
Visto il gratificante e inaspettato consenso di pubblico che ha riscosso la prima edi-
zione della “Enigmistica Speleologica”, ho messo “in cantiere” una seconda versione 
che, sull’onda degli ultimi lavori che ho consegnato alle stampe, è interamente dedi-
cata alle grotte d’interesse archeologico, paleontologico, paletnologico e zoologico.
Ho cercato, anche in questo caso, di mantenere un linguaggio più “semplice” possi-
bile, sia nella scelta dei termini sia nella complessità dei vari giochi, visto che questa 
pubblicazione è rivolta soprattutto ai ragazzi che frequentano le scuole medie.
Tentativo che probabilmente, per qualcuno, non sarà andato a buon fine, ma che mi 
auguro venga apprezzato ugualmente per l’impegno che ci ho messo per portarlo a 
compimento. Quindi, ben vengano eventuali critiche, purché costruttive, che mi sa-
ranno d’aiuto e di sprone per migliorare future edizioni, pensate sempre con intenti 
ludico-didattico-culturali.
Premesso questo, mi permetto di dare qualche indicazione per agevolare le solu-
zioni dei vari giochi; soprattutto per i cruciverba. Per rispondere ad alcuni quesiti, 
potrà essere utile ricorrere ad aiuti esterni come l’uso di vocabolari, dizionari, atlanti 
geografici, ecc.; classici strumenti d’informazione culturale che, sempre più spesso, 
sono evitati più per pigrizia che per “antipatia” verso la carta stampata.
Naturalmente, anche il ricorso a Internet e la conseguente ricerca dei risultati neces-
sari attraverso i molteplici cana-
li, oggi sempre più capillari che 
ci offre l’informatica, può rive-
larsi un valido aiuto per trovare 
certi termini presenti nel campo 
enigmistico e dell’informazione 
o che potrebbero rivelarsi parti-
colarmente ostici.
La promozione e la divulgazio-
ne tra i giovani di un soggetto 
apparentemente poco impegna-
tivo (forse perché ritenuto uno 
strumento ludico), potrebbe es-
sere una delle risposte al sem-
pre più effimero interesse per 
il mondo dell’editoria in genere 
e, forse, anche uno stimolo per 
proseguire su questa strada.

(Trieste, 1 maggio 2020)

CLUB ALPINISTICO TRIESTINO - GRUPPO GROTTE

Franco Gherlizza

Attraverso il gioco un invito a scoprire la preistoria del Carso triestino e non solo

ENIGMISTICA
SPELEOLOGICA 2

(Disegno di Ugo Stoker)



1) RIEMPI SOLO GLI SPAZI CON IL PUNTINO E APPARIRÀ LA SAGOMA 
DI UN ANTICO ABITANTE DELLE CAVERNE

CURIOSITÀ IPOGEE
Paranthropus robustus (o Australopithecus robu-
stus) è una specie di ominide estinta, vissuta fra i 
1.8 e gli 1.4 milioni di anni fa. I suoi resti sono stati 
trovati soprattutto all’interno di caverne.
Nel Transvaal, a Swartkrans, a metà strada tra 
Johannesburg e Pretoria (Sudafrica), è stato portato 
alle luce il cranio di uno sfortunato parantropo, di 
un milione e mezzo di anni fa, che reca le incisioni, 
profonde e inequivocabili, dei denti di un leopardo.
Il grande felide deve aver portato la sua preda su un 
albero, fuori dalla portata di altri animali e alla fine 
del pasto ha abbandonato il teschio in una caverna.

(Disegno di Serena Milella)



2) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome di questa grotta, del 
Carso triestino, dove vennero scoperti numerosi resti di Ursus spelaeus e attra-
verso i quali è stata possibile la ricostruzione di varie decine di scheletri interi.

Definizioni orizzontali: 7) Abito maschile detto anche marsina. 8) Piccola rana 
arboricola. 12) Il verso del pulcino. 13) Si usa per cucire. 14) Uccelli predatori. 
16) Tanti erano i Re Magi. 18) Lo è Shrek. 19) Taranto sulle targhe. 21) Aosta 
sulle targhe. 22) Consumata, scavata. 26) Restare.

Definizioni verticali: 1) Codice Fiscale. 2) Simbolo dell’Argon. 3) Può essere 
“acqueo”. 4) Fenomeno acustico che ripete i suoni. 5) Famose cascate ameri-
cane. 6) Uccello rapace, simile alla civetta. 9) American Airlines. 11) Parte su-
periore del corpo umano. 12) L’Harry, giovane mago di Hogwarts. 15) Uno dei 
satelliti di Giove. 17) Più unici che .... 20) Gli Stati Uniti d’America. 23) Mantra 
e sillaba sacra del buddhismo e dell’induismo. 24) Ancona sulle targhe. 25) Gli 
inglesi lo bevono alle 5 di pomeriggio.

CURIOSITÀ IPOGEE
Nella Grotta sul Castelliere di Nivize 
(Trieste), gli speleologi trovarono, una 
calotta cranica, un corno di cervo la-
vorato e vari frammenti di un vaso.
Gli scavi successivi portarono alla 
luce i resti scheletrici (tra i quali un 
cranio intero) di una ventina di indivi-
dui vissuti probabilmente nel castel-
riere, tutti dell’Età del Bronzo, oltre a 
ceramiche della cultura dei castellieri 
e altri oggetti in metallo.
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4) TROVATE COSA MANCA - Nel 2°, 3° e 4° disegno mancano, in ciascuno, 
tre piccoli particolari rispetto alla prima vignetta. Riesci a vederli?

3) INCASTRI - Inserite nello schema, tenendo conto degli incroci e della lun-
ghezza delle parole, tutti i vocaboli di seguito elencati.

3 lettere: Ago - Gea - Ida - Inn - Oro

4 lettere: Ande - Ansa - Dori - Eroi - Iene

5 lettere: Achei - Ascia - Eruli - Penne - Scavo

6 lettere: Adulti - Archeo

7 lettere: Breccia - Reperto

8 lettere: Ossifero

10 lettere: Cronologia - Eneolitico - Pintaderas

11 lettere : Preistorico

12 lettere: Magdaleniano - Scheggiatura

14 lettere: Australopiteco

S C A



5) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del Car-
so triestino dove sono state rinvenute delle pintadere. Sono manufatti archeolo-
gici in ceramica o terracotta di forma circolare, caratterizzati da un disegno geo-
metrico usato come stampo o timbro per decorare il corpo, il pane o i tessuti.

Definizioni orizzontali: 1) Mitico nome greco della Terra. 4) Spada corta e 
larga con lama a doppio taglio. 6) Macchine per la movimentazione di terra. 7) 
Come, in inglese. 8) Nelle carte da gioco con coppe, denari e spade. 9) In quel 
luogo, in quel posto. 10) Torino nelle targhe. 11) Il nome della cantante Ponce. 
13) L’albero di Natale. 15) Unità di misura anglosassone di area. 17) Ha lo stes-
so uso e significato di fra. 18) Istituto Comprensivo. 19) Sono i fratelli e le sorelle 
dei genitori. 20) Il condottiero egiziano che ama Aida. 23) È il fiume più lungo 
d’Italia. 24) Grande bovino estinto.

Definizioni verticali: 2) La valuta comune ufficiale dell’Unione Europea. 3) Dei 
della mitologia nordica. 5) Il continente più vasto. 12) Superlativo di buono. 13) 
Vi navigò Noè. 14) Bologna nelle targhe. 16) Famoso re dei Persiani. 19) L’ulti-
mo fu Nicola II di Russia. 21) Documento Unico. 22) La settima nota musicale.
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CURIOSITÀ IPOGEE
L’Uomo di Neanderthal visse, in Europa tra 
i 250.000 e i 40.000 anni fa.
Uno dei più celebri ritrovamenti italiani ri-
mane quello del Circeo dove, nel 1939, nel-
la grotta Guattari, è stato rinvenuto il famo-
so teschio contornato da pietre.
Questa caverna aveva una caratteristica 
molto particolare: l’entrata era stata ostrui-
ta da un crollo 40 mila anni prima.

(Foto Halupca)



6) DIECI PICCOLE DIFFERENZE
I due disegni si differenziano per dieci piccoli particolari. Trovate, per esempio 
un oggetto spostato, mancante o aggiunto, oppure più grande o più piccolo.

(Disegno di Ugo Stoker)



Definizioni orizzontali: 1) L’Augusta Prætoria dei romani. 6) Sta per ovvero, 
ossia. 7) I ragazzi della via ..... romanzo per ragazzi di Ferenc Molnár. 10) Lo-
canda, in inglese. 12) Entro Bordo. 13) La sua capitale è Vientiane. 15) Napoli 
sulle targhe. 16) Sigla della Lettonia. 17) Clark Kent, in “arte” .....man. 20) Dea 
greca dell’alba. 22) Simbolo del Nikel. 23) Targa automobilistica di Novara. 25) 
Contrario di arrivare.

Definizioni verticali: 1) Eroe greco, famoso per il suo tallone. 2) Organizzazio-
ne Internazionale. 3) Attività mentale che si svolge durante il sonno. 4) Segue il 
bis. 5) Stemma araldico di Trieste. 7) Poste-Telegrafi. 8) È la capitale della Gre-
cia. 9) Il mago di un celebre romanzo per ragazzi di L. Frank Baum. 11) Piazza 
di Roma, con la Fontana dei Quattro Fiumi 14) Targa automobilistica di Sassari. 
18) Attila era il loro condottiero e sovrano più famoso. 19) ..... Paolo Pasolini, 
scrittore e regista. 21) Signore, in romanesco. 24) La seconda nota musicale.

7) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta nel 
cui interno sono stati ricostruiti quattro siti preistorici che illustrano, nell’am-
biente originario, la vita dell’uomo preistorico che ha abitato il Carso triestino.

CURIOSITÀ IPOGEE
Il re assiro, Shalmaneser, nel 
853 o 852 a.C, esplorò tre 
grotte presso il tunnel naturale.
Questo avvenimento venne 
riprodotto in una lamina di 
bronzo che ornava il trono nel 
palazzo reale di Balawat e ora 
esposta al British Museum.

1 2 3 4 5

6 7 8

9

10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

25

(Foto GSSG)



1) Lo studio delle piante e degli animali vissuti sulla Terra in epoche remote è la:
 C = Biologia V = Paleografia T = Paleontologia

2) Diego, la tigre dai denti a sciabola del film di animazione “L’era glaciale” è:
 D = Uno Smilodonte Z = Un Brontosauro R = Un Velociraptor

3) Quale di questi dei è nato in una grotta:
 A = Zeus P = Odino U = Marte

4) L’uomo moderno, appartiene a quale specie del genere Homo?:
 M = habilis L = sapiens sapiens Q = erectus

5) L’archeologia è la scienza che studia le civiltà e le culture umane del:
 I = Passato F = Presente S = Futuro

6) All’uomo del Similaun è stato dato il nome di:
 K = Konrad Y = Reinhold G = Ötzi

7) La Grotta di Lascaux (Francia) è famosa in tutto il mondo per:
 O = Le pitture rupestri U = I vasi greci E = Le tombe celtiche

8) Le “pintadere” erano manufatti in ceramica o in terracotta che servivano per:
 N = Conservare l’acqua R = Decorare il corpo Q = Catturare i pesci

9) Presso il Villaggio del Pescatore (Duino) è stato scoperto “Antonio”. Cos’è?:
 E = Un dinosauro M = Uno pterodattilo L = Un mammuth

10) Nella Grotta Pocala (Trieste) sono stati trovati i resti di più di mille:
 C = Felis leo spelaea B = Iena spelaea M = Ursus spelaeus

8) LA GROTTA SEGRETA: Rispondete alle dieci domande e riportate la lettera 
giusta nella casella con il numero corrispondente. Se le risposte sono esatte, 
apparirà il nome dell’importante tempio ipogeo che si trova nei pressi di Duino.

Venendo a contatto con le culture d’oriente, i roma-
ni iniziarono a modificare il loro atteggiamento nei 
riguardi delle grotte. La storica svolta venne soste-
nuta da numerose sette, cosiddette pagane, che 
costruirono i loro templi e i loro altari nelle caverne. 
Saranno il culto di Demetra, i culti di Serapide, ma 
soprattutto il culto di (Xxxxxx), a modificare l’atavica 
avversione del popolo romano per le grotte. Il dio 
viveva in una caverna posta sulla sommità di una 
montagna, dov’è ancorato il ponte che le anime dei 
defunti sono costrette ad attraversare per raggiun-
gere il cielo. Nella maggioranza delle raffigurazioni 
si vede il dio frigio mentre esce dalla grotta con in pu-
gno il coltello e nell’atto di sgozzare il toro primigenio.
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9) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del 
Carso triestino (Samatorza), nella quale è stato rinvenuto, oltre a un ricchissimo 
deposito mesolitico, questo bel boccale in terracotta dell’età del Bronzo antico.

Definizioni orizzontali: 2) Il nano di Biancaneve “mezzo addormentato”. 7) La 
sigla dell’Italia. 9) Nella mitologia greca, corrisponde al dio Marte dei Romani. 
10) Cooperativa ...in breve. 18) Artificial Intelligence. 19) Edizioni Terra Santa. 
20) Veicolo a due ruote. 21) ..... Coyote, simpatico e sfortunato personaggio dei 
cartoni animati. 22) È il contrario di “moderna”. 24) Genova, sulle targhe. 25) 
Escursionisti Esteri. 26) Sta per “Onorevole”.

Definizioni verticali: 1) Marca di una classica penna a sfera. 3) La targa di 
Salerno 4) In mezzo al coro. 5) Lecce, sulle targhe. 6) Operatore Socio Sanita-
rio. 8) Abito maschile degli antichi Romani. 11) Bevanda rinfrescante di colore 
bianco opaco. 12) È “magica” quella che beve Asterix. 13) Canzone di succes-
so di Umberto Tozzi. 14) Famosa fontana di Roma. 15) Circolo polare ..... 16) Il 
grande leone delle “Cronache di Narnia”. 17) Così è detto l’inquinamento atmo-
sferico nei bassi strati dell’atmosfera terrestre. 23) Teramo, sulle targhe.
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CURIOSITÀ IPOGEE
La grotta di Altamira è una caverna spagnola 
famosa per le pitture parietali del Paleolitico 
superiore raffiguranti mammiferi selvatici e 
mani umane. Si trova nei pressi di Santillana 
del Mar, in Cantabria, nel nord della Spagna. 
Il Soffitto Multicolore è l’opera più appariscen-
te e mostra un branco di bisonti in differenti 
posizioni, due cavalli, un grande cervo e pro-
babilmente un cinghiale

(Foto Halupca)



10) CINQUE PICCOLE DIFFERENZE
Queste “foto di famiglia, si differenziano per cinque piccoli particolari. Trovateli.



11) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi troverete il nome della grotta del 
Carso triestino (Gabrovizza), che ha preso il nome dai resti di un grande mam-
mifero del periodo glaciale che corrisponde al cranio che vedete nella foto.

Definizioni orizzontali: 7) Elementi del letto che servono a sostenere il ma-
terasso. 8) Solo in tedesco. 10) Anno Domini. 11) Confezione per materiali e 
oggetti vari fatto, solitamente, con involucro di carta o cartone. 14) Torino sulle 
targhe. 18) Fu la prima donna della Terra. 19) Il “topo” per il computer. 20) Asso-
ciazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani. 22) Sassari, sulle targhe. 23) Gioco di 
strategia, con “torri e cavalli”. 25) Grosso serpente, non velenoso, detto anche 
constrictor. 26) Ci forniscono il miele.

Definizioni verticali: 1) Contrario di piccolo. 2) Rosso, in inglese. 3) Sulle tar-
ghe di Olbia-Tempio. 4) Uno dei due nipotini di Topolino. 5) Nella nautica, è un 
oggetto pesante utilizzato per trattenere una imbarcazione. 6) Non bocciati. 9) 
In mezzo al buco. 12) La bomba sganciata di Hiroshima. 13) Quella dentale è 
detta anche “patina”. 15) Fuggito dalla prigione. 17) Tipico piatto della cucina 
giapponese. 21) La sesta nota musicale. 24) Capitaneria di Porto.

CURIOSITÀ IPOGEE
L’Orso delle caverne si estinse circa 24.000 anni 
fa, durante l’ultima glaciazione del Pleistocene.
Tra le tante possibili cause, la caccia da parte 
dell’uomo è senz’altro una delle teorie maggior-
mente accreditate.
Nella foto a lato, la ricostruzione eseguita dal 
paleontologo austriaco Othenio Abel, del 1923, 
dell’aspetto di un Ursus spelaeus.

(Civico Museo di Storia Naturale di Trieste).
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12) GROTTE PREISTORICHE ITALIANE
Abbinate ogni grotta preistorica alla sua Regione sulla cartina
e riportate ogni lettera corrispondente nella sottostante tabella.
Troverete il nome della grotta del Carso triestino dove è stato rinve-
nuto l’ago da rete del Neolitico che vedete nella foto di E. Halupca.

1) ABRUZZO
La Grotta di Sant’Angelo 
è stata per molti secoli un 
importante luogo di culto 
e ancora oggi è meta di 
pellegrinaggi in onore di 
San Michele Arcangelo.
Gli scavi archeologici 
hanno restituito reperti 
che vanno dal Neolitico 
fino all’età del Ferro, 
mentre i resti di epoca 
medievale sono relativi 
all’eremo che qui si inse-
diò attorno al XIII secolo.

2) VENETO
Il “Riparo Solinas” o 
semplicemente “Grotta 
di Fumane”, è cono-
sciuta come uno dei 
maggiori monumenti 
della preistoria antica. 
Questo giacimento è di 
estremo interesse per 
comprendere il grande 
cambiamento biologi-
co e culturale avvenuto 
nell’evoluzione umana 
attorno a 40.000 anni fa.

3) CAMPANIA
Nelle Grotte di Pertosa- 
Auletta si trova un sito 
archeologico sommerso, 
l’unico in Europa con 
palafitte protostoriche 
in grotta, eccezional-
mente conservate gra-
zie all’acqua, fino agli 
scavi della fine 800, e 
con reperti che datano 

4) EMILIA
ROMAGNA
La Tanaccia venne fre-
quentata assiduamente 
in un periodo di tempo 
compreso fra l’Eneolitico 
e l’antica età del Bronzo.
L’utilizzo a scopo funera-
rio risulta accertato nella 
fase iniziale del Bronzo 
Antico, sebbene non sia 
possibile escludere a pri-
ori l’esistenza di sepolture 
precedenti. I resti antro-
pologici recuperati appar-
tengono ad un massimo 
di 10-12 individui.

5) SICILIA
La Grotta dell’Uzzo era 
conosciuta già 10.000 
anni fa dai primi ominidi, 
che la utilizzarono come 
rifugio.
I molteplici resti ritrovati 
al suo interno (oggetti, 
attrezzature agricole, ar-
mi preistoriche, ossa e 
denti di animale), fanno 
pensare che fu scoperta 
già diversi anni prima, da 
specie quali rinoceronti, 
leoni e mammuth.

6) UMBRIA
Attraverso l’analisi dei re-
perti rinvenuti si è potuto 
stabilire una frequenza 
della Grotta Bella a par-
tire dal Neolitico Inferiore 

7) BASILICATA
Nella grotta dei pipistrelli 
e nella grotta funeraria, 
gli scavi portarono alla lu-
ce reperti appartenenti a 
diverse epoche storiche, 
dal Paleolitico fino al me-
dioevo. Vennero rinvenuti 
dei raschiatoi, ciottoli e 
lame di selce, assieme a 
molti scheletri di animali, 
tra cui cervi, orsi delle 
caverne, bue primogen-
to e iena maculata. La 
grotta funeraria, posta 
più in basso del piano di 
calpestio della grotta so-
vrastante, è un crepaccio 
dove era stato scavato un 
dromos, usato come se-
poltura, nel quale venne-
ro identificati degli sche-
letri di uomini paleolitici.

8) LIGURIA
Nelle Grotte dei Balzi 
Rossi venne scoperta 
una sepoltura paleolitica 
datata a 25.000 anni fa, 
comprende gli scheletri di 
un Homo sapiens adulto e 
di due giovani sepolti con-
temporaneamente con un 
ricco corredo composto 
da lunghe lame di sel-
ce francese, conchiglie 
marine forate, vertebre 
di pesce, canini di cervo 
e pendagli in osso lavo-
rato. Nella grotta sono 
state rinvenute anche 

11) PIEMONTE
La Grotta della Ciota 
Ciara è stata abitata nel 
Paleolitico medio, un 
periodo che va da 300 
mila fino a 35 mila anni 

10) MOLISE
La Grotta Reali ha restitu-
ito un totale di circa 8000 
manufatti in selce.
Si trattava probabilmente 
di una stazione tempora-
nea, più che di un insedia-
mento stabile, visto che 
la grotta, costantemente 
interessata da fenomeni 
di percolazione e dalla 
presenza di veli d’acqua 
in parete, pativa una cer-
ta umidità ed era dunque 
poco ospitale.

9) TRENTINO
ALTO ADIGE
Le Grotte di Castel Corno 
sono un intricato labirinto 
di grotte formate da una 
frana fu utilizzato nell’età 
del Bronzo antico (2200-
1650 a.C.) a scopo cultua-
le e funerario.
Gli scavi hanno messo 
in luce numerosi reperti 
(vasellame, strumenti in 
pietra e in osso, resti di 
ossa umane e di animali 
nonché elementi d’orna-
mento, fra cui un “bras-
sard” in pietra verde).
Parte di questo materiale 
è legato ai corredi e all’uso 
cultuale-funerario del sito.

12) LAZIO
La Grotta di Guattari  ven-
ne scoperta per caso nel 
1939 dove un’antica frana 
aveva bloccato l’ingresso 
della grotta.
In fondo alla grotta, in un 
antro terminale poi deno-
minato “Antro dell’Uomo”, 
assieme a quello che fu 
interpretato come un ap-
prossimativo cerchio di 
pietre, il proprietario sco-
prì un cranio attribuibile a 
Homo neanderthalensis, 
ben conservato, men-
tre in superficie furono 
ritrovate due mandibole 
umane

13) VALLE D’AOSTA
Il Trou des Romains è una 
cavità formata da una fitta 
rete di gallerie, conosciu-
ta fin dai tempi più remoti. 
I Salassi, abili cercatori di 
minerali e abilissimi nella 
lavorazione dei metalli 
furono i primi a sfruttare il 
suo “tesoro”.
Non è ancora molto chia-
ro oggi quali minerali 
fossero custoditi al suo 
interno, si cita la galena 
argentifera, l’oro, lo zolfo, 
il piombo, la blenda.
Quando i Romani attac-
carono i Salassi la cavità 
era già ben nota. Il nome 
della miniera Trou des 
Romains, è legato a que-
sto periodo storico. 

complessivamente dal 
Paleolitico al Medioevo.

all’Età del Bronzo. Dalla 
fine del VI sec. A.C. l’u-
tilizzo del sito ha una 
finalità esclusivamente 
cultuale, testimoniata dal 
rinvenimento dei bronzetti 
caratteristici della religio-
sità votiva delle antiche 
popolazioni umbre.

numerose statuine femmi-
nili (le cosiddette Veneri) 
dai tratti femminili molto 
evidenti.

fa e ha visto la presen-
za di due specie: Homo 
heidelbergenis e Homo 
neanderthalensis.
La grotta è stata utiliz-
zata, inizialmente, solo 
come riparo temporaneo, 
probabilmente durante le 
battute di caccia, e solo 
successivamente è sta-
ta abitata con maggiore 
continuità.



15) TOSCANA
L’uso sacro della Grotta 
Lattaia è dato dal ritro-
vamento di oggetti votivi 
di periodo ellenistico con 
riproduzioni di bambini in 
fasce, fittili anatomici, va-
setti miniaturistici e mo-
nete di bronzo. Fino agli 
anni ’30 del secolo scor-
so era viva la credenza 
che l’acqua gocciolante 
dalle pareti, se bevuta 
dalle madri durante l’al-
lattamento, avesse il po-
tere magico di favorire la 
secrezione del latte.

16) LOMBARDIA
Nella Tomba dei Polacchi 
sono stati rinvenuti manu-
fatti di metallo e osso, un 
vaso in terracotta conte-
nente offerte rituali, alcuni 
frammenti ceramici e un 
rasoio quadrangolare di 
bronzo. Questa tipolo-
gia di reperti, fa pensare 
che nell’età del bronzo la 
grotta fosse un luogo di 
culto. Sembra quasi certo 
che le pratiche effettua-
te alla Tomba fossero di 
venerazione delle divinità 
dell’acqua, tesi sostenuta 
dall’abbondante stillicidio 
e dalla presenza di colate 
stalagmitiche.

17) PUGLIA
La Grotta del Cavallo 
è considerata tra i siti 
archeologici più impor-
tanti d’Italia. La grotta fu 
ininterrottamente abitata 
dall’uomo, come attesta-
no gli oltre 45.000 reperti 
paleolitici. In una saletta 
sono stati dipinti il profilo 
di due cavalli e una serie 
di mani, “positive” e “ne-
gative” e il ritrovamento 
di due sepolture: quella 
di un giovane ragazzo di 
circa 11 anni, risalente a 
24.000 anni fa, e di una 
ragazza di circa 18-20 
anni, risalente a 23.000 
anni fa.

18) FRIULI
VENEZIA GIULIA
Nel Riparo di Biarzo, tra 
gli oggetti più antichi rin-
venuti, vi sono strumenti 
in pietra, detti “a dorso”, 
per avere la parte taglien-
te da un solo lato, come i 
“grattatoi” usati per scuo-
iare gli animali o per pulire 
dai residui le pelli destina-
te alla concia; numerosi 
e interessanti anche i mi-
croliti, piccole schegge di 
pietra lavorate in forma di 
triangolo o di trapezio che 
erano incastrati in pezzi di 
legno, per farne zagaglie 
a più punte, armi vera-
mente micidiali.

19) CALABRIA
Nella Grotta del Romito 
sono venuti alla luce i 
resti di un uomo e una 
donna sdraiati in una pic-
cola fossa l’uno sull’altro 
e successivamente altre 
due coppie sepolte in si-
mili posizioni.
Oltre agli importanti resti 
umani, ciò che caratte-
rizza questo sito archeo-
logico sono le celebri in-
cisioni rupestri. Il “Masso 
dei Tori” reca incisi su 
diversi livelli tre profili di 
Bos Primigenius, un bovi-
no selvatico antenato dei 
bovini domestici.

20) SARDEGNA
Nella Grotta Verde, sono 
stati trovati uno scheletro 
umano risalente all’epoca 
medioevale e un tratto 
di muro delimitante uno 
spazio interno. La grot-
ta, che presenta tracce 
di frequentazione del IV 
millennio a.C. fu usa-
ta come luogo di culto 
cristiano e ha restituito 
reperti attribuibili al perio-
do preistorico, tra i quali 
utensili in pietra, una spa-
tola in osso del neolitico 
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14) MARCHE
Nella Grotta delle Nottole, 
gli scavi hanno confer-
mato l’utilizzazione del 
sito dall’età del Bronzo 
Antico fino al Bronzo 
Recente, periodo com-
preso tra il 2300 e il 1200 
a.C. Nella cavità non so-
no state messe in luce 
né sepolture né strutture 
abitative, mentre conti-
nuano ad essere docu-
mentati numerosi focolari.

medio e frammenti di vasi 
del neolitico recente ap-
partenenti alla Cultura di 
Ozieri.
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13) DIECI PICCOLE DIFFERENZE
I due disegni si differenziano per dieci piccoli particolari. Trovate, per esempio 
un oggetto spostato, mancante o aggiunto, oppure più grande o più piccolo.

(Disegno di Giusto Almerigogna)



14) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del Carso 
triestino (Fernetti) dalla quale, sono stati estratti, oltre a utensili, armi, monili e nu-
merosi vasi (oltre trecento) anche due bellissime coppe decorate, come nella foto.

Definizioni orizzontali: 7) Il simpatico cagnolino amico della volpe Red. 8) La 
Banca del Vaticano. 9) I gatti gemelli di Lilli e il Vagabondo. 11) Sigla di Trieste. 
12) Suddivisione di un’opera teatrale o musicale. 13) Nuclei Antisofisticazioni e 
Sanità dei Carabinieri. 14) Così sono detti i grandi camion per i trasporti interna-
zionali. 15) Grande bovino estinto. 16) Sulle targhe del Canton Ticino (Svizzera). 
22) L’acronimo di “Cavaliere”. 23) Il gatto rivale del topo Jerry.

Definizioni verticali: 1) Stato centroamericano con capitale San José. 2) Bara-
tro, voragine. 3) Una strada cittadina. 4) Città, capolouogo della Sabinia (Lazio). 
5) Mio e tuo. 6) Da lui prese il nome l’arianesimo. 10) Una delle più grandi case 
statunitensi produttrici di giocattoli del mondo. 13) Era la dea egizia del cielo 
e della nascita. 17) Dopo Cristo. 18) Informazioni e Accoglienza Turistica. 19) 
Così è detta la smart card che viene inserita in un telefono cellulare. 20) Il nu-
mero quattro degli antichi romani. 21) Modena sulle targhe.

CURIOSITÀ IPOGEE
Nella foto, un particolare dei resti umani rinvenuti all’in-
terno del Riparo Zaccaria, sul Carso triestino (Aurisina).
Gli scavi del 1972, effettuati da Vinicio Calza e Stanislao 
Flego, in questo riparo sottoroccia, permisero di scopri-
re, in una nicchia naturale della roccia, una sepoltura di 
cui, purtroppo, si rinvenne solo la parte inferiore del cor-
po, dal bacino agli arti, che erano flessi, segno evidente 
che la posizione del defunto era quella rannicchiata.

(Foto di Vinicio Calza)
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1) I primi resti fossili dell’Uomo di Neanderthal vennero ritrovati in:
 E = Turchia G = Germania J = Spagna

2) Il castelliere è un insediamento, o villaggio, fortificato protostorico dell’età:
 A = del bronzo e del ferro F = del rame L = della pietra

3) Neolitico, è un periodo della preistoria, che significa età della:
 U = pietra di mezzo S = pietra nuova Z = pietra antica

4) Il nome del gigantesco sauro volante, conosciuto come Pterodattilo, significa:
 W = serpente volante H = gigante alato O = dalle dita alate

5) Una antica lampada a combustibile liquido (olio minerale o vegetale), era:
 D = la lampada a carburo T = la lucerna G = la fiaccola

6) Ben due grotte sono state definite “la Cappella Sistina della Preistoria:
 O = Chauvet e Balzi Rossi I = Toirano e Altamura E = Altamira e Lascaux

7) Gli australopitechi sono un genere estinto degli ominidi. Il suo nome significa:
 L = scimmia del sud C = uomo scimmia M = uomo delle caverne

8) L’Uomo di Neanderthal, rispetto all’uomo moderno aveva un cervello:
 R = più grande E = più piccolo O = uguale al nostro

9) L’antico pachiderma, oggi estinto, con grandi zanne ricurve e folta pelliccia, era:
 N = il Rinoceronte lanoso T = il Triceratops C = il Mammuth

10) “Lucy” lo scheletro più completo di ominide, di oltre 3 milioni di anni, era un:
 R = Homo erectus M = Australopiteco S = Homo abilis

Questa grotta verticale profonda 50 metri, che si apre 
presso Divača (Slovenia), ha restituito più di 500 reperti 
in bronzo, soprattutto armi (lance e spade), e frammenti di 
parte d’armamento difensivo (elmi, corazze, schinieri) ma 
anche oggetti d’ornamento, attrezzi e prestigiosi manufatti 
quali tazze e calderoni utilizzati nella cerimonie e risalenti 
alla tarda età del bronzo e alla prima età del ferro (XIII-VII 
secolo avanti Cristo).
Le centinaia di oggetti erano, per la maggior parte, fram-
mentati e alterati per l’esposizione al fuoco e indicavano 
chiaramente che la grotta era stata, per un lungo periodo 
della protostoria, sede di riti e culti celebrati da personaggi 
ricchi e potenti. Quindi una sorta di santuario, che racco-
glieva le offerte dei guerrieri e dei capi delle antiche comu-
nità che si erano stanziate in questa zona del Carso.

15) LA GROTTA SEGRETA: Rispondete alle dieci domande e riportate la lette-
ra giusta nella casella con il numero corrispondente. Se le risposte sono esatte, 
apparirà il nome della grotta che si trova nei pressi di San Canziano (Slovenia).

78 10 964 5 31 2 HD 45 667



Definizioni orizzontali: 1) Gravi disgrazie, calamità. 6) Lo è il metano. 7) For-
mula di saluto e di augurio usata dai latini. 8) Venezia, sulle targhe. 9) ..... Ma-
drid, squadra di calcio spagnola. 10) I colori tipici dell’erba e delle foglie fresche. 
11) Il verso della mucca. 12) Possono essere elettorali o funerarie. 13) Abbre-
viazione di secolo. 14) È il fiume più lungo dell’Africa. 15) Era il nome del dio 
principale adorato dai Fenici. 16) A Trieste c’è la Cucherna. 18) In mezzo al 
Predil. 20) Stanno in mezzo alle calunnie. 21) Abbreviazione per reverendo. 22 
Proprietario o gestore di un’osteria.

Definizioni verticali: 1) È la sigla di Singapore. 2) La città capoluogo del Moli-
se. 3) Competizioni fra due o più persone o fra due squadre. 4) Sono i frutti delle 
viti. 5) Così viene definito il “regno” nelle fiabe. 10) Vigile Urbano. 15) Pubblico 
esercizio adibito alla vendita di bevande. 17) Fuori, in inglese. 19) La prima nota 
musicale.

16) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del Car-
so triestino (Aurisina) nella quale sono stati rinvenuti, alcuni manufatti d’epoca 
romana, come quelli che vedete nella foto e che hanno dato il nome alla grotta.

CURIOSITÀ IPOGEE
Il soggetto nella foto è un esemplare di umano 
adulto, intrappolato nella Grotta di Lamalunga 
in Altamura (Puglia) e rimasto inglobato nelle 
stalattiti e stalagmiti che gli sono cresciute in-
torno e che lo hanno conservato intatto.
L’Uomo di Altamura è uno scheletro di Homo 
neanderthalensis ed è stato datato tra i 172-
130.000 anni fa.

(Foto di Sergio Dolce)
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17) CINQUE PICCOLE DIFFERENZE
I due disegni si differenziano per cinque piccoli particolari. Trovate, per esempio 
un oggetto spostato, mancante o aggiunto, oppure più grande o più piccolo.

(Disegno di Serena Milella)



Definizioni orizzontali: 1) Creare un disegno, una decorazione o un ornamen-
to con ago e filo. 7) Costruzione rurale di montagna, tipica dei territori alpini del 
Friuli Venezia Giulia. 8) Varese, sulle targhe. 9) Il contrario di su. 11) Striscia di 
tela con cui si coprono gli occhi. 12) Posso essere “da gioco”. 14) Lo è Roger 
Rabbit. 16) È la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti 
d’America e del Canada. 17) Lodi, sulle targhe. 18) Dea greca dell’arcobaleno. 20) 
Strumento musicale a fiato a doppia ancia. 21) Lo erano Giove, Nettuno e Marte.

Definizioni verticali: 1) Repubblica di San Marino, sulle targhe. 2) Istituto Tec-
nico. 3) Il contrario di indietro. 4) Modena, sulle targhe. 5) Pianta marina. 6) Re, 
in francese. 10) Città natale del patriarca Abramo. 11) Albero, pianta simbolo 
dell’Africa. 12) Copia Conoscenza Nascosta. 13) La terza nota musicale. 15) 
Titolo nobiliare inglese. 19) Alieni, in mezzo.

18) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del 
Carso triestino (Bagnoli della Rosandra) dove, sono stati trovati almeno una de-
cina di crani di Ursus spelaeus, nonché mandibole, zanne, ossa femorali e  ver-
tebre. Assieme a questi resti, si sono rinvenuti anche crani e ossa di altri animali 
come alce, stambecco, daino, capriolo, bisonte, lupo, iena e leone delle caverne.

CURIOSITÀ IPOGEE
Nel Riparo dei Micromammiferi (Visogliano, Trieste), 
oltre a manufatti in selce del paleolitico inferiore, si 
sono rinvenute ossa di rinoceronte, di cavallo e altra 
fauna. In una breccia  ossifera, situata all’esterno del 
riparo, sono stati rinvenuti denti e una emimandibo-
la attribuiti in un primo momento a Homo erectus. 
Recenti e approfonditi studi hanno determinato che 
si tratta Homo heidelbergensis una forma arcaica di 
Homo neanderthalensis vissuto circa 400.000 anni fa.
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Definizioni orizzontali: 8) Il complesso che contiene i pianeti, le stelle, le ga-
lassie, ecc. 10) Taranto, sulle targhe. 11) Il contrario di giù. 13) Nome tipicamen-
te russo. 15) Leale, sincero. 16) La targa di Pordenone. 17) Como sulle targhe. 
22) Così finisce la Corea. 23) Arte, in latino. 24) È detta la “città bianca” (Puglia).

Definizioni verticali: 1) Certificazione Unica. 2) Le hanno gli insetti e i televiso-
ri. 3) Strada alberata, piuttosto ampia, dei centri urbani. 4) Era Volgare. 5) Sono 
quanto rimane delle navi dopo l’affondamento. 6) Abbreviazione di “numero”. 7) 
Carta da gioco con un solo simbolo del seme. 9) Nostro, in inglese. 12) È più di 
“singolo”. 14) Gorizia, sulle targhe. 17) Nelle poesie, fa rima con amor. 18) È una 
parte anatomica, solida, dei vertebrati. 19) Così è detto il capodanno vietnamita. 
20) La “T” dell’alfabeto greco. 21) È il servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.

CURIOSITÀ IPOGEE
L’operato di un dentista preistorico è stato rinvenuto in 
una mandibola fossile di circa 6.500 anni fa (6655-6400) 
risalente al neolitico. “Il canino sinistro, appartenente 
all’uomo di Lonche” (neolitico, Slovenia), questo il nome 
del fossile esposto al Civico Museo di Storia Naturale di 
Trieste, risulta infatti otturato con della comune cera d’a-
pi. Dalla scansione a raggi X emerge il buon operato del 
“dentista”: i margini della frattura sono infatti arrivati fino 
ad oggi ben sigillati dalla cera.      (Foto di Giorgio Bacer)

19) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del 
Carso triestino (Aurisina) dove, nel 1892, sotto una enorme lastra calcarea gli 
archeologi trovarono l’antico scheletro di un giovane. Nello scavo vennero alla 
luce anche diversi frammenti d’osso con figure incise, ceramiche, un pesce rica-
vato da un pezzo di corno di cervo e alcuni vasi a fondo cavo dell’era neolitica.
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20) PAROLE CROCIATE A SILLABE - In ogni casella va una sillaba anziché una lettera.
Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del Carso triestino (S. Croce) nella quale 
sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramiche preistoriche e alcune ossa umane.
Un attento esame portò alla conclusione che i resti appartenevano a un bambino di 7-9 
anni, vissuto nell’età del bronzo e sepolto dentro un vaso a forma di pithos, alto oltre 
mezzo metro, accanto al quale c’erano i resti di un grosso dolio, probabilmente di corredo.
Si tratta dell’unica sepoltura in posizione rannicchiata dentro un vaso della nostra Regione.

Definizioni orizzontali: 1) Scrisse le famose “Profezie”. 3) Calunniatore, deni-
gratore. 8) Canta in un coro. 9) Bisticci, contrasti con parole vivaci. 11) Lo scudo 
osseo delle tartarughe. 13) Sorcio. 17) Lapis. 18) Oggetto per fumare il tabacco. 
19) Nè tua, né sua. 21) Pulita con l’acqua. 23) Il compagno della mucca. 24) 
Corsari, bucanieri. 25) L’elfo, compagno di Aragorn, nel “Signore degli anelli.

Definizioni verticali: 1) Aristocratici, patrizi. 2) Gioco da tavolo con le pedine 
bianche e nere. 4) Suini selvatici tipici della savana africana. 5) Si promettono 
con i monti. 6) Abbrustolito. 7) Comprendono Cuba, Giamaica e Porto Rico. 10) I 
cuccioli della tigre. 11) Formano greggi come le pecore. 12) Quello principale è il 
pranzo. 14) Il contrario di molto. 15) Il tappeto nello Judo e nel Karate. 16) Roma 
è quella dell’Italia. 17) Persona non in salute. 20) Insetti che producono il mie-
le. 21) In geometria, segmenti che delimitano un poligono. 22) Città del Texas.
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Il pithos è un'antica parola greca che significa grande giara, ossia un recipiente, solitamente di terracotta, usato in gene-
re per contenere liquidi o granaglie. Il dolio era un grande vaso a forma tondeggiante nel quale i Romani conservavano 
l’olio, il vino, oppure grano, ecc.                                                                                                                     (Foto Halupca)

Pithos

Ricostruzione grafica della sepoltura

Dolio



Definizioni orizzontali: 6) Siracusa, sulle targhe. 7) Mitico personaggio dei fu-
metti western, detto anche “Aquila della notte”. 8) Furbo, scaltro. 9) Il, in spagno-
lo. 10) Cinquantaquattro per gli antichi romani. 14) Grida, suoni molto forti, acuti 
e prolungati. 15) Antica divinità romana, personificazione della terra e dispen-
satrice dell’abbondanza agraria. 16) Tre, numero romano. 18) Avanti Cristo. 19) 
Scrisse l’Iliade e l’Odissea. 21) Vi regnarono i Faraoni.

Definizioni verticali: 1) Crema a base di cioccolato e nocciole il cui nome deri-
va dalla maschera tipica piemontese. 2) Strutture ricettive dove gli spazi vengo-
no condivisi con altri ospiti. 3) Costruzioni coniche in pietra a secco, tradizionali 
della Puglia. 4) Scogliera corallina circolare che racchiude una laguna interna. 
5) Nove, numero romano. 11) Quello britannico, con le sue numerosissime co-
lonie, fu in assoluto il più vasto della storia. 12) Né noi, né essi.... 13) Antica città 
fenicia e greca in provincia di Trapani. 17) Agenzia per la Mobilità Territoriale. 
19) Operazione Interna. 20) Il protagonista del film che dice: “telefono casa”.

21) PAROLE CROCIATE - Nei riquadri grigi risulterà il nome della grotta del Carso trie-
stino (Fernetti) nella quale è stato rinvenuto, il manufatto di bronzo d’epoca etrusca, che 
ha dato il nome a questo profondo pozzo.                    (Disegno di Bruno Cosmini)

CURIOSITÀ IPOGEE
Sul Carso triestino e goriziano, sono state censite ben 190 grotte 
nelle quali sono stati rinvenuti resti di interesse archeologico, pa-
leontologico, paletnologico e zoologico.
Si possono consultare attraverso le pagine web del C.R.I.G.A. 
(Catalogo Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche 
(http://progetti.divulgando.eu/criga/index.html), dell’Università de-
gli Studi di Trieste; oppure, in forma cartacea nei due libri editi dal 
Club Alpinistico Triestino “Spelaeus” e “Spelaeus 2”.
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8) La grotta segreta = GROTTA DEL DIO MITHRA

12) Grotte preistoriche italiane = GROTTA DELLE TRE QUERCE

1) CHE COSA APPARIRÀ? 2) PAROLE CROCIATE

SOLUZIONE DEI GIOCHI

3) INCASTRI

4) TROVATE COSA MANCA

5) PAROLE CROCIATE 6) DIECI PICCOLE DIFFERENZE 7) PAROLE CROCIATE

9) PAROLE CROCIATE 10) CINQUE PICCOLE DIFFERENZE 11) PAROLE CROCIATE



15) La grotta segreta = GROTTA DELLE MOSCHE

14) PAROLE CROCIATE13) DIECI PICCOLE DIFFERENZE 16) PAROLE CROCIATE

18) PAROLE CROCIATE17) CINQUE PICCOLE DIFFERENZE 19) PAROLE CROCIATE

20) PAROLE CROCIATE A SILLABE 21) PAROLE CROCIATE

Le avventure di Prosdocimo                                                                              (Lino Monaco)


