
speleologiche. a cui non hanno fatto sequito 
interventi finalizzati - e per buona parte di 
quelle del passato. che comunque non sono più 
controllabili. 
Per la Preistoria recente. per quanto concerne 
le modalità di sepoltura - in base ai dati del 
riparo Zaccaria e della grotta del Tasso, 
apparentemente non contrastati da altri. 
peraltro meno certi - sembra plausibile parlare 
di inumazione sinqola probabilmente sotto 
parete: non è chiaro se vi fossero elementi di 
protezione (pietre o altro) né se il corpo 
fosse semplicemente "esposto" sulla nuda terra. 
Non abbiamo elementi sufficienti per 
pensare a deposizioni secondarie. 
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L'unico indizio potrebbe essere il numero in 
genere scarsissimo di resti forse 
selezionati. limitatamente alle falangi, nel 
caso del riparo di Monrupino? 
Ma di nuovo la mancanza di contesti intatti ci 
impedisce di trarre conclusioni di qualche 
validità. 
Per quanto concerne gli eventuali oggetti di 
corredo. siamo sempre nel campo delle ipotesi: 
quelle avanzate precedentemente (pag.398) anche 
plausibili. necessitano di conferme 
attendibili. 
Questi dati. per quanto scarsi. in realtà non 
si discostano da quelli di molti contesti 
dell'I tal i a settentrionale Trentina Alto 
Adige. Lombardia. Liguria. ma anche Toscana (0. 
Cocchi Genick .• R. Grifoni Cremonesi.1987 -R. 
Poggiani Keller.1987- R. Grifoni Cremonesi: R. 
Maggi: F. Nicolis.1995 B. Bagolini.. R. 
Grifoni Cremonesi.1994) né in termini di realtà 
culturale né di storia degli studi. 
Basti pensare. ad esempio. alla situazione 
della Toscana. molto simile a quella del Carso 
Triestino per la larga prevalenza di recuperi e 
non di interventi sistematici ad opera di 
professionisti. 
Pensiamo che se anche in altre regioni si 
procedesse ad un riesame analitico della 
documentazione simile a quello fatto nel 
presente lavoro. molti dati potrebbero essere 
in certa misura chiariti alla luce degli 
interventi recenti di scavo. che spesso 
consentono di interpretare anche situazioni 
molto complesse Monte Cavallino (L.H. 
Barfield .• S. Buteux .• G. Bacchio. 1995). in 



431 

Lombardia, è un buon esempio di quanto detto. 
Specularmente. pensiamo che se a livello locale 
si effettuassero interventi di scavo 
sistematico in una o più delle situazioni più 
promettenti. verosimilmente molti elementi 
presentati per ora solo come ipotesi potrebbero 
essere confermati e passare allo stato di dati 
acquisiti. 
Riprendendo brevemente il filo cronologico. se 
i dati rispettivamente della grotta Gigante e 
della grotta Preistorica possono essere 
riferiti al Bronzo antico, potremmo avere in 
questa fase l a presenza contemporanea dei due 
riti di sepoltura inumazione semplice di 
adulto e inumazione di bambino in pythos. 
Questa situazione troverebbe di nuovo analogie 
stringenti con quanto noto in Trentina (f. 
Nicolis:1995:340). 
Abbiamo già detto precedentemente (pag.404) che 
i dati a disposizione. relativi alla cavernetta 
presso "La Grande". sono assolutamente 
insufficienti per pensare a sepolture 
collettive, in questo caso probabilmente in una 
fase più avanzata dell'età del Bronzo. 
Attualmente non abbiamo, quindi, alcun dato 
certo per sostenere l'uso di questa pratica 
funeraria e quindi per confermare o smentire 
l'ipotesi di L. Barfield (1986) secondo cui 
nell'Italia settentrionale si avrebbe il 
passaggio da un rituale, quello della sepoltura 
individuale, ben attestato in regioni più 
orientali a quello collettivo, comune invece in 
regioni più occidentali. 
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Per l ' 
incerti. 

"età dei Castellieri" abbiamo dati 
difficoltà di specialmente per la 

precisione cronologica. 
Sembra tuttavia plausibile ipotizzare che le 
grotte venissero ancora usate per seppellire i 
morti pensiamo. ad esempio, alle grotte 
verticali - metodo forse mantenuto accanto a 
nuove usanze. come quella dell 'incinerazione in 
semplici fosse. in aree cimiteriali all'aperto. 
attestata a S. Barbara presso il castelliere di 
Elleri-Muggia (E. Montagnari Kokelj.1997:145-
151). 
In età 
grotte 

romana e 
sembrano 

anche 
ancora 

in età successive le 
i n uso per scopi 

funerari, 
l'utilizzo 

che potevano prevedere anche 
di ciste litiche. stando a quanto 

noto dagli scavi di K. Maser. 
Prescindendo dai periodi successivi al Bronzo 
antico- per i limiti cronologici che ci siamo 
da t i (pag. 399 l nota 5) -. vogli amo concludere 
dicendo che naturalmente altri dati delle aree 
più vicine- come nelle valli del Natisone. in 
Friuli. dove una sepoltura in grotta è 
attestata a Ciondar des Pagani s (f. 

Bressan.1982). e ovviamente in Slovenia, dove 
la documentazione esistente è stata analizzata 
oltre vent'anni fa (f. Leben.1978) devono 
essere presi in esame. ma che anche per questi 
sarebbe necessario uno studio analitico simile 
al nostro. che programmaticamente non poteva 
essere esteso oltre una certa misura. 
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