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Riassunto 
La scoperta della Grotta dei Cocci, al cui interno vengono trovati reperti ceramici riferibili alla Cultura Appenninica, dà l’avvio 
alle ricerche anche in grotte già note nell’area del Monte Pittari, svoltesi fra il 2006 e il 2010. Nelle tre Grotte Tavanieddu 
vengono scoperti pochi reperti ceramici e alcuni antichi segni in carboncino, in parte coperti da concrezione, oltre a segni del 
loro utilizzo come abitazione o riparo per secoli. Nella Grotta delle Ossa vengono trovati numerosi reperti ossei, sia umani che 
animali, di grande interesse in quanto nei dintorni non erano conosciuti siti pre-romani. Nelle grotte degli Andici, di San Michele 
e dell’Angelo vengono descritti i resti di manufatti e le sistemazioni degli ambienti interni di età medievale, e un’icona con 
un’iscrizione della quale si tenta un’interpretazione. Si descrivono sinteticamente tutte le grotte dell’area, con una breve nota 
geologica. 
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Abstract 
The discovery of Grotta dei Cocci, where pottery related to the Apennine Culture are found, is the kick-off for the research in 
other already known caves located on Monte Pittari; the research is carried out between 2006 and 2010. In the three caves called 
Tavanieddu, pottery and ancient signs in charcoal are discovered, some of which are partly covered by concretion, and signs of 
their use as abode or shelter along the centuries. In Grotta delle Ossa are found many bone finds, both human and animal, of 
great interest because in the surroundings are not known pre-Roman sites. In the cave of Andici, cave S. Michele and cave 
Dell’Angelo are described the finds of handiwork and the interiors’ arrangements of the Middle Age, and an icon with a text 
which we are trying to give a meaning. All the caves located in this area are briefly described, and some geological notes are 
included. 
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