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NOTNZNtr SULLA SIIRAI|IGRAFNA

Dtr[- DtrPOSNTO QUAlTtrRNAR[CI

DELLA CAVtrRN.,& POCALA DN AURISNNA
(Canrr:gne di scavo degli anni 1926 e lg29)

li scavi eseguiti nella caverna Pocala du-
rant.: gli anni 192.5 e r9zg, diedero risui,
tati di notevole importanza per Ìa cono-

scenza stratigrafica dei depositt quaternari del-
la caverna e per la copia CeÌ materiale raccolto.
Furono questi i primi scavi condotti con cri-
teri scientifici e con l'obiettir-o preciso cli stu,
Jìrrc lr stratigrrfir Jei rcrrenì c isuoi rrl,[ì()r.
ti con le faune e le industrie urraÌre. PriÀa di
esporrc i risultati cleile mie ricerche, credo uri-
le riessumere bre\renrente quanlo è stato fatto
nel passato.

t.

Cli scavi nella caverna Pocala datr 1g04 al
1914

La caverna Pocala venne segnalata nel feb-
braio del 1893 da un capocava di Aurisina al
prof. Nloser. Questi già nello stesso anno in
alcune SJiornate di lavoro, potè raccogliere re-
sti della fauna fossile e spedirli al Museo di
Corte di Vienna. Nel r9o4 incominciò l'esplo-
razione della caverna. Gli scavi furono ripresi
di anno in anno, prima dal Marchesetti poi dal
Neumann, e si protrassero fino al 1914, quando
1o scoppio delÌa guerra mondiale troncò que-
sto primo periodo di ricerche.

La n-raggior parte di queste campagne an-
nuali, clella durata di due e più setrimane, non
ebbero altro scopo che quello di raccogliere
ossa dell' orso delle c.ìverne (e specialmente i
piccoli ossicini delle zampe), necessarie per il
montaggio degli scheletri di questo animalc.
Si aggiunga che alle esplorazioni delle caver-
rre preistoriche del Carso partecipavano spesso
delle persone prive della desiderabile compe-
Lenza e preparazione scientifica e prive anche
di cerri non meno necessari scrupoli. In seguito
a ciò il Marchesetti e particohrmente il Moser

- 
nella buona fede di scienziato il primo, per

ingenuità e ignoranza il secondo 
- 

pubblica-
rono come originali non pochi oggetti apocrifr

di cluesta speciale attività
iarnola cosìl _ se passa_
irs[e. non slutgirono rgìi
scienziati di Vienna (vedi

rr Sitzungsberichte der Anthropol. Gesellschaft
in Wien », r9o9,t9to, pagg. tj4l,t371).

t. SCAVI DI K. À,iosillì. (r9o4-r9o5)

Le indagini di quesro iatrepido devasrarore
di caverne preistoriche e dei suoi degni allievi
furono per fortuna di breve durata. Lo scavo
principale venne praticato nell'angolo sinistro
tcst) Jella grrnde srlx esisrenre in fondo alla
grotta. Secondo le notizie pubblicate, l'area
espÌorara doveva misurare circa ro m'. Non si
conosce la profondirà raggiunta: essa comun-
que dovette superare i due metri. [Jn secondo
assaggio venne eseguito ai piedi della parete
destra del corridoio in discesa, in corrispon-
denza di due nicchie, prima di giungere alla
grande colonna stalammitica. Dovette trattarsi
di un assaggio del tutto superficiale, perchè nel
posto indicato nella relazione del Moser non
esistono tracce di scavi. Il Moser dice di aver
trovato due depositi antropozoici con cocci,
denti e ossa di animali domestici, conchiglie e
strati di ceneri.

Nella trincea principale in fondo alla sala,
egli trovò a 20 cm. di profondità uno strato
culturale (Kulturschichl) contenente carboni,
pochi cocci, ln pezzo di corno di cervo lavo-
rato, una selce e ossa di animali domestici.

Nella relazione del r9o5, il Moser assegna
aÌlo strato neolitico lo spessore di una trentina
di cm., mentre nella comunicazione dell'anno
precedente dice di aver trovato resti di carbo-
ne fino alÌa profondità d'un metro; misura que-
sta che corrisponcle con quella data dal Mar-
chesetti. Sotto questo strato contenènte elemen-
ti neolitici si estende l'argilla rossa (Hòhlener-
de) fossilifera. Le ossa raccolte nella parte più
profonda della trincea presentavano alla su-
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perfrcie delle macchie nere (ossi-fosfati cli allu-
minio e ferro), che il Moser credette dovute a

tn Pilzmycelium!
Nel deposito pleistocenico egli trovò « eine

Schicht von groben Kalkgerò11e...., dass deu-
tliche Spuren von Bewegung durch Wasser
Zeigr. lch habe einige dieser GeròIle, die meist
die Gròsse eines Kindskopfes erreichen, gewa-
schen und bemerkt, dass sie aus einem kristal-
linischen Kalksinter hervorgcgangen sind »

UZ). I1 Moser non indica la posizione strati-
grafica di questi ciottoli, però dice che essi gia-
cevano.... sotto le quattro vertebre di bue pri-
migenio scoperte il rz agosto r9o4. Più precisi
di così non si può essere!

L'argilla rossa era divisa dallo strato neoli-
tico superiore da un crostone stalammitico. Il
Moser raccolse ossami di orso speleo riferibili
a una quarantina di individui, e 

- 
sempre

secondo le sue diagnosi 
- 

scarsi avanzi di
iena (mandibola destra di giovane individuo),
di lupo, di cervo e di bue primigenio.

z. SCAVI D I C. N{ARCHESETTI (r9o4'
r9o8)

Il dott. Carlo Marchesetti, che per quasi un

cinquantennio diresse il Museo civico di Sto-

ria Naturale di Trieste, eseguì pure una serie

di campagne di scavo nella
crvernr Pocela. arricchendo
le collezioni del N'Iuseo cli

numeroso materiale Palet-
nologico e di una piccoia
raccolta tli selci musteri:r-
ne. Con una parte degli os-

sami raccolti, gli abili e at-
tivi preparatori cle1 N{useo,

Antonio Vigini e Augusto
Senizze. loterotìo ricostrui-
re due scheletri dell'orsodel-
le caverne.

Gli scavi del Marcheset-
ti furono aperti in contilÌua-
zione della trincea del Mo-
ser, lungo la parete dcl fon-
do della grande sala. La
campa[Jna più importante
fu quclla del r9o5; le altre
ebbero breve durata (una o
due settimane) e si alter-
navaoo spesso con quelle
del Neumann. Dalle suc-

-1-
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1 ERNfRIo, strcoìtoLl (ì r t! lao (r106)
( lìeh,; origrtrnltl

cinte relazioni del Marchesetti tolgo i seguen-
ti dati relativi alla stratigrafia del deposito in
questione : « Già alla profondità di circa un
metro,, dopo aver allontanato uno strato di ter-
riccio, nel quale si scorgono qua e 1à delle
tenui striscie di cenere e carbone, dovute al
breve [emPoraneo soggiorno dell'uomo neo]i-
tico, corninciano ad apparire delle ossa di ani-
mali diluviali, che poi divengono sempre più
frequenti a mano a mano che I'argilla si fa
più rossa, fino a circa tre metri dalla superfi-
cie, ove ritornano nuovamente ad essere più
radi od a scomparire clel tutto» [ro .

Nel r9o5 il Marchesetti calcolava che le os-

sa clell'orso delle caverne raccolte e fra le qua-
li figuravano 6z teschi, appartenessero a 294
individui. In numero molto minore ebbe resti
di Felis sPeldea, Hyaena spelaea, LuPus spe-
laeus, Bos primigenius, Ceruus elaphus, Equus
caballus.

Presso l'ingresso della caverna il Marchesetti
trovò un deposito neolitico: « Eine in einer
Nische in der N:ihe des Hòhleneinganges ge-
machte Grabung ergab zahireiche neolithische
Reste, wie Silexartefakte, Topfscherben mit
Tupferornamenten, bearbeitete Knochen-und
Flornsteininstrumente, sowie eine lJnmasse
von Schalen von N{eeresmolusken » lr r).

Tracce di uno scavo si vedono di fatto in
une grande nicchia a sini-
stra delf ingresso. Nel r9u6
arnpliri un po' Ie buca esi-

stente, profonda m. r.90,
per rilevare Ìa stratigrafia-

Alla prin.ra campagna di
scari .lel Museo cilico
(r9o4), partecipò anche G.
A. Perco alliei,o del lVloscr.
In una breve relazione pub,
blicata nel 19o6 egli dà le
seguenti notizie sulla stra-
tigrafia della trincea aperta
nell'angolo sinistro della
grande sala: <i Il fondo del-
la caverna consta d'uucr
strato cli argilla grigia te-
nace dello spessore di 6o

cm. franrmista a pietre; al
Jisotto trovesi un terriccio
scuro (strlto antropozoico
dello spessore di m. o.4o)
molto asciutto, qua e là ce

\
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perto e talora intcr§è-
cato da ihcrostazior
ni stalammitiche, con-
tenente rarissimi infor-
mi cocci e pochi resti
di molluschi nei debo-
li strati di cenere e

carbone; poi viene lo
strato diluviale dello
spessore di metri r,5o
formato da un'argilla
rossa tenace, molto
umida, verso il fondo
fangosa. Al disotto di
questa trovasi dei fram-
menti di roccia gir-
centi sopra il fondo
roccioso della caver-
na » fzo). Brevi notì,
zie stratigrafiche diede
nel r9o7 il Mùhlhofer,
uno dei tanti dilettan-
ti stranieri che insie-

F7C 2 SEZIONE DELLA

me al Nloser, contribuì alla devastazione delle
nostre caverne e alla dispersione del materiale
preistorico Ir9].

3. SCAVI DI E. NEUMANN (r9o7-r9r4)

Durante questo lungo periodo di tempo il
Neumann, in quindici campagne di scavo,
esplorò buona parte della grande sala, senza
però raggiungere 

- 
in profondità 

- 
il suolo

roccioso di base. La grande trincea aperta lun-
go la parete del fondo 

- 
in 6s11lrìuazione rii

quella del Marchesetti 
- 

si arresra a m. 4.5o
dalla parete destra e alÌa profondità massima
di 4-5 m. La zona destra della sala venne la-
sciata intatta, forse perchè giudicata poco red-
drtizit ai fini della ricerca. Non m'è stato pos-
sibile controllare l'ampiezza e 7a profondità
delle trincee aperte nella parte centrale della
sala, perchè il terreno era stato troppo scon-
volto dagli scavi, condotti senza ordine. Non
era pertanto il caso di riaprire le vecchie trin-
cee, come invece era stato possibile fare per
quella lungo la parete del fondo. Ai piedi del-
l'ammasso di blocchi, cementati da formazioni
stalammitiche, che formano una specie di ri-
pìano addossato alla parete sinistra della sala,
trovai però ancora dei lembi di terreno non
scavato (trir-rcea III, pag. rr).

Il Neumann purtroppo non tenne nessun
giornale di scavo, nè lasciò nessun dato, alf in-

r uLixr_noren (r9o7)

fuori di qualche nota statistica relativa al nu-
mero dei teschi di Ursus spelaeus e dei pezzi
più importanti di altre specie trovati nelle cam-
pagne annuali. Grazre alla massa enorme di
ossami raccolti, il Neumann, aiutato dal suo
preparatore Vittorio Vìgini, riuscì a montare
z3 scheletri di orso delle caverne. Egli raccolse
inokre 247 teschi dello stesso animale e, molto
in minor numero, resti di altri mammiferi plei-
stocenici riferibili a una ventina di specie. Il
materiale raccolto dal Neumann venne studia-
to dal prof. Ramiro Fabiani e da me LS, S, Zl.
Esso viene conservato ora negli Istituti di An-
tropologia e di Geologia della R. Università
di Padova. Nel r9z4 l'abate Henry Breuil e

più tardi il dott. R. Vaufrey di Parigi studia-
rcno i n-ranufatti musteriani raccolti nelÌa ca-
verna dal Nlarchesetti e dal Neumann lzz).

Da informazioni assunte sul posto, risulta
che eseguì alcuni scavi in questa caverna (pro-
babilmente negli intervalli degli scavi del Mar-
chesetti e del Neumann) Enrico Hòl1er, singo-
lare figura di raccoglitore, abitante un tempo
ad Aurisina. R.accogliendo fossili e frugando
nelle caverne preistoriche della zona di Auri-
sina e cii Comeno, egli riuscì a mettere insie-
rre unr coìlezione abbaslenza interessante, an-
data in parte dispersa durante la guerra e do-
p_o- le muire del suo proprietario, avvenuta a
Udine nel 1928.

Ò
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Corne si vecle in fatto cli precisione e di in
tercsse scicnrifico i clati forniti dagli esploratori
in diccì enni di ricerchc, lascianò nrc,ito a ,1._

Il Neolitico clclle Pocala poteva dirsi prati_
camente sconoscir-tto, perchè i pochi accenni più
sopra reglstratl noD contengono nessun dato di
Iatto posirivo. Gli oggetti raccolti dal NIoser
pess:rrono e Vicnna: quelli .lel ^\lrrclrcserti nun
furono mri (,siìosti. elmeno con I'intlicrzronc

Per complctrre cluesto brel,e riassur-rto, faccio
seguire l'elrnco lribliogreEco dci larori chc con-
tcngono- norizie sugli scavi descritti in queslo
paragrafo e sul materiale paleontologico e pa_
letnografico in essi scoperto.

[{. B;\'rrAcLr,r lr l, Le riterche dcl sìg. E. Ne,t,
mtnn n.tllo couerna pocu/:r,,, Atti lì. lstituto
Ve ne to cli Scienze, Lcttere ctl r\rti )r, L\\r\,
parte rr. Venezi:r, r92o, p. 7o7.

[z I Le ctrucrne s-r-cìf ere 
- 

pleì-ttocrnichc dcl

la Venezìa Giulìa.,
rr, n. 9r. Lq cauerna
Pocala di Nabresi-
na, c< Alpi Giuiie »,
xxrrr (r9zr), p. 35.

l1l, La Cauerna Poca-
la, «Mem. della R.
Accademia dei tin-
cel », cccxvIlr, ser.

5", vol. xrrr, cl. di
sc. fis., mat. e nat.)
Roma r9zz.

l4), Paleontologia e Pa-
IetnoIogia deIle Grot-
te del Carso, in L.
V. BEnranpur ed
E. BoEcaN, Duemi-
la Grotte, Milano
19z6 (p. 7).

lfl, Selci s o.csa paleo-
litiche Jauorate del-

jo_1., L'uomo paleolitico nella Regione Giu-
lia, « Atti Congresso clei Naturalisti Italia-
ni », Milano r9o7.

Ir rl', Bericht aus dem Kùstenlande, « g\7,
zungsb. der Anthrop. Gesellsch. ». Wien
r9o6, p. [rr7J.

Lrzl, Bericltt aus dem Kùstenlande. « Sir,
zungsb. der Anthrop. Gcscllsch. ,,. Wien
r9og, P. [26].

L, S), Bericht aus d.ern Kùstenlende, « Sir_
zungsb. der Anthrop. Gesellsch. », Wien
r9ro, p. [281.

i4l, Bericltt au-, dem Kùstenland, « Sitzungsb.
der Anthrop. Gesellsch. », Wien r9rr, pa,
gina [27 I.

A. Mocrir lt 51, Le ric-erche dtl Dott Marche
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/// / / / / / I / / t t/ tt tttt ttr, :ricchia rischiarata a sinistra.delf ingresso, vedi pag.8;2, secorÌcla riccJria, comuricante con la prima, vedi pag 9;
1,tif]i1?. centrale- di blocchi calcarei cementati e ricoperli.da jDcrostazioni stalammitiche, ve.li pag. 9; a, i;p-ruiirii.r'l6qqh1 talcare.i l.ungo la ere sirrsrra,,-"4, p.g.'9, * ì: \, i due.pilr"tr;'rr^tl-iiii5i""ij;"pjgi'r""hgg 6, ro: 6, cunicoìo, vedi ro e fig. o Le lrecce indiLanÒ il oercorso deil'acqua durante Ie alluvioni q"uater-

narie. o, /, cunicoìi della rrjrc"r suilcìranea.

setti nella catlernd Pocula, rr Archivio per
l'Antropologia e la Ernologia », xu, Firen-
ze rgrr (in questa memoria sono pubblicate
anche le fotografie di alcune selci Ìnusre,
riane raccolte clal Neumann).

K. lVlosun lr6), Der Karst und seine Hòhlen,
Trieste t899. p. 32,

i7),Bericht ùber dieAusgrubung in der Hòhle
am 'roten Felde' oder auch Pod\alem (Po-
kola) genonnr, ,, Sitzungsher. Jer Anrhrop.
Gesellsch », Wien r9o4, p. [381.

Ir8l, Bericht ùl-ter die Fortsetzung der Ats-
grabungen in der Hòhle'lama pod Kalem'
ntichst Nabresina, « Sitztngsb. der Anthrop.
Gesellsch. », Wien r9o5, p. [4].

F. Mùnruoepp 1r91, Ueber Knochenfùhrende
Diluuialschicltten des Triestet Karstes und
Karstentualdung, « Globus )), xcrr, Braun-
sclrweig ryo7, p. to9.

(ì. ,\ Ptnxo lzo), Lu fauna diluuiale nella ca-
ttet DLt. deglì Orsì presso Nabresina, rL lì Tou-
rista ». xr, Trieste r906, p. 86.

lzt , Lt cdaern.t degli Orsi o del Camporosso
(Podcala) presso Nabresina, « I1 Tourista r,,
xr, f'riesre t9o6, p. 79.

ll V,cunuy lzzf, Le Paléolithique ìtalie.n, « Ar-
chir clc Ì'Institute cle PaÌéontologie humai-
nc ,r. r\{ém. 3, Paris ry28, p. 79.

Il.

Scavi della Facoltà dl Scienze della R. Uni-
versità dl Padova (1926) e dell'lstltuto
Italiano di Speleologia (1929)

l-'lLr er dato questa caverna una discreta se-

ric cli manr-rfetti paleolitic, lS, Sl e unà fauna
plcistocenica abbastanza interessantc, special-

Frc.5 - PIANIA DELLA CAVDRNÀ pOaALA

rlc 4 - SEZTONE DELL{ C{t/ER\{ POC-1L,{
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mente per ìl presenza del Renne e di un Equide
asinino, mi indusse a riprendere le ricerche allo
scopo di studiare la stratigrafia del deposito"

La prima campagna di scavi, della duiata di
quindici giorni, venne intrapresa nel settem_
bre del 1926, con,i fondi della Facoltà di Scien_
ze della R. Università di padova, per interessa_
mento dei proff. Giorgio Dal piaz ed Enrico
Tedeschi.

po aver presi i necessari accordi con la R. So,
praintendenza d'Arte di Trieste.

La ripresa degli scavi nella caverna pocala
presentava nor poche dilficoltà, essendo tutto il
terreno più o meno sconvolto e ricoperto dal
terriccio ,legli scavi precedenù. ln queste con_
drzronr non cra cosa agevole jndividuare con
sicurezza i tratti di terreno non scavato. Sicco-

precedentì. Due assaggi furono pure praticati a
circa metà del corridoio, in disceia: urio sotto Ia

cea del 1926.
Nella campagna del r9z9 è stato necessario

intraprendere un lungo lavoro preventivo rli
sterro onde sgombrare il terreno dalla massa
d.i.terriccio che lo ricoprir.a e vuo[are ]e vcc-
chle.trtncee aperte sotto la parere del fondo, pcr
continuare poi l'escavo in profondità. Esterr_
dere l'esplorazione verso il cehtro della sala
non era consigliabile, causa lo stato del terre_
no. In questa zona venne accumuÌato invece
tutto il terriccio asportato durante Io scavo del_

Ìe trincee V, VI, VII e della trincea sotterranea.
Sotto la parete del fondo, nella sala terminale,

frattuosità della roccia. Soltanto in un punto,
verso la parte centrale della parete, l. i.irce"
scavate dal Neuman;ffi ;;r*. T.""J,?,'.t:H:::#;r [*"
sato ll1,m-
tror sinistro,
dove sse [zo,zrl di aver trovata la roccia del fondo, io, in-
contrai l'argilla pleistocenica, vergine, alla pro-
fondità di m. o.9o-2.,45. A m. 4,57-5,45 sorà il
livello del suolo, massima profondità da me
raggiunta in questa parte della caverna, la roc-
cia di b:rse non venne ancora incontrata.

Per co corrispondono alla
realrà le (cfr. fig. r, z), op-
pure Io eseguitò ,rel 

'posio

indicato
Per limitare al minimo necessario l,asporto

del materiale proveniente dai vecchi ,.rri, l.
trincee da me aperte hanno; nella parte supe-
riore, una ltrghezza media di 3 m.-p"r .oÀe,
guenza non è stato possibile raggiungere in
nessun posto il fondo roccioso della caverna e
mettere fica del
deposito profon-
dità rag stata di
m-6.75

Quando è stato possibile, e precisamente nel-
le trincee I. V e nella trincea sotterroneo, lo
superficie del terreno ueniual diuisa in mq. e
l'escauo. procedeua metro per metro, tenendà se-

uarie parti del deposito espÌorato.

Credo necessario descrivere brevemente quel_
le zone della caverna dove furoro eseguiti gli
scavi, perchè il carattere e la stratigrafii d.i ,1""_

positi.stanno spesso in diretto rapporto con la
morfologia delle varie parri deil;antro (vedi
Egg + e 5). Varcato l'ingresso r1ella cavÀrna,
si apre a sinistra una spàziosa nicchia (n. r
della Pianra). illuminatà dalla luce narurale

i
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rÌttraì\ erso u rìrt icssuftr

lìi)-r t:Ì ncl soffìtto c pcr
l:i rlullc, con l'riuto
cii rrne corclrr, si pote
r u scenclcre nelll ce-

\ L-nìÌ. gr.lurì(lo I' in-
!-rL \\() Irri ncir,:tlc crrt

steto chiuso tlal 1lrt,-
lìrìctnrio i!cllrr clolinl.
Nell'rngolo cst tlclll
r,lccLril rrnl strcttlt fes-

s-Liiì \ rrticirlc nrette irl
(olìt Ll nlcltzlor)c clLìestì
con Llnl scct,,ncìl c piir
ir.rrrìc nicchiu (n :
rlelte I'ie ntu), iltlrol
n'.rrite ìilrrnrinlrtrt, circ
si tror :r piir in Lnsso.

srnli)re rr sinistrrr rlcl
Li*rrirloio in clisccslr.

L. n ussugeio cscgr-Lito

n:ì plrssrto e'. errpììeto
ri:r nrc ncl r9z6 (plrr:
ir r:'tìo. 7), rircììr le

Esso segna iI confrne tra jI
to dalle

esistenza. in questa seconda nicchia, di una
serie di straterelli di cenere e carboni alternati
con strati di argilla. A m. r.9o dalla sr-rperficie
gli strati antropozoici non accennavano a ces-

safe.
Di fronte alla nicchia rischiarata, a destra

delf ingresso, la v6lta del corridoio presenta
una pendenza laterale molto leggera, e tale t1a

lasciar sospettare che da cluesto lato il corridoio
di accesso, molto più spazioso e largo neÌ pas-

sato, fosse stato in seguito ostruito dall'argiila
e dalle pietre provenienti dall'esterno. Può
darsi che la presenza di uno stanziamento
urnano (eneolitico) nelle immediate vicinanze,
o forse nel corridoio s[esso, abbia concorso a]
rierrpimento del corridoìo. Le trincee aperte
nel 19z6 e r9z9 nello spessore di questo clepo-
sito dietlero di fatto numerosi avanzi di età
eneolitica.

Giunti al terrnine del corridoio in discesa
(a circa 7o m. dall'ingresso), esso si allarga
formando una spianata coperta di argilla unii-
da e da numerose pietre. La parte centrale (li
questa spianata (n. 3 delia Pianta) è tagliata
d:, una parete di blocchi e di concrezioni cal-
citiche, che scende a picco verso la grande
sala, il cui piano si trova 7 m. più in bas-
so. A sinistra questa spianata continua lun-
go la parete sinistra, in una specie di ripiano

"T"rl r,lT,Ìll"ill',T?.^"0" sara. rn ,, cunicoro aper-
e, che sbocca sopra Ja trincea V.

formato pure esso da blocchi franati dalia vòl-
ta e cementati da incrostazioni stalammitiche
(rrg. z3). lJ ripieno si spingc per rg m. \'erso
il fondo della sala (n. 4 della Pianta). La su-
perficie del ripiano è in certi punti ricoperta
cla c'lepositi di ghiaie e di argille pleistoceni-
che, le quali invedono anche le nicchie aperte
nella parete (trincea II).

A destra della spianata il terreno, alf incoir-
tro, si abbassa e, continuando 

- 
anzi accen-

tuando 
- 

f inclinazione del corridoio superio-
re, conduce in fondo alla sala. I1 passaggio ha
1'aspetto cli una piccola gola incassata tra i
blocchi che sostengono, la spianata centrale e

1a parete della caverna (figg. 6, zr). ,{1 rermine
della discesa si incoatrano a sinistra due grossi
piÌastri stalammitici, il primo dei quali è uni-
to alla parete destra della caverna (figg. 6, ro).
Questi due pilastri (Planimetria, n. 5) isolano
nella parte destra della sala, uno stretto vano,
il quale comunica con il corridoio superiore
attraverso un cunicolo aperto all'a\tezza del
suolo attuale, tra Ia parete e il primo pilastro (n.
6 dclla Pianta, fig. 6). Da questo foro fino al-
I'altezza del secondo pilastro iI suolo scende
con pendenza abbas[anza forte ed è formato
da incrostazioni stalammitiche molto antiche
e di notevole spessore. Poi incomincia il de,
posito argilloso orizzontale, che in orlgine oc-



- 
IO-

cuPava.tutte la superficie della sala fino alia lateralmente sotto la parete rocciosa e vers
base del ripralo della parete sinistra. l'esrerno in direzione àella dolina. t, ,rp.-Nel vano racchiuso tra la- parete destra e i ficie esplorata misura r5 mr.
due pilastri, iniziai nel 19z6 lo scavo della trin- illa grigio_giall:
cea V, lunga 7 rn. Nel 1929 lo scavo venne ri- strato superior
preso, e conri-rìurìro Ìungo la parete destra, fir-ro I e a ouélla o,
quasi allin-{oìo dclla sala, per alrri 4 m. Lo
scavo vennc semLrre esegulto rn terreno vergi- I'argilla della dolina e quella che ricopr
n'e, non essenclo strta questa.parte della caver- i dcpositi pleistocenici clella'grande ,rlr, .à.
na sconYolta d:rgli esplcratori precedenti. Ncl- tiené soltanro pochissin.re piJtre; quella dell
l'ultimo 'nctro della aE trìncea I,- inu..., ,

trincta, qrrrndr pre s- r ^ ^rlWffi mescolara a r.r, g.ro
so l'angolo me,dio- 0 i de quantità c1i p'iet.,
nale della saì:r, t, ,,.. I ai rutrc le dimensio
giorrro ;r ( rìrì.r i(' I t à ni ( tli pesanri m:rs
vcnrì(' \. (,1, ru. rrt l. I ( I si celcrrci. Non si os
la parete destra, po- I I serva nello, spesso.
co sotto rl lirrllo ;rt l I ,ìrìl'argille. n.ll. di
tr-rrlc ilcl strolo. un lf,m---*fiLp=ryq[Orc{ sposiri,on. clelle pie
basso piìss.rsg,i:: .n. ,ll - :6o- ,[--- 

-=-: 
-r-- .]f ,r". nessuna nerr:

si 1,11.l,r,r r,,ll'rrrt,r 'l 
I .rrrtificeziorre. Sol

nc., ilcllr rocci:r in cli- | I
'-:-.-- ' -"-' i I tanro alla profoncli

rrziotrc sLrLl L etlr:t- I

I
I t ,-.\ tà di m. r.ro. elcun

r r rsu il qr,). ,lor e,:r | | u gr"n.li -r,.i ,.-b.,
ancora et presente l 

=l 
i;ì';;*;;-;;;;,ìi:ì

smrltire " :rcgua che lb--r, -..: 
- - - 

-7 - -smiìrrrre ircqtr:r 'ne lEi, I di un pia.no legger
|Lrì( trr\ rrt ll;r c.ì- 

-ll, | -.n,. in.linrro"i.,.
verna.durante i pe, zfirtt, t,t, l, li]r,,,1b i{,'r;l ìlll so la parere. euestcriorlj tli iorti prog{c. I ls I 

U allircalnento potrebc: .- -.,-- : - r-:Si tf .ltfei., jfl ,-C.tìtlì !-lc - _ -r:/ro\r Dr I r)Eposrrr) \\rRo,.(,7.r (.u (\r. ) lTrLlr) L,, ,,--^_.. ,,..OL..^ l_\ slNrs.r..q orr_r_,rxr;nnsso 
) be essere ì'eEetto dr

rr,, rlcll:r trirrcc:r tt
I it,ttt Ilcistoctnrchc'. L,r,r tla qucllc oloccltìche. tLrrle, u ru. r,6o rlrrÌla supcriìcier cìcì suolo, si

j:r iLrr tnr irpi,rtr lrì n()strr gelleria (rctli 6gg.
i c lrr)- scersi frustoli di carboni, ossa sp:Ìccatc di ani-

mali tlomestici 
- 

ancora da deternrinare
Illtssr (lLl(str brcri irt.licrrziorri p:rssienrr., cocci. selci e ossa lavorate encolitiche. alcunc

:rllr cscrizit.rtte 11e11c singoJc trincce. incomiir \cramente pregcvoli pcr iorma c fartur:r. Ncl
cj:rnrlo rl:r gurllc tlcìl ingrcs i. rqr(r raccolsi ,ln.h. ,r, fpmmcnro cli ago rli

rr*allo, privo del capo. Gli ogguri preiitorici
l'ììl\(lf-.\ I tlìst à c rr l-rr [rinccrr ren, scmbrano divcnir più frecluenti nel]a rnctà jn

rl( .l;ìrrt:ì. (()rrrc (lissj. ilj l'rontc:rllr nicchie il, [rrir-rrc clel cleposito. I-o strato di argiJla olocc^
lLitt-ttitrttlt. sotto l.t irilrLtc ilc\tll. Lihcr3111 111 nica continua ancor:r in profondità.
sLrlrtriìcit ,lt I suolo tl:rl picrnrnrc e hc i:r ingom I-r mancanza di depoiiti cli cencre c cli rrnrr
Ìrrlrr rl. iccì s(.ì\.ìr( ncl tq:(r urr trincca cli rcgolare strati{ìcazione neÌl'ìrterng <Jel dcpo-
nr r.5o \ l.o() c 1.rc [onrl;r n). 2.i(). \cì rg:'r1 r-i sito scavato, dimostra che l,uomo ene,,litì.,,
Irtsi Itsc:iro rrlìrt rg:tttcìo l:r rrincc:r Drimitila non occu@ stabilmente questa parte clelle cr,

\



verna. L'appariziole dei due strate,
relli di cenere nell'angolo esterDo
della trincea, potrebbe indicare che
i focolari umani sono da ricercarsi
pirì all'esterno.

Nell'interno della caverna. tracce
di più o meno iunghe sosre deìl'uo.
mo eneolitico 

- 
oltre a quelle sco-

perte in fonclo alÌa sala che nomine-
remo più avanti (pagg. 13, r8), esisro-
no nella grantle nicchie de.lla parcte
sinistra, nicchia che viene debolren-
te rischiarata, come dissi, dalla fessu-
ra verticale che la mette in comuni-
cazione con la nicchia illuminata.
aperta a sinisrra dell'ingreso.

In qursro posto mi sono limirato
a ingrandire un po'Ja buca esisrenre

ll li [iAtr.\(ìr,]A ( \l Cossr\\sI(|.
l)ratstarial asrqu.ili lLcl lartilorlo t1t
/!r ì, « llull Paletu ltal ». \t,ì rtel il

carbo,ni. La cenere normalmente poggia su
questi ultimi o è racchiusa rra essi. Ii"fondo

a. questo huco trovai nel r9r3 (r) un pezzo di
ciotola sfero-conica, ansata, di impaito fine,
forma caratteristica dell'eneolitico cà.sico. Nei
19.26 trovai un singolo coccio romano nel rer-
reno superficiale (69. 7).

Proseguendo verso il fondo della caverna si
incontra, lungo la parete destra, a una cinquan-
tina di metri dali'ingresso, un vano abbaìtan-
za ampio. In questo vano praticai nel 19z6 un
piccolo assaggio fino alla profondità di un me_
tro.. Trovai la solita argilla olocenica, grigio_
verde, molto umida, tenace, mista a po.È. !i.-
tre. Rere ossa di animaìi " t., qu.rè ,n p.r-
zo di corno di cervo.

TRINCEA II. 
- 

Aperta davanti a uno dei
nicchioni della parete sinistra, sopra il ripia_
no dei blocchi franati, descritto più in alto. Su-

F1c 8 - slzroNE olrra rnrxcrt I.
gieììa oJcrcrri".r rcr oi( rr( , re-Li ,ndl.rriaìì "n,,1;1;, ;.lil e,.trarcr,.lli,li ,, r"r, bi.rr,,, r,r,di nda. ro)

d.i lupo. U^n pezzo di dialìsi dell,orso speleo
ripe re Ìa forma di una grande cuspi<le i po-
trebbe essere opera deìÌ'uomo.

TRINCEA III (fig rr). 
- 

Assaggio ese_
guito, ai piedi del ripiano, in un tratto di ter_
rero intatto della sala. Argilla rosso-bruna,
senza ossa di orso, coperta parzialmenre da un
crostone stalammitico. Nell'jnterno di questa
incrostazione esisteva una piccola cavità riem_
pita di carboni neoÌitici. AIcuni cocci erano
sparsi nell'argilla, sotto la stajammite.

TRINCEA IV (fig. D). 
- 

La trincea ven_
ne aperta nel 1926 in ui.ì tratto di terreno pia.,
no, davand i due pilastri, appena terminatà la
discesa che conduce nella grande sala. Lun-
ghezza m.3. larghezza m. r.8o. profonclirà
rn r,5o.

,§tr tit o/ranr sror i
Tfttslr nrl.l'nnrt.,



nìrìziorìc rliluviaie si r[rpositò in scguito l.rrr_
gille oloc.-nii:e.

t- .1t gi/lu o/r.tcetic:r. _ 1,r.: .streto oloce nicer
ricpo.sitatosi orizzontlinrrrìtc sulliì clrirrrr lìrr,
nlrtr rlrrl rrgillc irlci_sioccnichc,,l:rtlrìo sfl's tli t'; -:o cnl.. rlggiunq-c
rrncìici rn ri, le l)ot.nzir.fi;.r. r.,ì,j,zo, ill | ;lotlt:ì r,-en(ìrnze tr:r.sr c,-
r;rlc ,lrl ,1t,1,,,5i1s ,lilrrr i.rl..

Llr ior:nraz.ione t.,ioclrriil ; i.r:ita lorntlte rilr
un'rrr,:ìlla plusrica c(jrììii,ril:ì riì color grì gìo
giallo colt sir-rrneturc rosi.tsLÌa c contcnentL- \.ì
stlnze Lrnlil hc. lle le tcrìilclìzu e tentlcr._sj ìn
scnsu verticulc. 'l'Lltro lo spr-lssore cìcJ tlcposiro i
picchicttrrc.r rli fr,-rstoli tli crrhonc. S,rncl cc,,.,,,,,
rri lc ossrr tli aninrrli tiunrcstici \lJ().i, (.,ltltr.Ot.i;, Su.;, CLtni-r) x Ie r-i:11g1ìrq|1s ,,,".i,,. 11r.,,telll, Àlonc,riorrtl). À[rbastiìirzrì rr]rrcrosi sono
i cocci, nrolto piir rare ie selci c [e ossu lri,.or:r
te. r\llu 1;rol'onrlitir tIi ;o c i;r,r cnr. tnrr:Li ilrrc
r crtebrc cllrs.rlì trn-.ene. I)ignll rli :rotl è l:r
scopertr rli clrrertro teschi,li enirrrìli rlonre.ri
cr: Conì-;, ()uì-;, lJos, -!ur, Il teschi6 tìc]l,tLricte

c qualchi: concÌrigljlì.trate a m. 2,ro-3,2o cli profondità. Le due ul_
trme. quote seg-nano la pendenza trasversale
del deposito: la prima corrispon<le al,
l'angolo esterno della trin,
cea; la seconda a quello
rnterno presso la
imboccatura del,
la trincea sotter-
rtr nciì. s u
(ìrrestr 1or_

I

FIG g - I RINCEA I, SOZrO-VC altAS\ITRSALE
.1, slraterclli cli cerere Liatcr (r,ccii pag r,r c Ig S)
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I'IC ]O I A GRNNDE S{L{ !]SI4 DIl RI!I.\NO CI\IRALE D] ÉLOCCH1
r\ rleslra i1 sccorrclL' pììa:trLr trr 4, r'rgrcss.r .lclli trincea sottrLrarìe-a; /, Llsc clcl rìlriano Llì bloccìri clr:ìJa lrrLrctesuljsrra; ., trjr.ea I\'.

(b) Straterello cli argilla rosso mattone
spessore 3-7 cm.; profondirà m. o.3o_o.45.

(c) r\Ìla profondirà di m. o,85-r,zo si esren,
de uno straterello nero carbonìoso dello spes-
sore di 5-rj cnr., dovuro probabilmente al di-
lavamenro di quaJche fodolare esistente nelle
parti alre della caverna. Si estencle fino alla pa-
rete del fondo.

(d) Segre infine uno straro di pietrisco
composto di elementi a spigoli vivi e a spigoli
smussati. Esso incomincia alla profondità di

parete clcstra, dove Ie ultime pictre del depc-
sito si peldono fra le ceneri del focolare r.

Questo deposito di pietrisco è dovuto cerra-
rì1ente a un fencmeno di ruscellamento nell,in-
terno dell'antro, che trasportò in queita parte

della sala gli elemcnti nreno pesanri clel pic-
trisco clisseminato sul suolo deÌ corridoio su-
penore.

(Jno strato di pietrisco (forse un lembo cìi
quello or:r descritto), si osserva allo stesso li,
vcÌlo, nella trincca VI. Nella trincea V, sotto la
parete rocciosa, aÌla profondità cli m. 2,4o, in-
contrai un piccolo deposito cli pietrisco, simile
al precedente, raccoltosi probib.iln-rente entro
una cunetta elissoidale clel tcrreno.

(e) Focolarc neolitico (6g. ,+); si esrenclc
per uDa lunghezza c1i 3 nr. sorto la parcte cle,
stra clella sala in corrispondenza dèlla parte
terminale clella trincea, alla profonditì di me-
trì r,8o. Si compone di uno straterelÌo di car-
b.oni sopra ì1 quale si estende un sottile depo-
sito di cei-reri bianche con frustoli cli carbone
e le pietre dello srratereÌlo /. L'argilla, sotto il
carbone, è di color più oscuro e in ccrti punti
forse un po' indurita. Questo sottile straìo di
carboni e ceneri è clovuto a una breve sosta
tlell'uomo encolitico nellr grancle sala.

Da quanto risulta dalle osservazioni fatte, ìa



ccr. Qf uir i ic licq rrc .sccndcnti clul r :tilo closcrr i.
tc-r, rlolcvlno irrcontrlrsi con quclic i;rovcnicnri ,l,rll:r ;r.r,i i., ,.rl:r. l)i l.rrrs j ,11|,',.1ti :rrqiì.
Ìosi c i crostoni srullanrmitici cielìr'rrinccl illl
nrrs(nliln(' UItJ tn\.litt.tZr()iì\. q.(.tì(rlrlI r..rso iJ
ionrlo clclili c.rvcrna c insrernc vcrso I'iinbocc:,

z(rrìttìÌ1ìlcntc. -, erso il lonilo tlrlÌ.i stlir. arrcstltn_
,1,,'i ,, n,. ì..o rl:'ll r l.lrr ti ru(\ r,,r:r; tl.rll ;rlrr,,
ncil'interrr,, .l.ll,r rrinc
r.r rro Lr i 7 nì. nìa n rcr,:;1.,:: :::il:':';,,1'i-,,:,:
pendcnza. I)uc gro.s.si crostoni stelrnrrririci ri
((rt)folì() l: srrr,ttnitlr tlcì ,lr;,t,.it,,, irì rIrri\t)(rrì
,icttzlr ,lcll,r [,rilrr;r rrrr rì rlcll;r trinr.c:t. Irr 'rlr.'
l', ,ìcl tlu|osito crrr 1,:rrzi:rlrr:cntc i rli crcstoni stllanrnritìci gi.r

:: 
le pietre neìlo spessc-rc dclle

. Ncl pr_rimo tretto clcl rleposito plcistoccnico
h stretificazione, conlc abbirnro,1.tt,,. è,.,,"
no rcgol:rre che nc[ traItc,

i,tlò [rlrlrrrt' (li un.r su('(c\\iur
ti. l-r massa fondrnrenta.le d
tuita cil ergilla rosso,brur-ra
pictrc-. Si h:rnno dei pe.s.saggi 

- 
che si rltern:r_

no ilr profonclirlì c in senso orizzontìle _ il(l
;rltri Li1,i ,lr ;rrqillrr: :,11ill.r ,,r1,1,i,,, r ,i.rllu



l;rLrne, urgilll .rossr, argille eiaÌ.la
esciutrlt. Nclkr spcssore tIi qLlcstir
nìlìssir csistono clelle ruclir-ncntlli stre,
tificuz-ioni eltcrrate rli ciotLr;li rrri-ir
ton,l;rti,li tlrri:r !rr.s:(zzit {irr 1rrs1 I

lenz-l piccoli c nrcdi). cli pietrisco u

si,isali srrruss:rti. ,li f i1,1pi.r'o ;r spigo
Ii r ir i. Iì{,lt;rtìri rli .'rostrrr:i srrrlrrlr
lrri rici e f renc, concorrono lc] lulne n

trre 1'rspr:tto ciìotico tlcI t!cposito.
.\II:r 1,1,,[,,I1,Iitir,Ii,ire.r l.rt rrr.tri.

si osstrru, in reri 1--rrnti cìelh trincca,
rutssi c picrrl a spigoli ri,.i, rloyrrti
irrr;ir:t[rrlnrcirte lr Lrrì crollo tlclla ròl
tir. Sotto rrrtr tìi rlrrcstc frenc, eilrc,:,
\ rlr'ìo Llrì tesclrio c lrltrc ossn cli un orso
spclto, eppurten,-rnti proLrrbilnrcnte e
tlr ltnirn.rlc s( [,r)ltr, ,l.rll;r lr;rn:r.

Pcr flcilitrrc ln rlcscrizonc. si ntrò
clivirlcre lu trinccu irr tr.. zone: '

1t cc).

l)roccclcndo tlell'elto el Lresso. il
,lt 1',.,5i1,, I)r( s(ptiì i .t.grrrrrti :tslrctti
(r rrlr hg. z:) :

. 
(1) Fo.rnezione ghiaiosrì a piccoli 

t'l

cicnrcnti calcarei nralanlerìte stratifi-
r'rti, misrr :rd :rrgille giellognola. A secondr
,l.i punti l'crgillr predomiÀa sulle ghirie e
viceversa. Non mancano pietre e spig"oli vivi.
In quesra formazione trovai il teschià di Hyor,
nLl crocut,r spellet, Conservato ora nel Mrsac,
geologico della R. Unilersità di pactova 

[61.
Spessore meJio cm. (,o.

(2) Più sotro l'argilla mura colore e diven,
ta rosso-bruna per aumentato contenuto di
Fe, O,. I ciotto,Ìi si fanno più scarsi, n-ìentre
spesseggiano le pietre, moÌte delle guali di
grandi dimensioni.

. 
(3) e.m. r,45,r,5o si inconrra un deposito

di .crortoli, ovali e a piastrella. In certi punti
essi sono molto firti. Argilla color rosso sìuro.
I ciottoli arrotondati continuano, più o meno
numerosi a seconda dei punti, fino alla pro-
t9Lait- di circa 3 m., meicolandosi alle pietre
della frana.

(4) Pietre e pietrisco a spigoli vivi o ap_

- r) -

FJC Ì: . VEDLìI.{ PRIISPETTICA DELLÀ IRINCEA V

(7) Più in basso, fino alla profonclità di me-
rfi J.io,. ricompare l'argilla rossa. sciolt.r, più
chiere di quelle incontrin rll'tlt.r.za clella ira.
na. Pietrisco sempre abbondante.

A m. z,zo sotto il suolo della caverna, trG



vai un piccolo raschiatoio semicircolare di seice
nera, unico manufatto paleolitico raccolto in
Questa trincea.

rossa.

. (9) 
.Ersa poggia su di un deposiro di sab-

bia calcaree ..gillosa di color brlno grigiastro
(spessore 3o-4o cm.). disseminata di ciortoli ar_
rotondati e^levigati, abbastanza grandi _ reri
ciottoli di fiume 

- 
molti dei qiali sono rico_

perti da incrosrazioni di ossi-foifati di allumi_
nio e ferro.

(I0) ?i questa sabbia si passa a un,argilla
rossa, sabbiosa, asciutta e pàrzialmente iricro_
slata: contiene noduì.i di ossido di ltrro e oie-
trisco a spigoli smussati. Verso le besc ,livjine
pìasdca_(spessore medio 3o cm.).

(ll) L'argilla rorr" poggi, su blocchi calca,
rel, pretrame e rottami di crostoni stalammitici
rovinati dall'alro. GÌi spazi rra le pietre sono
rjempiri di rerriccio oscuro. friabile e asciurto.
Alla profondità di m. 3,5o - 

dopo aver intac_
cato la frana per circa r m. 

- 
lo scauo ve.,n.

sosPeso.

Anche in quesra zona Ie ossa e i teschi clel-
.l'orso spe leo erano molto comuni e disseminati
in tutti i lìvelli. Numerosi pezzi, in parricolare

frammenti di ossa lunghe, portavano i segni di
un prolungato fluitamento.

., 
Le argille dì questo gen_

tilmente dietro mia ric Éo.-
ghi di Trieste, sono (fino
r6.5j "o) e di noduli ossi-
fosfati di alluminio e ferro (z).

Zora C. - Negli ulri
deposito presenra una cii
ca meno incerta. Nella
dell'argil ghiaie
e di pier i ,t.r_
terelli ar delie
zone pre incli-

animali pleisrocenici.
(13) Strarerello di argilla rossa

(spessore ro-zo cm.) con -poche 
pie-

tre e scarse ossa di Ur.szzs. Esso si
estende attrave.rso tutta Ia lunghezza
dello scavo. seguendo I' incliriaziorr.
del deposito a una profondità varia
dr cm.20.<; dalla superEcie dello
s tesso.

. (14) Segue la solira argilla rosso_
bruna fondamentale con §hiaie, pie-
trisco e numerose ossa di orro ip.-
leo, tra Je quali alcuni teschi in .àt-
tive condizioni.

(15) Alla profondità di z m. (sem_
pre sotto jl piano del deposito diJu_

(:) C. Boncar, a deila
cazettta Pocala ttc e chì-mica, .I.e Grotte

Flai l! - I t)a_ajLlnE \t:ir Jltco É, Nljt L,qnctLL\ 6l_ALLO CnlcIA IrELt 1TR]\CI{ V
- Nel rrtzzo rlrìi:r 1rg rra nrr rllr iruclrr (lcr1i pae r1)

\t
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r iale), lentc cli .r;'r:ilìa
;irllr.,lrrrr. sc( n7.r i:;(
trc c con pocbi rtsti di
(rssoi sPessore cDt. 30-
3<. l,'aruille ros-\a sot
tor^i:ì n [c, c(ì ntlcnc Sr:]ll,
r1ì 1;ictrc.

(16) Sopra l'lrgiìl:r
;i:'lr;r. i'r1ltc c :,1.'s'i
cr<rlì:r Li dllìa r'òlr.r.

I rtir\( L.\ r()1.
' tFRt(.\NI \rrìg5.rr,.
| : t I',;tnt;r lig. ).

' ['n l,r, r ( slì;rzi lii,t .

nr rra lr supe rficic tlel
suoìo c le purcre <1clìa

s:rla in corrispolrrlcnz.l
rll' ultimo trrrrto <lcllr
tr inccr <iescri ttr. lrscièr

FIG I5 - lf,_IZIO

sospettare che da questa parte esistesse un an-
tico passaggio ostruito. Mediante un lavoro di
scavo piuttosto faticoso è stato possibile inter-
rarsi per t7 m. Per economia di tempo, si aper-
se nello spessore dell'argilla un passaggio lar,
go poco poco più di un metro. Soltanto nella
parte più interna (uìtimi 7 m.) l'escavo venne
allargato fino a m. 2,5o.

Questa trincee sotterranea, limitata in alto
daÌÌa v6lta rocciosa, venne aperta nello spesso-
re dall'argilla grigio-gialla olocenica, seguendo
Ì'inclinazione del suolo stalammitico più sopra
rnenzionato, che divide il deposito olocenico
dalla sottostante argilla rossa diluviale. Dopo
6 m. il crostone stalammitico termina e la v6l-
ta del corridoio si abbassa notevolmente, sic-
chè è stato necessario intaccare per circa un
metro di profondità l'argilla pleistocenica. Le
due forn-razioni mantengono gli stessi caratteri
fisici e paleontclogici osservati nella trincea
es [erna.

L'argilla olocenica molto umida e teDace è

sempre abbondantemente picchiettata di carbo-
ni. Le ossa degli animali domestici e i cocci
diventano invece più rari a mano a mano che
si procede verso I'interno. Conchiglie marine,
in ispecie Patelle , comparvero anche negli ul,
timi tratti scavatr.

L'argilla rossa diluviale, mescolata a pietre,
contiene pochi resti di Ursus.

Nella parte terminale della trincea, una leg-
gera incrostazione stalammirica divide le due
formazioni. Sopra di essa, vicino alla parete

DELr o sc\tro NEt-L1 zo\A C DELL,\ rnrlcel \

rocciosa si osserva uno strato di carboni di un
certo spessore. Carboni, probabilmente traspor-
tati daÌle acque dallo strato soprastante, furono
scoperti anche alla superficie dell'argilÌa dilu,
riele, sotto la stalammite.

Il cunicolo scavato nell'argilla si dirige - se-

guendo l'inclinazione dei depositi argillosi 
-nei primi 6 m. verso S, poi piega in direzione

S zoo O e nell'ultirno tratto N 9oo E.
Le pareti rocciose furono incontrate nell'an-

golo clel cunicolo, a destra, e in fondo a sini-
stra, per un tratto di una diecina di metri. Tra
l'argilla olocenica e la v6lta rocciosa, dopo la
totale ostruzione della galleria sotterranea, l'ac-
qua aperse due passaggi: il primo nell'angolo
sinistro di fronre la parete (a della Pianta c della
fig. 16), il secondo 

- 
più ampio 

- 
sei metri

più in basso a destra (D della Pianta). È molto
probabile che attraverso questi caDali scorra
ancora al presente 1'acqua piovana, durante
i periodi di forti e conlinue piogge.

TRINCEA VI (Eg. 22). 
- 

Si apre sotto la
parete del fondo. Essa può considerarsi la con-
tinuazione della trincea V, dalla quale è divisa
da un blocco di terreno (superficie 9 m'z) lascia-
to in posto nell'angolo meridionale della sala.

Lunghezza, nella parte più profonda m. 3,5oi
larghezza m. 4; profondità m. 6,75. Si ripeto-
no le stesse formazioni della trincea V.

Nella descrizione ho tenuto presente in spe-

cial modo la sezione trasversale perchè essa vie-
ne a trovarsi sullo stesso piano della sezione

't
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r. l-o -rtt.tto -i:t
.rlstr tlrito iralre so 

o m' z' ro-z' 3o' è

(('ltrctt, col) rc.stì c! 
grtgìrt-gittll't oic

i';l'i",1'"-:,:r'j., r' Ì:ì:: :-fiiì'i,,|ì

.>,.1i., ,,,r. i:l i ir.ir. urir rrt.rlt ,. l.r rjlr:r ,li otr,_rl, ,'irnir.rrlrr s(jn() l)(.iì rr..rrnt,;. ylyjlj. I.,. ,.1,ìi.neolitice cJrc lo ricnrpic, coi;trr,-ilrr r crso ii brrs,i ir u. Lo stretrrL.llrl carDo,
nroso (rcrli trjnccr \"r) con_ 1
trnrur 1ìno eilu 1-.arctc, r,rrrn_
teirrntlosi .r rrn lirello ,u_
rio cli nr. o,gi r,Li [riir
sotto rrcon.ìpìrc pc,r Lltì
1,.rL\ c Irt tto (: nt ) lo sti :r

tl r Ji pic rr i sco (_-i rc.r rr I lo
st.sso li\ello (rD. r,4o), r,rn
rrrrcchictto tli ccnere, cur
i,urti ,,1 {)\..r \r'11 r r lì{,
st.r qli 1111 Iur,,.11..psll,. 1.
ccsr., tlr ll' rr6rrt6 nccìitic.
ricitto ell.t jrurctr tlcl
tr:nrlo.

:. ll irp,,,r; , ,nl<i;1.,,,,l.r-r, csPlo,-rtO hno,tlì.t
; rrrlìr111111i1 (li ilt.,,,-;, t)r(..
\( nt:ì ,lrll, ir:rr:it.rrl:rrifì
rntercssltn ti tlor utc :r tc
nonrcni iclrici elrt:nuti irì

€"
lil(ì li S ttl)\tr lt !:\[n\tt | ])t t I r)NDO t)trI_La CR

- r rr r r ir Lrt r LLrjr ,l ;rltrrr r ,i;LLl., ;r

_L 
argrlla ncolrrice chc riernpie iÌ cunicolopr.incipale si mesc.le in lrrrrn' .;" ,;;r;iil;
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ì'uItj n-.o ìrnrbo tli cluci

[)(]icrìtc tirIr;,sit0 tli .r1/,'

dli/t] (', ;ì,c()t]lrlt t0 luugtr
ì.1 prrrtc tlil fonrlu nci
l:r trj nccrr Vll 11-.rlt :,r.
tìg. rir). l.e 1;rirre inir
r ir;rc tle Ì sulrllruc e toir

. r rJ 31 12 !r ! f5 f5 :r $ lc 40 r-L 42 4) ! 45 46 4ì § rJ so'5r s2 §

rnrlces \-I \rII c rr TRTNCEA sorronrA\E1
\-cr'Lì parg r+, r;, rs, r9,rl

tatto con la superficie del lastrone calcareo, è

cli color nero, dovuto forse alla presenza di
mxterie fosfatiche. Anche sopra uno dei massì
stalattitici e sinistra del cunicolo stava un pic-
colo deposito di saldame.

L'argilla rosso-bruna pleislocenica en ricca
di ossami dell'oiso speleo. AlÌa profondit:ì di
m. r,jo (partenclo dalla superficie del deposito
diluviale) sta\ia une serie di \/ertebre dell'Ur-
-rus sPelaeu-t, ancora nella loro naturale connes-
slone aneto,mrce, e vlcino ossa degli arti, una
mandibola e un teschio pure c1i orso. Anche in
questx trincee raccolsi alcune selci musteriane.

TRINCEA VII (lìgg. t6, 18, 19, 2o). 
-Dalla testata della trincea VI lo scavo si esten-

de per oltre 20 m. lungo la parete rocciosa del
fondo della sala. Il tratto distinto col nome di
trincea VII corrisponde agli ultimi rz m. del-
lo scavo.

ross:r, urnirìu, I.r tlrule occLlpe rn,-lì. l(ì sLrirlio
trrr lu parete roccios.r c il cunicolo, aì clisopra
rlel messo caiclrco. I)cntro quest'argiÌle non
trovui ossu Lli U;-rrr-.. Fssa contenere. ell'incon
tro, noduli e strutereìli tli nrateric fosfatichr
incrt;stlLz.ioli iosfrrtichr aile ril eno :rnchc :rilc

irrreti cl.l cunicoio.
Sopre il grurrle nnsso c,ilclirio 1iì r.ominl-

to. ulh proionilitir tìr (r nr. poggia un piccolr.r
tiepr;sìrcr ili sei;brr siliccr (..;tldu m:) (18), ricr,
p.rto (lrli'i.,rui!ll rc,ssn e cil rlueììa g-rigro,q-riiit
rrccrliticl Si:irro lr [)icscnzr, prr;Lr:rbilmente, clcl

l-a trincctt Verìne iti)i,f [.t in U n terreno plr
zìulrnente esptoreto ncl n:tss.rto rl:rl N{oser c
Ll:rì \llrr,ìrcsrtti. i)ur;trrtt. .1rr,sti rr;rri. e irr
quelli strcccssiri dr-l NeLrnrilrn, \cnne aspori.l
tl l:r pertc superiort rltl tìiposttr> clu:rtcrnario,

L':rrcilla rossa pleistocttict ì ntLrn;t .,cnne ila
nrc incontniLe I rrntr irro ioltljtì r'aria clu mc,
tri o,9o r 2,+- sotto iI sL:i.,lo tlclla sala l-ibe-
ntto ]o s(nrto rcrgini i!:rll.r t.rru chc io cr,;:ri
rl, 1o.sclrio riclll trincce rcrrnc contin,.n(o Errrr
.tll:r Irrot,,tr.lìt;; ,li rrr. 4.., ,,.:., \(r:z:ì :i11!!r-,
pcrò eìlr roccie rli basc (rctìi stz-irrni tlcl \,tuhl
hrrirr c.lcl Pircol)

li tleposiLo csplorato è costituito rle .ltre [or
rne::ioni, irin tlistintc pcr conrposiz-ionc litolo-
ljtca c orlgrnc:

r. La plrtc .supcriore clcl cicposiro 1e par
lire netr:rllrn:ntc clu m. o,go,2,45 sotto ['xt-
tuele piano rlcIrr slle) cnr conrposta ch]1a so
)ì.tt ergiii,t trt.;;1 !irì;tottrtitg., contcocnie sel
c1 nlustcr-lltilc e tìurnerosc osstt rli rtrso soclco e

tli lltri nrrnrnri[cri tliluviali. lìssa giu,nicra, ,
s,.rr:: l.t .ìi i 1,,,s1r. l:rr,, :rll.r I.r,,l(,n(lii.ì ,li nl(.

tri :,iì;3,4,
l-'rrgillì ò' cluesi rsciur

t:1, scioltu. con poi:he pic-
trc, tiìlvoltu tlispostc li
str:rh i essa corìtrcnc rìu
i.ircrosi norluii c incrosta-
zroni di ossi-iosleti cli el

l:rnrinio e Icrro. e noriuli
rit <.:cra.

Sr possono clis[iuguer':
tre strati ([g. .S e 20): in alto (19) l'argilla
è di color rosso-bruno. Le pietre, i noduli di
fosfati e di ocra sono abbastanza comuni. Alla
profondità di m. r,ro si osserva un leggero
straterello di materie fosfaticht (22). In qr.sto
strato, dello spessore di r m., le seici paleoli-
tiche erano abbastanza numerose. Sotto lo stra,
terello di ossi-fosfati, tra questo e il crostone
stalammitico segnato nella sezione, si raccoÌ-
sero in un piccolo spazio oltre una ventina di
manufatti silicei. Altri esemplari erano disse-
minari anche al disopra dello straterello di
fosfati e in altre parri del deposito.

Più in basso (2C) si incontra uno strato di
25 cm. di spessore, di argilla color rosso vivo,
asciutta, friabile con poche pierre. Segue infi-
ne un'argilla più oscura (2t) .on poche pietre,
telune delle quali a spigoii arrotonderi. r\nche
in questo strato si raccolsero selci musterjane.

Nel cl.eposito di argilla esistono dei grossi

T illct À sotl ERtìlN r
a



\renir dato quando sarà terminat
studio del numeroso materiale
colto.

:. - Sotto I'argilìa rossa. si c:

de un pot'cnte deposito di sabbit
licea (saldame) assolutamente str
Lo spessore totaie c1i questo dep(
) ancora ignoto; allo stato,attuale r

scal'i, il primo pozzetto cli assar

(6g. ,S) si arresta a 4 m. sotto la
perficie deÌ deposito sabbioso (m.
dal piano clella sala), senza che il
Lloslto accennr a terminare.

trl saldame è di color giallo p
do, per infiltrazione di acque c

cee. La zona superficiale, sulla q
poggia l'argilla rossa, e 

- 
nel ser

do pozzetto (fig. zo) 
- 

la parte
sta a conlatto delle parete rocci
sono di coìor rosso. per irnprer
zione, di idrossidi di ferro. Nell
terno della massa si trovano delle <

crezioni sferiche identiche a qu
delle tasche di saldame di Monn
no (3). Urr grande crostone di sa

ne, si estende rn profondità, per
tre due n-retri; la superficie a glol
cìi questa concrezione sabbiosa,
in certi punti ricoperta da incro
zioni di ossi,fosfati. Quaìche nod
clella stessa materia era sparso n
nrassa del sridarne. Un campiont
questo saidame venne analizzato

1_l(, t7 t\171o l)t; L,\ lRl\Ll,1 :Ot li nRA\l _r

a, ergillrt gialJogrigìa r,locenjr.;r; ò, cro-t,,Dc srrrl;Unrritì<,,;,, rLr
3ilìc lrJ(i.tIr.cDicìre (rt,rÌr' 1[ie r;)

crostoni stalarlrmitici, alcuni dei quali dello
spessore di oltre un metro. Essi non arrilano
a toccare la parete rocciosa; a seconda dei po-
sti, tre i crostoni e la parcte. esiste trno s1,.t.
zio che va da pochi decimetri a un meio.

Piccole piastre e pezzi ch crostoni, caduti o
trasportati dall'acqua, si inconrrano di frequen,
te nella massa argillosa. AÌcuni di essi, aveve-
no incrostate nella faccia ìnferiore, ossa di
mammiferi.

Nell'argilla pleistocerica trovai, olrre alle sc_r-

lite e numerosissime ossa di orso speleo, an-
che resti di leone delle caverne, ìupo, bove, cer-
vo. Notevole la scoperta cli un teschietto ben
conservato e di alcune ossa dello scheletro (rac-
colte sotto il teschio) di Mustela putorius. po-
co lontano stavano le tre falangi di una zam-
pa di cervo e. tra due piastre stalarnmiriche,
alcuni pezzi di un teschio di lupo.

L'clenco completo ,i,lelle specie raccolte potrà

prof. A. Cavinaro della R. Università di

poca importanza (4). Sebbene il saldame 
-n-re dissi 

- 
sta assolutanlente priuo di oss,:

diluviali, ìa continuazione delÌo scavo in ;fondità, allo scopo cli me rrere allo scopi

(J) C ùlrRCHltsEt\t, Lc cottctcziotli, dLL sdlclcLme tli
iciltùbor ,r.s,§o ?rirs/c, « Atti tlcl lluseo Civ di St .l

di Triestc ì, 1\ (r89S).
(4) Iu ncssrlua delle vcccbic relazioni sugli scavi rì

c
fi
rì
tl
ì
lr'attava di coacrezioni sferiche rli saldame, i1 llos(
i suoi sapienti courpagni, le t)r€sero per orcrezioni
citiche

- 2a) -
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sil strati sui clueli poggìl le sabhir .siiicee, sa-

r.l-br dal purìto (li r ista geolc,rgicc, cli gr"tntlt-

irÌ::ressc, percl'rè ;rotrcbbe f.o51'1'.' (luxl.hc (litto
r-rtilc ello studio tlella prort'nicnz-a c dclll gt
r,:.i cìcl cleposito stcsso

ìrl

Deduzioni e coll!lusioni
(ìr;n le cxnlpxgnc tJi scer<., Igzir c iq:r; i l-

s;-iunizionc scicntifìc:r tlellr cer crne Pocai:i 1,r-iò

r[rsi lpl:cLre irrconrincintrt. l)ci r rrj prt:blcrrri

g:ologici c [)llcorrtolgìci che nri cr(,'pro]rost(r
i: stutìirre, solL:tLrtr; rLicr-tni 1-'t,ssotl,, illrsi i-'l'r-
z::ilnrcntc risoltì. Nicntrt. trcl cc;rso tlclic ricer-
.1r.. nuot i Problcnli sì rlgqi ,rllscro r: truelÌi chc

tìr'raa;re iì[tctl(lonrt unl srllLlzltrllc

lìilssntlcrò c1r-tì hrri cnl-tr-
t. l |;j1lii1'.rli ,1,'11;71' rri i

ii;Lril,-:siotti cìte sì possotrtr
r r.i r T, tttì1,, r rrltll't 'ri7i1r1rs.

si::-,tìgnlìrL c c,rigi nc tlil ric-

;:osito. ,\r \ crto uttiÌ \'oltx PCr

L.!". ,lr, ( ssc r'rrttclttsiut:i

l-:ilìrì() cÌrxtterc Pro\ \l'§orlo c

c!i si ri fcriscotto scnlirrc c

.;r,lt:i;rto :rlle parte rìtl tìc1;o-

-s:i,r.il tne cs;;ìorltlt. Lo stu-

.: , l. ittitir,, t l,t ,ìit.'tt.'i,'
r..-- ni ir xnìf)i1r (lei problcmi
tric.rti in questc prginc porrì
r: nir fltt:r soltanto ncl clLsrr

. *.j sr';tli \clìis.r r,) ril r. ):

r (lortlosrzroNÌ- t)Et- Ì)LPl)

si: r - I nretcrirrli chc cr,ttctrr-
r'.1ì :r it,rlltilr( iì ,lr 1,' .ir,'
Sr,il() I sct]ucntl:

.r) .ltgrllc: t:rr ., slitt:i
sconr,; ll marsslì ion(lttlrcutllla
,:lc[ .lc1;osito e verilno nc]1rt

cr;nr 1;osizione chin-ricl c ne I

cr:,ll)r-c l seconcle tlei periorÌi
r-iLrlogir-.i l cuì epp.trtcrtgotto
(.P i r'i.; tr.tccn t, O lctce ne) e clcl-
i: contlizioni clìrnltichc rleg i
.st.ssi. Le ergille rossc plei-
st,,., rri, hr . s l)( s \() r.tlll,ir.r .

arrììIdllgOIlO Un.l perCeuIUltlC

t,rl.,rr nrolto elevrtr rli P, O,
c nunrcrosi noduli e ìncrostli-
zioni rli ossi-fosirti tli rllLr-
minio c l-crr<>. Nelìc argiì1,:

(trincea V) si'incontra qualche piccolo depo*
sito di sabbia calcarea.

b) Ghìaie calcaree e pietrisco: le ghiaie e
il pietrisco non costituiscono strati distinti, ma
sono intirnamente mescolati alle argille rosse

pleistoceniche. Nello spessore del1e argille le
ghiaie formano normalmente delle rudimenta-
li strati6cazioni.

c) Saldame: la sabbia silicea si estende
lungo la parete dei fondo della grande sala,

formando un banco dello spessore dì oltre trc'
metri, ricoperto delle argille pleistoceniche.

z. Cnoxorocra,. - Il deposito di riempimento
della caverna Pocala è composto, nella parte
fino ad ora €splorata, cla terreni riferibili al-
Ì'Olocene e al Pleistocene.

FIG:
a, livellc originario

gìile

rt - \ taD(-r-\ PROSPETIICA Or[-r 'rntSCrr \ Il
r clcL clepcrsifo quaternario; 1,, p( TretlL) tr:l st/,/attte; c, tr-

Lrlrjsti,rerLirlrc (recìì lree r1 L lì3..3 rLr,:o)

I



ricopre ìl suolo argilloso del vestibolo e

corridoio in discesa e forse anche qualche le
bo del leggero velo superficiale di argilla 

1
gio-verde (a, vedi pag. rz) della grande sa

Terreni pleistocenìci. - Lo studio della fau
raccolta dal Marchesetti e dal Neumann ne
argille diluviali della caverna, permise di ,

terminare con sufficiente approssimazione 1'

delle stesse, prima ancora di conoscere Ia st
tigrafia del deposito. Le argille rosse e
ghiaie della caver.Da Pocal. 

- 
contenenti u

fauna di steppa e di foresta (con qualche e

mento di tundra) 
- 

si possono riferire all'
tima glaciazione pleistocenica 16, fl.

Lo studio delle fauna raccolta negli ulti
scavi e Ia continuazione delle ricerche, se v
ranno continuate, permetteranno forse di
stinguere nella massa del deposito qualche
vello faunistico-elimatico, che permerta di s

bilire con maggior dettaglio le alternanze <

matico-meteorologiche de11' ambiente esterr
Con i dati posseduti al presenre quer- ricerca non è ancora possibile.
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Gio,va richiamare l' attenzione c

lettore su una interessante questio
cronologica. Sopra le argille vr,ùrmia

poggiano direttamente le argi
neolitiche. Fra le due formaz
rìr non eststono Passrggi o st

ti intermedi. Si ha un distac
netto...., proprio come nelle
belle schematiche dei Palerr

. logil
Questo fatto suggerisce d

lpotesl:
r. Le argille diluviali :

partengono nella loro totaÌità
Wùrmiano (sensu stricto):

guesto ctsù si rlcr c rtrnlcttere I'csistenza
nt't.r -;oluzir.ntc di continuirr) (eln.rcro parz_in
rrlll:r frrrnlrzionc de l <leposito, soltrzronè di cc

ri uirì corrisponclentc a tutto o a une par
ri Posru,ùrmiano (stacli del l)enck).

2. Lc argiìlc rosse pÌcisrocenichc mpp
.\('nt:lrìo insicme il Wiirmieno e il Postrvi
nriuuo. Contro questit intcrpretazionc stà e rr
|:ìrcrc l'omogcncità del rìcposito diÌuvirÌe.
rlurrìc rcntlc c,lubbia lrr sua :rssegnazione a cl

pcriorli gcoÌogici, chc nel complesso ebbcro r

rrrttcri differenti.
,, I-c I)léistocènc supérìcur ,, - scrive
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Terreni oLocenici. -

Le argille oloceniche
grigio-giaÌle del ve'
stibolo e della gran-

§ d. sala, contenenti
sostarìze umicheì\.\.- e ltumcrosl rcstr

,, di enimali
.-- donrestici, ap-
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lui correspondent àLcusert une topographie et
une hydrographie très voisines de la topogra-
phie et de l'hydrographie actuelles, en méme
temps qu'un climat plus sec, surtout vers la
fin » (5).

Ora, sebbene siano sempre da tener presen-
ti ie condizioni geogralìche regionali e le re-
lative ripercussioni climatiche, che possono es-

sere diverse da quelle registrate nei quadri ge-

nerali, i caratteri del deposito pleistocenico ri-
velano condizioni di ambiente molto diverse,
da quelle che secondo il Boule distinguono il
Pleistocene superiore.

Di fatto, la parte superiore del deposito plei-
stocenico presenta gli stessi caratteri di quella
inferiore, mentre diflerisce notevolmente dai
sedimenti olocenici soprastanri. Si aggiunga
inoltre lo stato di conservazione delle ossa (e

delle selci); come osservò ànche l'abate Breuiì,
esse presentano un grado di fosst-Iizzazione più
avanz,ata di quelìo delle ossa provenienti dalle
stazioni miolitiche postwùr-
miane l5l. Stnze voler venir
pel momento a una conclu-
sione definitiva, mi sembra
che la prima ipotesi sia Ia

più probebile. .l crostoni sta-

lammitici che ricoprono le ar-

gille diluviali in diversi pun-
d della sala rivelano certa-
mente un mutamento avve-
nuto nelle condizioni climati-
che esterne (vedi pag. z6). Po-
trebbe darsi che queste for-
mazioni cristalline rappresen-
tino nella serie stratigrafica
della caverna Pocala una par-
te del Postwùrn'riano.

3. OrrcrNr E FoRMAZToNE

DEL DEPosrro. - La nraggior
parte dei materiali che costi-
tuiscono il deposito di riem-
pimento della caverna Poca-
1a sono stati trasportati nel-
l'interno delÌ'antro dalle ac-
que correntt.

Le pareti della caverna,
quando non sono ricoperte

(5) M Boure, Les hotntttes /otsi-
las, Paris r92S,, p s3, ì]cr jl clj-
rna postu,ìirmiano dell' Italir sett.
cfr V Novatrst, L'etò ,lelle filli/i
tli Rè it Val Vigezzt (Ossola),
estr « Atti R Accad rlr:l1c Scien-
ze cli I orino », rxrr (rp7)

da stalammiti mostrano visibilissimi segni del-
I'azione ercsiva e corrosiva delle acque e di
altri agenti {ìsico-chimici e forse anche bio-
logici. L'azione erosiva si manifesta con 1e

caratteristiche grandi concavità alveoliformi,
con le marmitte rovesciate e con i solchi sca-
vati dail'acqua lungo le pareti calcaree del
cretaceo superiore. Nel fondo del corridoio, a
destra, venne isolato in questo modo un pi-
lastro roccioso (fig. zr). Questo lavoro di ero*
sione deve essere contemporaneo all' origine
stessa della ce\/erna. A una poslrriore azio-
ne idrochimica, forse anche biologica, è dovu-
tr,r un modellamento più minuto, di detraglio
potrebbe dirsi, delle pareti della caverna (spe-
cialmente nella grande sala), consistente in
un reticolato di sottili solchi e in piccoli vani
aiveolari (fr1. ,ù.Questo tipo di disgregazio-
ne fisico-chimica viene giustamente distinto
dal prof. I{yrle con nome di « Endochthone
I1òhlenuerzuitterung », in opposizio,ne del-

Frc :o rtrlcrt \rII sEzloNE ]RASIERstt,t lt t,'ltttzzl DEL sEcoNDo pt)7-7,ELTo

.{TERTO NEL SALDANIE

A r:Lr|,,ri ì'er Ìa s;ricgrziore dei rurnerì, lcrli l,us r! sll

0fi

l' r r.E xoc Jtt ltotte H ò hlentt er uit-
terufig))) esercitata sulle pa-
reti clelle caverne prevaiente-
menre dalle forze idrico-me-

/ teoriche esrerne (6).
t) Argille e ghiaie plei-



Ìir parete. sinistra della stessa. Nella zona cor-
rispondente al vestibolo . ,l .o..iJao r;;.;ì.
r.: l'argilla rossa non è ancore ,rr,, ."g/irrr,"
clagli scavi. Nel,vestibolo (vedi peg. ,o;]'il r.._
reno neolitico è srato seguito 

-fiio 
,ii, p.o,

fondità..di I .,5o. scnza ragglungere ancora
ìe_ argille diluvirli. Il deposìt"o dàla grancle
sala Dresenta una in linazione g..r..r1"'"..ro
l:r parete del fondo e verso la 

"parete 
destra.

NelÌa parre anreriore della sala (irincee IV-V)
le argìlle ghiaiose altrcrano allì superficie e
scno ricoperte soltanto da un r.elo di fochi cen_
timetri di argilla olocenica. È possibile che anche
ai.piedi del ripiano di bloccÉi il clepcsito wùr_
rniano arrivasse fino alla superficie càierna delÌa
caver.na. Sotto la_ perete clestra il deposito inco,
nincia apDenx eih profondità di m. 3,25. Non
srppirnro all'incontro a guale olteize giun_
gesse l'argìlla wùrmiana nell,angolo rin"ist.o
della sala. Io Ia inconrrai già aÌla irofondità di
m. o,9o; ma non conosciamo io spessore dello
strato asportato nei vecchi scavi. Il Marcheset_
ti dice d.i aver incontrato lo strato diluviale a
clrca un metro sotto ii suolo, egli non indica
;rerò il pusro prccisc dello sclvo lvrdi pas. s).

,Certo..è. 
che rrr Jr prrere e il ripiand di .irrri,

J'argìlla clocenica, se esistevaj doveva avere
uno spessore minore cli 9o cm., perchè i vecchi
nccrcaiori devano troppa imporirnza alle ossa
!lcll orso sl;eleo, per abbendonare J,escavo ep_
prne rrrrvrri allo slrxlo diJuviaJe. Corne risul_
ta dalla sezione schen,rarica pubblicata a pagg.
32,33 la pendenza trasversaÌe del deposi'to"fi
accentua notevolmente sotto la paretè clestra,
per poi divenrare sub-orizzontaÈ nella parté
più interua della trincea sorterranea.

L'acqua, dopo aver attraversato il corridoio
due vie per scen-

il ripiano di biocchi
me la dimosrrano le
e della trincea IL E

prossimo ar derto, rrr,"*,""rji'l'Ji,"u".jlÌ
omogenea con_ poche pietre, può dipendere
precisamente .lal fetto,'chc l,acqtra _ dono
evcr clepasitato sullc srrperficie e negli anfra'tti
interni clel ripiano il màteriale più !.rrnt. _giungeva al hasso Irrsportrndo in prevalenza
tlementi rrgillosi. ln questo sedimento trovai
arrche a più riprese, l'une ricino all,altre, ossa

-+-

DlLts[cillìnc.

rrneo. I-'lr:c1r-ur iìo,".cvlL sccnrlcre nclle slll rrl
chc lLrr!o i'rnrinasso ccntnrlc rli [rìocchi. ct
:::t l,,,lirrrrr,rr.,r ii 1r, \r) \tr.i[u sf:rl;rntrrriti,
,lt, i,, rt,,,1,1,,. il r:tri .,,,l,ll:r,lrrr.rt.r c.Ìr.li
torzr rlc'llt allr-ri,irrni nell'irtcrno tlell'entrr
ricne rirclrto, frrrnri. rieli:i rlir L:rsjtà rlcl nratc
rjx.le pictros.) contcrìLt[(] ncl .seclintcnto clilu
r ielc c rlailr , rrietì ciellt rrqille chc .kr con-,

ix)n!lorìo.

In C,,n\ilr!)rL.uìZil jot) i ltrut:tirrl.r:ti,lt.ll..rr|
bicntc csterno 

- 
ccss:ìleno piir rren() conr

plctrtnenie le rrJlLrrioni c sj ritìu rr il rus,.,.l_
Illt.t c nio.

appartenentr a uno stesso pezzo anatomico.
Qui reccolsi pure il moggioi numero di selci

t



re primitivo dello strà-
to diluviale essi vengo-
noatrovarsl a una
profondità n'rinima di
m. r-r,5o sotto la su-

perficie di questo stra-
to. La faccia inferiore,
1n certl postl, vrene a

trovarsi soltanto pochi
cm. al di sopra dello
strato di saldame. Nom
ho potuto seguire que-
sti crostoni verso il
centro della sala, causa
la quantità del mate-
riale di scavo che li ri-
copre. Uguale a que-
sti è il crostone stalan-r-
n-ritico che ricopre l'
ammasso centrale di
bÌocchi. Essi sono co-
stituiti da una forma-
zione cristallina com-
patta di color giallo e rosso fegatoso, uguale a

quella scoperta nel fondo della dolina.
Cli strati Jella doline occupano uno spezio

molto esteso e sono variamente incurvati. Essi
sonc ricoperti dall'argilla gialla olocenica, e 

-verso il margine settentrionale della dolina 
-da terra rossa, la quale si intercala tra la roccia

iÌ1 posto e gli strati stalammitici (figg. 24, z).
Questo tipo di formazione cristallina a strati
di picco.lo spessore, sempre incurvati e forte-
rnente inclinati, passanti spesso a sottili stra-
terelli calcitico-argillosi, occupa il fondo di
molte doline di questa zona carsica, speciaÌ-
mente intorno ad Aurisina, San Pelagio, Pra-
protto, San'ratorza, Sgonicco. Nella maggior par-
te dei casi non presentano relazioni (almeno vi-
sibili) con antiche cavità sotterranee. Le doline
nel fondo clelle qua.li si trovano quesli strrti.
non sembrano essere derivate da antiche ca-

verne, per il crollo della v61ta. Lo studio della
genesi dir queste formazioni cristalline non è

privo di interesse per le nostre indagini, per-
chè si tratta certamente di formazioni quater-
narie, forse anche 

- 
le piri antiche 

- 
plio-

ceniche.
Se si pensa all'enorme quantità di carbona-

to di calcio necessario per la formazione c,1i

cluesii strati calcitici, parmi lecita l'ipotesi,
che l'origine di tali formazioni cristalline sia
in qualche modo connessa e derivante dal di-

Itc rr-CORRID()IolNDSClF:5^ PtLA5ÌROnOCCIosOtsor {rOl)crll:rqCQUF:CoFRE\TIFnlIÈ-
)rr Lo D'I\r-RarstcZrr, lI : \LqNT]IItICHL

Td a, passaggio lra il ripìano ccntr;rle di hlocchj c la parctc dcstra: csso conduce
rcìla grarrrlt -llrr (rcdi p;Lsg t.::)

sfacimento eluviale dei calcari, clisfacimento
che, insieme alla degradazione atmosferica,
originò la terra ro.tsa e in generale le argille
quaternarie. À,Ientre da un lato 

- 
dunquc 

-le aceue meteorìche ricche di anidride carbo-
nica, sciogliendo il carbo,nato cli calcio contenu-
to nei caÌcari (frno a 97-98 )'.) contribuirono al-
la formazione delle terre argilloso-ferruginose;
dall'altro 

- 
deponendo nelle cavità del terre-

no il carhonato di calcio asportato dai calcari

- 
esse dor-ettero contribuire alla formazione

di questi potenti strati calcitici.
Che questi strati siano dovuti allo scolo di

acque calcarifere, spesso inquinate di materie
argilÌose, vr'ene confermato, parmi, daìle inter-
calazioni cli straterelli calcitico-argillosi, spes-

so sovrapposti in pile di notevole spessore. La
superEcie dei singoli straterelli 

- 
ben visibile

rrelle crve de me visitate - I,resenta qursi
sempre la tipica formazione a minuscole va-
schette, che si osserva sulla superficie delle in-
crostazioni stalammitiche che ricoprono il suo-
lo cle11e caverne.

Se questa ipotesi corrisponde, almeno in par-
tc, alla realtà, l'età di queste formazioni calci-
tiche risalirebbe al periodo di n-rassin-ia altera-
zione dei calcari super6ciali per efietto de1 di-
sfacimento eluviale; in altri termini 

- 
come

p:nsa il Sacco .al Pleistocene rntico e me-
c1io, senza escludere però la continuazione del



se rappresenttoo tuttiì la durata cli quesfo pe_
rioclo.

lt) Sold,tme. L)ue sono le iporcsi ..hc si pos_
sono aìv:ìnzirrc pcr spieg:rr,. la prc.scnzr ,lel srl-

i::l;,:",," 
Ic ergitic u iirrrrirnc ,tcilr ceverna

-2()-

',,, .,r.l,lì,1,,ì.1"1;:;,." j: i""ì:.J;

r. - o sr tratta di un depc.rsito .in posto, forma_tosi nell,interno clelia .ru.roi,.- 
?PUut. 

,ir-9 il presenza di un mrterirle(rr trrsporro deJle rcque diluvirli.
psscrly subito, che conrro la seconda ino

l::l ." rl. grado Ji purezza del srldame. 
.Di

rarr(). se s, Iratt.tsse ,li un materia]e di trasoor_

11 ldrico. 
eÌturionatc _ .on,. t.ì;_ltì.'.i:;

rrcoprono _. insicnre rlle srbbia rll[., I.r.or]evrebbe do'trro r,slorriìre ;,., i.rJ.'i.riìr.rl
verna anche ma teriale
Prerre. Mot ro P;;À;hh,.Ti:"i:; :,::ffi,:::iJ
v-uto mancare ncppure i resti tlella f.rrr-oi";_
s{ocenlca. trnto comuni nelle argille wùrmiane.Invece nulia .lì tutto crr:
.i nr"n,o' li 

- 
riirr-., 

tl 

"'^t^t' 

o 
.t' 

osserv:ì,nel gi a-

c,r:lreri,lei deposiri .h,tt9 .pttt"nta .g.li stessi

n. r,t. i,,. r,.' ii":; i.: ; H,i::J T., 
^X'i 

;: :'J,X;c di alrre locrliri del Crrso ; aJl ir,rir' 
"Y.i,_dionale.

^ 
Nel Carso esistono clepositi di salclame aScopp<-r, Sutta, Comerro, b.rp.uuo, 

"i;;;;ip:

t
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no, ecc.; nella stessa zona di calcari crctacei
eio.. nellr quele si apre le c:ì\crnr da me
cspioretr. L'origine di questi dcposiri .ìi qu:rr.
zo polverulento è ancora molto àscura. Il Sac-
co la ritiene connessa (e contemporanea) alla
formazione dei calcari creracei. Ii De Siefani
pensl che il saldame sia clerivaro, elmeno in
l)rrte, Jr rcsidui di Silico.,ponginc. ,.rmbirti poi
in qurrzo in scgrriro e ferromcni tcrnrici o rJ
altre cause (8). È possibile che nelh genesi cli
questi giacimenti non sia estranea l,aiione ctel
rlìsfacimento eluviale.

Qualunclue sia l'origine di questa fornazio_

lc qu.ìrzosx, è prc.,babiÌe cire il clep.osito cli sal-
Liar-ne della caverna Pocala sia anr;.iore alla cle_
posizione dclle argiÌle quaternarie che lo rico,
prono. Neìla sezione clella trince:r VI, riportrta
:l pilg. 37, si osservuno nuclci dì salcllme e in_

::"i:ì:: ìil:tiiliTi,i.iti;
irclubbi

1,erlìcie ;:T:['"-i1'*;:

nudo 
- 

con osni probabiÌrà 
- 

clail,erosio_
ne acquea che orisinò ì"J";:::l jjill,r,li

be qualche influenza l,a_
cause iclrochinriche, I'ori_
clel saldame _ come re!

sicluo insolubite (Si O.) clella decalci6cazione
rlegli strati creracei siliciferi 

- 
potrebbe es,

s.re conncss:r contemporanea aÌl,or.igine clel,
1l cavcrnl ste tt.

. 
(,orr-rr:n11ne, il probìen'ra dell'origine e clella

clì clcl sr.lcl:mc clella Pocela potrl venir stu-
rli..Lto cc:rr rnr,ggior sicurezza, ioltento quanclo

11



sar:ì possibile conoscere gìi strati sui quali esso
poggia.

sen, ishòhJe del Dachsrci an_
chi di sabbia sijicea, di ad
aÌcuni metri), intercalat

Secondo il Kyrle e iÌ in
questo c.ìso di un matrriale di trasporto idri-
co: ,, Es scheint sich hicr um Reste ron Ein_

I cara-tteri di questo dcposito rivelano cont
zioni nell'ambienlc cstcrnà, molto difierenti r

quellc del Wùrnriano. Il fatto che più coh
sce. 

.è.Ja grandc scarsezzr di pietre nell'intl
no della 

_n)rssf, argillosa ccnrpatta clcllr gr:r
dc sala (ftg. tz): scarsezzil .1.,. ,onr..rt, io.r
mente con l'imponente numero di elemen
ghiaiosi e brecciosi delle argiììe rosse sotrostant

, Conrengono molre pierie e blocchi, invec
Ie argille rreolitichc Jcl resribolo (figg. g.9
mentre sono nuovamente prir.e quelle che Io
mano il iondo della dolina, se si eccetrui alcr
ni massi calcarei rotolati dai fianchi della dt
iina (1ìg. zi). L'accumolo di pietre davanti l,ir
gresso e nel vestibolo delle grotte è un fatt
costa[te e detcrminato dalle forze ccmbinat
degli agenti meteorici. Nel caso ncsiro, pc
trebbe darsi che non sia estranea an.he la p'..
senza dell'uomo neolitrco.

,_ Jl .TgiT. pluviale al prìncipio dell'Olocen
(Neolirico) non può cerramente parapor:l rs
con quello del perio Io diluviale. Turrivir. i
trasporto dell'enorme massa di argilla neoiiti
ca messa in luce durante i nostri scavi. richie
Je la caduta di una quantità d'acqua tutt.alrr,
che indìflerenre e ben superiore nlle più alr,
medie_ pluviometriche attuàli della regiàne(rr)

ll deposito ricorda un po, l,aspetto"cl"i ì.di
menti lacustri. Esso potrabbe esiere il risr,rlta.
,3,. pr.Ti: d.i un:r regohre ,lcposizione di rcsi
(1ut,argrllost. trasportati da un'acqua e len-
to dell:sso. Anche durante il neoliiico si eb,
bero clei brevi periodi di un,attività iclrica

(, cluesta tabell
tric zioni udometrj
la z iungendo quel
rlar e del M. Nlcro
mas i atmosfericlte

,!; ;l 
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più inteasa, nell'interno clell'antro. Si pensi p.
es. allo strxterello breccioso / (trincee V-VI).
l)estrno particolare interesse. r questo rigurr-
<1o, i cunicoli scavati dall'acqua nello spessore
<lel deposito pleistocenico, e dei quali il mag-
giore è quasi totalLr-rente riempito cli argilla
giaìla neolitica (fig. zz).

Lo studio di questo fenomeno idrico, con-
dotto alla luce delle rnoderne indagini fito-
climatiche basato sullc analisi dei pollini, po,
trà npportare interessanti e nuovi contributi
alla conoscenza delle condizioni climatico,me-
teorologiche degli altipiani carsici clurante il
Neolitico.

Ancora un problema rimane da esaminare,
e precisamente la provenienza delle ecque che
invasero l:r cavernl e quella dei materiali di
trasporto. Questo problema potrà venir discus-
so con successo, soltanto se verranno condotti
a termine gli scavi e rdopo aver completato
I'esame chimico e mineralogico delle argille e

delle sabbie raccolte.
Uno studio geologico sulle condizioni delle

correnti plioceniche e quaternarie (e in genera-

le sulle condizioni delÌ'antica iclrografia) delÌa
regione, porterebbe i nclubbiamente preziosi con-
tributi, diretti o indiretti, a quesre indagini. Te-
nendo conto clell'attuale orografia della regio,
ne 

- 
che nclle sue linee generali non può dif-

ferire notevolmente da quella che essa dovette
avere clur:rnte 1'ultima glaciazione 

- 
mi sem,

bra poco probabile l'ipotesì, che le acque che
invasero la caverna Pocala avessero avuto del-
Ìe connessioni con le antiche Iìumare della Va[-
le di Brestovizza e d,el, ValÌone; idea cluesta
suggerita d:r Torquato Taramelli [3].

Secondo la mia opinione, le acque che in-
vasero [a Pocela sono connesse a episodi preva-
Ìentemente locali d'origine pluviale e derivanti
dalla fondita primaveriÌe delle nevi. La caver-
na ha il suo ingresso a q. r3o circa, sul fianco
crientale cli una dolina, aperta sul pendio set,
tentrionale di una vasta clepressione carsica
dissen-rinata di doline, cli caverne e di abissi.

Questa grancle depressione è limitata a nord,
chlle alrure di San Pelagio e di Praprotto.
Le acque selr.agge, pluviali e di fondita ni-
va[e, scenclenti da clueste alture dovettero in-
vadere a più riprese le caverne aperte sul pen-
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dio della depressione sottostante. Mi conferma
rì,quesriì iporesi le dirnrstmzioni de.l Sacco rr:)
su llx enrità delle precipirrziorri armosieriche

nel Pleistocene (calc<
.l:rre per l'Italia setter
trionale montana a 4
ro.ooo mm. rnnui). i
lìossibile che queste ac
que abbiano, originatr

- 
1n cerri perìodi _

tlei veri e proori ,,,-
scelli, che doveurio o"..
rlcrsi nell'int..ro à.1-
le caverne e degli abis_
sr tunzionanti da in_
ghiordtoi. Un solco,
.-,^l t lpluuaDr.tmente erostvo,
scende dalle alture cli
Sen Pelagio e si prr_
cle nel fondo del.la'de_
pressione, passando tra
la coilina di Slivie e

j ciott.ri uri.ti.rrrrrrl 
e Pocrlr' Le s.bbie c

rieii scnrhrero c.. 
ati 

'clle atgilJe diJu
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