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Lo grotto dell'Orso di Gqbrovizzo
N. 7 V. G. nel Cqrso triestino

Stozione preistorico

II
pianta) r,cr.rr c e.;cguito a scopo cli assaggio,
grotta e ;trescnia le seguenti cìimensioni: lun-
proÌordità cli soli 6l cm

lIl
Sclvi ld. 3, 4, 5 clella ltianta.
Dall'iugt-esso al mut'o, situato ul nr irn,o gornito clella grotta, lurolo ellettuati

trc sc:tt'i c'l'assaguio collc scgucnii cliratterisiiche: lunghczza rnetli 1, larghczzir
nrctri l, prolondità cm.50.

Uno scavo ruinorc (N. 2 della
sul piano clctrjtico all'ìngrcsso tlella
ghcz.tlt nretri S, larghczza rnctrì 1,

Relozione degli scqvi eseguiti negli onni 1950-51
MÀRIO P, JURCA _ FRANCO LEGNANI

Dcde oggi ltt. lut:e que sta rcla:iane clopr.i ult tt.tttut tli lantro di ricerca
e classifica:ione dei t esLi clrc: ci ridotnrono gl,i slrali anLrolxt:oitÀ
tnessi irt lut:e cort i lat,ori di scavo eseguiti su propctsta e auktri::o.-
:ione rlell.a Soyroitt\cntlcn;a oi llrttunnr:nti Callerie e Antit:lùLèL rli
T'tieste. Lot,ori ini:iali tlall,a «Sezione Speleologica Colttmbus» ucl
febbraio 1950 e Lr:r'nti.rtll,i rlalla Seziortt GroLt.e «ll. Bocgan» rlc!.la
Società tilpina d.el.le Ciilie ncl giugno 195 1.

Il'nostro intcntlirnenlo L'irtqra:iart tutti tnlc»o ch.e in rarie rnanicre
cotlcorsero all'alLtta:kttte tli questo loyot'o: itt spe,::ial. utorkt l,a pre lsi,-

denza tlella «Cohtntbus' Associa.!,ion». lo. prcsitLr:nza rlella Contm.. dlroLLe
«8. Bc.tegan» per gli aiuti nmrali e ntateriaLi, i Signori: Priese -ltra-
Jini l'til.a. Oio Bruno, Ferrari l,it,i,o. Cril,l.o lirmtnno, De .1'la.Ltia Clau-
ri.itt. Cattcu'tt::o llnnio, St'agnct!. Cuir{.o, che si prcslartrno L.tlt nigliaia
tli ore Lavaralive disin!,t:resscLatnenLe, eiÌa volarizzazione rlel granrlc
patrimonio preistorico ri.el nostlo Carso.

Per la descrizione della grotta i.erìi rr20,00 grotte,), Fag.323, iig.7i5.
SITUAZIoNE DEGLI SCAVI. (Fie. t).

Lo scitt c lrrincipalc (n. I della piania) venrc elf cttu.rto a nlolltc clel rnnro
situato a .12 rrr cìall'ìugresso clo'n e ìa grotta clescrive un ltrirro angolo cli 90 gracli.
Tale t.ttttr-o ò r'isjbilc solamcrtc clalla partc interna, ncrrtrc clall'estcluo è ricoperto
cotrtpìetatlcttie clai cletriti che conlluiscono dall'entrat:r e riemltiolto parzialmcnte
Ia g-r'otta.

I)etto scavo prcselta le scgrrcnti caratteristiclte: scgLle la ltaretc NE clella
grott:l pcr (l rrrc'tri lino acl uu nretro clal nrur o c I'roi procecle paralÌelo a rlueslrr.r
[ltiuro lrcr altri 6 rreiri coll ulla larghczza cli rnetri 2 ecl uuu ploionclìtà mussi-
,rrrL nctri 5.20, dalia sup,crlicic oclierna clel rienrpinrento.
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Scuro N. 6 della
A ritllc clcl nrLrro

c]intcnsioui: Irrnghczza

IV
pianta.
vennc ellcttuato rtrr altro
tttelli 2. llrglrr.zz;r rrrrlr i

scavo cli assrrggio coJlc segucnti
0,80, prolondità rnctri 0,90.

i

SECONDO INURO

Fig. 1 - (a) Scavi Mar chescrti

DESCRIZIONE.

Scavo principale. (N. 1 clella piant:r).
Esse,clo e'icìente chc il piano crctr-i sulla,nrctc NE e crrc Iastt:r ntarcia r.er.so l,interno clclla caviti claì nruro, inizilLnrrno tlrlrsc:rt'o, cssettdo logico cìre gran llnrtc (l cloYrebbc aver cou llr_rito irrtalc zona otlrenclo Ia possibiliti cli urr:r r larrnente Irrrttuosa.

Stratigrafia: vedi sez. (trig. 2).
I' ll P[irllo strato clcllo spesso]'e cli rnetri 2,i0, cra costituito rle hrrurus c cletritidi r oltrt I spigoli taglicnti, ecl cra assolutarn enlc pri.,.o rli rcsti antroPozoici o
f os s ili.
lI ll scconc]o strato dello spcssorc rli cur.30 cra courposto cli ter.r-iccio lrur,rristoa ceneri c cotttcucYa cocci rIi vasi iu tclruLc:otta nrrilnocrorlÌrì giallo o ross:ì, corìcottt-tt-a lt lorno chittso e tr:tcce eviclrnti rli lar,orazionc al loruio, nonchè il lo,clocli nn'anlora rol11atla.
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scAvo N9 t
SEZIONE STRATIGRAFICA
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CENERI 6IALLE

ARGILLA RoSsA 6RANULosA coTIA
CENERI NERE

PATELLE

CENERI MIsTE

scavo N. r. Fig' 2

Strato II «Romano».
-I'av' I - cocci di vasi non ricostrLrib.ili in ceraurca lnollocroma rossa e gialliccia,grana senza impurità, cottura a l-o m,o chiuso, la'orazione al tornio.Fondo cli anfora ronrara in cerarnica rossa, nronocroflra, senza i,trLrsi (N. r).
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Strato Ill.

Tar,. Ìl - N.2 coccio di vaso non ricostruibilc, Icggermentc espanso al borclo, in
ccrarnica lxcdia di colore rosso-brunastro a sÌttnrature, imlrasto con lramrnenti
piccoli di calcite, eviclente cotlura altcrta. Corclone impresso a ung..hiate a
20 mrrr. sotto il bordo.

N.3 coccio di grande vaso, non licostruìbile, cìi impasto tneclio con calcite,

internamente ucro, estenlarnente rosso-bruno :r slumature, lavolazìottc qros-

solana- SLr questo, presa a linguella di nrn.65 di lunghczza,3O tlì altezt.a

c 15 di spessore.

N. 4 manico nastrilorme con for o scnricircolarc di grancle vaso a 
, 
sllcssol'c

c1i mm.20, irrpasto grigio-bruno linc con irttrusa calcite.

N.5 frammcnto di bicchicle a irrrpasto meciio, dello spessorc cli tnrrr. -1,

picclc leggernrerte csprnso, inrpressioni cìi polpastrello su tutta la superlicie.

lat,. Ill - Campioni vari cli ceramiche tutti appartenenti a vasi non ricostluibili, ce-

ramichc scll.pre rirouocrolne a sLtperlice ìiscia, senza lrcgi o gtrarnizioui;
labbra normali liscie a;tpartcnerrti a rasi cli rrcrlie dimcnsiorri cìi iortre non

rilevab i Ii.
N,6 corccio cli scoclclla slerilorme cli cclernicr nronoLrunl:t grigio-brttna li-
sciata con lramt.nenti di calcite; spcssore lrirl. 5; bor,clo leggermetlte
espanso.
N.7 cantltione cli presa a capezzoìo in ccrar.nica uronocrorìa grigia con in-
trusi cli calcite ed altre pietre.

Tar,. I\r - N. 8 lrarumento cìi vaso rou ricostruibile, in ceramica grigia nronocro-
miL grossolararrente liscìata, borclo lcggcnrcnte espanso dcniellato in testa

ad impressioni di polpastrello.
N. g tcoccir: ugualc al N.8,cLor cordonc pizr,tcato a 65 tnltt. sotto il, borclo.
lri. 10 grosszi lirgreÌla in ceramic:r 1ÌronocroÌr1a rossa coll intrltsa calcitc.
N. 11 lrantnrento cli scodella cilinclrica corl ìlresa a linguclla, in ccratr-tica

rnofloctorna t'ossiccia, non lisciata, inrpasto grossolano, spcssore rnn1. 6,

diamctro cleducibilc dclla scoclella mm. 50.

Tar,. V - N. l2 ìinguella cÌeformata di vaso mecJio 1.roco lisciato, ceranlica a itn-

lra,sto rleclio; colore grigio cou Jratnurenti cli calcite.
N. l3 lrantrnento di glancìc catino concavo in cerat.nica meclia grigia poco li-
sciata, con calcitc. Tracce di cinglric pcr sospensionc ante cottura, bordo nor-
male liscio corl a 2{J ulnl. Lul cordoue inciso a tagii verticalr.

Tarr. VI - N. 14 coccio di orciuolo non ricostruibilc in celarnica monocrorne gri-
gio-bruna a ìmpasto medio, con calcite, cieducibile la lorrna larga cou lab-
bro espanso.

N. 15 coccio campiole cli vaso non lisciato 1,, ggt'nmica rosso-bruna a sfn-
nrature con grossi intrtlsi cli calcite e calcare,
N. 16 coccio canrpionc di ccrarnica grigio-giallastra, labbro clentellato a inr-
pressioni t1i polpastrello.

N- 17 coccio ca ml.rionc di Iabbro lcggerurente espanso, itnpasto medio
gio cou calcite, inc'iso a unghiatc in prossimità del bordo.
N. I8 coccio campione tipo 17 solaraente a impasto rosso-brttuastro
sf umature.

grl-
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N. I0 coccio campione cri rabbro leggernrente cspanso, i,1 eranrica uoulevigata rosso-bruttastra cou calcite; snl labtrro i,n cor.clou irn,r.csso aunghiate.

N 20 coccio, cli yaso rlon ricostruibilc in ceranrica grigio-arauciata stralucicla.
Tar" vll - N.21 colrerchio cli fo.ma trcrnco-corica in ccruurica lisciata urigio-giat-lastra, cor lranrrnenti di cnrcite, regpermentc espanso ìu sgmrnitìr, co, inr_prcssioli c1i polpastrello.

N' 22 frarlrtrlento di Iinguellit in ceraurica grigio-brLrua lop lisciata a gra,r
grossa, con intrusa calcite.
N' 23 coccio ca,rlrio.e di iabbro rcqgernrcrte csllanso in ceraurica grìgia a
slunratLLrc con Piccoli frarnnterrti di.:alcitc (5{),,; circa) c corr tracce ili
lisciatur.a.

STRUMENTI D'OSSO.

'FIG' 3 - ìJrr alto a sinistra: preso a- li.grrcilo (rcrri descrizio.e Tar. lv, N. 1r) -I, alto a dcstr.: preso a rirrgrrcilo 1.,"Ji a"iììr;onò Tn... lr, N.;). _-òoi,o, irar.mc.torli cati,o clcscritto a 
-Tar-. vì, rd. r 3. si rìota Ie tracce ,.r"ila *ri",,rin,r"
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RESTI DI PASTO.

Al;bonclanti sono i resti c1i pasto costituiti da nLrnrcLose ossa in dillercnte stato rii
conscrvazione. Le ossa lunghe sono spezzatc trasversalmcnte in 1.liùr punti. ll ca-
nale ah'eolare clellc rnascelle clegli anirlali pììr grancli si ptescuta spesso aperto.
Complessivarnente iÌrarrmenti ossei sono cli cliruc'nsioni tali cla ron penrrcttcr-t
nnrcsatt:r cìassificazione clegli anirnali originari, cosa oltremoclo utile clolro Ie recenti
accluisiziori sul['croluzione clegli anìrlali clorrrestici prcistorici (K. Keschclcr etl E

Kuìrn per la Svizzera u rcccuteurente A. Rieclel pel l'ltalia).
Lìii animali piìr numcrosi sotro la capra e la pecora.
t rcsli cli altri aniurali sono molto piir scarsi. Rinvenr-rti rcsti rli btte, di rnaialc ò

cli ccrvo. Nnurcrosissir.r-ri sono i rnollttschi tra i quali lrrtvalgono Ic monocìotrtci'
e lc patelle.

I)all'esarne clellc ceramichc clel Ill strato clcllo scavo N. l,;'rossianro osservarÈ
chrl, per qnantq a pr iLrn r ista possano scrrbrare appartenetrti a varie cttltttre, con

rtn'analisi piìr alrproloncìittr, rlel cleposito (straiigralìa). della ceratlic:r c t.Ielle Iot'nre
rlci r':rsi, si può clirc c[re sebbenc alrpailno svariatc lc tecnicltc, iI carattcre riurane
ornogcrìeo. Dci 'n rri cocci ritrovati abtriano nn ttnico sisteura clonrinante: clc!la
ceraurica lìscia nronocrorniil grigia e dclla gri.q'io-hruna. Pochi gli escrnplari lrcq.iati,
singoli i strelucidi, nessuna traccia cli pittura. GIi unici lregi sono ottcnuti con prcs-
sioni cli polpastrello e unghiatc. Corne {orma rilevabilc, quolla a catir:o; in {tsnclr
la lalghezza predonlinzì sull'altezz4. I manici sono prescnti in rroltc varieti'r, quclli
a capezzolo, inastrilormi, lc unse acl ar-rello c le linguelle. Quest'ultirre soro 1'unica
ca;:attcristica delle nostra zolia c sono scmprc prcsenti in graudc nrlqqiolrnzl in
tntti iclepositi dellc groite c rlei Castcllicli clel Carso.

SCAVO N. 2"

Tar'. Vlll - N.2-l ansa lLrnata su viìso cilincìrico non lisciato a inr;'rasto nretlio gri-
gio-bluno, labbro normale.

N.25 coccio di r'aso granclc iu cerarrriclr traslucicla rosso-brunastra a slurua-
turc, portante un pezro di marrico a radici clivaricate e un cordone r erlicalc'
partentc da esso.
N 2(r coccio di vaso biconico in ceraurica stralucicla rosso-brutrastla a sÌu-
maturc, alto labbro csllanso, altet.ra nrm 85 cliametro ulassìnro 5i.
N.27 presa a liugtrella in cL:ranrica straìucida rosso-brun:rstra a slturaturc
N,28 coccio cli vaso globoso in ccratnica stnrlLtcicla rosso-brnnastra a slu-

nrattrrc.

Tar'. IX - N. 29 lrarrrnento di vaso trolr ricostrttibile, in ceranrica lisciata bruno-
aranciat:L a slumature.

N.30 ruanico nastrilorurc al Ìabbr-o sLr \/ilso non ricostruibilr in crluuric:t
lisciata losso-aranciata.
N.31 coccio di grande vaso in ceramica liscia gligio-bntna.
N. 32 due lisciatoi in areraria con tracce cli usrrra.
N.33 coccio di grande vaso in cerarli,ca stralncicla rosso-brunastrr a sluma-
lurc con lregio a corcl,one liscio vcrticalc terntinante a goccia.
N.34 caralfa ricostrttita in ceraurica di tipo A, tronco conico rovesciato coI
labbro cliritto ccl ausa nastrilorrne lorata con attacco u l0 rnrn. clal labbro.



lilG. { - Tn

rlt'stra: Tipo
alto a sinistla: Vrrselto ('recli dcscrizione Tar. \/IIl.
cli coldorre iurprcsso (rctli dcscriziotre 'Iav Y[. N

Tar.. VlIi. N 25

N.35 coccio di vaso ricostruibile in cerat.uic:t di tipo I) cli lorma Lriconic:r

coi'r altc labbro cspanso, portante sul ventre tracce cli attacc:o cli cluc nranici.

Tipi di ceratnichc e quanlità tror a1c rlello scavo N. 2:
A) Ceramica stlaìncicla rosso-brtrnastra a sflllratLlre cocci J2

B) Ccramica stralttcida nera nlolrocroll a » 9

C) Cerarrica liscia rosso-al ancjata llonocrorlra » 2l
D) Ceramica stralucida grigio-bruna a slulrrature ) 8

E) Ceramica liscia grigio-bruna tnotrocrorllA ri 1l
F) Ceramica rozza rossar lnonocnnoa » 5

O) Ceranrica I iscia bruno-.ii-anciaia mol.locl orna ;; 13

H) Ccramica stralttcicllt fosso-araltciata t-tlol]ocrotìta )) 1

FORME DEI VASI.

A scodella iu ccramica di tipo C). Un cscr.npìare con rnauico nastrilorme a gt'rtntle

lucc. Ap,plossimativamente rìlevabili clai cocci altri trc esenrplirri cou plcse
a linguella,

Bicorici acl alto labbro esprnso in cer'rrnicr di tipo A), r'ilevabili clalle curvatl,rre
dei cocci tre esemplari, piìt una rnetà c'li piccolo vaso clell'altezza di mrn. 100

e cliametro rnassimo 65 mm.
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Globosi, con lregi a corclone ìiscio verticale, cluc Irammcnti di cliÌterenti vasi, itr

cerarric:r di tipo A).

In tutti i tipi di ceranrica e in tllttc le lormc cli vasi, il labbro si prcsenta scmpre
liscio, Ieggelmcntc esp,anso e senziì orn:lti. LJnica ecceziottc ttn Jraurrnento ìtL

cerarnica di tipo H) con a Jilo dcl labbro un cordone liscio.

Neil,-r scavo r.\. 2 tr-rtti i cocci sono stati rinvenuti esternamente al ;rliuro ruuto e

plcscntano nella rnaggiorauza cerarniche a stralucido. Sia nel colorc rosso-brunastrcr
che nel nero, nel rosso-aranciato, chc nelll stralucida liscia ecl anclte nci tipi piìt
rozzi, prst esscndo clillerenti le folmc clei r,'asi, il Iahbro si presenta tìi tipo unico.

Mancano assollrtarneute selci o nrctalli e non esistono ceneri o resti di pasto.
T-'industria clell'osso è presente solarncnte corl Lrna sgLtbbia e c1r-tella litica presen'ta

soltanto cluc allilatoi in areuaria. Si pLtò quiucli concluclcre:

1. Tutti i resti appartengono ad un.r trihir che adolrerava [a caverna solta,nto per

rilugio e ctre normalmente viveva uella clolinl antistante.

2. Questa ceramica potrebbc r, cnir classilicata «Nornrale centro-curopca» colue
I'altia rinvenuta nello scavo N. l, scuonchò la prescnza di rccipienti globosi trr
cui due acl alto collo clecorato corl scgrncnti verticali cli corcloue liscio termina'nti
lL goccia, la snpporre l'inllucnza di unl cLtltura piir nordica che centro-cLn'oìlea.
Con lc prese a linguella prcscnti irr ogni ccranric:r, vienc doctturcntata lrule l'it'r-
fluenza prettamerte localc sì da prociurre tipi ibridi di lorme classichc norcliche.
Con il c'lato stratigra[ico della c;perl ura cli soli cm. 20 si declice chiararnente che

questi resti appartcngono all'inrrlcdiato perioclo ante-romano tli questa zona, quindi
piìr teccnti cli tutti i ritrovati prcccdenti.

FIG. 5 - Vaso dcllo sca'r'o N.2 (redi rlcsctiziotrc aì N.:ì5)
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COI\JCLUSIONI.

Da questa stazione lrcistorica possiamo trarre qualche cletnctrto stratigralìctr
o iì1;ologico cìrc può servirc di guida per la classificazionc clegli eleurenti costitLrtiri
tipici di un rlcternrinato gruppo cultnralc proclu,cente questi manulatti. Ìn qrresto

caso norl ò appÌicabile chc parz-ialmente il criterio clel gracto di intensità con cui

ciascun tipo cli ceramica si allerma nel deposito. Unico clato ltositivo è la prcsenza

iìi presc a linguella. Lc troviamo presenti in tutti i tipi cli ceramica e in tuttc le
le Iorme tli vaso clegli scavi prcceclenti (Marchesetti - Nettrnanu), scavi che por-

tarono alla lucc manulatti che ora possiamo classilicare conre appartenenti alle cul-

tLlrc neo-eneolitica palalittjcole dell'area Baden-Vucedol-Lubiana. Questa cultttra
pres: sliluppo in ul perioclo i,ntermedio tra la cultura cli stesso tipo, rna piìr antica,,

chc lror iamo nello strato lerzo clcllo scavo N. 1 c la cultura ac[ irlltterlza norclica

cicllo scavo N.2. Chc Io strato ltl clello scavo N. lappartenga alla stessa cu1-

tur';r celtro-curop€a è clocunrentalo clalla prcsellza clegli stessi tipi di ccralnica tli
quella comunc clelle palalittc di Lubiana, conre ptlre clalla nrancanza di tLltti quci

ireg-.i ec1 ornamcnti che rallinano le cerarniche trovate negli strati superiori scavati

cìal Marcl'resetti e clal Nettmann. Lc linguelle sono presenti pttre nella ceramìca

a influenza norcì,ica clello scavc N. 2, latto in un cleposito nrolto Piir reccntc.
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