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I RlNVENlMENTl PRElSTORlCl NELLA CAVERNA SUPERIORE
DELLA GROTTA GIGANTE (CARSO TRIESTINO)

RIASSUNTO
del deposit0 d i dempiDopo aver e h a o can assaggi di scavo, ,le
mento dell* Smverna superiorem della Grotta G-nte
nel Carso triestino, si demjvono i materia1.i peistorici rinyenati nei quattro livelli sW'&rafioiindividwbi.
dal
Sono presenti seperti attribuibili a tutti i periodi eronologici ohe -no
neolitim allWi del ferm, ma sono soprattutto carattelstici quelli apputenenti at
neolitico e all'etl del bronzo d i e - i n f e r i o r e
RtSUME
Apr& avoir examine, avee des fouilles, les d6p6ts de semplissage de la .GrobtS
Gigante. dans le Karst de Trieste, on dCorit les restes prBhistoriques dCmuverb.
I1 y a des rester de tous les pCriodes pr6h?stori~ues2 c6r;uniques mais, &ut.
snnt tres caraet6ristiques ces du nklithique et de I'ige du bronze.
SUMMARY
AfEer an examination of the layers, made with excavation$ in the ~GmttaGinees Tries*), we describe the prehistoric materials fomd
in the ground of the cave.
We have remarked that the fiobil remains are gpeckally typical of the molitiie
and of the bmnze age.

mnte. (a cave in the Karst

Premessa
La Grotta Gigante - di ~ r o ~ r i edella
ti
Commissione Grotte =E.Boegann
della SocietH Alpina delle Giulie di Trieste - 6 una g r a d e grotta turistica che si
apre nei calcari cretacei del Carso di Trieste a poche centinaia di metri dal villaggio d i Borgo Grotta Gigante ( I ) . La cavitH ha tre inmessi, uno dei quali
(la cosiddetta scaverna superiorea o ningresso alto.) 6 un'ampia caverna a due
rami che nel 1961 -62 C stata oggetto di un assaggio di scavo per I'accertamento
e lo studio dei suoi depositi di riempimento. Lo scavo, condotto dai soci della
Commissione Grotte F. Stradi e G. Gombassi con la collaborazione d i G . Coloni,
6 Stat0 effettuato con d u e piccole trincee di assaggio nel vestibolo della caverna

-

( 1 ) FINOCCHIARO C.
La Gvotto Gigante sul Camo hiestino, Commisime Grotte
.E. Fbeganl, Soc. Alpdelle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I., Tnieste, 1969.

stessa. Una trincea (lunga m 2, larga m 150 profonda m Z), eseguita sotto ia
parete sinistra dell'ingresso, ha messo in luce depositi di terra argillosa nerastra
mista a livelli di ceneri privi, o quasi, di reperti preistorici. L'dtra trincea (lunga
m 2.50, larga m 120, pmfonda circa m 3) eseguita sotto la parete destra della
entrata, in un terreno fortemente inclinato, ha messo in luce depositi argillosi
di terreno bruno-nerastm con scarse ceneri, notevolmente ricchi per0 di reperti
preistorici quali cocci di vasi, selci, ossa lavorate e resti di pasto animali.
In quest'ultima trincea si C anche tentato di definire una stratigrafia cronodeve considerarsi tutlogica dei reperti che - sebbene in 5 a n parte riuscita
tavia non completamente certa a causa della ristrettezza dello scavo di assaggio,
del terreno inclinato e fortemente franoso e di motivi contingenti di ordine tecnico (lavori di accessibiliti alla grotta d i ordine scientifico-turistico). A tutte
queste difficolti sono da aggiungersi quelle intrinseche nei depositi stessi che, come
faremo notare pih avanti, non sono da considerarsi continui e regolari per tutta
l'altcua del riempimento.

-

Infatti, nel,l'analisi dei IivePi di deposito, bisogna tener conto delle tre
seguenti condizioni: 1 ) la forte inclinazione dei livelli terroso-argillosi che seguono I'andamento stesso della caverna principale; 2) le invasioni piu o meno
violente di acque piovane e il lento soliflusso dei terreni, fenomeni che devono
essersi susseguiti spesso nel tempo; 3)
,la brusca interruzione della galleria
principale che, dopo un tratto in forte pendenza, si apre sul soffitto del w d e
van0 centrale della Grotta Gigante e che, con un salto di oltre 90 metri di p r e
fonditi, conduce sul vilsto fondo della grotta stessa. E' evidente che questi
tre fatti hanno condizionato la regolare fomazione dei livelli. di riempimento
nella cavema superiore, a volte accentuandone iI deposito e a volte invece ostacolandolo. A comprova di cib stanno i frequenti rinvenimenti di materiali preistorici effettuati nel grande con0 detritico sul fondo della Gmtta Gigante, cono
che si e in parte anche formato con la caduta di materiali dall'orlo della galleria
superiore. In tale cumnlo difatti sono stati rinvenuti diversi manufatti ceramici,
resti di pasto e resti ossei umani. Di alcuni inoltre e gi8 stata data piu o meno
dettagliata notizia (A. G. Perco, 1897; S. Andreolotti - F. Stradi, 1963) (2).
Premesso quanto sopra l a stratigrafia approssimativa cbe si C potuta stahilire nella seconda trincea C la seguente, dall'alto in basso:

- taglio 0 (circa cm 50): livello di pietrame sciolto, sterile.
- taglio 1 (circa cm 70): livello di terreno argilloso brunc+rossastro misto a pietre, con resti dell'eta del ferro e della tarda e t i del bmnzo.

-

taglio 2 (circa cm 90): livello di t m e n o argilosso nerastro misto a pietre e
lenti di cenere, con resti deMa media e antica eta del bmnzo.

- taglio 3 (circa cm 60): livello di terreno argil,loso b m o nerastro misto a
scarse pietre, lenti d i cenere e frustoli di carbone, con resti dell'eneolitico
o del neolitico superiore.

(2)

- Resti umani dell'etci del bronro rinuenuti nel
curnuto detritico delh G~ottaGigante, Atti e Memorie della Commissione Grotte
.E Boegan., Soc. Alpina d e b Giulmie vol. 111, Trieste, 1963.
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taglio 4 (circa cm 40): livello di terreno molto argilloso bruno mssastro
misto a scarse pietre e a qualcbe frustolo di carbone, con resti del neolitico
medio antico e, forse, medio-inferiore. A maggior profondit& gli strati, molto
argillosi, si presentano sterili.
I resti d i pasto animali, provenienti dai vari livelli, sono stati stadiati e
illustrati da A. Riedel nel 1969 (3). I1 Riedel rileva la presenza, in tutti i livelli,
di alcuni animali selvatici (cervo e volpe) e, soprattutto, la predominanza dei
capro-onni, rispetto al maiale e al bue, tra i numemsi animali domestici.

DESCRIZIONE DEI REPERTI

La descrizione e I'illustrazione (4) dei reperti, iniziando dai livelli pih profondi e tenendo conto dei manufatti preistorici in strato e di quelli con posizione stratigrafica incerta, 6 la seguente:
Taglio n. 4: neolitico medio antico
Dal livello pih pmfondo provengono molti frammenti di vasi, piu o meno
ricostmibili, del tipo a coppa con fondo a basso piede internamente cavo e con
piccole prese a bugnetta forate verticalmene. I vasi sicuramente individuati sono
pih di 20. Un vaso, privo dell'odo, merita particolare menzione. Si tratta di un
vaso a coppa con basso piede, in ceramica sottile, internamente di color mssastro
ed estemamente ricoperto di una specie di vernice nera e lucida; I'esemplare
doveva esser molto bello (Tav. 1 - fig. I). Numerosi gli altri vasi a coppa (Tav 1
fig. 2 e 3) e i fondi tmncmonici o cilindrici a piede cavo (Tav. 1 - fig. 4 e 5)
generalmente di tipo mzzo e di colore esterno variante dal bmno al camoscio.
Seguono una decina di orli frammentari di vasi a coppa, di colore esterno bruno
chiaro oppure nerastro, a volte con il labbro a colore differenziato cbe sono
di particolare importanza perch6 decorati. L'omato consiste di incisioni, piu o
meno profonde, impostate sempre presso I'orlo del vaso stesso. Si tratta di incisioni di tipo puramente geometric0 (Tav. 1 - fig. 6; foto n. 1. Tav. 2 - fig. 1, 3. 4
e 5) oppure di tipo naturalistico - foglie o rami - stilizzato (Tav. 2 - fig. 2 e 6 ) .
Taglio n. 3: neolirico superiore ed eneolilico

Da questo livello provengono alcune lame di selce e numerosi cocci, ma
pochi sono i vasi ricostruibili con una certa attendibilith..
Tre esemplari sono interessanti e probabilmente sono di eta piu antica
degli altri provenienti dallo stesso livello. Potrebbem rappresentare - tipologicamente - un period0 di transizione dal neolitico medio al neolitico sope-

-

(3) RIEDEL A. Resfi di animali domestiei weistorici dello G.rotta Gigante sul Corso
triestino, Atti e Memorie della Commissione Grotte *E.Boegan., Soc. Alpha delle
Giulie, vol. IX, Trieste, 1969.
(4) Gli accurati disemi e le fotografie sono opera del eo-o
Adciano Stok. Lo
ringraziamo sentitamente per la sua disinteressata eollabarazione.

riore. I1 primo C un vaso, probabilmente emisferico (manca il fondo), di
colore brunc-nerastro e con piccole prese a bugnetta conica sotto I'onlo (Tav. 3 fig. 1). I1 second0 C una ciotola con carena alta, orlo lievemente espanso e ingubbio levigatissimo di color giallastro (Tav. 3 - fig. 2). I1 ten0 (rappresentato
solo da un coccio con orlo) potrebbe essere un vaso del tipo a wppa con orlo
leggemente distinto dal resto del colpo; 6 dotato di sottili prese a linguella verticale e la sua superficie si presenta lucida e chiazzata di macchie nere, brune e
rossastre, forse dovute ad imperfezioni di cottura (Tav. 3 - fig. 3).
Gli altri esemplari sono due ciotole frammentarie con supenficie levigata
brunc-nerastra e con piccolo orlo espanso distinto d d corpo del vaso. Una ciotola
presenta una piccola presa orizzontale a tre bugne riunite (Tav. 3 - fig. 5).
I'altra un'ansetta verticale con costolature e con stretto foro, quasi del tipo
subcutaneo (Tav. 3 - fig. 6). Un altro esemplare infine, dotato di grandi anse ad
anello nastriforme, appartiene ad un vaso biconico a superficie brunmnerastra
(Tav. 3 fig. 7).
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In posizione stratigrafica incerta. ma tipologicamente interessanti, son0 i
due esemplari seguenti:
a) un grande orcio ventricoso (quasi completamente ricostruibile) con collo
stretto, fondo piatto, labbm orizzontale decorato ad impressioni digitali e prese
a linguetta moua impostate sulla spalla. L'intemo del vaso C di colore nero
intenso e abbondantemente spatolato mentre la superficie estema di color marrone, C trattata rozzamente con larghi solchi a volte irregolari, pih spesso

paralleli (Tav. 4 - fig. 1). Sebbene la maf@oranza dei suoi frammenti non
pmvenga dai livelli profondi, tuttavia l'esemplare rientra - tipologicamente nella classe dei vasi wsiddetti a
. la barbtinen caratteristici della f a x pi8 antica
del neolitico danubianc-balcanico.
b ) un coccio levigato di color marrone chiaro ornato a bande incise tratteggiate
e incmstate di pasta bianca. A delle bande parallele tratteggiate a zone (quasi
a scacchiera), si contrappongono delle bande angolari tratteggiate in mod0 continuo anche se a volte non regolare (Tav. 3 - fig. 4). Nonostante sia stato raccolto negli strati medic-profondi del deposito, tipologicamente il pezzo sarebbe
piuttosto da classificare - con ampie riserve - come appartenente ad una fase
tarda della cultura di Vinta.

Taglio n. 2: anfica e media etd del bronro
Da questo livello provengono alcune lame di selce, una delle quali di notevoli dimensioni (Tav. 5 - fig. 4), un punta di freccia in selce a base concava
(Tav. 6 - fig. 3). un frammento di ascia-martello in pietra nera (Tav. 5 - fig. 3)
e numerosi frammenti di vasi, alcuni parzialmente ricostruibili e altri, purtroppo,
di scarso significato. Sono stati rinvenuti anche due vasi, uno intero, I'dtro totalmente ricostruibile e un oggetto fittile perfettamente integro, quest'ultimo caratteristico della cultwa di Polada.

I tipi ceramici presentano notevoli differenze. Abbiamo un ampio vaso,
a superficie brunastra, dal corpo indefinibile con collo stretto e labbro notevolmente espanso. Sul collo stesso sono impostate quattro prese verticali a linguetta
(Tav. 5 - fig. 1). Un piccolo vaso, a superficie rossastra, C di tip0 ovoidale e presenta una bocca stretta con orlo appena accennato (Tav. 5 - fig. 2). Urn grande
vaso. a superficie brunastra, presenta orlo espanso e collo lievemente rientrante
sagomato da due costolature orizzontali e hen evidenti (Tav. 6 - fig. 4). Un orcio,
a superficie molt0 ruvida di color bruno chiaro e di forma lievemente ovoidale,
presenta I'ampia bocca ornata ad impressioni digitali. Un cordone pizzicato e
molto sporeente, con due o pi" prese a linguetta orizzontale, rinserra il collo
dell'orcio a breve distznza dall'orlo (Tav. 6 - fig. 5 ) . Un grande vaso biconico,
totalmente ricostmito, con superficie levigata color camoscio, presenta un alto
orlo fortemente espanso e due ordini di anse ad anello verticale con radici divaricate. Le due anse superiori (o I'ansa, perch6 potrebbe trattarsi anche di un'ansa
sola) sono impostate sulla spalla del vaso quasi sotto il collo. Le altre due, pi"
grandi, sono impostate invece sulla massima espansione del vaso stesso (Foto n. 2).
Un piccolo vaso biconico, tipo boccale, con superficie di color grigiastro, ha orlo
espanso ed un'unica grande e larga ansa verticale nastriforme (Tav. 6 - fig. 2;
foto n. 3). Un altro boccale, a superficie lucida bruno-nerastra e con profilo leggermente ventricoso, presenta ampio fondo piatto, larga bocca con orlo distinto
dal corpo ed una grande ansa verticale incompleta, di tipo nastriforme (Foto n. 4).
Inoltre, pure da questo livello proviene l'oggetto fittile con tre impressioni c u p
pelliformi sn di una faccia raffigurato alla Tav. 6 - fig. 1 e alla foto n. 5. Si tratta
di uno di quegli oggetti a forma di xbiscotton a profilo ovale, che si rinvengono
con discreta frequenza nei depcsiti torbosi della cultura delle palafitte venetmpadane dell'eta del bronzo e il cui us0 6 a tutt'oggi ancora sconosciuto. Sia il boccale
di cui alla foto n. 4, che I'oggetto fittile di cui alla foto n. 5 e alla Tav. 6 -fig. 1,
sono tipici della civilta di Polada dell'eta del bronzo italiana.
Infine, sempre nel medesimo livello, C stata reperita un'estremita di corno
di cervo tagliata e lavorata con un piccolo foro alla base (Foto n. 6). Potrebbe
trattarsi di uno strumento ma, la ristrettezza del foro. farebbe supporre piuttosto
I'uso del corno perforato a guisa di pendente o come oggetto ornamentale di altro
tipo non meglio definito.
Taglio n. I: farda etd del bronzo e prima cfd del ferro
Da questo livello, il pi" alto ed il pi" recente, provengono diversi punte~ 0 l in
i osso (Tav. 7 - fig. 2 e 3), una spatola-scalpello ben levigata su ambedue
le faccie (Tav. 7 - fig. 5) e numerosi frammenti di vasi pi" o meno ricostruibili.
I tipi di vasi sono diversi ed anche stilisticamente ben differenziati. Nella parte
pih profonda del livello predominano ancora gli esemplari ceramici ornati ad
impressioni, generalmente digitali. Tra i vari reperti notiamo un vaso cilindrico,
a superficie rozza di color hruno, con il labbro pizzicato e con due ampie prese
orizzontali a linguetta impostate sotto I'orlo (Tav. 7 - fig. I). Un altro vaso, a
superficie brunwhiara, presenta il corpo sferoidale, il collo cilindrico e il labbro
lievemente emanso decorato con im~ressionioblique,
probabilmente ad ungbiate.
Sul collo del vaso sono impostate due prese orizzontali a linguetta con incavo
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centrale (Tav. 7 - fig. 4). Un orcio di tip0 leggermente ovoidale, a superficie
mvida di color brunastro. presenta sull'ampia bocca un orlo decorato ad impressioni digitali irregolari. Al di sopra della sua maggior espansione il vaso 6
ornato con un cordone ondulato ad impressioni digitali inframmezzato da grosse
prese a linguetta con incavo centrale (Tav. 7 - fig. 6).
Nella parte superiore di questo livello sono quasi del tutto assenti i motivi
decorativi e la ceramica, ad eccezione di qualche singolo esemplare, t del tip0
piuttosto rozzo. Notevole un vaso frammentario brunc-grigiastro a profilo cilindrico, con anse a nastro verticale, quasi angolari e a radici espanse, impostate
subito sotto i'orlo (Tav. 8 - fig. 1). Molte le prese oriuontali a linguetta piu o
meno pronunciata, qualmna di tip0 sottile impostata su ciotole (Tav. 8 fig. 3).
diverse a corpo spesso con impressione digitale centrale (Tav. 8 - fig. 2). Numerose le anse verticali ad anello pi" o meno nastriforme, impostate subito sotto
I'orlo o in corrispondenza del labbro stesso del vaso (Tav. 8 - fig. 5). Interessanti
inoltre due vasi frammentari, a superficie levigata di colore bmno-rossastro con
sfumature grigio-nere, i m i profili ricordano le tipicbe sagome della piena eta
del ferrc. Si tratta di un vaso biconico con bassa carenatura panciuta (Tav. 8 fig. 4) e di un grande vaso, probabilmente biconico, con spalla dievemente rigonfiata e ampio collo espanso (Tav. 8 - fig. 6).
Infine dal livello n.1 proviene anche un importante reperto metallico. E' un
coltello di bronzo con codolo ma privo della parte anteriore della lama. L'oggetto
6 molt0 ossidato e incrostato. Tuttavia si possono riconoscere su di una faccia
due motivi decorativi: uno consiste in una serie di solcbi paralleli decorrenti
presso la robusta costolatura del coltello; I'altro t compost0 da due incisioni a
semicerchio contornate da fitti colpi di bulino in modo da formare una corona
di puntini esterna ai semicerchi stessi. Quest'ultima decorazione viene a trovarsi
proprio sul codolo del coltello (Foto n. 7).

CONSIDERAZIONI
Tenendo conto dei materiali rinvenuti nei vari livelli e della stratigrafia
(in qualche punto purtroppo incerta) riscontrata nel deposit0 della cavith, si
possono trarre - sempre con le dovute riserve - le seguenti considerazioni.
La caverna superiore (o singresso altos) della Grotta Gigante fu pih o meno
abitata o anche solamente frequentata dall'uomo preistorico per un periodo di
tempo che va dal neolitico all'eti del ferro.
Nel livello n. 4, il pib profondo con tracce di resti preistorici, gli oggetti ci
attestano la presenta di genti del neolitico. Si tratta di una mltura che, cronologicamente, appartiene al neolitico medio ( 5 ) ma che, tipologicamente, denota
chiaramente il suo collegamento con il neolitico inferiore danubianc-balcanico. Sul
Carso - zona di ristagno mlturale perch6 notevolmente appartata rispetto alle
grandi direttrici percorse dal.le popolazioni preistoriche - il primo neolitico
assume caratteristiche relativamente autonome e costanti (sneolitico carsico I n

(5)
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RADNILIJ A. M. - La preistorio mtalia alla 1uee delle ultime seoperte, Ediz.
L'UNiverso, ldituto Ge~grafioo Militare, Firenze. 1963.

del Legnani) ( 6 ) e viene ad inserirsi, dal punto di vista cronologico, a cavallo tra
il neditico inferiore e medio dell'ltalia. La forma di gran lunga prevalente e
tipica della ceramica autoctona di questa cultura C il vaso a coppa con piccolo
e basso piede cavo e con prese a bugnetta forate verticalmente. I vasi sono a volte
ben lucidati o, addiritura, quasi verniciati a superficie nerastra o rossastm {fase
pik antica?). Inoltre gli stessi tipi di vasi, a superficie per6 spesso pih rozra, presentano frequentemente incisioni geometriche o naturalistiche stilizzate (fase pi8
recente?). Questi vasi a coppa che caratterizzano onnai con tutta sicurezza il
neolitico carsico pih antico, si rinvengono nwnerosi in tutte le grotte del territorio
di Trieste e il merito della loro individuazione stratigrafica va soprattutto a F.
Stradi che, per primo, li localizzb nella Grotta delle Gallerie, nella Caverna dei
Ciclami, nella Grotta Gigante stessa e in diverse altre cavith della zona.
La cultura neolitica in discussione, presente nella Grotta Gigante e in
genere in tutto il Carso triestino, mostra intime analogie con le corrispondenti
culture neolitiche danubiane (StarEevo - KBriis) e balcaniche (antica fase di Danilo) a loro volta derivate dalle culture tessaliche (prcto-Sesklo e fase antica
di Sesklo stessa).
Nel livello n. 3 i materiali, piuttosto scarsi, sembrano potersi assegnare ad
un periodo cbe comprende il neolitico superiore e l'eneolitico. Infatti, oltre a
qualche esemplare di aspetto pib antico, sono presenti le ciotole, anche con piccole
prese, ed alcuni vasi biconici con anse verticali gia caratteristici dell'eneolitico
iniziale. Anche in questo livello pare che, almeno nella Grotta Gigante, le influenze
predominanti di tale periodo provengano soprattutto dalla zona danuhiana.
Nel livello n. 2 i reperti sono numerosi e itlcuni sono tipici dell'antica e
media e t i del bronzo. Sono presenti i vasi biconici con collo pi" o meno espanso
e con due anse alla massima espansione del vaso (in un caso con ulteriore ansa
impostata sul collo); i grossi orci ventricosi omati con cordoni piuiccati o a d
impressioni digitali oblique; alcuni vasi e orci, frammentari, decorati con la tecnica dello uscopettaion (Besenstrich); rnolti colli di vasi con anse spesso ad
anello verticale; notevoli inoltre una grande lama, una punta di freccia in selce
ed un'ascia-martello forata in d e t r a . Tutti questi materiali sembrano derivare
dalla sfera culturale delle civilti danubiane di Vucedol-Lubiana e forse di Baden.
Tali civilta sicoorono. nell'area originaria,
un periodo di tempo che va dal pieno
eneolitico alla media e t i del bronzo.
In questo livello per6 sono stati anche raccolti due o tre reperti (un boccale
tronco-conico con ansa a nastro, un altro boccale biconico monoansato e I'oggetto
fittile biscottifonne con tre impressioni emisferiche su di una faccia) che sono
tipici della cultura padana di Polada dell'eti del bronzo italiana. I sesti ceramici
di questo livello denotano quindi che sul Carso triestino, oltre alle forti influenze
della sfera danubiana e balcanica, ha una notevole importanza anche I'influsso
culturale della civilta palafitticola veneto-padana.

-

-

(6) LEGNANI F. STRADI F. Gli scovi nella caverna dei Ciclomi m l Col.ro t e e stina, Atti VII Riunione Seientifiea 1st. Ibaliano di Preistoria e Protostoria, Pirenze, 1963.
LEGNANI F. - 11 neolitico del Corso triestino, A c t s VII Congres International
des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Praga, 1966.
LEGNANI F. Piccolo g d d n dello preistoria di Teeste e del suo tenitorio, Comrnissione Grotte .E. Boegen., Soe. Alpina delle Giulie, C.A.I., Trieste. 1968.
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Nel livello n. 1 i resti preistorici sono pure numerosi ma scarsamente indicativi. Nella parte pih profonda di tale livello i vasi, con decorazione cordonata
e pizicata, risentono certarnente anmra dei precedenti influssi clrlturali delle
civilita danubiane di Baden-Vucedol. Nella parte pi" alta e terminale di quest0
strato fanno la loro comparsa i tipi ceramici e le anse della cultura dei castellien istriani (fine dell'etH del bronzo e prima eth del ferro) e alcuni esemplari
di vasi biconici di tipo venet~villanoviano(halstattiano in generale) della piena
e t l del ferro.
Per concludere, nella caverna superiore della Grotta Gigante, fra tutte le
fasi cronologicamente presenti con i loro resti materiali, due sono i periodi preistorici pi" chiaramente identificabili: il neolitico medio antico e l'antica e media
eta del bronzo.

Reperb provenienti dal livella n. 4 (neolitieo medio antic01 (71 sand "at.)

I17

1
T*..

I

2

Dis.

A.

Reperti provenienti dal live110 n. 4 (neolitico medio antico) ( 5 grand. nat.)
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Reperti provenjenti dal live110 n. 3 (neolitico superiore enmlitica) ( % grand. nat.).
Fa eeeeziane il reperto di eui alla fig. 4 ( M grand. nat.) ehe 6 fuori strato
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Reperti pravkmienti dal livello n. 2 (anti- e media e t i del bronrof (% grand. nat. se
non altrimenti indieato nella tavola)

Reperti provenienti dal live110 n. 2 (antica e media et8 del bronzo) (% grand. nat. se
non altrimenti indieato nella tavola)

-

Reperti provenienti dal live110 n. 1 (tarda eti d d bronro eti del ferro) (% grand. Mt.
se non altrimenti indicato nella tavola)
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Reperti provenienti dal live110 n. 1 (tarda e t i del branzo e t i del ferro) (7, .grand. nat.
le fig. 1, 3 e 6: Ji grand. nat. le fig. 2 e 5 )

1

Fato n. 1: dal livello n. 4 (neolitico medio antico)
Foto A. Stok

Foto. n. 2: dal livello n. 2 (antica e media eti del bronzo)
Foto A. Stok

Foto n. 3 dal l~vellon 2 (antma e rnedla et8 del bronro)
Foto A Stok

Foto n. 4: dal livello n. 2 (antica e media et8 del bronzo)
Foto A. Stok

Foto n. 5: dal livello n. 2 (antica e media eti del bronro)
Foto A. Stok

Foto n. 6: dal live110 n. 2 (antica e media eti del bronzo)
Foto A. St0k

Foto n. 7: dal livello n. 1 (tarda e t i del bronro - etA del ferra)
Foto A. Stok

