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ALTOPIANO 01 CELADO • C••te I Tesino (Trento)

Nel 1983 il dottor De Marinis della Sopraintendenza
alle antichità della Lombardia consegnava alcuni menu
fatti litici, depositati da lunghissimo tempo presso la
Sopraintendenza lom barda al dottor Ciurlett i del l'Asses·
serate ai Beni Culturali di Trento. I manufatti furono
rinvenuti in una zona non ben prec isata de ll'Al topiano
di Celda nel com une di Castel Tesino (Trento) .

La piccola raccolta consiste in 12 pezzi, tutti in sei ·
ce con pat ina lucida di probabile origi ne pedotoqice. I
co lori vanno dal grigio azzur ro con macul e chiare , al
gia llo oc ra. Inoltre un pezzo ha notevoli tr acce di com
bustione e altri quattro hanno residui di cortice. Sicu ra
mente uno dei pezzi con cornee è un noce te a fattura
naturale.

Manufatti ri toccati : n. 1 lama co n gross i stacchi nel-

la faccia ventrate formanti degli incavi; n. 2 lama con
grosso incavo nelta faccia dorsa le; n. 3 scheggia con
incavo nella faccia dorsa le ; n. 4 lama con ri tocco margi·
naie nella facc ia dorsale; n. 5 lama con incavo nella
lacc ia do rsa le; n. 6 lama nucleo.

Gli elementi a disposizione non permettono una sì
cura attribuzione cul tura le . Vi sono analogie con il mete
riale de l Passo de l Brocon e di Pieve Tesino associa to a
ceramica del Bronzo Recente.

Tulllo Pasqu ali

BIBLIO GRAFIA
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Fig. 1 • Altopiano di Celado. Industria litica (1/2 del nat.).

ARCO, NAG().TORBOLE E MORI
(Trentlno Sud.()ccldentale)

La presente nota è il risultato di ricerche di supe rfi 
cie iniziate nel 1984 e ancora in co rso con l'intento di
evidenziare nuove presenze soprattutto nella zona di
Nago , che consideriamo, bretella tra Il Monte Baldo e li

gruppo mon tuoso dello Snvo-Bondone per Il passaggio
degli ultimi cacciatori del tardo Peteotitico superio
re (1).

Al tr ettanto importante consideriamo Nago quale
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punto di raccord o fra il lago di Garda e la Valle dell'Adi
ge, come dirett rice per le successive presenze che va no
no da l mesolitico in poi (2),

Il materi ale è depositato presso il Museo Tridenti
no di Scienze Naturali.

1) Località Marocco (comune di Arco)

La località in questione è un vasto campo co lt iva to
a vite e frutte to che deg rada sulla sponda sinist ra del
Sarca . In questo fondo denominato Marocco 70 metri
slm, in prossi mità di un ciclopico masso di frana, che
dà il nome alla zona, è stata raccolta in superfic ie del
l'industria liti ca generica mente attribuib ile al mese
Htico.

2) Località Unfano (comune di Arco)

Già in passato la località Linfano ha restituito del
materiale preistor ico (3),

Il sito od ierno si trova sulle pendici orienta li del
Monte Brione (m 376) e più preci samente nel fondo
Mandelli a circa 70 metri stm. I rinvenime nti sono stati
fa tti in occ asione del l'ampio sbancamento per la costru
zione de lla nuova galleria parasassi. Il materiale palet
ncroçtco è cos tituito da alcune selci di Iitotecnica asso
ciate a fram menti di vasi molto consunti. Sia l'industria
nuca che i f itt ili si possono generica mente att ribuire ad
una fase avanzata de ll'ultimo neolit ico ,

31 Coel di Nago (comune di Nego·Torbole)

L'ampio riparo de tto Coel a ci rca 220 metri slm, che
è for mato da lle ult ime pendtc t del Monte Creino (m
1292), si trova su un vasto terrazzo pensile alla estrema
perif er ia occidenta le di Nago nelle vic inanze de lla st ra
da 240, t: interessa nte notare che in questa località f ino
agli anni '50 esisteva una fonte perenne,

Tutto il materia le sia sto rico che preistor ico, da noi
rinvenuto, è sta to recuperato tra i f ilari dei vigneti adia
centi il riparo, Segnali amo : dei grossi f rammenti ceram i
ci di alle e altri fitt ili genericamente rttertbne all'età de l
Bronzo, delle sco rte di fusione presumibilmente preisto
riche e de ll'indust ria htica formata da troncature e
schegge ri toccate e da una cuspide peduncolata, priva
di punta ,

4) Località Penle·Nego (comune di Nego-Torbole)

Su un dosso a circa 250 metri di quota detto Pènla
situato a Nord-Est dei ruderi di Castel Penede (m 285
slm), dosso in parte ricoperto da bosco cedu o e da pra
to, abbiamo localizzato un masso erratic o in roccia
igninbritica , avente forma ellissoidale schiaccia ta, che
presenta una profonda martelllnatura intenzionale con
andamento semici rco lare rivolta a Est-Ovest .

Utili confronti si possono avere con i massi cc ppel
lati della Valle di Pinè 8 Valsugana (4),
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3) c ee! di Nego (comune di Nego-Torbole) igr. nat.].

5) Località Castel Penede (comune di Nago-Torbole)

I ruderi dì Caste l Penede si t rovano sui balzi rocc io
si che danno ad Ovest a precipizio verso la vallett a
dove passa l'anti ca strada di S. Lucia, a Est degradano
verso la piana di Tc rbole-Lintano . a Sud verso il paese
di Torbole e il lago di Garda e a Nord si collegano
con Nego.

In occasione di una nostra visita , nel sette mbre
1985 ai ruderi del castello, si notava un'ampio scasso
dove si recupera va de i trammentl di cera mica rifer ib ili
al Bronzo fi nale. In passato il castello ha restituito alt re
testim onianze di presenze protostorlche (5).

8) Località Ort i di Nego (comune di Nego-Torbole)

Nel cuore di Nego, in un piccolo appezza mento sl
tuato a Nord dell e pendicl del Colle d i S. Zeno, co ltiva to
a orto, è stato rinvenuto un nucleo in selce ross a aven
te degli stacchi laminari. Questo manufatto si può attri
buire genericamente a delle presenze paleomesolltt
che. Sempre dallo stesso terreno proveng ono dei fr am
menti di ce ramica preistor ica totalm ente atipica.

7) Località S. Giu seppe • Nago (comune di Nago·
Torbole)

re stagionali dei fr amm enti ce ramici attribuibili generi·
cementa all'età del Bronzo e dell'industria Htìce lamina
re che si può attri buire genericamente al rnesclltlco.

9) Loca lità Orno 'Z' • Nago (comune di Nago-Torbole)

Ta le località presenta delle fal esie che sono parte
integrante delle ultime propagg ini sette nt rio nali del
Monte Baldo. In una delle pareti rocclo se, orientata a
Sud-Ovest e usata dai co ntadini com e discarica, in corri 
spondenza di uno scasso, gli scriventi notavano (prima
vera del 1986)alcuni resti ossei; dopo un'attento esame
si rinvennero a circa 40 cm di profondità gli scarsi resti
di un inumato. Lo scheletro era addossato alla parete
rocciosa, de limita to da grossi massi. Il corredo tunera
rio rinvenuto è composto da alcuni f rammenti fittili , un
puqnatetto in aeree a rit occo tenete. tr e segmenti qeo
metrici a mezzaluna, due lamelle in selce e un anellin o
in ram e.

Tali mod alit à aepolc raf sono riscontrabili nell'Eneo
liti co tr entina. Confronti uti li si hanno a Moletta Patone
di Ar co e al vicino Bersaglio di Mori (6).

10) Località Doss Casina • Nago (comune di Nago·
Torbole)

I

Nel fond o Mazzoldi e alt ri Hmltrc tfcl, coltiva ti a vite,
è stata rin venuta dispersa su ampia superf icie, dell'indu
stria Htìca genericamente riferibil e al mesolttìco.

81 Localitlt Orno 1· • Nago (comune di Nago·Torbole)

Su un terrazzo in pros simità della Baita degli Alpini.
quota 980, sono stati rinvenuti in superf icie alcuni tram 
menti di industri a nuca atipica.

11) Localltlt Monte Varagna • Nago (comune di Nago
Torbole )

La località in que stione (m 220 slm) si trova contro
le ultime pendfcl settentrio nali del Monte Baldo. In alcu
ni appezzamenti, co ltiva ti a vite, fuoriescono nell e eratu-

Il Monte Varagna (m 1TIS) è una dell e ultime pro
pagg ini del co mplesso montu oso del Massiccio del Bal
do. In prosslmlt à della sella che porta verso Nord ai
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Prat i di Nago e verso Sud nella "Val Parai" sono stati
rinvenut i in supert icie dei frammenti di Htote cnic a rtterl 
bile gene rica mente al Paleolitico medio.

12) Località Lago di Loppio - Nago (comune di Nago·
Torbole)

Il lago di Loppio (m 224) si t rova nell 'asta veutva
che co llega la Valle dell 'Ad ige con il Garda. Nel fondo
Vivetdi. una delle antiche insenature del lago, ora colti
vata a vite, sono stati rin venuti vari manufatti liti cl aven
ti notevoli alterazioni dovute a fattori climatic i e pedolo
gici. Tale indust ria si potrebbe rifer ire a dell e presenze
del Paleolltlco superio re.

13) 0088 Garda (comune di MorI)

4) l ocalità Penle-Neqo (comune di Nego-Torbole).
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All a periferia di S. Giacomo di Riva. nel bosco ce
duo che ricopre le pendi ci del Monte Eglo (m 440) si
notava un muraglione a secco in più punti crollato, do
ve si raccoglievano vari frammenti fittili rifer ibili al Bron
zo f inale. Vi è da co nsiderare che la zona di S. Giacomo
in passato ha restituito notevoli repert i archeologic i sia
protostonci che sto ric i (7).

Il Dosso Garda (m 863)si t rova tra le pendi ci sud-oc
cidentali de l Biaèna e quelle aud-ortentelt del Creino. Il
dosso è un promont orio roccioso ricopert o da pini e
bosco ceduo, che domina la sottos ta nte valle di Loppio
con ampia visuale fino al lago di Garda .

In occasione di una nostra visita abbiamo scoperto
una buca fatta da ricercat ori abusiv i; mentre chiudeva
ma la stessa abbiamo recuperato dei frammenti di vaso
riferlblll al Bronzo finale, poco più oltre, forse di mentica
ta dagli stess i ricercatori, abbiam o trovato una mezza
tazzina ombelicata dell 'ultima fase della cultura retic a.

Nell 'autunno del 1986 abbiamo rinvenuto 3 sitl prei
stor ici, addossati contro le fale sie meridionali del ver
sante orientale del Monte Baone (m. 479), zona che si
trova a nord -ovest di Arco (m 95). Il versante è forma to
da una serie continua di pareti rocciose, di. form azione

Su segnalazione di Umberto Borsi nella primavera
del 1986 si effettuava una prospezione in località Prè
Alta , zona situata a nord dei ce lebri pozzi glac iali di
Nago .

La locali tà in questi one, con di fronte il Mont e Brio
ne (m 376), è formata da una serie di campi coltiv ati a
oliveto che scendono a gradoni terrazzati fino quasi al
la foce del Sarca. A circa 20 met ri sopra il Sarc a, su
uno degli ultimi campice lli , avente la secernere di ci rca
mq 60, ricavato da un ampi o pozzo glaciale il Borsi recu
perave nel terreno inco lto da molt i anni, dell'industr ia
lltica mesolltica. La successiva nostra prospezion e per
tave al rin venimento di altro materiale Htlco rit erfblle e!
Mesolitlco recente associato a fru stoli di ce ramica prel
storica purtroppo tota lmente atipica.

15) Località Prè Alta (comune di Nago-Torbole)

16) Monte Baone (comune di Arco)

14) S. Giacomo di Riva (comune di Riva del Garda)
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14) S. Giacomo di Riva (comune di R..... del Garda ) (1/2 del nat .).

calca ri, che fur ono interessate da impotenti fenomeni
di erosione glaciali, lungo circa Km 1 e alto medlamen
le 100 metr i, Paret i pressoché vertica li che hanno alla
base dei notevoli stacchi che form ano una serie di in·
fratti e ripari.

Il primo sito, orientato da nord a sud. è situa to a
circa 260 metri d i quota. cont ro una parete rocciosa
aggettante. for mando in tal modo un riparo che è chiu 
so verso nord da un masso di frana. In questo sito eb
biamo raccolto in superficie dei framm ent i di ce ramica
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16) M. Baone (gr, nat.].

dell'inizio del sec. XVI, associata a fra mmenti ce ramici
preistorici totalmente ati pici e a numerosa industria Iiti
ca ntenblte al MesoHtico recente; un'a ltro sito mescnn 
co è stato recentemente individuato a Mol ena Patone
di Arco lBI. Il secondo sito dista ci rca 15/20 metri a sud
del pr imo ed è situato tra grossi massi di stacco appoq 
gia ti alla parete rocciosa e lormanti un antro di diffic ile
accesso. In questo luogo abb iamo raccolto vari fr am
menti vascola rt preistorici e t ra questi un fr ammento
ca mpaniforme. Il terzo sito dista dal primo circa 250
metri a nord ed è a 270 metri di quota, La zona è lnteres 
seta da una ampia fr ana caduta da l Baone alcun i anni
fa, I rin ven imenti preistor ici co nsistenti In grossi tra m
menti di vasi troncoconici privi di decorazione plast iche
o anse che si possono rifer ire ad una fase finale del
l'Età del Ferro.

Franco Donami · Tulllo Paaquali • Valentino Rosà
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BERSAGLIO DI MORI· Trento

Nell'inverno '82.'83 durante i lavor i di posa del meta
nedo tto nei pressi dei cam pi sottostanti il co noide di
frana del Bersaglio di Mori (o Frana di Corno), a rid osso
di un grande masso caduto dalla rupe sovrastante, sono
stati rinvenut i i resti in gran parte sconvolti e Ira mmen
tari di una sepoltura cotletnva eneolitica con corredo.

Lo scavo operato con mezzi meccanici, aveva pur o
troppo determinato l'asportazione di gra n parte del de
posi to, di cui di poteva scorgere solo un lembo residu o
addossato al masso sovramenzionato .

Nonostante la lacunosità dei reperti ossei si è potu
to risalire al numero degli indiv idu i sepo lti che doveva
no esse re sette : du e maschi ed una femmina adulti , un
fanciullo di 9-10 anni, du e bambini di 3-4 anni e 18-24
mesi, un inf ante di 5-6 an·ni.

I resti ossei, ricopert i da un livello di pietre e ple trl
sco ca lca reo (verosi mil men te il tum ulo sepo lc ralel pre
sentano bruciature de lla quali non è peral tro sta to poso
sibila stabilire nntenz ionahtà.

La buona conservazione delle ossa più minute (ap
partenenti a bambi ni) pot rebbe essere stata favor ita
dalla depo sizione in orci troncoconici dei quali si sono
rinvenut i scarsi fr ammenti, tr a i quali uno, con co rdone
tura a fori passant i.

Tra gli elementi di corredo superst iti sono da se
gna lare: due lame di pugnaleno e punte tolìete, un'ec-

190

cettina in pietra ve rde , una ogiva, uno strumen to campi
gnanoide, un piccolo vaso çtccoso pressoch é integ ro,
due pendent i in osso di forma caratteris tica, un can ino
atrofico di cervo co n foro di sospensione, ossa pneum a
tiche lavorate, alcune perline e tubicmi in lamina di ra
me arro tolata.

Questo contesto sepo lcrale viene ad integrare il
complesso di materiali rinvenuti in questo sito sin dagli
ultimi anni del 1000 e va ad aggiungersi ed a conterrna 
re le modalità di deposizione, tipic he del secondo mi l
lennio A.C., già riscontrate in alt re zone del Trentine .

I mater iali sono conserva ti presso il Museo Civico
di Rovereto.

Marco Avanzlnl
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CADINE · (fr azion e di Trento)

In un terr eno agrario in prossimità de lla st rada pro
vinciale n, 127 di Sopramonte-Candrlal. nell'immediata
per iferia di Cadine (m 495 slml uno degli Scriventi (C.T.)
recuperava alcuni manufatti in selce.

Il campo è un terr azzo alluvionale a ci rca 498 metri
di quota, cadente sul rio Molini che lo divide da lle pendi
ci orienta li del Doss Grum (m 647 slm) ai cui piedi è la
parte vecc hia di Cadine .

Vi è da notare che la spianata aommltate del Ooss
Grum è circo ndata da i rest i di un imponente vallo, parte
integ rante di un caste lliere lnsedte to dal Bronzo recen
te alla Cultura di Luco fase b.

I modesti rinveniment i oggetto d i questa nota (due
fai iati e una scheggia ritoccata) documentano in questa

Fig. 1 • Industria uuce di cecme (1/2 de l nat.] .

parte del terr itorio di Cadine la presenza di popolazioni
preistoriche.

Tullio Pasqu ali . Claudio Tonon

CARBONARE DI FOLGARIA - (Trento)

I manufatt i liti c i ogge tto dell a pres ente nota sono il
risultato di ricerche in superficie, eseguite da uno degli
scrive nt i (T.P.) dal 1979 al 1986 nella co nca sottostante
l'abitato di Carbonare di Folgari a, sul versante gravitan
te verso la Val del Centa ,

Il mater iale proviene integralm ente da recup er l sul
terricclo smosso dalle talpe. La massima cc nce ntrezlo
ne dei rinvenimenti si presenta su una str iscia di circa
900 mq, in un prat o di oltre 35.000 mq, degradante lego
germente verso le sponde dell 'antico laghetto, ora tra-
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sformato a pascol o e in parte aquitrinoso. La zona è
detta eScornp » ed è a circ a 1.000 met ri di quota . Sul
versante opposto SOnO state rinvenute insignificanti
tracce di litotecnica in località d.onqe Bisell, sulle rive
di un paleo-immi ssario del laghetto.

Si sono recuperatl ci rc a 500 manufatti dei quali il
25% pre senta tra cce di alterazione termi ca . Il co lore
predominante della selce è il grigio chiaro e scuro, se
guito dal rosa e rosso ; tutta pro viene dai sedimenti loce
li del rosso ammoniti co e del biancone.

Gli strumenti co sti tuiscono circ a II 10% del totale.
Sono pre senti : bu lini ; grattatoi fronta li lunghi e cort i;
troncature; lam e e punte a dorso; inc avi e denuccteu.

L'industria Htlca è ascrivibile aU'Epigravetti ano fina -

le. Confronti si possono avere co n gli altri siti coevi sia
del Veneto che del Trentina. L'importanza di que sto nuo
vo rit rovamento sta nella sua posizione geografica di
sella fra la Valle dell'Astico e la Vall e del Centa, unica
zona di passaggio in quota tra l'A ltopiano di Tonezza
Folgaria (con l'insediamento dell'Epigravettiano f inale
dei Fiorentini) e l'A ltopiano di Lavercne-Vezzene: da lle
Vezzene si può raggiungere l'A ltopiano di Asiago (con
l'insediamento dell'Epigravettiano fina le del Riparo Bat
taglia) e l'Altopiano della M arcèsina (con i due insedia
menti dell'Epigra vettiano finale di Fonte del Palo e Albi
di Val Cop erte).

Bernardino Bagollnl • Tulllo Pasquali

CASTEL CASTIL (Comune di Arco . Trento)

A 1300 metri di altezza sulle pendi ci occidenta li del
M. Stiva in una zona ampiamente panorami ca atteccle 
ta sulla conca della foce del Sarc a.

Del castell o, che appare nelle cronache del XIII se
co lo co me feudo vescovlle custodito dai signori di Ar
co, non rimangono che pochi ruderi , essend o stato dan
negg iato dalle truppe di VendOme nel 1703. A ci rca tre
ce nto metri di di stanza da esso, dove il pend io si fa
ripido ed il dosso si chiude a precipizio sulla sottostan
te Vall e dei Gazzi , numerosi spunto ni di roc ci a emergo
no da lla vege tazione. Attorno al mag giore e più espos to
fra essi, affi ora mater iale ceramico dil avato (PASQUA·
LI, 1980), portato in superf ic ie dal ruscellament o dell e
acque meteoriche.

Nella primavera 1986 in una ceppaia divelta si recu
perav a abb ondante materi ale fitti le.

La quantità elevata di ceramica framment ata è do
vuta al fatto che i materia li , chiaramente fluitati lungo il
pendio dalla sommità dello sperone roccioso (7-8 metri
a monte), si sono acc umulati in una zona re lat iva mente
più pianeggiante.

La più comune è una ce ramica grossolan a, smagra
ta co n trituml di ca lcare, quarzo e mica , lisciata aff retta
tamente con spato la e mani, rif er ibile generalmente el
le forme vasco lari più grandi come troncoconici ed orci
a spalla rientrante.

In subordine si trova una ceramica fin e, compatta,
ben manipolata smagrata con macin ato di calcare fini s
simo, lavorata acc uratamente co n flscla tura a stecca
ed a spato la, di co lore scuro, spesso nero, pertinente
alle form e vascolari più piccole.

Tra d i esse è da menzionare un framm ento di cle to
letta carenata a fondo co ncavo in ceramica nera e luci
da co n una sigla alfabet iforme in ca ratteri nord etruschi
incisa sulla parete esterna (n. 1). Il rimanente mater iale
presenta caratte ri che non sono del tutto omogenei.

Gli orl i co n tacche (n. 2-3) pertinenti a grossi orc i e
le pre serte a lingua su cordone pla stico orizzonta le (n.
4), trovano genericament e co nfro nt i co n ce ramic he del
bron zo finale e della prima età del ferro.

Formalmente, le ctotole tte (n. 1·7) richi amano ma-
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delf del bronzo f inale e del Luco presenti nel Loma so 1,
ai Montesei di Sers o (PERINI, 1978) ed a Vade na.

Più deci samente riferibili alle fas i Luco sono il di 
schetto ritagliato da un coccio (n. 5), ed il fr ammento di
un beccuccio (n. 6) che trova co nfronti con que lli dei
boccali tipo Melaun (Luco c) .

La maggior parte dei frammenti fittili a decorazion e
impressa od inci sa, pertinenti per lo più ad orci a spalla
rient rante (n. 8-13), i frammenti di anse a nastro (n.
14-15), sono co nf rontabil i con i materiali dell'Ozol D e
del Lom aso 2 (PERINI, 1970; 1978).

La sigla alfabe tiforme fi sserebb e l'ori zzonte crono
logi co superiore al periodo retico.

Questo gruppo di ce ramic he quindi, per le quali
non si esc lude l'app artenenza a più fasi, sembrerebbe
ro apparte nere ad un periodo di tran sizione tra la cultu
ra Luco e la cultura retic a co n inf luss i dell'area Lombar
da; rif eribile quindi ad un arco tempora le che dovrebbe
oscilla re tra l'VI II ed il VI secolo A.C..

ti di schetto ricavato da un coccio e la sigla alfabeti
forme inci sa sulla tazzin a, unita men te all' enorme mas
sa di materiali che affi orano lungo il pendio, contenne
rebb ero inoltre la suppos izione che que sta area , fre
quentata per un lasso di tempo relati vamente prolunga
to fosse riser vata a prati che ritual i.

I materiali sono conservat i presso il Mu seo di Bo
vereto.

M arco Av anzinl
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CASTEL PALT (Mori) • Trento

Il Dosso di Castel patt (sede di un castello di cu i si
hanno noti zie dal 1216 fino al 1339) ed ora completamen
te distrutto) già menzionato come castell iere da
A.A. V.V.• è sito in posizione dom inante a 371 m di quota
sul pendio tra i paesi di Tfemo e Besagno.

Il ri lievo è totalmente regolarizzato da terrazzamen
ti concentrici. in parte diruti che si spingono dalla base
f ino alla sua sommi tà.

Dal materi ale franato in seguito al cedimento di
uno di questi muri di con teni mento. si recuperavenc .

nell'e state del 1985 scarsi resti fitt ili probabilmente tlul
tati dal ripiano sommitale, frammist i a pietrisco ca lca
reo e ciotto li morenici rielaborat i.

I cocci. in parte dilavati possono essere riferiti ad
un arco temporale che va da l Bronzo Recente alle pn
me fasi dell e culture Luco.

I materiali sono conservati presso il Mu seo Civ ico
di Rovereto.

Marco Av anzlnl
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CASTEL VEDRO • Civezzano (Trento)
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dell'Adige e il Lago ra i.

Fig. 2 - Si eVidenzia la viCinanza di Castel Vedro al RIparo
Oaban.
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La presente nota prende In cons iderazione l'indu
stria Htìca mesoliti ca proveniente da l campo eoucstan
te il dosso di Castel Vedro (m 594) frutto di una raccolt a
di superf icie plurlennele.

Il campo è situato sulla sinistra del sentie ro che
scende a Civezzano (m 469) su un terra zzo pensile ret 
tangolare di circa 2.500 mq che segue in parte la parete
rocciosa delle pend ici del Doss Castion (m 701). Da una
diaclasi della roccia sgorga una piccola sorgente peren
ne che si disperde nel campo.

La buona esposizione del terra zzo, con il ve rsante
a valle ad est e il versante a monte a ovest, ne ha fatto un
luogo pre ferenziale di stanziamenti preistor ici in var ie
epoche.

Sono stati selezionati una ottantina di strumenti e
manufa tt i comprendent i alcun i nuclei in selce rossa lo
cale prov eniente dai calcari del Rosso Ammon it ico. So
no presenti : grattatoi frontali co rti, og ivali e carenali;
strumenti a ritocco erto ; triangoli : denttcotati .

Nel suo insieme l'indu stri a linea può essere attribui
la al rnesofttico ant ico . Il sito di Castel v edr ò ccstltul
sce la prima documentazione sulla più anti ca antropi z
zazione dell'A lta Valsugana in un'area di particola re in
teresse qua le direttrice geograf ica deg li spostament i
stagionali del cacciatori meeolltlci verso la Catena del
Lagorai. Il più vicino sito mesoliti co atesino è il Riparo
Gaban ub icato a IH Km di distanza .

Bernard ino Bagoli nl - Tu llio Pasquali

CIVEZZANO · Trento

La presente nota è il risultato di rice rche effettuate
dal 1980 al 1004 nel comune di Civezzano nell 'Alta Val
sugana.

Il paese di Civezzano (m 469 slm) si estende su
un'amp io terra zzo alluviona le, tra il rfo Farinella e il rio
S. Colomba, rivi che si riuniscono poco sotto il paese
diventando affluenti di destra del torrente Fersina {fi g.
11.

Nel maggio del 1980, alla per iferia nord del paese,
in via Murialdo, st rada che conduce alla f razione Bo
sco, si recuperarono alcuni framm enti di lìtotecnlca nel 
le londazioni di un complesso abitativo . Succe ssivi con
trolli nei campi degradanti verso la parte vecchia di
Civezzano, tra via Murialdo e via Castel Telvana, su
un'area vast issima si raccoglieva in superfic ie altra In
dustria litica e qual che frammento di ceramica prelstorl
ca totalmente ati pica . L'indu stria lltìce si può rifer ire dal
mesol it ico in poi (nn. 1, 51.

Nell'autunno del 1982, con l'autorizzazione dell 'As
sessorato ai Beni Cultura li di Trento, si effe ttuavano
delle pro spezlcnt, sul dosso ..AI Caateuo» (m 799slm) in
frazione Bosco di Civezzano, I sondaggi avevano lo sco
po di valuta re la consistenza del materiale archeo logi
co medioevale contenuto negli scarsi ruderi di Castel
Bosco, nominato per lo prima volta nel 1187. Sulla sc m
mtt à del dosso, nel terr eno di risulta di una buca fatta
da ricercatori abus ivi si rinveniva l'arco di una fibula
bronzea, priva d'ard igli one e staff a, riferibi le alla secon 
da metà del Ferro (media-tarda La Ten è Il , 10 sec . a.C.)
(n . 61.

Nel luglio del 1983 alla periferia est di Civezzano,
tra la st rada provinciale n, 17detta ..dei tortb . per l'este
so sistema di forti ficazioni austroungariche, e le ultime
pendici del dosso di Castel Vedro (già preso in con side
razione nel presente notiziar io ), in loca lità ..sotto castel
to-, si notavan o, in un amp io scavo per le fondazioni di
un complesso res idenziale, dei live ll i antropici, con va
rie sacc he di pietrame, riferibil i ad antiche bonif iche
agra rie o a strutture preistor iche, si recuperavano scer
si materiali riferibi li genericament e all'età del Bronzo
(n. 7), associa ti a qualche scoria di fusione . La stessa
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situazione si rilevava in uno scavo per l'edificazione di
una casa poco più a monte .

Nel marzo 1984 poco oltre il cimitero di Seregnano
(frazione di Civezzano ) sulle pend ici rocciose di un mo
desto dosso brullo , detto ..Oselarae. si notavano in un
sopralluogo con Saudo Sosi , delle coppelle aventi il dia
metro medi o di cm 5/6 e profonde medi amente cm 1,5.
La concentrazione maggiore si localizzava quasi alla
sommità del dosso in 3 mq in fila zigzagante orientata a
nord (f ig , 21 : altre coppelle sono martellinate senza
un'ord ine apparente su tutte le pendtcl (le rocce sono
delle filiadi). Poco a nord dell 'Oselara a ci rca 300-400
metr i di distanza si nota vano alt re coppelle, aventi le
caratt eris t iche di quelle sopra descritte , su di uno epun-

o

Fig. I . Le stelle indicano le località dei rinve nimont i.
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tone roccioso emergente dal terreno agrico lo; la locafl
t è è denominata . Fas. ,

Nell'apri le 1984, località Gini di Seregnano (comune
di Civezzano) in una zona con esclusivi aff iora menti di
rocce ignimbritiche, si raccogl ieva in un campo, una
notevole quant ità di selce tutta di titotecnica. La locali tà
Gini (m 346) è una vasta radura pensile sulla sponda
destra del torrente Silla circondata da bosco ceduo e
conifere tenuta parte a prato e parte a campagna con
una depressione paludosa .

Tutti i rlnvenfrnenu di eelce provengono dalla zona
ecoooere della pozza tntcrbata: la selce in gran parte di
color rosso nelle varie gradazioni, potrebbe provenire
da lle rocce giurass iche di Castel Vedro (con ri nveni
menti dal mesolitico in poi) che dista circa 4 Krn. L'in-

quadramento cultura le de ll'industria litlca. va dal mese
nuco antico (nn. 8-18) all'e tà del Bronzo (n. 19).

Con queste segna lazioni si intende sottolinea re l'al
ta antropizzazione preis torica e protostorlca nel comu 
ne di Civezzano.

Tulllo Pasquali
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CIVEZZANO (Trento)

In agosto 1983 ho individuato I resti di una struttura
d'abitato pre istorica, tra il Doss Castion ed il paese di
Civezzano, a quota 450 m. La struttura è venuta in vista
in seguito ai lavori di scavo per le fondazioni di alc une

case a schiera, poco sopra la vecc hia strada che celle
ga Civezzano, Cognola e Villamontagna.

I resti di muri a secco si trovano a ci rca 2 metri di
profondità, nel depos ito alluvionale e si estendono In

Fig. • Civezzano. Sezioni di scavo con ruetcenooe dei
reperti .

Fig. 2 · Civezzano. Sezione con real i cul turali.
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lunghezza per alcuni metri, lungo le due sezioni ortoqo
nali di scavo.

Oltre a framm ent i ceramic i, si trovano anche qual
che manufatto di selce (generalmente marrone-rosslc 
cio), rest i osse i e frammenti di car boni; i muri a secco
sono formati da blocchi calca rei e di portido.

I resti ce ramici recuperat! sono in buono stato di
conservazione, l'impasto è medio-fine, con inclusi dati
da lamell e di miche, tr itumi fin i di ca lcare e granuli di
quarzo; le superf ici sono tra ttate a liscio ed il co lore è
bruno-bruno scuro, talo ra rossi cc io.

Sono significa tivi i seguenti pezzi :
n. 1 - frammento di parete diri tta di vaso;
n. 2 • frammento di manico a sezio ne ellissoidale;
n. 3 • frammenti di bordi (due arroto ndati ed uno piatto

a labbro sporgente);
n. 4-5 • framm enti di fondi piatti con paret i leggermen

te convesse.
Dagli elementi a disposizione è possibil e attribui re

tale complesso all'Età del Ferro o al Bronzo recente.

Giampaolo Dalmeri

COLBRICON • Lago Superiore - (Trentina or ientale)

La presente nota intende segnalare dei petroglifi,
individu ati nell'agosto 1983da par te di alcuni componen
ti l'equipe del Museo Tridentino di Scienze Natural i (A.
FERRARI, A. MESSORI, T. PASQUALI), dove il gruppo
aveva messo il lavaggio manuale per il terreno di scavo
proveniente dal vic ino sito mesolitico (Colbricon sito
BA).

La roccia inc isa è un masso ub icato sulla sponda
destra del ruscello, che sende da lla Cima Oavallazza (m
2324), principale immissario del lago superiore (m 1922)
dei due laghetti del Colbrlco n. La pietra Ignib rit ica, ca-

duta dalla sovras tante Cavallazza, ha la torm a di un
parall elopipedo e dista ci rca 30 metri dal Rifugio de l
Colbric on (m 1927).

l petroglifi sono visibi li solo a luce molto radent e a
causa dell a marteltin atura poco profonda, dalla superti
cie scabra della roccia e da lla co lorazio ne uniform e del
la piet ra data dai licheni che la coprono totalmente. La
marteltinatura sembra delineare tre lame di pugnale di
forma triangolare. La lama più grande, che è anche
quella più profondamente martellinata, ha. la for ma di
un triangolo ìsoscele lungo circa cm 22 e largo ci rca

Fig. 1 . Rilievo dei pet rogli fi.
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Fig. 2 - Masso con j petrog li fl.

cm 7. La lama med ia, ha pure molto approssimativa
mente le for ma di un triang olo isoscefe lungo circa cm
13 e largo circa cm 3,5. La lama più piccola ha la form a
di un triangolo retta ngolo lungo ci rca cm 7 e largo ci rca
cm 2,5.

La visione globa le dei petroglif i e delle fessure na
turali delta rocc ia assume l'aspetto di una composizio
ne di asce o alaba rde,

Viene proposto per l'insieme una co llocazione ero
nologica tr a Eneol itico ed Età del Bronzo. Sporadiche
presenze nell'ambito dell a età dei meta lli sono co nte r
mate dal rinvenimento, negli scavi de ll'8J.84, di alcuni
cocci preistor ici nel sito BA.

Tullio Pasquali
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COLLE DEI COLOMBI · Cost'Alta, Altopiano de l
Sette Comuni (Trento)

Durante una prospezione di superf icie a nord della
Marcesina, in località Colle dei Colombi di Cost'A lta
(Comune di Grig no ), ho rinvenuto alcun i manufatt i Htic l
apparte nent i all 'insieme musteri ano ed atl'eplqr a
vettianc .

Il rit rovamento è sta to effe tt uato a quota 1250 m,
circa, lungo una stradina da poco realizzata, in una ra
dur a bosch iva. La zona è caratterizzata da numerosi
aff io rament i di rocce carbonat iche fortemente caro
stizzate.

I manufatt i muster iani hanno un aspe tto arcaico,
prese nta no una patina d'alterazione bianca e sono a
spigo li vivi co n pseud oritocchl e sbrecclature.

Sono previste ulter iori e app rofondite ricerche allo
scopo di verif ica re le loro co ndiz ioni di giacitura ed
eventuali concentrazioni.

I manuf atti sono depositat i presso il Mu seo Trfden
tino di Scienze Naturali.

Giampaolo Dalmarl
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COLLE DEI MENEGHINI E DI VAL D'ANTENNE ·
Altipiano del Sette Comuni · Grigno-V alsugana

(Trento)

Nel periodo luglio-agosto 1984, ho int rapreso una
breve ricer ca di manufatti preistori ci in superf ic ie nella
zona comprendente il Colle Val d'Antenne (quota 1557
m.) ed il Coll e dei Meneghinl (quota 1601 rn.). sul versano
te destro de lla Valsugana (Comune di Grign o · I.G.M .,
1:25.000 · F037 IV N.E., Monte l1sser ).

Sui vari dossi e nell e conche. che caratterizzano il
rili evo Ira la Val d'Antenne e la Val Brutta , a volt e anche
con pre senza d'acqua ed a una quota variabile da 1500
m. a 1600 m., ho trovato alcune selc i scheggiate (scheg
ge, lam e. Iameue . un grattatolo ed un nucleo) . I manu
fatti sono stati raccolti in piccol e zone d'erosione, nel
terreno Hmoso-erqilloso umi co e nei cumuli di terrlc clo
dell e talp e: la selce locale utilizzata è generalmente gri·
gia , bianca o giallastra .

l materiali repe rtti atte stano tra cce di frequenta zio
ni stagionali rif eribil i al tardo Epigravettiano che, orobe
bilmente, sono da co llegare anche al vicino stanziamen
to d'epoca tardig laciale della Grotta d'Ernesto , scoperta
recentemente (BAGOLINI B., OALMERI G., in questo no
tiziario).

l materiali Hticl sono conservat i presso il Museo
Trid entin o di Scienze Natural i.

Giampaolo Oslmerl

Fig. 1 • Colle dei Menegh ini, area dei rinvenimenti Tard igra·
ve ttiani.

2

Fig. 2 • Indust ria uttce del Colle dei Meneghinl (gr. net .).
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CONCA DELLA COMPARSA · Montagnaga di Plné
(Trento)

La Conca della Comparsa di Piné (m 902 a.t.m.I è
una del le zone di culto mariano più note del Tren tina. Il
culto ebbe inizio nel 1729. ed in questo luogo è stato
ere tto un gruppo bronzeo raffi gurante l'appe rtzione. il
monumento si trova in una ampia radura ci rco ndata da
bassi dossi ricoperti da coni fere.
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Fig. 3 • Le coppelle nel suo Insieme.

GARBARI N.• 1974. Inci sio ni rupe.trl nella Vall e del Laghi. Natu
ra Alpi na Val. XXV, n. 2.
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LEONARDI P.• 1968. Rocc e con cop~t1e • Nuoyl contr ibuti alta
~I.lnologla dell a Val di F..... Stud i Trenum Scienze Sto
riche An . XXXVII , Fas. n. 1·2.

Sulla sommità di uno di questi (m 930 s.l.m.I che sta
a Est dal complesso monumentale, a c irca 200 met ri di
distanza. è presente un masso erratico porf irico , di for
ma ellissoidale, perfettamente liscio, inclinato di qual
che grado verso Nord. lungo m 3.30. largo m 1,SO e alto
m 1.50. con una serie di incisioni a mar tell ina. Sull a
facc ia vertica le frontale si hanno 5 coppelle di cui una
doppia a torma di otto (Fig. 1). Le coppelle sono essccra
te ad un segno f iliforme con solco verticale lungo cm 13
terminando con due coppe lle (Fig. 2). Sul dorso sono
prese nti 2 coppelle e nell a parte più alta del masso è
presente una probabil e coppella con zeppatura plom
bo. E interessante notare che la popo lazione del posto
ha sempre considerato le coppelle come l'impront a dei
piedi della Madonna e pertanto la presenza sul pos to di
una croce è probabile. Sul lato Est è present e una ccp
pella. nascosta da una resega del masso. Le coppe lle
per la profondità costante fanno pensare ad un unico
interven to. Il segno f iliforme (molto meno profondo) è
da considerarsi antecedente o posterio re.

La distri buzione dell e coppelle sul masso potrebbe
ro lasc iare adito ad interpretazioni di tipo astronomico
(Fig . 31.

PAsaUALI L . 1964. Il f.nomeno pre l.torico dell a coppe ll.zlo
ne : I·••• mplo del Trent ino . Archeologia Viy a, An. III , n .4.

PASQUA LI L , ZAMPEDRI M., 1980. Val del Moch enl a PI.na
Perg lne .e (Trento). Preistoria alpina Val , 16.

PASQUA LI L . 19&4. Comune di Clyeu.no (Trento). Preistori a
Alpi ne Vol . 21.

Fig. 2 • Segno flI iforme.

Fig. 1 - Masso con le coppelle .
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COVELO . Loc . Torio (Trento)

In novembre 1983, nel corso di un altro sopra lluogo
in questa località, già segnalata per ri trovamant i prei
storici di superfic ie, t roppo sca rsi per una defin izione
cronologica e culturale sufficientemente precisa (G. Dal
mer i, 1980· Covalo, Lcc. Torlc . Trento, Preis toria Al pi·
na n, 16, Not iziario Regionale), sono stati prat icati dei
piccoli saggi esplorativi per conto del Museo Tr identino
di Scienze Natu rali ed in comune accordo con il proprie
tario del terreno, ogge tto delle ricerche.

Da tali sagg i, distanti alcuni metr i l'uno dall 'altr o, si
è ri leva ta la presenza di un unico strato antropico orno-

geneo. In particolare sotto il terreno agrario , con sca rsi
reperti storici e preistorici rimaneggiati , è stato indivi
duato uno strato fortemente antropizzato da 40 cm. ciro
ca a 70 cm. di profondità da l pia no campagna, con situa
zioni st ratig raf iche variab il i da zona a zona; oltre que
sta profond ità troviamo il terreno steri le (sedimento eo
lico o litosuolo ca lcareo) .

Lo strato antropico è in tutto il suo spessore argillo
so e di colore bruno scuro-nero, compatto e spesso in
grumi forte mente carboniosi; è molto ricco di carboni
(anche di dimensioni centimetriche ), manufatt i in setce ,
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Fig. 1 • Topografia dell a zone con rub tceercne dell'in sedia mento.

Fig. 2 • Panoram ica dell'area del rinv enimenll Fig. 3 - Panoram ica dell'area dei rfnventmentl.
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resti ce ramici e numerosi fram menti ostecloqici. ciottoli
cristallini e di serce.

L'insed iamento si trova sul terrazzo morenico. a
quota 520 m., in prossimità dell'antico bacino lacus tre di
Ter lago e da una dettagliata Indagine di superf ic ie sem
bra estendersi per una fascia all'incirca di m. l 00x 30.

Mater iali prove nien ti dai sondaggi (f ig. 4):

SELCE

La setce impiegata è di varie tonalità cromat iche,
anche con segni di cottura : numerosi sono gli sca rti di
lavorazione. Sono stati rinven uti alcuni ciotto li in roccia
crista llina con tracce di uti lizzazione.
n. 1 · Bulino semplice a due stacchi, laterale e tra

sversa le;
n. 2-3-13-14 · Gratta to! frontali cort i (n. 2 a ri tocco ta-

terale):
n. 4 · Tr oncatura marginale;
n. 15-1& 17 · Troncature obl ique;
n. 5 · Frammento di punta foliata bifaccial e;
n. 6 · Frammento di punta foliata a faccia piana ;
n. 8 · Lama -raschiatolc marginale;
n. 9 · Raschlat oio dentico lato;
n. la . Incavo;
n. 1l • Nucleo poltedrlco:
n. 12 . Lamella;
n. 7·18-24 · Frammenti di rascblatol foliat i a faccia

piana .
n. 19 - Frammento di raschlatoio foliato bitacc iale;
n. 20-21·25 • Frammenti di teme-raschiato! marg inali:
n. 22 • Frammento di lamella a dor so uni latera le ;
n. 23 • Punta a faccia piana, diritta.

CERAM ICA

Per ora si riconoscono tre tipi di impasto (grossola
no. medio e fine) con inclusi smagranti dati da mic he,

quarzo e granuli di ca lcare. Il colore varia dal bruno,
bruno-camoscio . rosso mattone al nero ; I repe rti cerami
ci sono in discreto stato di conservazione e frammenta
t i (fig , 5).

n. 1-2-3· Frammenti di orl i decorati da impress ioni ad
unghia subito sotto il bord o ;

n. 4 · Frammento di orlo decorato da cordone plast i
co impresso a potoest reuo :

n. 5 · Frammento di parete leggermente convessa
con imp ressioni ad unghiat e;

n. 6-14 - Framment i di parete;
n. 7·13-17 · Frammenti di pareti con incisioni l ineari:
n. 8-1l • Frammenti di anse;
n. 9· Frammento di parete con impressioni ad un

ghiate:
n. 10 • Frammento di parete con Incisioni lineari subpe

rauere:
n. 12 • Frammento con Impressioni a ditate;
n. 15-16 • Fram menti di fondi di vasi.

REPERTI OSTEOLOGICI

Sono genera lmente costituiti da piccoli fr ammenti ,
anche br uciati e qua lche dente .

In base a queste prime indicazioni , in atte sa di utte
rio rt ricerche anche per riconosce re tracce di strutture
d'abi ta lo, la cui presenza peraltr o è già acc ertata , il ve
sto insediamento al «Forte» di Covelo sembra epparte
nere al Neolitico recente, probabilmente agl i ult imi
aspe tt i della Cultura v.b.q..

I materiali sono depositati presso il Museo Tndenti
no di Scienze Nat ural i.

Giamp aolo Dalmerl

DOS DI CAMOSCIARA • Monte Terlago (Trento)

Il topon imo del Dos di Camosciara ricorda il tempo
in cui i camosc i era no padroni delle ripidissime falde
del Mont e Gazza (m 1985) che con la Paganella (m
2124) separa la Conca di Terlago da Andalo (m 1041 ) e
Molveno (m 864). Il nome del 005 di Camosciara è stato
recupereto da Guido Cestetlf- Terlago da un documen
to del 1381, dove il princip e vescovo di Trento Enrico di
Unchestein dava al suoi avi in feudo il «o osscm de
Camuzzara ». In realtà quest i si chiama Rocca Porc ile
(Terlago I.G.M. Foglio n. 21 III N.O.). Il dosso è uno
sperone roccioso che domina le poche case di Monte
Terlago (m 697) a circa 855 metri di quota , ricoperto da
bosco ceduo. Si arriva sulla sommità percorrendo una
comoda mutanlera. in cert i punt i ancora last ricata , che
collega Monte Ter lago con Andalo attraverso il Passo
di S. Antonio (m 1895). Ta le mulattiera è una sicura
pista preistor ica, considerando il materi ale rinvenuto
nella zona di passo nel 19B()..81. La sommità del dosso di
Camosciara è sconvolta da numerosi scav i abusivi, con

210

lo sca rto sistematico della ceramica, probabi lmente al
la ricerca di oggetti metallici . I materiali rinvenut i sono
eterogenei, per questo la sommità del dosso è stata
divisa in due setto ri. Settore A•. in prossimità degli
avanzi di muri legati in calce ; olt re a materiale storico
sono stat i recuperat l vari fittili , d i color terra di siena
naturale con inc lusi calcari fi ni e grossi per lo più affio
ranti in superficie, attribu ibili al Bronzo recente e alla
prima età del Ferro, inoltre una cuspide in osso peduco
lata con alette molto racchiuse, un frammento di eleo
mento di falcetto in selce co lo r grigio e una lama in
selce co lor rosa avente tracce di alterazione term ica .
Settore B• • su un piccolo terrazzo al di l uori de lte rovine
dei muri in calce; cocci come que lli del settore A, mano
ca tota lmente la ceramica storica; in Qu esta zona sono
present i notevoli quantlt auvi di scoria di fusione. La 50
vrapposiztone di varie culture preisto riche sul Dos di
Camosciara o Rocca Porci le è legata all'alta antropizza
zione di tutta la Conca di Terlago, e dei dossi limitrofi
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dall'eneol itico in poi. La presenza di mater iale storico
(romano e medioe vale) può essere att ribuibile alta co
struzione di una torre o d i un caste llo per contro llare
l'impo rta ntissimo crocivia che co lleg ava. attraverso il
Gazza. la Conca di Terlago con Andalo-Molveno. la Val
del Sarca con la Vall e dell'Adige. seguendo il Mont e
Gazza e la Paganella 8 medi a cos ta f ino a Zambana,
st rada anche questa sicuramente preistorica chiamata
_Via Treversae.

Domenico Ferrari · Tullio Pasquali
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OOS DE LA FORCA (Mezzocorona) • ITrento)

La stazione preistor ica de l Oos de la Forca (I.G.M.
F, 21 IV SE; 51°22'00"N • 6"61'42"0 ) è situata in local ità
Ischia Alta, sulla sinistra idrografi ca del torrente Noce,
che diventa pochi chilometr i pie. a sud affluente di de
st ra del tiume Adige.

La zona di Isch ia A lta è interessata da ampi co nci
di detr it ici calca rei, depositati si ai piedi de lle pareti roc 
ciose del versante meridiona le del Gruppo delle Cime
di Vigo, fal esie chiamate e'Iomonb di Meu ocorona. At·
tualmente le pendici dei conoidi sono coltivate a vigne
to.mentre sulla sommità sono ricoperti da basco ceduo,
misto a co nifere, che si estende fin cont ro le paret i
rocciose dei . Torrioni., dove in alcuni punti sono evi
dent i grossi scassi, residu i delle cave di ghia ia ormai in
disuso da molti anni.
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In prossimità della cava più bass a è ubicato il sito
preistori co del Oos de la Forca add ossato ad un ciclopi
co masso ca lcareo a form a di cubo molto irre go lare (di
circa m 52 di perimetro e alto circa m 8) caduto dalle
sovrasta nti paret i rocciose . Gl i scav i effe ttuati da l Mu
seo Tridentino di Scienze naturali, In accordo con l'Uff i
cio di Tute la Ar cheologica de lla Provinc ia di Trento,
sono sta ti eseguiti sul lato nord del masso dopo varie
prospezloni preliminari 11 981 -821. Fino ad ora sono sta te
realizzate tr e campagne di scavo 11983-84-851 che però
non hanno porta to al totale esa uri men to dei depositi
preistor ic i. I livelli messi in luce alla base de l masso
testimoni ano una serle d i fr equentazion i dell 'ult imo me
sotitico. con modes ti bivacch i, immedia tamente seguite
da strutt urazionl abitative del riparo ad opera di gru ppi
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Fig, 1 • Planimetrla d1nsieme del Dos de la Forca .
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del pr imo neolitico. Dopo lungo abbandono. l'aggeno
del masso è sede di un import ante sepctcretc ntertbite
agli inizi dell'età dei metalli segui te da labili freq uente
zioni storiche .

l e prossime ricerche del Mu seo Trid ent ino di
Scienze Naturali sono volte ad esaurire i depos iti ant ro
pici aut fian co nord del masso e successivamente di
sondare il versante opposto per co ntrollare l'eventuale
presenza d i tracce d i depo sit i lasciate dagli scavi reallz
zatl nel secolo scorso (1885-86). Si pu ò supporre Infatti
che l'area archeo log ica indiv idua ta nel 1981 sia quella
scopert a nel giugno del 1883 (1), In occasione della mes
sa in opera di un piccolo binar io per il tra sporto di pie
trame utilluato per la nuov a arginatura del Noce e sca
vata nell'aprile del 1885 da Desider io Reich (2), e sern
bra da Paolo Orsi nel 1896. La congettura rimarrà ta le

f inché non verranno eseguite prospezioni sul lato sud
del masso che pot rebbe ro porta re anche ad altre ccn
clusioni. Queste ince rtezze sono ca usate dal fano che
Desiderio Reich nella sua relazione dello scavo non alle
ga né mappe dell a zona, né piante de llo scavo stesso;
mentre delle ricerche effe nuate da Ors i riceviam o non
zie solamente da alcun e font i Indirette (3).

I materiali paletnologici provenienti dalle ricerche
del secolo sco rso , si tr ovan o depositati presso il Mu seo
del Buonconsiglio di Trento, il Museo Civico di Rovere
to e il Ferd inandeum di Innsbruck.

Nel 1974, una revis ione di tal i mater iali portava a
ìnquadrerf neU'ambito del pr imo neolitico {4l .

Bernardino B8gollnl • Remo Cert i
Alessandro Ferrari · Tulllo Pasquali
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DOSS TRENTO · Trento

Nel novembre 1002 Alberto Pedrotti segnalava al
Museo Tridentino di Sci enze Naturali la presenza di me
tenali archeologici sia storici che preistor ici nella pro
prietà di Remo Corradini in Via 0 0 S8 Trento n. 44 (p.f .
1943/1 c.c. Trento] .

Nel pr imo co ntro llo , effe tt uato nel di cembre 1982,
si notava che Il materi ale archeologico proveniva da un
piccolo co noide detrit ico formatosi contro le pareti roc
ciose del versante nord del Ooss Tren to. Il conoide era
stato profond amente intaccato in due punti a causa del
la costruzione del viadotto per la strada stata le della
Gardesa na Occidentale, Successivamente nel feb braio
1983 si effettuò il primo rec upero da parte del Museo in
accordo con l'Uff ic io di Tutela Archeo log ica de lla Pro
vinci a di Trento.

L'in tervento consistette principalmen te nel ripulire
una piccola parte del conoide dalla vegetazione spen ta 
nea, per effe ttuare una prospez ione stranqratice . Par
tendo dal tetto del conoide è stata messa in luce una
sequenza antropica cao tic a, dello spessore di oltre m 4,
for matasi per caduta dal sovrastante terrazzo che for 
ma il piano naturale del culmine de l dosso. Estato pos
sibile riconoscere dal l'alto verso il basso le seguenti
stratificazioni di materi ali :

livello A. Terreno vege tale con sca rso pietrisco
contenen te mater iale moderno ete rogeneo associato a
teçolonl romani e rari frammenti vascotan preistor ic i,

l ivell o Al , Terricci o più co mpatto con brecci ame

Fig. 1 . $ezione atratigrafiCa dei rlnventmenu.
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calca reo di medi a pezzatura co ntenen te mott i frammen
ti di tego loni di ceramica romana co n inf ilt razioni tra i
sassi di ceramica medi oevale e mod ern a.

livell o B, Pacco di depositi antropi c i costitui to qua 
si esc lusivamen te da materiali rom ani e rari cocci
reticl.

livello C. Falda di detriti costituita da temccio e
pie trame grossotano che contiene rari cocci romani e
numerosi fitt il i retic i.

livello D, Strato di sabbie e ghiaie compatte . di
color grigioscuro. contenente rari cocci riferi bi li all'età
del bronzo.

livello 0 1, Breccia e pietrame inglobato in limi de
cantati. Nella parte alta del livello si hanno ceramica e
industria Iitica ri feribile all'eneolitico con presenze di
frammenti di campaniformi.

Livello E. Strato di pietr isco con sacche carboniose
contenenti materia li genericamente neo-eneolitici .

livello El. Parte basale dello strato di piet risco (E)
ste rile.

Livello F. Strato di limi e sabbie gia llognole di spes 
sore imprecisato contenente rari cocci atipici flu itati e
industria nnca di tipo mesolitico.

l e testi monianze più ant iche rinvenute nel tafus at
la base del Ooss Trento sono costituite da alc uni ete
menti di indus tria litica di tipologia mesolitica non illu
strati .

Seguono tipici fr ammenti vasccla ri dell a Cultura
del vasi a bocca quadrata (tav. I nn. 1. 2) ed elementi
co n co rdo ni e bordi dig ital i o a tacche con tipoloqie che
vanno dal Neolitico recente all'Eneoli t ico (tav. I nn. 3, 8).
Part icola rmente significativi sono alcuni elementi del
Campaniforme (tev. I nn. 9, 12) che nella regione è anco
ra scarsamente testimoniato (Monte Baone di Arco,
Monte Mezzana nell a co nca di Ter lago, Montesei di Ser
so e Velturno in A.A.) . As sociabi le al Campaniforme è
anche una cuspide in selce.

Alla documentazione ri fe ribl le all'Eneolitico si ag
giunge in ordine temporale, senza apparente soluzione
di co ntinuità, l'attestazi one di materiali della success iva
antica età del Bronzo. ovvero della cultura di Polada
(1800-1600 a.O. ci rc a). Ad essa sono riconducibili ti pici
fr ammenti di vasi troncoconici con orlo mu ltif orato e
cordo ne plastico orizzonta le sottostante (tav. Il n. 1) '1
come noto presenti pure precedentemente - . Il fram
mento di ansa tnselte ta (tev. Il n. 3) ' ) e la parte residua
di un'ansa del tipo a bottone (tav . Il n. 4) ' l. A I medesi
mo orizzonte app artiene l'anello in osso a sezione eub
tri angolare (te v. Il n. 5) 'I, ment re alla f ine del Bronzo

' l Cfr. R. DE MARINIS, EUI del bronzo. in: Preistoria ~I

Bresciano, 1979, p. 47.

" R. PERINI, Il deposito HCondario n, 3 del Monte..1 di
serao••Preistoria Alpini" , 8, 1972, hg. 4 nn. 1&20.

' l Si vedano le numerose venenu di Ledro: J. RAGETH, Der
Lago di l lMiro 1m Tr....llno• •ROmisch-Germenischen Kommis
sion.,56, 1974. Taf.~

'1Oelal. sua presenza nei livelli del Bronzo Antico di lava·
gnone: R. PERINI, La ...cc••• 1one degli orInonll cultur.ll d.l·
r . b1'ato dell..' t de' Bronzo ....11. torbl. ra del Lavagnon., .Bul·
lettino di Paletnologia Itahana., XXIV, 82. 19BO. tev. V n. 21.

m3

m4

m2

m 1

, .. n

++ . 4+ • 3+ .2+
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Antico od alla lase iniziale del Bronzo Medio si può
assegnare il f rammento di parete di vaso troncoconico
munito di ansa a gomito, con soprastante espansione
plast ica vert icale desinente sull'orlo diri tt o (tev. Il n.
6) ' l. Il f ramm ento di orcio con orlo diritto e parete deco
rata con coppia di cordoni plastici orizzontali e bitorzo
lo centrale (tav. Il n. 7) non è puntualmente co llocabile,
dal moment o che tale foggia perdura per un ampio arco
di tempo t ). AI Bronzo Recente sono invece palesemen
te att ribuibili gli orli a tesa con piegatura interna arro
tondata, decorati sul bordo superiore interno od estero
no con tacche (tav . Il nn. 8, 9, 10) ed un'ansa cornuta
(tav . Il n. 11 ) l ). Appartengono al successivo Bronzo Fi
nale, alla cu ltura Luco - fase A (XI sec. a.c .). i classici
orli a tesa insellata o diritti con decorazione a tacche
oblique e solchi paralleli sulle pareti, nonché un rostro
laterale di bocca le Itav. Il nn. 12, 13, 14) ' ). Sempre al
Bronzo Finale (Xl·X sec. a.C.) è riconducibile lo setncne
del tipo Sover variante A (tav. Il n. 15) ' ) con capocc hia
a globetto leggermente schiacci ato, decora to sul co llo
con la consueta serie di linee orizzonta li e sottos tante
motivo a spina di pesce.

Durante la seguente prima età del Ferro (IX-V sec.
a.C.) il Doss Trento cont inuò ad essere frequentato. Lo
provano significativi oggetti metallici rinvenuti in passa
to '0) ed una parte dei resti ceramici scopert i con rln ter
vento in questione. AI IX-VIII sec. a.C. si può probebll
mente assegnare il frammento di parete decorata con
fasci di solchi obliqui contrappost i al verti ce (tav. III n.
1) "]. per via della superf icie relat ivamente poco cura
ta, che rende meno facile l'altrettanto plausibile perti
nenza della sintass i decorativa al Bronzo Medio " ), ol
tre tutt o qui incertamente documentato " ]. Alcuni tram
men ti ceramici (tev . III nn, 2, 3, 4) si colloca no verso la
fine dell a pr ima età del Ferro, sulla base della loro com
spondenza con resti rinvenuti nello strato D detl'Ozcl e
Bl della vic ina Groa di Sopramonte ..).

Diversamente, framment i di scodelle con orlo più o
meno rientrante (ad esempio tav . III n. 5), in mancanza
di precisi dati strat igrafic l e nell'impossib ilità di stabilire
la form a complessiva , non sono puntualmente anribuibl
li alla pr ima o seconda età del Ferro - Cultura Fritzens
Sanzeno V-I sec. a.C..

Agl i esordi di quest'ult ima (prima metà del V sec.
a.C.) o poco prima (fine VI sec. a.C.) appartengono il
frammento di boccale con orlo lievemente esoverso,
breve gola e spalla arroton data decorata con due bitor
zoli (tev. III n. 6) Il), una tazza ombelic ata inornata con
prof ilo ad . s_ schiacciata, che reca sul corpo una sigla
altabet iforme (tav. III n. 7) " ) - ulteriore attestazione
circa la cronologic a dell'ad ozione del sistema alfa beti
co da parte de lle genti locali "l.Ad un momento succes
sivo (circa la seconda metà del V . prima metà del III
sec. a.C.) appartengono framment i di tazze dello stesso
tipo decorate con occ hi di dado (tav. III n. 8) " ). con
moti vi a stampiglio su tutto Il co rpo sotto la gola (tav. III
nn.9, 10) lO). AI medesimo ambito cronologico è ascrivi
bile l'ansa ìmpos tata sull'orlo con piccola cuppeua cen
tra le (tev. III n. 11) l ' ) e la fibula Certosa di «toc trentt
ne» (tav. III n. 12) che ha però come limite inferiore il lV
sec. a.C. U). Ad un orizzonte più recente (III-II sec. a.C.
circal è probabilmente attribuibi le l'orlo di grosso doli o
con sigla alfabet iforme sul bordo superio re (tav. III n,
13) considerata la sua analogia con esemplari rinvenuti

nell' insediamento di Nomi Bersaglio che ha restituito
una tazza ombelicata a collo allungato " ].

' ) La dataz ione ad un mom anto intermedio Ira il Bronzo
Antico e Medio si giustific a per la presenza dell 'ansa a gom ito,
come noto cerene rteuce del Bronzo Ant ico (cfr . R. DE MARINIS
op. cit ., p. 47), In associazione con l'elemento decorativo ad
espansione plastic a vert icale frequente nel Bronzo Medio tntzta
ItI: R. PERINI , San Biagio, _Preistoria Alpina_, 9, 1973. f ig. 1 nn.
8-9; B. BAGOLlNI , Riparo a aban, 1000, p. 23 fig. io.

' l Sulla base di confronti con mater iali del Bronzo Medio di
Fla....è e del Bronzo Recente di Nomi Cel (in fase di studio ).

' j Cl r. F. MARZATICO, Gll lneed iementi di 0 0 ..0 Alto di
Rovereto e di Nomi Ce' nel Quadro dell a Recente eti de l aron
ec, in: All i de l pr imo Convegno archeologico sulla Valdadige
meridionale, Volargntl (Dolcè ), 1984.

' l R. PERINI, Appun ti per una deUnlzlone dell e ,..I della
cultura di Luco eull a ba. e dell e recent i ricerche nel Trentina,
_Studi Trent ini di Scienze Storiche_, LV, 1976.

") G.L. CARANCINI , Dle Nedeln In Itall en. Gli eplllonl net
l'l t . ll. conti nenta le, _Pr(ihistorisc he Bronzetunde e, XIII, 2. 1975,
p. 242, tev. 54 nn. t76&ln l . Dal Dos Trento pro.... iene un eeemcte 
re analogo : GL CARANCINI op. clt., tev, 54 n. 1766.

,. ) Ricordiamo a ti tolo esempll flca tlvo fra gli altri un'ascia
ad occhio etipo 0 088 Tren te e dell'VIII sec. a.C.: GL CARANCI·
NI, L. nce nell'ltaUe continent ale, 2, _Prèhistori sche Bron ze
fund e_, IX, 12, 1964.

") Cfr . R. PERONI, Studi di cronologia hall ltaniana, 1973,
fig. 18 n. 1; R. LUNZ, Stud l.n zur End·Bronz.zelt und IUt.r. n
EII .nz. lt 1m SUd.lpen raum, 1974. Taf .1 2 n. 13; L. DAL RI , Vade·
na·ptan en · Maeo Stadlo .Stadlhof, «Preietcrla Alp ina _, 14,1978,
f ig. 2.

" ! B. BAGOLIN I op. cn., p. 23 n. l .

U) Cfr. supra con note 6.

"] R. PERINI, Clull r dal Monte Ozol (Valle di Non), _Studi
Trentinl di Scie nze Naturali_, XLVII, 2, 1970. l igg. 11-13; R. PERI·
NI, Area culturala preistorica euue Groa di Sopramonte (Tren 
to), _Studi Trentln l di Scienze s tcrtcne s. LVIII , 1979, p. 56-

" l Ad esempio R. PERONI op. citofig. 17n. 16; f ig . 18 n. 13; R.
LUNZ op. eu. Tal . 14 n. 3; Tet, 29 n. 2; Tat. 33 n. 1; Tal. 36 n. l;
Tal . 39 n. 9; R. PERINI, 2000 anni d i vit a aul Monta. el di Sereo,
1978, p. 73, p. 75.

't ) Cfr . L. DAL RI, Scevo di une caea dell'Etè d. 1 F.rro .
Stufl • • ·Stuf. I••, quart iere di Br. ... non. (Stull•• B), in: Tutela
dei Beni Culturali in Alto Adige 1985, 1986, tev . VI A 127.

"I Per la datazione si ....edano : R. LUNZ 1974, op, eu; pp.
106-100, 117;P. GLEIRSCHER, Zur zeltllchen und kulturelle n Sle l
lung der Schale au. dem Brandgrab von Lavant In Oelliro l,
«n er Schlern_, 12,59, 1966, pp. 719-720; L. DAL Rl 19f:l6, op. cito p.
202: nota sr p. 2<11.

" ! L. DAL RI 1986, op. ci top. 202.

'O) L. DAL Rl 1986, op. citonota ':f1 p. 207. Per la comparsa
del t ipo.

f(I) L. ZEMMER PLANK _G. TOMEDI, Katalog , In: vercroene.
1985, Kat. Nr. 25. p. 163.

••) Sulla base del rin....enimento a Fai dell a Paganelle di un
esemplare simile In associazione con tazze con prof ilo ad _u
echtecc tate decorale a atamplqfio (tezze del «eneo b_seco ndo:
R. PERINI 1978, op. cìt., p. 75); cfr . inoltre R. PERINI , Rleultat l
dell o ecavo di una c.p.nn. d.II'or lzzont. reuee nel Monl. e. l
di Sereo, _Studi Trentini di Scie nze Naturali . , XLII, 1966, f ig. 12
n. lO, p. 164; R. PERINI, Un depo sito protoetorfco a Stenico nelle
Giudicarie eetencr! (Trent ino) _Studi Trentl ni di Scienze Nature
tI_, XLVI, 1969, f ig. 3 n. 8.

" I R. LUNZ, Con.lderulonl . ul1'etè d.1 br onzo 'Inal. e la
prima atè dell.rro nel Tr.ntlno - Allo Adige, _Studi Trentini di
Scienze Neturan., XLVII , i ev. tu. n. 4, p. 97: N. PANOU O, A 32.1,
in: Museo Ritrovato, Vicenza. 1986. p. 44, p. 83, A 32.1; L. SALZA·
NI, Colognola el Colli, 1983, f ig . 14 n. 3, p. 80.

U) Materiali ined it i. Per Il suddetto l ipo di tazza: R. PERINI
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Fig. I • Situazione del talua eemucc al momento dell'inter\lenlo.

Sebbene con una documentazi one quentlta tive men
te inferiore rispett o a quanto lasciato dai periodi prece
denti, alcuni f rammenti vasccteri. raccol ti nel corso del
l'intervento, con ferman o una continuità di vita sul Ooss
Trento anche in epoca classica, o meglio In epoca ter
dcentlca. come più volte attermato dalla letteratura sto
rica e - in misura minore - dall e font i.

Dalla documentazione oggi dispon ibi le dob biamo
comunque registrare uno iato che, forse non del tutto
casuale, viene a collocarsi tra la tard a età repubblicana
ed i prim i due seco li dell'impero. Sono questi infatti gli
anni in cui interven gono delle profonde modifiche nel
l'assetto topografico della vallata atesi na, lvi compresa
la fondazione, pr ima del 23 a.c ., di quella Tr ento roma
na vol uta e progettata sulla riva opposta del fiume
Ad ige.

Pur non escludendo una parziale frequent azione
del dosso in questi due secol i, confermata da alcuni
rinven imenti del passato, appar e indubbio che il poten
zlamen to del nuovo polo urbano e la contemporanea
organizzazione viar ia del fondovalle eserci tarono seno
z'alt ro un'attrattiva sul sostrato che modifi cò , anche in
manie ra radica le, le tradizionali dinamiche del popo
lamento.

Soltanto dopo le prime incur sioni germaniche della
metà del III secolo d.C. questa tendenza sembra Inver
ti rsi tanto da rivalutare l'inte resse, in term ini di occupa
zione tnsedteuve, per le vecchie sedi rialzate, prossime
ai centri abita ti maggiori .
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Una rioccupazione in epoca tarda del dosso sem
bra trovare conferma dal materiale raccolto in questo
inte rven to, anche se la sua estrema frammentazione
rende difficile una puntua le codifica zione di tip i e
forme.

Registri amo la presenza di alcuni recipient i in terr a
sigillata africana " l, come il frammento di scodella ad
amp io Hstetlo esterno (forma Hayes 91) (tav . IV n. 11,
oppure dell e im itazioni di questa, come le natere ad
orlo svasato (tipo forma Hayes 461o tondeggiante, prov
vis te di fondi piani ad anello (tav . IV nn. 2, 4, 6), dalla
lunga perduranze crono logica (meta del IV·VI secolo
d.C.I.

Non mancano esempi di luce rne a canale della me
tà del IV·V secol o, pure in terr a sigillata (tav . IV nn. 3,

1978, op. ci i .. p. 75 e schema cronologico p. 84: la tazza di Nomi
è analoga a quella della eterda età del Ferro _ di Fenilello: L.
$ALZANI, Prel.lorla • Proto .torla n.lla med ia pianura ver one ·
• • , 1985, fig . 68. pp. 53-54, La ligia, non raddopplala come eppe
re sul pezzo in queaticne, al rtecontre au di un Ir emmentc della
eterda età del Ferro_ nn venut c l ui Monte Castejon di Colognola
al Colli : L. SALZANI 1983, op. cit., p. 53, fig. I n. lO p. 1(6 .

l' ) Per la te rra sigillata africana cfr. J.W. HAY ES. Late Ro
man Pottery , Londr a 1972 ed il piu recente Atlante detl. forme
c.ram lct\e. I. Ceramica t lne rom ana n.1 bacino mediterraneo
(medio e tardo ImparoI, Enciclopedia dell 'Arte Ant ica, Roma
1901.
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7 ) " l, ment re allo stesso orizzonte cronolog ico cl riporta 
no anche i frammenti di un'anfora da traspor to tipo .G a
za. " ! (forma Vegas 56 " ) di produzione e diffusione
mediterran ea.

Infine. accanto a recip ienti troncoconicl in pietra
oliare Itav . IV n. 9), la greua ce ramic a d'impasto con
alc uni esempi decorati motivi inci si. Si tr att a di singole
solcature ondu late (tav. IV n. 12) oppure di bande irrego
lari di sotti li petti nature che richiamano la sintassi
espress a dalla cosi ddetta «Horreurnkerarnuo delle forti
ficazion i tardoantich e dell'area danu bian a (V sec .
d .C.) U) present e anche negli insediamenti regionali di
V-VI seco lo, come indi cherebb ero recenti acqui sizion i
nel sottosuclo di Bolzano n ).

Questi ultimi rinve nimenti, unitamente a quanto già
noto, evidenziano il Doss Trento quale fulcro della colo
nizzazione umana della conca di Trento dalle orig ini al
medioevo.

Alie vario fasi di lavoro hanno partecipato: B. Co
ser. P. Mazzalai, P. Zambotto tecnici del Museo Tridenti
no e vari vo lonta ri; L. Bertoldi , W. Casagranda, F, Covi,
U. Dalmonego, W. Ferrari , P. Gesperat . I. Mosna, G.
Mezzena e A. Pedrott i.

Un vivo ringraziamento va a Remo Corradini, por
l'ospitalità data e per I mater iali archeo log ici consegna
ti ; ring raziamo inoltre il geometra Pavone della ditta Del
Favero per il co rtese aiuto fornito.

Bern ard ino Bagolinl, Enrico Cav ada, Gianni Clurlettl,
Franco Marzatlco, Tullio Pasquali

" I Si trotta del tipo XAla secondo lo ctessnicezfone propo
sta da L. ANSElMINO - C. PAVOLINI. In Atlante delle torme .~

cit., p. 200.
IO ) M. STOPPIONI PICCOLI , le anlore , _Ravenna e il porte

di ere sse», Bologna 1963, p. 133.
"] M. VEGAS, Ceramica comun rom ana del M editerraneo

Occ ldental, aercelcne 1973. p. 145 e tev . 56.

" I A. GOTIINGER • M. GRONEWAlD. Zu Typologle der
" Horreumkeramlk.., in _Bayerische Vorge schichts-Bletter_. Jh.
46, Monaco 1981, pp. 199-210.

..) L. DAL Rl • P. ZANGIROLAM I • M. FLORES, Piazza Wal·
ther (sca vo 1984), _Scavi nella conca di Bolzano e nella Bassa
Atesi ne . 1966-1985_, catalogo dell a mostre. Bolzano 1985, pp . 153
e 55., tevv . XLV·XLVI.

FORNACE (Trento)

Nella primavera 1985 una ricerca di superf icie in
loc. Fornace, mi ha permesso di individuare un insedia
mento dell'età del Ferro e, poco di stante, tre massi
ignimbrit ici con varie coppelle.

La zona, ogge tto di questa segnalazione, si tr ova
nel Comune di Forn ace (Pian del Gacc), ad est/sud-est
del Lago di S. Colomba e subito a nord del Dos del C Ul ,

a quota 900 m circa .

In una macchia bosch iva a conife re, isolata e posta
su una piccola altura , s'int ravedono tutt 'ora numerosi
resti di strutture murarie a secco di forma quadrangola
re. appartenent i ad almeno quattro casette semlnterra-

Fig. 1 • Fornace (Pian del oece): masao n. 1con 12 coppelle .

te . Da un piccolo prelievo eseguito presso uno del mu
rett i sono sta ti recuperati alcuni piccoli fr ammenti ce ra
mici e ca rboni.

Nella vasta zona pianeggiant e presso l'abitato pro
tos torlco e a varie distanze da questo (da 100 a 200 m
ci rca in direzione sud ), ho notato anche tre grossi mas
si con coppelle:
- masso n. 1 a super ficie alterat a con 12 coppelle di

varia grandezza;
- masso n. 2 con 1 coppella;
- masso n. 3 con 7 coppe lle allineate.

Giampaolo Dalmer l

Fig . 2 · Fornace (Pian dol Gacc ); masso n. 3 con 7 coppelle.
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Fig 3 - Fornace (Pian del Gacc) ; resu di cesene semln
tenate.

Fig. .. - Fornace (Pian del Gacc); l'abi tato protcstcncc si
trova nell '.rea boschiva visibile al centro della fotografia.

GROTTA 4" DEL LOMASON • Val Giudicarle (Trento)
1004 VT

Su segnalazione del Gruppo Speleologico SAT di
Arco, che aveva rinv enuto alcuni frammenti di cerami
ca preistori ca nell a Grotta 4" del l oma sòn, gli sc riven ti
effe ttuarono una prospezione Il 28 luglio 1984, per conto
del Museo Tridenti no di Scienze Natural i.

Fig, 1 - la freccia indica 'a Grona ... del l omasòn.
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la grotta si trova all' ingresso del la stre tta Valle del
lomasòn o l omasona, sul versa nte destro della stessa,
nell e Giudicarie Ester ior i, a quota 740 metri s.l.m., nelle
pareti calca ree del Mesozoico del Monte Bren ta (m
1545). l a cav ità si raggiunge risalendo un ripid issimo e
impervio conoide, avente un dislivello dal fondo valle di
olt re 200 metri. la soglia della gro tta è Interessa ta in
più punti da notevol i cro lli della volta.

l a prospezione si effettuò nell a part e final e della
grotta a circa 30 metri dall'ingresso, facendo un sondag
gio di circa 1 mq. Nel sondaggio, profondo circa 60 cm,
si indi viduarono due piccoli focolari sovreppoeti. sepa
rat i da circa 15 cm di terreno sterile, composto da sca
glie di stacco e pochissi mo terrlcclo: inoltre si rinvenne
ro rar i resti osteoloqlcl di fauna e alcuni framment i di
vaso preistorico, tota lmente at ipici.

Per la scarsi tà dei rln veniment i è possi bile presu
mere si tratti di sporadiche presenze pastoral i, riferibil i
dall 'età del Brenzo all'età del Ferro, provenienti dalla
vici na plana di Fiavè.

Bruno Angelini • Tullio Pasquali

l OIfA DII/1
II llfY flfUUIf Tl

o lO ...

Fig. 2 • sezione della grOtta .



GROTTA D'ERNESTO · Val d 'A ntenne
(Grigno Vals ugana - Trento)

La Gro tta d'Ernesto (VT 1001 ) è venuta in luce nel
l'autunno 1983 in seguito a lavor i per la cos t ruzione di
una st rada forestal e che da loc . Fri zzon port a in Val
d'Antenne, sul versante orienta le del Colle dei Meneçbl
ni (Com une di Grigno, Trentina sud-orientale ).

L'ingresso dell a cavità carsica è posto a quota 1130
m s.l.m. e dà su un ripido pendlo boschi vo che co ntlul
sce in una dell e num erose incisioni valllve che cerette 
rizzano la morfol ogia del versa nte tra la Val d 'Antenne
e la Val dei Brentcnl. quest'ul tima co nf inan te co n la pro
vincia di Vice nza. Si sv iluppa per c irca 65 m, seco ndo
un piano di fagli a vertica le, con orlentazlone nord -ovest
I sud-est, ent ro i calca ri compatti del . Biancone. e co n
andamento planimetrico abbastanza rettilineo (altezza
massim a de lla volta 34 m).

L'accesso era os truito da un crollo di gross i massi
misti a detrito e terricclo . avve nuto co n ogni probabilità
subito dopo l'abb andono della grotta da part e dei cac
ci ato ri terdopale olltlcl e che ha sig i lla to e perfetta men
te conservato la caverna co n i reperti preistor ici, in orl
gin e l'imbocco doveva essere molto più ampio.

In luglio 1984, il Mu seo Tridentino di Scie nze Natu
rali , in accord o con il Serv izio Beni Culturali dell a Pro
vinc ia Autonoma d i Tr ento, iniziò una prospezione aiste
mati ca preliminare nella Grotta , affi da ndo l'inter vento
di ri levamento e scavo, coordinato da G.D., alla CO.R.A.
(Cooperat iva di Ricerche Archeol ogiche di Trent o). A
conc lusio ne de lla ricerca preliminare il Servizio Beni
Culturali, tramite l'Uffic io Tutela Ar cheologica, pr ovvid e
tempestivamente ad eseg uire , ai sensi della legge 1,6,
1939n. 1089, lavori per la salvaguardia della Grotta, che
sarà oggetto di ulteri ori e approfondite indagini petetn o
logi che e pale oambientali.

Già con la prima prospezlone del 1984, nel settore 1
(o .Sala del Pocolare»] si sono acc erta te co ns istenti
tracce d'occupazione prei storica rltertbue al terd opaleo
litico che, con i nuovi dati acquisit i nella seco nda camo
pagn a di scavo e ril evamento del 1985, è ora possib ile
inqu adr are nell a fase fin ale dell'Epigravettiano evoluto
a mtcrolttl geometrici e protoqeom etrlcl. A parte gli str u
menti liti ci rin venuti , la Grotta d'Erne sto assume un si
gnificato sc ient if ico del tutto parti colare in quanto al
suo interno abbiamo 2 paleos uperf ici intatte co n fauna
(settori 1 e 2).

La prim a, o «Sete del Focolare» (US3), si tr ova oltre
10 m dall'ingresso ed occupa un'area di ci rca 45 mq ; è
in parte pianeggi ante, co n pietrame di va rie dimensioni ,
cosparsa qua si tota lmente da molt e ossa, alc une delle
quali ancora sigill ate da un velo sta lag mitico, dal quale
è sta ta in parte invasa. Vi si acced e attraverso un com
dole, sce nde ndo lung o un accumulo di detrito crioclaati
co (US2), co prente a sua volta co n alc une cros te con
crezionate (US1) la parte più esterna della paleosupertl
cle , fin o al focolare.

In questa IISala. è stato rin venuto un focolare
(US4) vic ino alla parete sud-ovest , addossato a un qros
so masso di crollo e sis temato con delle pietre ; al mo
mento della sco perta era per metà rivestito dalla co n
crezione stalagmitica, che inglobava anche alcun i gros
si c las ti calcarei.

La mappa della paleotopografia co n lsotp se equtdl-

stanti 10cm mette bene in rili evo la morfol ogia dell'enti
co pia no di ca lpes tio co rrisponde nte all' inc irca all'attua
le ca mminamento. Dal pun to di vista stratiq raf ico l'en ti
co pavimento assume la potenza di uno strato (1Q.1 5
cm) di aspetto terroso co n pietrame sparso presso l'in 
fossamento della zona focol are e ve rso l'entrata dell a
grotta , mentre lateralmente, il suo spessore si ridu ce
solo a qu alche cen timetro . Sotto l'Unità 3 segue uno
stra to biancastro di aspetto polverulento co n eleme nti
ca lcare i notevolmente alte rat i e sce reoternt relitti. stert
le, spessore variabile da pochi cm a 20-30 (US5); infi ne
trovi amo de i grossi blocchi e massi di crollo, talora cc n
crezionati (US6).

Da una prim a analis i, le ossa rinvenu te (rest i d i
pasto) apparte ngono preval entem ente a Stam becco
(con trofei di caccia), segui te da quelle di Cervo e la
loro dis tribuzione sul piano d'abitato mostra un adden
same nto di quell e fr atturate in co rrispondenza del Ioco
lare, mentre sulla rim anente paleos uperticle sembrano
prevalere invece quell e intere o quasi , anche con trae
ce di sca rnif icazione.

Interessante sarà lo studio sulle modalità inerenti
la prat ica della maceuazfone e scam lticazfcne degli enf
mali cacciati. Un altro dato sig nif ica ti vo riguarda la pro
venie nza de lle arma ture mtc roli tic he. quasi esc lus iva
dell a zona scavata presso il focolare, mentre i prod otti
d i scheggiatura della selce sono pressoché asse nti. C'è
da dire ino ltre che nell 'area antista nte Il focolare è stato
rinvenuto un residuo di torci a.

Sono stati campionati carboni di focol are per le da
tazion i al ..C, prel evate alcune concrezioni (US1·5) sia
per datare il fenom eno di co ncrez ionamento pr eceden
te e posteriore al per iodo d'occupazione um ana, che
per un 'ana li si palin ologica. Oltre allo studio peletnoloql
co e sulle strutture d'abitato, sono pr evi ste anali si sedi
mento logi ch e, sulla fauna e microfauna, malacologiche
e rnacrob oteniche, ind ispensabi l i per una defin izione
paleoecologica e pal eoambientale del deposito nella
sua evoluzio ne.

La IICamera dell a Torci a. (o settore 2), che è la
paleosuperficie più profonda (US7): 35 m circa dall'in
gresso della grotta e 6,5 m sotto il piano eptq ravettta no.
si è formata dal cro llo di gross i ma ssi (US6) avve nuto
probabilmente in età wi.irmiana ; si arriva attraverso uno
st retto cunico lo retroverso lung o alcuni metri. Nella pico
co la cavità, in buona parte interessata da una spessa
colt re sta lagmi tica che copre anche metà pavimento
(nella par te rim anente appare un terreno slltoso-erqlllo
so rossastra ), affio rano alc uni resti scheletric i di Orso,
frammentati e dispersi di cui uno con tra cce di alt erano
ne term ica, altri con segni di scemtticez lc ne e 6 residu i
di torce (una rinvenuta all'es te rno della .Camer a.). Dal
saggio eseguito sono apparse altre ossa dell'animale e,
per qu anto riguarda l'industria Htica. al momento è ste
ta recuperata una sola ipermicroschegg ia. Si tratta for
se del ri su ltato di una battuta di caccia all'or so, svolta
all'interno dell a grotta, mentre la particolare diaposizio
ne, del tutto non casuale, del cranio, della mandibola
spezzata e di alcune oss a lunghe, fa ritenere che nella
«Carnera» sia stato prati cato per l'occasione una sorta
di rito.
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I risultati dell e datazioni al " C sui resti di torce,
potranno con fermare se tale episodio è da mettere in
relazione con la frequentazione nell a «Sala del Fo
cotere s.

Dagl i elementi che abbiamo a disposizione, pare
che la grotta sia stata occu pata dagli ult imi cacciatori 
raccoglitor i pefeouttc l per un periodo di tempo piuttosto
limitato, forse è stata temporaneamente util izzata per
soli scopi riguardanti la macell azione. l 'industr ia Htica
è scarsa e consiste essenzialmente in armature micro
Htìcne.

la Grotta d'Ernesto è attua lmente l'unico sito ept
nrevemenc noto in regione in cui si è conservata anche
la fauna .

Bernard ino Bagolini • Giampaolo Dalmeri
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Fig . 1 - Cart ina del Trenti na sud~r ientale con la localizzazlon. d.lla Grone d'Ernesto.
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f ig. 2· Grotta d'Erne sto. Panorami ca della palecsuperticie epigravll tti ana.

fig . 3 • Grotta d'Ernesto. Particolare della paleceuperticle con Il focolare.
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Fig. ..
d'abitato.

Grona d'Ernesto. Particola re dell 'antico eocrc

Fig. 5 - Grona d'Ernesto. Sala del Focolare (paleosuperficie)
con ossa concreziona te.

Fig. 7 · Grona d·Ernesto. Camera della Torcia (settore 2)con
ossa concrezionate e carboni .

Fig. 6 · Grotta d'Ernes to. Panoramica verso rtn ternc della Sala del Focolare; In fondo è visibile
la parte ecmmuere della frana.
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LAGO SANTO . Cembra (Trento)

Su segnalazione di Gioia Scsi si eff ettuavano nel
di cembre de l 1983,de lle ricerche di supe rficie sulle rive
del l ago Santo. All a prospezione parteciparono: Giu
seppe Mezzena, lvana Mosna, Saudo e Gioia Sosi e lo
scrivente.

Il l ago Santo (m 1195) è un lago intervallivo di for
mazione glaciale, lungo 210 metri e largo 180 metri; si
trova a 5 Km da Cembra (m 655) ed è posto suu'eltopte
no che forma lo spertiecque tr a la Valle di Cembra e la
Valle de ll'Adige.

l a ricerca del manufatt i In selce è sta ta facilitata

dall' assenza delta medesima nell e rocce locali, tu tte di
formazioni porttnche.

Sulla riva, a nord e a nord - est si sono rinv enute,
tre piccole concen trazioni di selce di color rosso scuro
e alcuni fr amm enti con tracce di alte razione term ica.

Gli elementi a disposizione non perme ttono una si
cu ra att ribuzione cultura le . Va notato che il rinvenimen
to del l ago Santo è i l primo 8 med ia quota montana nel
versante destro della Valle di Cembra.

Tulllo Pasqu ali

LAGHETTO DI RONCONE · Val Giud icarl e Inr.
(Trento )

Ogge tto di Questa segnalazione è un rin venimento
fatto in settembre del 1982 di alcuni ele menti di Htotecnì
ca, tra quest i un microbulino ordinario e un frammento
di lama co n incavo, presso Il laghetto di Roncone, in
località l asavino (quota 785 m). l a sefce è di vario co lo
re : nero. brun o chiaro. rosso e bianco, tal ora con tracce
di alteraz ione termi ca . Il materi ale è stato recuperatc in
zona agri cola , sul co noide del torrent e Adanè posto im
mediatament e a sud del laghetto, ormai Quasi ridotto
ad una palude. Nella zona sono inoltre riconoscibil i spo
radiche tr acce di ce ramica preistorica ati pica.

Gl i elementi IIt ici a di sposizione sono tr oppo pochi
per una definizione cult ura le attendi bile, è probabile co
munque una loro appartenenza al neol it ico o al mese
tincc.

I materi ali sono depositati presso Il Mu seo Tridenti
no di Scienze Naturali . Fig. 1 - Riva sud del Laghett o di Roncone.

Giampaolo Dalmeri

5432

Fig. 2 - Industria lìllca del Laghetto di Roncone (gr . n8t .).
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LAGO DI CAMPO - Val di Daone (Trento)

Nel l'estate 1983, nel co rso di un sopra lluogo in Val
di Daone, ho individuato al Lago di Campo alcuni picco
li manufatt i in setce rceslccte e bruno ch iara, non ri toc 
cati e piuttosto at ipic i.

Il Lago di Cam po si tr ova a 1945 m e.l.m. a nord
del Monte Re di Castello, al confine co n la provincia di
Brescia; Il subst ratc litologico locale è dato in gran par
te dalle tonattti del Ma ssiccio intrusivc de ll'Adamello e
da un piccolo affi oramento di ca lca ri scuri alte rnati a
lett i marnosi dell 'Anisico. Il ritr ovamento è sta to fatto
nel terreno umi co, lungo il sentiero che co steggia il te-

Fig . l • Lago di Campo con l'ubi c8zione del rnrcvernemo.

go sulla riva nord .
Le rice rche sono sta te estese anche al Passo di

Campo, a quota 2288 m, natura le via di co llega mento
tra la Valle del Chiese e la Val Camonica , senza esito,

Il rinvenimento potrebbe esse re co llega to agli steso
si episod i di frequentazione mescnnca rilevata in diver
se zone dell a regione. Prospeztcni future potranno co n
fermare tali ipotesi , co nside rato che per ora sarebbe la
prima testimonianza di presenze ecrceieonucne nell a
valle ,

Giampaolo Dalmeri

Fig. 2 • Lago d i Campo. Panoramica della riva nord ,

LAGO DI S. COLOMBA (Trento)

A quota 940 m ci rca, a nord del lago di S. Colomba
e a ovest del Dosso dei Brusadi , nel co mune di Albiano,
in una piccola vaneccla bosch iva in prossimità del la
ghetto seco nda rio, sono stati rinvenuti alcuni trammen
ti di luctecnice. La selce è di varie tonalità cromatiche
dal bruno-marrone al bianco, talora con tracce di co m
busucne. Il materiale si trova in superf icie, nel terreno
umico-arg il loso sul fondo di tale morfologia e, lateral
mente sui du e versanti. Il subst rato roccioso affioran te

è costituito dai por fidi permi ani co n presenza diffusa di
mat eria le mcrenlco.

Tali manufatti , per le loro cara tte ristiche tipo logi·
che, pot rebbero esse re rifer iti ad un episodio di presen
ze meechtiche.

I materiali sono depositati presso il Museo Tr identi
no di Scienze Naturali.

Giampaolo Dalmerl

LARDARO - Val Giud icarie (Trento)

Nella località presso Lardaro , già segnalata per ri·
trovament l prei storici (Preistoria Alp ina, n. 16, 1980· No
tizl arlc Regional e), sono prosegu iti I lavori di sbanca
mento di ter reno , intaccando parzia lmente il deposit o
della prima Età del Ferro. Sulla nuova sca rpatina sono
sta ti recuperati altri frammenti ceramici e di ossa,

A circa 50 m dall'insediamento (con rest i di muri a
secco) e a poch i metri dall a Stata le del Catterc . in se
guito ad uno scavo per tub azioni, in sezione è apparso
un livello antropico discontinuo, lungo circa 10 metri. Si

t rova a un metro di profondi tà e con lo spesso re verla bl
le da pochi ce nti metri a 30, è molto ricco di carboni,
qualche fr ammento di vaso e di ossa. La ce ramica è
analoga a quella recuperate nell'a ltra zona, poco distano
te; è possibile che que sto nuovo stanziamento, situato
sempre sul conoide del Rio Vanec le, ma a quota legger·
mente più bassa, facc ia part e co n l'altro di un più vasto
co mplesso Insedlattvo rif er ib ile alla prima Età del Ferro
(fase di Luco).

Giampaolo Dalmer l
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Fig. 1 • Insediamento dell'età dal Ferro, sezione . Lardaro Fig. 2 • Lardaro (Trento) . Sozione con il li vello antropico .
(Trento).
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Fig. 3 • Elemento in terre rinvenuto 8ull8 scarpata de1l1nsedlamenlo di Lardaro (gr . oal .).

LASTE • Monte Te rlago (Trento)

La località Leste di Monte Terlago (m 697 slm) [Tar
lago I.O.M. F. 21 III N.Q,) è una zona pianeggiante pretl
va con macchi e di pineta e bosco ceduo situata sul
bord o dei dirupi che cadono nell a sottos tante Val Cedo
nia di fronte alle ulti me pend icl settentrionali del Monte
Mezzana (m 749 sim). In ques ta zona, in prossimità di
un tra liccio dell'a lta tensione, si notava una buca, rico
perta da erbacce. dove affioravano dei fitt il i. Vagliando
il terreno di risulta si recuoeravenc vari resti cu ltu rali ,
tra ques ti una piccola figuretta zoomorfa, rotta in due
parti probabilmente dai rice rcatori abusivi; la figu retta
è in argilla d'impasto color grigio con degrassante calo
cereo affiorante in più punti, le condizioni di conserva 
zione sono mediocri. con parte delte zampe consunte in
antico, co l co llo ben sviluppato e mancante di testa .
alta cm 3.3, lunga cm 4,9 (n. 10 a, b).

Questo è il secondo repe rto zoomorfo in argilla nn 
venuto in Trenti na dopo quello di Fiavè, rif eribile al
Bronzo med io-recente.

Nel ripu lire il front e de lla buca si è recuperato note
vale materi ale pafetncloqico, comprendente, olt re a
fr ammenti vascctarl, ossa e corna lavorate di cervo e di
capra. Notevole fra queste un cavicc hio di capra. privo
de lla parte term inale, lungo cm 8.9 e largo med iamente
cm 3, avente due aspett i decorativi ben di stinti. Il primo
è form ato da due linee parallele pro fondamente incise,
dis tanti tra lo ro cm 2, contenenti de lle righe obli que,
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Fig. 1 • Localil à L8Ble • Mon te Terlago.

formanti dei piccoli rombi; il seco ndo è form ato da una
V molto aperta , avente nell a parte interna una linea
vertica le più volte ripresa (n. 11 l,

I resti ce ramici sono di co lor bruno scuro opaco,
con degrassanti molto triturati per lo più affioranti in
superficie. Tutti i fi ttili sono riferibi li al Bronzo recente
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trenttno. con notevoli analogie nel vic ino Doss di Grum
e al Casteller de lla Oroa .

Domenico Ferrari · Tulllo Pasquali
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LAGORAI • CIMA D'ASTA

Premessa

Vengono presentati in manie ra del tutto prelimina 
re i risultati di prospeztont sul terreno effettuate tra il
1982 ed il 1006, tutt'ora in corso, che hanno condotto
alla lndtviduazlone di numerose tracce di presenze tar
dopaleoltticbe e mescnuc ne in varie Aree de l plesso
montuoso Laqoral-Olma d'Asta (BAGOll NI PASQUALI
1983, 1984). Tali ricerche hanno interessato fino ad oggi
soprattutto le aree occidentali del plesso e sono state
integrate con quelle in co rso già da l 1971 nella zona
Cotbrfcon.Passo Roll e (BAGOLINI 19n , BAGOLI NI et
Ali! 1975) e con quelle successive dell'area di S. Martino
di Castrozza (BAGOLINI et Alii 1984).

Il plesso montuoso Laqoral-Cjma d'Asta confina a
nord-ovest con le Valli di Cembra e Fiemme, a nord con
la Val Trevlqnolo . a sud con la Valsuga na, ad est con il
solco de l Cismon che da l Passo Rolle scende nelle pia
na di Primi ero per poi lncuneersi nella forra dello Sche
nèr. Ad oves t è delim itato dalla vauerta del l ago di
Lasea. dove scorre il torrente Silla, affl uente di destra
del Fersina. l a Catena dei Lagorai, che si snoda da est
a oves t, da l Passo Rolle al Passo Manghen, per oltre
una trentina di km, è att rave rsata da varie selle e passi
sovente sedi di piccoli laghi ed è ricca di vaste distese
prati ve, soprattu tto sui pianori del versante meri
dionale.

Il gruppo di Cima d'Asta, si trova fra la Val Cla. Val
Campelle e il Tesino. Tale gruppo protende a sud le
diramazioni della Cima Rava a Monte Tolve: in questo
ampio territorio si comprendono anche il soli tario Mon
te Tologa e i Monti Ago ro e Coppola situati a sud del
Passo Brocon.

Le rocce della Catena dei Lagorai sono cos tituite in
prevalenza da pcrftd i e fill adi , Quelle del gruppo di Ci·
ma d'Asta da graniti; il Passo Brocon pre senta notevoli
aff ioramenti di ca lcari selcttert mesozoicl.

Alle ricerche hanno partecipato oltre agli scriven ti :
M. Avanztnl. C. Andreatta, S. Bagolin i, V. Bassan, R.
Carli, A. Ferrari, W. Ferra ri, P. lac umin, A Messori, G.
Mezzena, I. Mosna, M. Pasquali, G. e S. scst. C. Tonon.

I) P.sao Rolle m 1980 s.t.m,

Il Passo, dominato dal Cimon della Pala Im 3186),si
apre tra Punta Roll e (m 2222) e Cima Tognazza (m
2209), è marcato da una gola sul versante meridionale
verso S. Mart ino di Castrozza e a sette nt rione degrada
con ampi pascoti verso Val Trevìqnolo.
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Nell'area del Botte sono stati individuati cinque siti
mesotiticl . Il primo concentrato sul dosso a quota 2021
dove si trova l'acquedotto del Rotte, di fronte alla strada
che conduce in Val Venegia aggirando il Castellazzo (m
2333). Il secondo è disperso lungo il dosso a quota 2003
e sul sentiero che porta a Malga Costonce llo (m 1958). I
due ritrovament i sono separati dall'ampia conca di Camo
po Croce, l 'industri a present a elementi ttpoloqic emen
te riferibili al mesofttlcc recente iniziale.

Il terzo sito è ubicato a ci rca 1920 m di quota in
prossimi tà del ruscello che scende da Campo Croce; il
quarto poco oltre in zona panoramica . Il quinto sito è
nei pressi di Malga Rolle. Gli scarsi mate riali provemen
ti da questi siti non permettono una precisa attribuzio
ne culturale. Vi sono comunque elementi attribuibili sia
al mesolitico antico che a quello recente.

2) Laghettl del Colbricon m 1922 e m 1902 s.l.m.

I due laghetti del Colbricon sono ubicatt in co rri
spondenza di una sella t ra la Cavallazza (m 2324) e la
Cima Colbrtcon (m 26(2), in zona ampiamente panorami
ca sia sul versante di S. Mart ino di Castrozza che su
quello di Paneveggio. In Quest'area sono state lndlvid ua
te a tutt'oggi tracce di 12siti di frequentazione tutt i r ife
ribi li al mesotitico antico ad eccez ione del sito 9 scava 
to nell 'estate dell'86 che ha resti tuito anche elementi
tipologicamente attribuibili al mesctinco recente, proba
bilmente nei suoi momenti iniziali.

Allo stato attuale sono stati esplorati integralmente
9 siti. I: ste te effettuata una datazione radio metnc e sui
carboni della fovea presente nel sito I: R-896 9370± 130
B.P. 17420 ±ieo B.C. I.

3) Pian delle Cartucce m 1830 s.l.m.

Pian delle Cartucce è sito in Val Bonetta di f ronte
alla Cima Cavallazza (m 2324), e sta a metà strada tra i
laghe tti de l Colbricon (n, 2) e Pian dei Laghetti (n. 4).

I rttrovementi si localizzano in un pianoro ai piedi
del dosso omonimo , attua lmente attrave rsato da una
pista da sci che scende da lla Cima Colbricon. Dallo sco
ucamentc del manto erboso provengono alcuni manu 
fatti fitici .

4) Pian del Laghetti m 1490 s.l.m.

Il Pian dei Leqhertl si trova in prossimità di un ann
co bacino lacustre. ora intorbato e trasform ato in pine
ta, ad est di S. Martino di Cast rozza (m 1450). In ques ta



Fig, l - Catena dei Lagarai • Cima d'Asia .
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A Fig. 2 • Distribuzione dei 9111 sulla Catena Lagoraì • Cima
Y d'Asta .

Fig. 3 · Passo acue: sito a quota 2003. le crocette indicano
le zone dei rinvenimenti di manufatti dI eerce.

area sono state rinvenu te tr acce dì due siti che si ceno
cano nell'ambito della tradizione del1'Epigravettiano
tardivo.

Tali si ti sono stati integra lmente scavati nel corso
di due interventi di scavo condotti dal Museo Trldenn 
no di SCienze Naturali nell'estate del 1982 e del 1005.

5) Lago delle Tru te (o Trote) m 2103 a.l.m.

Nel l a go delle Tru te si specchia la Cima Cadinon
(m 2322) e poco sop ra il lago passa il sen tie ro SAT 339
che attrave rsa la Forcella di Cotdcsè (m 2182) da dove
si ha un panoram a co mpleto sul versante nord di Cima
d'As ta (m 2874). La force lla è molto st retta, co n uno

2
,.

Fig. 5 • Panoramica dello SCAVO al enc 4 del Colbricon .

4

Fig . 4 . Passo Rolle. Industria nnce (gr . nat.l, (Dis . G. Bombone tcl.

6

241



I \

r)
2

5

3

Qt-D
4

Fig . 6 · Industria hnce del Colbricoo SitO 4 (gr. ne t.], (DiS. G. Bombo netol ,

fig. 7 . Manufatto uucc dol Pian delle Cartu cce (gr. nat.) .

Fig . 8 . Panoram lC' del Pian delle Cart ucce.

Flg lO · Industria del Lag o delle Tr ut e (g r. nat .).
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Fig . 9 • InSie me del SIIO 2 del PIan dei l ag hett!.



Fig. 11 • PanoramIca sul Lago delle 'trute .

FIg. 12 · Laghettl del lagorai. la crocette ioolca la zona di WlVtlnlmento.
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strapiomb o notevole sulla Val Fossemtco ed è tota lmen
te sconvolta dagli eventi de lla prima guerra mond iale .
La zona non ha dato ritrovament i, analogo risultato al
lago delle Trute. mentr e a ci rca 3(X) m di distanza da l
lago, su un terrazze roccioso con vista panoram ica sul
la sottce tente Costa Bocc ioni e più oltre su Predazzo, è
stato ind ividuato un piccolo sito genericam ente meso
litico.

Dal vici no lago Brutto (m 2207), che è inf ossato tra
Colrotondo tm 2517) e Cima Moregna (m 2517), non è
perv enuta alcuna traccia di industria.

6) Passo Sadole m 2066 s.l.m.

11 Passo Sadole tra la Cima Castel (m 2486) e la
Cima Piccol a o Cauriol Piccolo (m 2396), largo circa 200
m e lung o oltre 600, è intere ssato da una colossale tra
na di massi in giacitura caotica estesa per oltre 120.000
mq detta . Pian de l Mesercn ». La zona è pri va di sc rqen
ti e con scarsa vegetazio ne; il percor so nella frana è
assai acc identato, con molti anfratt i e accumuli di brec
ciame. Nell 'estate del 1986sono stati indiv iduati due siti
presum ibi lmente mesotitici : il pr imo si trova su un doso
so erboso nel centro del Pian del Maseron, il secondo è

o I , I ' ,
r o - f
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17161514

Fig. 13 · Indust ria hlica del l ago delle steuoee (gr . nat.l , (Diii . G. Bomocnetc].
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in una zona altament e panoramica situata sul versant e
de lla Val di Fiemme a con trollo dell a valle sottostante
dove scorre il Rio Sado!e .

7) Laghett l del Lagoral m 2268 e m 2270 s.l.m.

I due laghetti de l Lagorai o dell e Sute si trovano in
un desolato anfiteatro roccioso de limi tato dalla Cima
della Roa (m 2568). dalla Cima Lagorai (m 2530) e dal
Monte dell e Sute Im 2616).

Pochi manufatti in setce totalm ente atipici proven
gana da un promontorio , sito a metà del più grande dei
due laghetti (m 2270), esposto verso la Forcella del Le

go rai Im 2372).
Altre schegge di setce sono sta te rinve nute in pros

simità del laghetto più piccolo [m 2268). Non è sta to
individuato ness un manufatto sulla Forcell a del Lagorai,
che è sta ta livel lata e forti ficata dur ante la pri ma guer·
ra mondiale. Non si può escludere il passaggio di cac
cia tori mesouticl tra la Val del t.eçore t e la Val Ciao

A circa due chilometri dai laghetti. sul sentiero che
porta alla Malga Logorai (m 1871), tr a la Valle dei La 
ghett i e il Vallone, è stata rinvenuta una scheggia di
selce.

8) Lago di Stalluna m 209 1 s.l.m.

11 lago de lle Steil une è un lago tip ico di ci rco glacia ·
le; dalla sua soglia nasce il Rio delle Stue. Sita ai piedi
de lla Cima Montalòn (m 2501) la co nca che ospita il
bacino è ogg i ricoperta da magri pascoli. Poco sopra il
lago verso la Forcell a d i Val Sorda Im 2256). in un piano
ro 8 circa 2200 metri di quota, ricco di ruscell i prove
nienti dall a Cima delle Stellune (m 26(5), in corrtspon
denza di strappi del manto erboso si sono rinvenu ti nu
merosi manufatti in setce riferibili al mesolitico antico.
La zona int eressata dai rinven imenti si estende su circa
8Q(}1000 mq in prossimità dei torrentelli e del coston e
verso il lago . Altri manufatti Hticl sono stat i rinvenuti in
pross imità delle rive de l lago ed altri verso Val dell e
Stue, f ino a quota 2011 in vista dell a Malga dell e Stelfu 
ne (m 1916).

9) l agh i dell e Buse Basse m 2193 e m 2135 s.l.m.

Continuando il percor so da l lago dell e Stellun e (n.
8). verso Val Campelle o Val Cia si inco ntra la Forcella
di Val Sordas (m 2256): questo valico tra la Val d i Fiem
me e la Valsugana è assa i angus to e ingombro da gros
si massi d i frana caduti dalla ci ma delle Stellune (m
26001.

I due laghetti dell e Buse Basse, di chia ra origine
glac iale , sono siti immediatamente dopo la Forcell a. Il
primo più piccolo a quota 2193,è inva sato in un grado
ne che dom ina il profondo solco della Val Sorda. Qui
sono stati individuati due bivacch i del mesohticc anti
co. Uno in prossimità del lago e l'altro in zona am pia
mente panorami ca sulla Val Sorda . Il lago maggiore è
sito a quota 2135su un vasto gradone in zona eminente .
Qui si sono rinvenuti alcuni manufatti in setce. Qualche
scheggia prov iene dal sentiero SAT 3 11-318 e dal costo
ne dell e Susa Basse.

Dai due laghetti è visi bi le il passo val Cion Im 2076)
In. 21).

Fig. 14 · Lagh i delle BUSti Basse. La zona dei rinvenimenti è
indica ta ce tre crcceue.
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fig . 15 · Industria hllca dei Laghen i delle Buse Basse (gr . net.l, 10.s. G. Bombonato).
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lO) Passo di Cinque Croci m 2018 s.l.m.

Il Passo di Cinque Croc i si co llega con le forcell e di
Val Sorda (m 2256) e di Lagorai (m 2372) nell a Catena
dei Lagora i e con la Forcella Magna (m 2117) nel Grup
po di Cima d'Asta . La zona di passo è assai ridott a fra
Col S. Giovanni (m 2251 ) (n. 22) e Cima Socede (m 2173),
con belvedere sulla Val Campelle e Val CiaoIn una pro
spezione di superf icie si sono rinvenute due concentra
zioni lttiche : i rinvenimenti si situano sul versa nte che
guarda Val Campelle, mentre sul versante opposto non
è stato rinvenuto null a. Il materi ale si può defin ire qene
ricamente mesolitico.

Fig. 16 · Panoramica del Passo Cinque c rcc t. Le croce tte
indicano i punti di ritr ovamento.

11) Lago del Montalòn m 2089 s.l.m.

A circa 500metri di distanza dalla Forcella del Mon
talòn (m 2133) (n. 12), venendo dalla Vall e dell e Stue, si
trova il lago oet Montalòn, nel bacino idrogra fi co del
Brenta, con vasti ssimo panorama sulla sottostante Val
del Montalòn e Val Campelle nel Valsuganotto. Dalle
estremità del lago in corrispondenza dell 'emi ssario pro
vengono manufatti di selce atipi ci. I materiali sono dl-
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Fig. 17 • Industria laica de l Passo Cinque Croc i (gr. nat.].

st rtbutti in quattro aree distinte. Oualche scheggia pro
viene dal cos tone che cade sulla Val del Mcntet òn a
contro llo visivo con il Pian dei Cavai (m 191 9) (n. 36)
situato sulla destra idrografica del Rio Montaìòn .

12) Forc ella del Montalòn m 2133 s.l.m.

Partendo da malga Cazzorga (m 1845) in Val de lle
Stue (versante della Val di Fiemme) una comoda mulat
tiera si arrampica per il Pian della Maddalena e arr iva
alla Forcella di Montalòn: questa sta fra la Pala del
Becco (m 2353) e la Cima delle Buse (m 2574).

Poco prima di arrivare alla forcella , su un basso
dosso circolare plasmato dai ghia cciai, a circa 21 25 m
di quota, nelle aree priv e di manto erboso si è recupera
ta una notevol e concentrazione di manufatti liti ci , ano
che tipologicamente ascriv ibil i all'inizio del mesoliti co
recente. Il materiale è distributivo verso la forcella, do
ve il dosso ha una morf ologia più dolce, e manca tota l
mente verso la zona di controllo sul pian della Meddale
na. Il sito dista poche centinaia di metri dal lago del
Monta lòn (m 2089) (n. 11); altre schegge sono state rin
venute anche nella zona della forcella .
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Fig. 18 · Industrie lirica della Forcella del MontalOn (gr. nat.], (Ois. G. Bcrnbcnato) .

13) Lago delle Bu• • m 2060 a.t.m.
1I1a90 delle Buse è dominato dal Monte Zioliera (m

24781. l a riva verso il Zio liera è ingombra di massi di
frana caduti dalla Forcella omo nima (m 2281).

Sulla riva opposta sono stati rinvenuti nove stti. co n
grosse concentrazioni di manufatt i in selce riferib ili ad
aspett i del mesoli tico antico. La zona del lago delle Bu
se si può conside rare un punto di raccord o por raggiun 
gere I stti de lla Forcell a del Montalòn (n. 12), del lago
delle Stenune (n. 8) e del vici no laghetto del Cadine llo
In. 171.
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Fig. 19 - Industr ia lirica dei vari slti del Lago delle Buee (gr . net.L
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Fig. 20 · Industria nuce del Passo Cadino di Flemme (gr. nat.], (Dis. G. Bombonat o).

2

14) Passo di Cadine di Fiemme m 2108 s.l.m.

Salendo dal versante di Val Galamento si giunge a
Ma lga Cagnon di Sopra (m 1885).

Un comodo sentiero raggiung e il Passo Cadin o di
Fiemme. Il passo si trova fra il M onte Croce (m 2490) a
nord e la Cima Solagna (m 2272). I materiali proveng o
no dalla zona erbosa e sono dispersi su una ampia su
perfi cie. Gli elementi a di sposizione assai scarsi permet
tono una attribuzione generica al mesotltlco.

Il passo vero e proprio è in realtà una forcella di
cresta molto sco scesa apparentemente senza possibili
tà insediative sul versante della Val di Cadino.

15) Passo di Cagnon di Sopra m 2121 s.l.m.

Partendo da Palù del Fersina (frazioni Batti sti) si
ri sale a Val Batt isti ; da que sta zona, co n ampia vista
panoramica sulla Val dei Mocheni , a quota 200 proviene
una lama di selce fr ammentata.

Sul sentiero è stata recuperata una scheggia atipi
ca. l a zona dei ri tro vamenti è leggermente piana e di 
sta 600 metri dal Passo di Canon di Sopra.

Il passo è in realtà una for cella di cresta scoscesa
su ambo i versanti.

Fig. 21 . Panor ama del Passo Cagnon di Sopra.
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16) Passo di Palù o di Caiamento m 2071 s.l.m.

Il Passo di Palù è racchiuso fr a il Monte Slimber (m
22(4) e Cima Palù (m 2301). Il passo è molto stretto,
quasi una forcella, che degrada su ambo i versanti co n

Fig. 22 · Passo Manghen, veduta sul Lagheno di Cadlnello .



ampi pascoli , ri cch i d'acqua. L'ambiente è favorevole
per possibil ità insedlauve sia sulla Val Tassaneri (Val
dei Mocheni) che sul versante oppos to .

Il versante di Palu è stato esplorato da l passo sino
a quota 18CX>, senza trovare presenze mesolitiche. Oue
sta man can za di tra cce potrebbe esse re imputabile al 
l'integrità della superf ici e pretlva che non presenta vi
stosi strappi nel manto erboso. Sul versan te di Val Cala
mento che domina Ma lga Cagnon di Sotto (m 1720), in
prossimità di una pozza d'acqua a c irca 2010 metri di
quota, si sono rinvenuti alcun i manufatti in setce ri teribl
l i genericamente al mesoutrco.

17) Passo Manghen m 2074 s.l.m.

Sul versante ver so Val di Fiemme del Passo del
Manghen (m 2074), in prossimi tà del laghetto di Cad inel · Fig . ZJ · Panorama dei ca mpi di Castel vecro.
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FIli. 24 • Industria ntrce di Caste l Vedro (gr. nat .), (Dis. G. Bombonato).
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lo (m 2050circa), si hanno tre concentrazioni di manufat
ti htici riter ibil i generi camente al mesohtico.

18) Castel Vedro m 594 s.l.m.

Castel Vedr o si trova su un picco lo terra zzo pensile
colt ivato sovrastante la piana allu vion ale di Civezzano.

Le documentaz ioni Huche abbracci ano i per iodi
che vanno dal mesolitico al bronzo. Le presenze mesoll
uche sono ri ter tbif al mesolltico antico.

Castel Vedro benché fuori dal contesto montu oso
del Gruppo Laqora ! . Cima d'Asta è, con il vici no sito
Gini di Seregnano (n. 28), il più a oriente nell'ambito
della Valle dell 'Ad ige.

Fig. 2e - QuotA 2{»4 di solt o i l eghett i d"lIe Buse Basse.

2

19) l ago del l agaral m 1870 a.l.m .

Il lago di Lagorai è il più vasto bacin o dell 'intera
catena; gli scars i rinveni menti provengono da un'area
alrlmboccatua della va lle omonima che scende in Val
di Fiemm e e sono riferibili probabilmente al rnesctitico.

3

Fig. 25 • Manufatto Iitico del Lego di Legorai (gr. nat.L Fig. 'Z1 • Industria lit ica di sotto i Laq ha tti delle Buse Besse
(gr. nat.).

20) Sotto I laghetti dell e Buse Basse m 2044 s.l.m.

Scendendo dal laghett i delle Buse Basse (m 2193e
m 2135) (n. 27) In direzione del Passo Val Cion (m 2076)
(n. 21), abbiamo una serie di dossi e terrazzi gradonatl
sulla testata della Val Sorda; su quest i sono stat i indivi
duati quattro sitl generic amente mesofittcl . Il più ricco
di materiale litico si trova a quota 2044 su un balcone
roccioso a precipizio sulla Val Sorda In vista sia sulla
valle che verso il Passo Val Cion.

21) Passo Val Cion m 2076 a.t.m.
Il Passo Val Cion (m 2076) si apre sulle pendi ci set

tentrionali del Col S. Giovanni (m 2251); e su Quell e merl
dionali de l Col dei Fiori (m 2234) ; il ver sante ovest del
passo scende con ampi prati in Val Sorda e il versante
opposto verso Malga Val Clcn (m 1973).

I rtnventmentì genericamente rnesotltlcl sono loca 
lizzat i sullo sparti acque In zone prative, e consistono in
due concentrazioni, situate nei punti più panoramici del

250



Fig. 28 - Panorama sut Passo Val Cion , Visto dal Col S. Giovanni.

passo . I due siti possono essere co llega ti co n quelli del
Col S. Giova nni (n. 22) e di Passo Cinque Croc i (n. 10) in
direzione della Cima d'Asta, co n quell i dei Laghetti del-
le Buse Basse (n. 9) e quell i sottostanti (n. 20) In direzio
ne della Catena dei Logorai.

22) Col S. Gio vanni m 210 1 s.l.m.

La quota 2101 del Col S. Giovanni è atte nell 'ampi o
anfiteat ro for mato dal Col S. Giova nni (m 2151) e dal
Col della Palazzina (m 2114) . Il primo sito generica men
te mesoli tico è stato indiv iduato in prossimità di una
pozza d'acqu a perenne, ora in parte intorbata . L'indu 
str ia Htica pare rifer ib ile al mesoutlco ant ico.

2

Fig. 29 • Industri a utlc e dalla Q. 21 01 (gr. nat.).

Fig . 30 • Quota 2101 del Col S. Giovanni.

Il secondo sito ha rest itu ito pochi manuf att i l itic i e
si trova in zona panoramica verso la sottos tante Malga
Conserie (m 1821). L'area è raggiungibile sia dal Passo
Ofcn (n. 21) che dal Passo Cinque Croc i (n. 10 ).

23) Difronte al Pian della Madd alena m 2127 s.t.m.

l rinvenimenti genericamente mesoliti ci sono foc a
lizzati in una ampia radura de l versante nord -est dell a
Pala de l Becco (m 2423) nei pressi del sentiero SAT
322, grosso modo di f ronte al Pian de lla Maddalena,
che co llega la Val de lle Stue alla Val del Montalòn , do-
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ve nella zona di passo si hanno notevotl tracce mesolnl
che (Forcelta e Laghetto del Montalòn . nn. 11 e 12).

24) Sopra il Piano dell e Fave m 2131 s.l.m.

Sotto la Forcella della Pala del Becco (m 2248) sul
versan te della Val di Fiemme. nei pressi del sentie ro
SAT 322, in un gradone sovrastante il Piano delle Fave
a quota 2131 sono sta te rinvenute sca rse tracce di indu
stria nnee. che possono essere co llega bili con i vicini
rinvenimenti del sito dn rcnte al Pian del la Maddalena
(n. 23).

Fig . 31 - Quola 2131 sopra il Pian delle Fave.

25) Malga Valsol aro di Sopra m 1748 s.l.m.

Nell 'ampi o anfi teatro roccioso, prima di arriva re ai
Passi del Manghen e del Cad ino sul versante de lla
Valsugana, in ve tsotero, si trovano le rovine di Malga
valscta rc di Sopra (m 1748). La malga fu edi fica ta su un
dosso a con trollo della valle sottostante , ai piedi della
risalita del Passo Cadino (m 1954) (n. 26). Fra le rov ine
dell 'ed ifi c io sono stati rinvenuti alcuni manufatti in
selce.

26) Passo Cadino o del Mangh en Vec lo m 1954 S.l.m.

Il Passo di Cad ino o del Manghen Vec io è domin a
to dal Monte Cedine (m 2112). 11 passo era il transito pfù
comodo tra la Valsugana e la Val di Fiemme fino alla
costruzione della st rada ca rozzabile del Passo del Men
ghen (m 2047).

Le tracce di industria litica genericamente mesoliti 
ca sono state rinvenute sul versante di Val Cadino (Val
di Fiemm e) su un dosso che dom ina la valla ta sottos ta n
le. Tra il Passo del Manghen e il Passo Ceotnc. sono
sta te rinvenute altre tracce rnesolitiche.

27) Ma lga de lle Buse del Sasso m 1906 s.l.m.

La Malga delle Buse de l Sasso sorge su un piccolo
pianoro che si apre verso la sot tostante Valflor iana. Nei
pressi della malga si sono rinvenuti tre siti. due in pros
simi tà de ll'edificio e uno situato su un promontorio prati
va che con trolla la pro fonda e impervia Valfloriana.

Fig. 32 - Panorama del Passo Cadino o del Manghen vec ro.
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sile sop ra il Silla . la località Gini , come Castel Vedro (m
5941 In . 181, è fuor i dal contesto montuoso del Gruppo
t.açorat - Cima d'Asta , ma può attestare una delle diret
trici di di ffusione in Quota a partire dal fondovalle
atesino.

Fig. 33 · Veduta della Ma lga delle Buse del Sasso.

L'industria Iitica è ascrivibile al mesolitico antico.
Tali rinvenimenti possono esse re collegati con il vicino
sito mesohuco del Pian dei Fiori (m 1965 ) (n, Xl).

Fig. 36 - Industria uuce di Gin i di se.ecoenc (gr. nat.].

4

6

3

5

2

Fig . 34 ' Industr ia nuce della Malga delle Buse del Sasso
(gr, nat.], (018 . G. Bcmbonate].

Fig. 36 · Gini d i serecoerc.
28) localitè Glni di Seregnano m 364 s.l.m.

La loc alit à Gini di Seregnano è ubìceta su un antico
terra zzo lIuvio glaciale profondamente sctcatc dal toro
rente Silla, tra il comune di Civezzano e que llo di
Fornace.

I materiali di questa localit à, tip olog icamente nten
bili al mesolitlco antico, sono stati rinvenuti in prossimi
tà di una antica pozze d'acqua, ora totalmente Interna
ta. Oltre ai rin vemmentl mesolitici si hanno presenze
litiche di epoche successive che attes tane rtnstetenee
nel tempo de lle frequentazioni nell'ampio terrazzo pen-

29) Malga Arpaco m 1668 s.l.m.

II Passo del Brocòn (m 1615) che co llega il Tesino a
Canal S. Bovo, è situato nel cuore del Gruppo della
Cima d'Asta, che co n la Catena del Lago rai form a il più
vas to co mplesso montuoso del Trenti ne orientale . Poco
sopra il passo a Quota 1677, sul Col di lu, si hanno
tracce di presenze pateo-mesottnche.

A ci rca un chilometro a sud-est del passo del Bra-
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còn. mod esti dossi formano un'ampia zona pranva con
diverse malghe; a Malg8 Arpaco (m 1668) sono stati
rinvenuti vari manufatti Htic i riter ibili al peleo-m eschncc
e ad epoche successive. In loco affiorano notevoli ben
ce nate di setce .

30) Pian del M lralior l m 1965 s.l.m.

la località Pian dei M iraf ior i è situata ai pied i del
passo omonimo (m 20471 sul versante che gravita verso
la Valfloriana: e dista ci rc a 500-600 metri dalla Ma lga
dell e Susa del Sasso (m 19061 (n . 27).

In questo ampio pianoro sono state individua te due
concentr azioni di industria lince ge nericame nte mese
nuca.

2

®-è)
2

3

3

4

Fig. 37 - Industria nuca di Malga Arpaco (gr . nat.].
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Fig . 3B . Industr ia nuce di Pian dei M iral ior i (gr . nat.).
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31) Lago d'Ezze o d'Erze m 2106 s.t.m.

Il lagh etto d'Ezze di formazione glac iale è situato
su un terrazzo pensile. Il lago è dom inato dalle nude
paret i porfid iche della Cima Sette Selle (m 2396) e da l
Sasso Rotto (m 2310),

M ater iale generica men te mesol it ico è stato lndìvì
duato in prossimità di un grosso masso prospicente la
parte più ampia del lago e su un piccolo dosso nella
sottostante località Buse del Lago. l sru si possono col 
lega re con i rinvenimenti del Pian del Sasso Rotto [m
20601 (n. 32).

2 3 4

32) Pian del Sas so Rotto m 2060 s.t.m.

Nella testata della Val dei Mocheni sul fianco sud,
poco prima di arrivare al Passo Forcella delle Conelle
lm 2198), che collega l'alta Valsugana alla Val dei Ma
cheni, si incontra un ampio anfiteatro roccioso formato
dal Monte Hoamonder Im 2310), dal Sasso Rotto (m
2310) e dal Sasso Rosso (m 2370).

L'anfiteatro presenta una serie di dossi, più o meno
a 2060 metri di quo ta, con ai piedi delle pozze d'acqua. l
nnvenìmenn sono sta ti effettuati su queste eme rgenze
morfologiche, dove sono state individuate sei concen
trazioni di industrie riferibili al mesolitico antico.

Fig. 40 · Veduta della zona dei rmvenimenti al Pian del Ses
so Rotto.

Fig. 41 · Industria Mica del Pian del sa sso Rono (gr . n81.1.

331 Busa della Val di Mattio m 2000 s.l.m .

La testata della Val di Mattio è un'ampia conca pra 
tiva, a circa 2000 metri di quota. La conca è formata da
Dos di Girmi (m 2206), dal Monte Batto! (m 2316) e dal
versante settentrionale del Monte Ruioch (m 2432). In
prossimità di una pozza d'acqua si sono ri nvenute scar
se tracce di industria litica gene ricamente mesolitica.

Fig. 42 _PAnorAma della Busa della Valle di Ma nio.

34) Sette Laghi m 2070 s.l.m.

L'anfiteatro dei Sette Laghi è situato in Valsugana
ed è lormato dalle oendici settentrionali del Monte Cola
(m 2262)e Hoabont i (m 2334)e da Quelle meridionali del
Pizzo Al to (m 2213).

I rinvenimenti genericamente mesoftnci si sono
avuti in prossimità del lago piu grande a Quota 2070, da
dove nasce il torrente Ceggia che scende in Valsugana
come affluente di sinistra del Brenta.

35) Forcella Ravetta m 2219 s.l.m.

Nei pressi della Forcella Bavet ta. situata nel Grup
po del Cimon Rava (m 2436), sul versante meridionale
di Val Beve sono stati raccolt i alcuni elemen ti di Indu 
stria htica presumibi lmente mesctitice.
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36) Pian del Cavai In Val de l Mon talbn m 1919 e.l.m.

I rinven imenti de lla Val del Montalòn , sul versante
dell a Valsugana, consis tono in due siti genericamente
mescllucl localizzati su un ampio terrazzo prattvo. adia
cen te ad un antico laghett o ora tota lmente intorbato. La
zona denominata Pian dei Cavai è a una quota media di
1919 m. sulla destra id rograf ica de l Rio Montalòn di fron
te alla Malga Mcn tat òn (m 1868).

Dalla Zona del Pian dei Cavai si può raggiungere in
poco tempo la testata de lla Val del Montalòn. dove do
po una ripida salita si incontra l'omonimo laghetto (m
2089) sede di alcuni siti mesoll ticl (n. 11).

Fig . 43 - Veduta del Pian dei CavaI.

37) Malga Buse m 1935 s.l.m.

La Malga Buse ha restituito labiti tr acce di indu
stria litica presumibi lmente meeoutlce.

Gli edifici de lla malga sorgono su una conca pensi.
le sopra la Val delle Stue con a monte la ripid a salita
per Il lago delle Buse (m 2060)dove sono stati individua
ti vari aiti del mesofltlc o ant ico (n. 13).
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Fig. 44 • Panorama di Ma lga Buae, sul fondo la Pala del
Becco .

38) Malga Maranda m 1617 s.l.m.

La Malga Maranda si trova sulle pendlcl setten trio
nale de l Monte Agaro (m 2062) di fro nte al Col della
Boia (m 2066) in una situazione di passo tra il Tesino e il
successivo Passo del Brocon (m 1615) (n. 29). Il mater ia
le paleo-meso litico è stato rinvenuto poche cent inaia di
metri da lla Malga Maranda, all'inizio de lla Val de l Rio
Secco che scende verso la conca del Tesino.

Fig. 45 - Manufatto nucc di Malga Maranda (gr. nat.].

39) Lago di ealaita m 1621 s.l.m.

Nell e estreme propagg ini ori enta li del Gruppo Laqo
rai . Cima d'Asta abb iamo il Lago di Calalta. Il lago è
sit uato nella testata della Val Lozen con asse nord-sud,
in esso si ns pecchieno ad ovest le Cime Scanalo l (m



2467) e Grùqclc (m 2397), e ad est lo Spiz del Doch (m
1834 ). Sul versante nord una ampia co nca pratlva si
chiude con la Forcella Ca tatta (m 1663); sul versante
sud una grossa fr ana di sbarramento forma il lago. In
questa zona poco oltre il Rifugio Mtralaqc , tra i massi,
sono sta te ind ivi duate lab il i tr acce di presenze forse
paleome soli tiche.

40) Bualon di Cima d'Asta m 1800 s.l.m.

Nei pressi de l sentie ro SAT 327, che sale al lago di
Cima d'Asta (m 2451) in località Bualon di Cima d'A sta,
su una spianata vicino al To rrente Grigno, sono sia te
rinvenute alcune lamelle in selce presumibilmente me
sotnlche e altre a ci rca un chilometro di distanza in
loca lità Capanna del Pastore (m 2131 ).

41) Val l!ole ra m 2050 a.l.m.

La testata de lla Val Ziolera del imitata dalla Cima
Ziofe ra (m 2478), dall a Force lla Zio lera (m 2253) e da lla
Cima Buse Tedesche (2453), si arti cola in un ampio anfi 
teat ro interessato da imponenti fenomeni di erosione
glacia le co n rocce montanate. La co nca rocciosa è sol
ceta dal Rio Ztole ra che scende poi con una serie di
cascate lle nell a stre tta Val Zìolera.

Ricerche di superfic ie, condo tte nel 1986 nella zona
e poco prima che il sentie ro SAT 361 si inerpichi verso
la Forcella ziorcre. permettevano di individuare in pros
simi tà di una pozza d'acq ua su un modesti ssimo dosso
sulla sinis tra idrog rafica de l Rio Zole ra. su un 'area di
ci rca 100 mq, dell'industria Iit ica ri feribile al mesol iti co
antico.

Successive prospezion i verso i laghett i delle Buse
di l iolera hanno portato al ri nvenimento di poche selci
sui dossi in prossimità dei due lagh etti. Dalla zona del
primo rinvenimento si può raggiungere faci lmente, at
trave rso la Forcell a delta l iolera, i l versante nord della
Catena del Lagorai, dove abbiamo i siti del Lago de lle
Buse (n. 13).

42) Alpe Mi eanolta m 2052 e m 2045 a.t.m.

Le pendlc l occ identali di A lpe Miesnotta (m 2227) e
quelle sette ntrio nali di Cima Cece (m 2764) formano un
ampio anf iteatro, a una quota media di c irca m 2050, la
zona è interess ata ad ovest da una ciclopica fr ana di
massi che la separano da lla Forcella di Valm aggiore (m
2 180 ); nella co nca sono present i alcun e pozze d'acqu a
perenne.

Nell'estate del 1986 sulle rive di due di questi laghet·
ti, situati a m 2052 e 2045 s.l.m., sono state rinv enute
due co nce ntrazioni di manuf att i Hticl riferib ili generica
mente al mesolitico.

Tale sito di frequentazione è prossimo ai Laghetti
de l Colbrico n (n. 2) percorr endo in quota la catena dei
Lagorai da occi dente.

43) M alga Fos se di Sopra m 1934 s.l.m .

Nell'estate del 1986 sul dosso in prossimità della
Malga Fosse di Sotto , che domina il pri mo tratto della
Valle del Cismon e la periferia orien tale di S. Martino di
Cestrczze. sono state rin venute delle labili tracce di in
dustri a Itti ca probabi lmente mesctltlca . altri manu fatti
proveng ono da lla co nca sottos tante alla malga, in locetì
tà Sorge nte (m 1921). Altra indust ria Ittica è stata rln ve
nuta a sud del Passo Rolle nell 'amp ia depressione ec
quitrinosa sottos tante il passo (m 1890). La zona è di
f ronte al dosso che delimitava l'ant ico passo sul versan
te del Cismon situato a quota 2021, dove abbiamo docu 
mentazion i di industria htic a prob abilme nte mesolìtlca
In. O,

44) Vill a Col m 1400 s .t.m.

A S. Martino di Cast rozza, sul sent iero SAT 724,
che cor re sulle ul tim e pendfci della Cima Cusiglio (m
2510) e Punta Figlio della Rosetta (m 2360) in loca lità
Villa Col sono state rin venute alcu ne selci. Purt roppo la
zona è soggetta a co nt inui smottament i e pertanto è
assai diffi c ile l'individuazione di altri repert i.
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Signif ica tivi addensa menti di testi monianze 51 han
no In co rr isponde nza delle principali direttric i di att-e
versa mento della Cate na del Lagorai, costituite dal
l'area de l Passi Aolle e Colbricon ad est e dall'area dei
passi Manghen e Cadino a ovest. Ouesti sembrano indi
cativi di due different i direttric i di penetrazfone. di dlttu
sione in quota e di tra nsito: una tra Valsugana, Cismo n,
Travignolo e Fiem me; l'altra tra Valsugana, Val di Piné
o Val dei Mocheni, Val di Cembra, Val Calamento o Val
Campelle e Fiemme, Le altre prese nze sembrano inse
rir si a pettine tra queste due principal i direttric i in com
spondenza d i forcell e e passi secondari .

Nell'area del Rotle -Colb ncon si può indiv iduare un
att rave rsamento del Passo Rolle (n,l) con direttrice
nord-sud percorrendo il primo tratto del Cismon, da Mal·
ga Fosse di Sopra (n. 43) a Villa Co l (n. 44). Da Villa Col
la distanza è minima per arriva re al Pian dei Laghetti
(n. 4). Dal Laghetti de l Ootbrlcon (n, 2) si può effe ttuare
il percorso nord -sud att rave rso la Val Bcnette, passano
do davant i al Pian delle Cartucce (n. 3) e poi al Pian del
Laghettl (n. 4): il percor so ovest-est dal Ootbricon al
Passo Rolle è estremamente agevo le.

Nell'a rea del Manghen , mediamente più alta di
quell a del Roll e e del Colb rtcon. sono stati indi vidu ati
sette slti (nn. 13, 14, 16, 17, 25, 26, 41), due grav itano
sulla Val Cadino (versante della Val di Fiemme), sono il
l ago dell e Suse (n. 13) e il Laghetto di CadineIlo (n. 17),
mentre gli altri cinque gravi tano sul bacino idr ografico
del Brenta tramite il torrente Maso.

Il sito de l Passo di Palù (n. 16) apre verso la valsu
gana att rave rso la dirett rice della Val dei Mochoni , men
tre il co ntiguo Passo di Cagno di Sopra (n. 15) si può
co nsiderare un itinerar io in quota sia verso il Passo
Cadin (n. 14) sia verso il Passo Palù (n. 16).

Poco più a sud del Passo di Palù si trova l'im portano
te sito del Pian del Sasso Rotto (n, 32) che controlla tutta
la Val dei Mocheni, co n direttrice verso la Val Calamen
to e la Valsugana att raversando l'agevole Passo r orcei 
la della Conella. Il sito de l lago d'Ezze (n. 31l, sul versan
te de lla Valsugana, è co llegato att rave rso il Passo For
ce lla de lla Conella alla Val dei Mocheni e ai siti del
Sasso Rotto (n. 32). Momentaneamente isolato è i l sito
dei Sette Laghi (n. 34) in cima a Val Cavè che grav ita
sulla Valsugana . ti Passo di Cadin (n. 14) si collega in
quota, da ovest a est, con il Passo Cadi no o del Men
ghen Vecio {n. 261 per raggiungere poi Il Passo del Man
ghen (n. 17) e questo a sua volta co n il lago dell e Buse
(n, 13). Il Lago delle Buse può esse re raggiunto dall a
Val Ziole ra (n. 41) att rave rsando la Forcell a Ziolera con
di rett rice sud-nord.

Dal l ago delle Suse si può raggiungere co moda
mente la Forcella del Montalòn (n. 12) sul versan te nord
della Catena dei Laqorai. passando nei pressi di tre srn:
Malga Buse (n. 37), Piano dell a Fava (n, 24) e Pian della
Maddalena (n. 23). Dall a Force lla del Mont alòn è brevis 
simo il co llega mento co n il Lago di Montalòn (n. 11) e
dal Lago di Montal òn al Pian dei Cavai (n. 36) situato in
val del Montalòn , che si innesta in Val Campelle e apre
verso la Valsugana. Non è invece agevole Il colleqamen
to in quota tra la Force lla del Monta lòn (n, 12) e il Lago
delle Stellune (n. 8), mentre è tacite il co llega mento at
traverso una direttrice velfiva ince ntra ta sulla Val de lle

Stue che apre verso la Val di Cadino sul versante della
Val di Fiemme,

I siti mesoflucl del Lago de lle Stellu ne, dei Laghetti
delle Buse basse (n, 9). sotto i Laghett i de lle Buse Bee
se (n. 20), Passo Val di Cion (n. 21). Col S, Giovanni (n.
22) e Passo di Cinque Croc i (n. 10) si colloca no come
pote nzia le ponte di co llega mento in quota della Catena
dei Lago rai con il Massiccio di Cima d'Asia, Dall'a rea
cent rale della Catena dei Lagorai i aiti dei Laghetli del
Lagorai (n, 7) e del Lago del Lagorai (n. 19) marcan o un
itinerario che apre ve rso la Val di Fiemme.

Un'al t ra direttrice in quota nell a Catena dei Lagorai
è indi ziata dai siti dell a Malga delle Suse del Sasso (n,
27) e del Pian dei Fiori (n, 3) sulla do rsa le fra la Val di
Cembra e la Val Cadino.

Momentaneamente iso lato è i l rin venimento de lla
Val di Mattlo (n, 33) sul versan te de lla Val di Piné. Com
plessivamente l'ubicazione e la morfologia del sltl di
fr equentazione de l Lagorai sugge riscono l'esistenza di
situazion i di passo co n ampie possibil ità di spos tamen 
to e di tr ansito in quota quali l'area Colbricon-RoHe e
l'area del Passo Manghen ; mentre vi sono altre sltuazio
ni, che possiamo genericamente defi nire di tes tata, che
paiono esaurirsi su uno de i due versan ti dell a catena e
manifes tarsi quali sedi di presenze occasionaIl. Siti di
questo tip o. scollegati dalle pr incipal i direttrici di tre
quentazione e di transito, paiono quell i de l Lago dell e
Tru te (n. 5) che spiomba su Predazzo, il Passo Sedo!e
(n, 6) che si apre tra cic lopici massi di fr ana e i siti di
Alpe Miesnot1a (n. 42) Isolati. allo sta to attuale delle
conoscenze sia verso il Sadcle che verso I Laghett i del
Cotbrtcon.

Benché le ricerche siano anco ra in una fase esp lo
rat iva non è da esc lude re che nel t ratto della Catena
dei Lagorai che va dal Passo Clon (n, 21) al Colb nc on
(n, 2) le presenza mesofluche siano notevolmente più
rarefatte forse per le ca ratte ris tiche impervie de l territo
rio privo di passi ampi e agevo li.

Nel massiccio di Cima d'Asta le ric erche sono al
l'inizio ed è ancora problematico ind ividuare de lle diret 
tr ici da i dat i a disposizione per la Force lla Bavett a (n.
35) e per il Sualon di Cima d'Asta (n, 40). Molto più
interessant i sono i rtnvenimenti di Malga Arpaco (n. 29)
nella Zona del Passo del Brocon e di Malga Maranda
(n. 38) che si trovano entrambi sulle testate dl Importan
ti diret t rici velflve che vanno dalla Conca del Tesi no
alla Val dei Vanoi. Isolato è per il momento il sito del
Lago di c aretta (n. 39) In direzione di S. Martin o di Ca
strozza,

Per co ncludere le presenze mesol itich e di Caste l
Vedro (n, 18) e di Gini di Seregnano (n. 28), sul versante
idrog rafico destro del Torrente Fersina, possono esse re
co llegate co n i siti di fondovalle dell a Conca di Trento e
con le zone di quota dei Leqcrat, att raverso le direttrici
de lla Val di Pln é e de lla Val dei Mocnenl.

A llo sta to attuale delle ricerch e i dati comp lessivi a
disposizione per il plesso Laqoral-Ctma d'As ta evlden
ziano una lacuna di co noscenze per la fascia altimetri 
ca grosso modo tra i 600 e i 1400 metri che separa gli
ambienti vattivl da quelli di media montagna e che nel
l'ult imo Tard iglaclale e nell 'Olecene antico doveva già
esse re ca ratte rizzata da co ndizioni forestalI.

Tra i 1400 e i 1700 m si sono riscontrate modeste
ma signifia tive presenze paleo-mesolfttche co n tacles
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che test imoniano aspetti termi nali dell 'Epigravett iano,
tipo Pian dei Laghett i. Nell 'ultimo Tardig lacia le in tale
fascia altimetrica dovevano anc ora essere diHu se pra
terl e e steppe erborate che prece deva no le successive
invas ioni forestali.

Tra I 1700 e i 1900 m circa diventa no abbastanza
diffuse le presenze mesolitiche che hanno la loro massI
ma co ncen trazio ne nell a fascia altimetrica tra i 1900 e i
2150 m ca ratte rizzata da domi nant i prater!e con arbu sti
in fase climatica prebcr eete e boreal e.

Tra i 2150 e i 2300 le presenze mesolltlche si rare 
fanno fi no a scomparire in corr ispos ndenza di ambienti
al temp o denudati e glacia lizzati di alta quota .

Interessanti conness ioni si riscontrano tra dist ribu
zione altimetrica dei sit i in quota e distr ibuzione dei
picco li bac ini lacustri, pozze e zone umide. Tra i 2300e i
1600 m il co nfro nto tra supe rst iti superfici lacust ri,
espresso in migliaia di mq, e siti di fr equentazione risul 
ta partico larmente signifi cativo.

Il raffronto è stato limitato a specchi d'acqua di
orig ine glaciale (circo, esarazione, intermorenico ecc .)
in quanto quelli di altra origi ne, sbarramento da frana,
alluviona le ecc " possono essersi att ivati in epoca suc
cessiva alle frequentazioni stagiona li del paleotiticc f i
nale e del mesof itico. Tale raffronto tra specchi d'acqu a
attua lmente att ivi e sit i in quota pur denotando Interes
santi corrispondenze ha un signif icato lim itato da lla
mancanza di dati quant itat ivi su invasi lacu stri estinti e
sulle zone umide (torbiere) che sono in corso di censi
mento ; alcu no dei siti individuat i si trovano infa tti ai
bo rdi di tali tipi di ambienti, Va inolt re rilevato che la
ricerca nel Massiccio di Cima d'Asta è anco ra agli inizi
e limi tata pratica mente ai terr itori in quo ta di raccordo

con il Maslcclo dei Lagorai e all'a rea del Broccon . Per il
Massiccio di Cima d'A sta sono in prog ramma prospezio
n! prelim inari nelle aree che fanno capo ad una quaran
t ina di laghetti , pozze e ambien t i umid i che potranno
indubbiamente modi ficare il quadr o attuale ,

Per quanto conce rne i Leqorat disponiamo anche
di testim onianze in negativo riguardo ad aree facent i
capo a bacinetti lacustri che non hanno fo rnito eviden
ze di antropizzazioni. Si t ratta delle seguent i locali tà:
Lago Forame (m 2169) e Laghi Bambase l (tre bacinetti
tra 2258 e 2267 m) su picco li altopiani isolati; Laghi de lle
Aie (m 2168) e Lago Brutt o (2207 m) in chiusi anfi teatri
glaciali così come il Lago di Cavallazza (2141 m) che ha
restitui to qualche selce di non sicura provenienza e for
se portata da visitatori in transito dai sottostanti laqhet 
ti del Colb rtccn: e Buse di Malacarne (m 2277), Lago di
Maregna (2067 m) in aspri circhi glac iali ; il Lago di Mon
tal etto (1964 m) est remamente isolato ; Lago Nero (1616)
in un'area boschiva diffic ilmente prospezfcnablte .

Si può notare che la maggior parte di queste locali
tà si trova a quote piutt osto eleva te e di non faci le
accesso.

Anche le quote al di sotto dei 1400 m, pur non even
do rest itu ito testimonianze, sono state ogg etto di pro 
spezioni sistemat iche sopratt utto lungo varie direttrici di
risali ta in quo ta, quali la Val di Pinè e la Val dei Moch e
nt. Tali ricerche non hann o potuto assumere il ca rattere
capillare di quell e condotte al di sopra dei 1700 m a
causa degli ostacol i f rapposti dalla presenza diffusa di
copertura arborea ; di ff icoltà analoghe si sono riscontra
te anche tra i 1400 e i 1700 m.

Bernardino Bagolinl, Tuillo Pasqu ali

LE RIVE DI CALDONAZZO (Valsugana)

5

Tullio Pasquali

432

Fig. 1 • Industria In ossida nia (circa la 1/2 del nat .).

tesa orizzonta le, decorata sulla carena con moti vi a
stampln l verticali a f inta cordice lla, rif eri bile all'orizzon
te retic o.

Inoltr e sul monte Le Rive sono sta te rinvenute, per
la prima vo lta nel Trent ina, alcune lame in oss idiana.
tra queste si riconoscono un elemento di falcetto (Fig.
11.

Benché i repert i paletnologici , recuperati da l Brida ,
siano sca rsi, testim on iano presenze che vanno dal i l i al i
mìffenlo a.O.

Il mater iale è depositato presso l'Ufficio Tute la Ar
cheologica del Servizio Beni Cul tura li delta Provin cia
Autonoma di Trento.

Sulle sommità del monte Le Rive (m 694 a.t.m.I so
no visibil i j sca rsi ruder i dell'antico castello medioevale
di Caldonazzo; l'autorizzazione di cost ruire la roccafor
te fu da ta il 25 genna io 1201 dal vescovo di Trento Coro
rado al fr atelli Geremi a e Alberto signor i di Caldonazzo,
l'edif ic io fu distrutto nell'e state del 1385 dalle truppe vi
centine di Antonio della Scala signore di Vice nza e
Verona ,

In questo luogo, alcuni anni fa, Luciano Brida, recu
perave vari manufatti riferibi li al Basso Medioevo, consl
ste nti in ogg etti metalli c i (quadre lle, coltelli , chiodi,
ecc .), in fr ammenti di ceramica sia pettinata che smalta
ta e di alcuni cocci preistor ic i.

Tra I fittil i preistori ci sono riconoscibili ; (Fig. 2, n. 1)
un frammento di dol io con bordo diritto decorato a
ditate, avente una presa a lingua sotto l'orlo, riferibile al
tard o neollnco-eneolltico: (Fig. 2, n. 2) un frammento di
alla con bord o di ritto e due for i passanti sotto l'orl o e
presa a lingua insellata, riferibile al bronzo ant ico ; (Fig. 2,
n, 3) un frammento di parete di vaso decorato ad excl
slonl sia orizzontali che verti cali , rif eri bile genericamen
te al bronzo; (Fig. 2, n. 4) un frammento di cloto letta a
forma di ca lotta co n bordo arroton dato e orlo evereo,
riferibile genericamente al bronzo; (Fig. 2. n. 5) un fram
mento d i alla con bord o pia tto e orlo a tesa molto ever
sa, riferibile all'orizzonte Luco; (Fig. 2, n. 6) un frammento
di tazzi na ombelicate con bordo assotigli ato e orlo a
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Durante l'aut unno 1985 In concomitanza con i nor
mali lavori agricoli, nei campi de lla localit à Unar, imme
diatamente a ridosso di dua cave di gh iaia ebbe ndona 
te si rinveniva abbondante lltote cnlca e qualche menu
fatto, peraltro Insuff iciente per una esatta attribuzione
culturale.

La zona dei rinveni menti (per ora localizzata in po
che decine di metr i quadri) si colloca sulla destra oro
grafi ca del torrente Cameras su un terrazzo ad una
quind icina di metri dal livello del suo alveo attuale.

Molto probab ilmente, il fatto di essere delimitata
da una picco la ansa del torrente stesso con la cense
guente erosione delle allu vion i terrazzate dell'Adige, de
terminava il drenagg io superf iciale dette acque stagnan
ti, rendendo agibi le una fascia di terreno, altriment i lm-

pra ticabile. Impaludamenti esistono tuttora nelle zone
più lontane dalla con ll uenza del torrente con l'Adige
(tec. Palu).

I mater iali , generalmente recup erat i nel piano di
campagna, sono present i anche nel deposito ad esso
sottostante, un orizzonte ad una profondità di ci rca 20
cm , caratte rizzato da depositi sabbios i rossastri fini con
scarsa componente argillos a, poggian ti direttamente
sui depositi fluviali terrazzati.

L'industri a lit ica f inora recuperata, pur nell a sua eel
qult è, sembra abbracciare un arco tempora le che va
dal neteo.roesorruco. all'e tà de i metall i.

l materiali sono conservati presso il Museo Civico
di Rovereto.

Marco Avanzlnl

LUSERNA · Malga Mlllegrobbe (Trento)

Nella pr imavera del 1982 una ricerca per il ricono
scimento di frequ enta zioni preistoriche nel comune di
Luserna, mi perm etteva di individuare alcuni manufatti
sttlcel, local izzati sul marg ine est dell'ampi a depressio
ne topografica presso fa malga MilJegrobb e di Sopra, a
Quota 1420m. Sono stati riconosciuti 4 manuf atti di tipo
arcaico, rinvenuti in superl icie . 3 si trovavano nel mete
riale morenico sconvolto da uno scavo, probabilmente
per tuba zioni che costeggia la vicina strada d'accesso
alle malghe, nella pian a d i fronte ad una serie di archet
ti morente! stadiali ; il quart o manufatto è stato rinvenu
to plù a sud, su di un leggero pendio intere ssato da
fenomen i di ruscellam ento concentra to, nel terreno su
toso-sabbioso rossastro, di carattere eolico.

In particolare disting uiamo:
n. 1 • raschtetolc ìnv. in selce con superf ici ad altera

zione bruno-giallast ra. scarsamente desufclzzato .
n. 2 • scheggia a margini sbrecclatl: le superf ici sono

ad alterazione bianco-rosata con plecchette di
Fe-Mn e tracce di combustione.

n. 3 . frammento di lama -raschtatoio in selce bruno-re
sata con superf ic i ad alte razione bianca e scarsa
mente desi1i clzzato .

n. 4 - manufatto con superf ici ad alterazione bianca,
fo rtem ente desili cizzato e disidratato, con patine
di Fe-Mn e marg ini sbrecctett

n. 5 . scheggia flultata con pat ina giatlo-chiaro lucida,
presenta piccole placche di ossidi Fe-Mn.

I dati a di sposizione non perm ettono di defini re me
glia una attribuzione culturale che può essere riferita
genericamente al paleoliti co medio; la documentazione
di tali elementi , anche se sporadica, in questa local ità,
può essere posta in re lazione con le altre stazioni mu
steriane degl i alt ipiani vicent ini (BROGLIO A ., 1969; MA·
VIGLIA C., PRESA G'O 1954).

Nell a vasta conca, delimitata dai calcari del lias
(Calcari Grigi di Noriglio) con diffusa presenza di setce
loca le , in prossimi tà delta stagno sono state segnalate
inoltre numerose scorte di fusione dell'età del bronzo
(PREUSCHEN E.. 1973).

Giampaolo Dalmeri
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fig . 1 • Zona di Malga MUlegrobbe di Sopra.

Fig. 2· Area dai ritrovamenti.
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Fig. 3 • Malga Mi llegrobbe di Sopra. Industr ia uuce (2/3 del nat.].

MANZANO· VAL DI GRESTA (Trento l

Zo na 1

Sull'o rlo meridiona le della con ca di Manzano. a 650
m s.l.m., affiora vano numerosi Irammenti vascolar l dal
terreno rimosso in seguito a lavori di scavo per t'installa
zione del depuratore.

I resti fitti li prove ngono da un suolo scu ro. con ab
bondante matrice arg illosa, sov rastante i depositi more
nlcì ghiaioso-arg illo si bian castri che si spingono oltre i 7
m di profondità . Intercalati ad essi ed al suolo sov ra
stante, sono frequenti llveltettl sabbiosi legati alla pre
senza di risorgive, l'ultimo de i quali , che fa da letto ai
depositi antropizzati, è locehzzeto. a delta degli operai,
a non meno di 2 m di profondità. I materi ali, generai .
mente atipici (solo qual che frammento presenta una
cordonatura plastica) , ridotte dimensioni e fortemente
alterati dall'umidità, sembrano per tecni ca di lavorazlo 
ne (cottura ed impa sto) analoghi a quelli rinv enuti a
Pannone (Dosa dell e Poze) e al Caste l Casti l, semp re in
V. di Gresta, e rifer ibili quindi ad un arco temporale che
va da lla fine dell'Età del Bronzo alle prim e fasi de ll 'Età
del Ferro.

Zon a 2

A qua lche ce ntinaio di metri a NE, dove il te rrazze
si chiude , del imitato dall a fald a detr iti va dell a parete
sovras tante, sulla superf icie di un campo, si recupera
vano poch e schegge di Htotecnl ce. una lama tremmen
lata co n ritocco erto margina le in selce grigio scura (n.
1), una punta in selce giall a (n. 2), un grattatoio su lama
co mpatta ritoccata margina lmente in selce rosa (n. 3),
pochi e minutiss imi fra mmenti fitt ili illegg ibili.

Questa frequentazione sembra distinta da quella
dell a zona 1 riferendosi verosi mi lmente ad un episodio
anteri ore.

Zon8 3

Ad una trentin a di metr i a N di questo campo, a
ridosso della strada che parte alla chiese tta di S. Apatia
nte. tra il terreno asporta to dai mezzi meccanici durano
te l lavori per la messa in posa di un serbatoio idrico, si
rin veniva abbondante Htotecnìce co n qualche st rumen
to. Il mater iale non è facilment e leggibile in quanto ha
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subi to schegglature durante la permanenza In un suolo
ricco di frammenti calcarei angolosi e durante la rtmo 
zione del terreno stesso.

Tra gli strumenti. tutti in selce ros sa locale (aff iora
menti poco distanti . Corniano 950 m s.l.m.), talvolta
paunata. sono riconoscibil i un grattatolo (Fig . 2. n. 4),
un Incavo su lama (Fig. 2, n. 5), un segmento sermc trco
rare (Fig. 2, n. 6).

La selce diversa da quella della zona 2, la pat ina
superficiale di alcune schegge e strumenti, la tota le as·
senza di ceramica, la presenza del segmento, pot rebbe 
ro essere, se meglio documentate, la spia di un deposi.
to tardo paleotitico- mesotitico.

I mater iali sono conservat i pres so il Museo Civico
di Rovereto.

r;:: . ~ ',;, ,

Fig. l • Manzano. Carta geomo rfo logica .
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Fig. 2 . Ma nzano. Industria tmee (gr. nat.l.

MASO ARIOL - Terlago (Trento)

Nella zona di Maso Arl òl, fra Cavolo e Monte Ferla
go, ho ind ividuato di recent e alcuni resti ce ramici rif ari ·
bili al Bronzo Iin ale. Il ritrovamento è stato effettuato
nell 'autunno 1984, sul co lle posto subito a sud del Maso
Ariòl , a quota 650 m s.l.m.. Assieme alla ceramica sono
stati recuperati frammenti di ossa e qualche manufatto
in selce, sono presenti tracce di ca rboni. I repert i sono

stati rinv enuti sulle scarpatine del dosso, lungo il senue
re ed alla sommità, nel terreno argilloso urrncc . La toce
lità è conosc iuta anche per i numerosi ritrovament i
d'epoca romana fatti in passato.

I mater iali sono deposita ti presso il Museo Tridenti
no di Scienze Naturali.

Giampaolo Dalmer l
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MASO DEL BARONE · Levico Te rme (Trentol

Nel giugno del 1983, lo scrivente, rinveniva dell'indu
stria tltice nei campi della tenuta agri cola del Maso del
Baròne (m 617 slm) .

L'azienda agri cola si trova alla sommità dell'ampio
conoide detritico de l Rio Maggiore, situato sulle ulti me
pendici merid ionali de lla Penerctte (m 2001 slm), monta
gna che è parte integ rante delle ultime propaggini occl
dentali della Catena del Leqcra! sulla Valsugana, dove
alla base del conoide sorge la cittadina di Lev ico Ter·
me (m 505 slm ) e ai piedi dello stesso scorre il Fiume
Brenta .

Le rice rche di superf icie al Maso del Baròne, sono
state facilitate dalla co ltura, fatta a mais, con le pianti 
ne anco ra allo stato di germoglio e per le ca ratteristi
che geomorfo logiche del terreno formato da scisti.

I rinveniment i nel suo insieme cons istono : in manu
fatti e industria Htica in selce. di cui alcuni si passano
conside rare di tradi zione mesolitica, altri al tardo neoliti·
co-prima età del bronzo; in scene di fusione del tipo
bouoso: in frammenti di teqotom roman i e in ce ramica
smaltata che va dal XVI al XX seco lo .

Tullio Pasqu ali

M. BIAENA E M. SOMATOR • loc. Agustello,
Rovereto (Trentol

Ourante una proepezfone di supe rficie. condotta
nella primavera dell'84 sull'ultima pendice meridionale
de l M. Bondone (I.G.M. P36IV S.Q., Rovereto) e precisa
mente nella zona del M. Biaena (quota 1615 m.), ho indi
viduato in locali tà Agustello tracce di siti montani che,
in base alle prim e osservazioni tipologiche sull'in dustria
lit ica raccatta, sono da riferire all'Epigravett iano finale.

L'ampia conca di Agustello si tr ova sotto il M. Blee
na. bastione più mer idionale della lunga dorsale che
inizia con il M. Bondone (quota 2180 m.) e termina con
lo Stiva (quota 2058 m.) e che riprende poi a sud della
Valle di Loppio con il massiccio del M. Baldo.

In un campo coltivato, a quota 1200 m. ci rca ed in
prossimità di due piccole depressioni topoqranc he a
cat ino con presenza d'acqua, completamente ìntorbete
e distant i 100 m l'una dall'altra, ho racco lto qual che
cent inaio di manu fatti lit lci: gran parte scart i di lavora
zione (schegge, lame, lamelle , microbu lini, incavi ed!a
cenf a frattura e nuc lei) ed alcuni strume nti (raschtetoi.
qrattetol. teme-rasctue tcio. buli ni, becchi e microhti ). La
setce è di var io co lore e di buona quali tà.

In quest'area (Comuni di Isera e Pannone) sono dito
fuse le formazioni del l'Eocene con le marne e calca reni
ti e, del Cretacico Sup., con la Scaglia Rossa selcitera.
La copertura quate rnaria è data da depositi morenici e

Fig. l • M. Diaeoa • Agustello.

Fig. 2 • Locali tà Agustello .

Fig. 3 • Zona di Passo Somator .

loess (C. Geol. d'Ital ia 1:1 oo.(XX) F".3&Schio, 1968). La
conca a morf ologi a ondulata forma una piccola valle,
aperta lungo una direzione N.·NE/ S·SW, con quota va
riabile da 1100 m. ci rca a nord e 1250 m. ci rca verso sud
a Veano e Sora Sana, pur e località con testi monianze
sporadiche del tardo Pateoliucc . Verso nord, nella zona
del passo di M. Somator (quota 1280m. circa), che con 
duce alla Bordala, sono sta ti raccolti altri manutattì in
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Fig. 5 • Cartina con la dIstribuzione dei alli.
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Fig. 6 · Industria nnce di Agustello.

serce e qualche strumento, in superfic ie nel terreno
agrario.

Data la cos picua concentrazione di repert i subito
sotto la co tica erbosa, nel terreno eolico e la lo ro distri 
buzione areale ben definita, come è apparso da due
piccoli prelievi eseguiti nell 'area pra tiva presso le de
pression i, si può aff ermare che si tr atta di resti di bìvac
chi epigravetti anL

I rit rovamenti di Agustell o, con il passo obblig ato di
Scmator, confermano il passaggi o di gruppi di caccia to
ri dai territori emersi del Baldo a quelli del Bondone,
attraverso la valle di l oppio, in una fase assai avanzata
del ritiro glaciale.

I materi al i sono deposita ti presso il Mu seo Tr identi
no di Scienze Natur ali.

Giampaolo Dalmerl

MONTE MEUANA (Conca di Terlago) • Trento

Il Monte Meu ana (m 749 sLm.I, I.G.M. Fog lio n. 21
iii N.Q., situato nella Conca di Ter lago sulla testata del
la Valle dei Laghi , si svi luppa per oltre 2 km in direzione
nord-sud. Attualmente è ricoperto da bosco ceduo e da
pineta. I versanti sco scesi, la litologia calcarea, con no
tevol i fenom eni ce rar...., e l'assenza di sorgive lo rende
no oggi totalmente disab itato e improdutt ivo. A lcune
tracce di vecc hi terra zzamenti agricoli sono present i
solo sul ve rsante nord -est nei pressi delle rovine del
castello di Predagolara .l'unico edificio, una piccola pol
verie ra, sorge sul versante sud-ovest in località Brusat i.
la parte centrale del monte è intere ssata da una faglia
nord -sud che lo sctce per circa 350 m con una larghez
za media di 25 m e con pareti abrupte alte fino a 10m. JJ
fond o della frattura è Ingombrato da ciclopici massi fra 
nati dal due versanti. I prim i rinveniment i si sono avuti
nel 1973 (ad opera di Enrico Tatner) sui dossi del ver
sante sud presso la località Brusati , sito I. Si tratta prtn
clpalmente di ceramiche riteribil i alta età del Bronzo
ant ica e med ia. le rice rche iniz iate nel 1978 da uno
degli scriventi (T.P.) portavano alla individuazione di
un'altra area antropizzata in località Val de l Fer, et
l'estrem ità della venecct e di faglia, sito 2. Ouest'ultimo
sito è articolato in due zone. l a prima, 28, è rappresen
tata da un angusto ricovero tra gli anfratti di grossi
blocchi di frana che formano una sorta di ri paro; qui si
sono rinvenuti in giaci tura cao tic a vari material i, soprat
tutto ceramici , ri feri bili ad aspetti tardivi dell'Eneolitico
trentina con presenza di 1 fr. di vaso campaniforme
decorato a pettine nell o stile interna zionale {Fig. 4, n. 91,
presente nell a nostra regione a Montisel di Serso [Per l
nI 1972, Fig. n. 4), Doss Trento (ivl pag o39), Monte Baone
(ivl pag o190), e Velturno In Alto Ad ige. le altre cerami
che sono rappresentate da frr . decor ati a bande e a
tr iangoli campite da pretende impressi oni puntiform i e
da numerosi frr. di recipient i In ceramica grossolana
decorati, i più. da co rdoni Impressi a tacch e ad ande
mento orizzontete (Fig . 4, nn. 1 • 13). Ouesti ult imi rlcfue
mano, in part icolare le tipologie della «Begleitkeram ik.
dellivei1l cam pani form l di M. Covol o nel Bresciano (Bar-
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t ield 1975/76, Fig. 34-36), ma che in Trent ina Atto - Adige
come in Veneto, compaiono a part ire dal tardo Neoutì
co (ad es. ad lsera . Barl ield 1970, Fig. 5; a Rocca di
Rivol i · Barlield , Bagolini 1976, Fig. 31) e perdurano fino
al l'età del Bronzo antico inoltrato. Per questo motivo
preferiamo non ut il izzare il termine . Begleitkeramik.
nel definire tali ceramiche quan do com paio no sul no
stra terri torio. I: present e anche un tr . di gra nde dolio
con orlo sotto lineato da una teor ia di to ri passanti, moti
vo questo particolarmente diffu so negli ambienti pala.
dian i, att estato però nella successione strenqre fice di
M . Covalo, già nei livelli campaniformi (Barf ield
1975/76, Fig. 36 P 3101. Sempre da quest'area compare
Inolt re una lesi na (Fig. 2, n. 1) in rame assai puro (Nor
thcver l che, come te ceramiche, trova precisi riscontri
in ambito regionale, nel complesso di Mont isel di Serso
n. 3 (Perin i 1972, Fig. 10 nn, 140, 141 ).

A pochi metri da questo riparo si estende, a nd os
so de lla parete orientale dell a vettecota. la zona 2b, che
risulta quasi totalmente sig illata da un successivo qros
so masso di crollo . l 'area esp lorabile, lungo una tessu
ra di ca . 12,5 m, ha rest itu ito mater iali analoghi a quelli
delt a zona 2a , più pochi framment i ce ramici upctoqica
mente rifer ib il i al Bronzo antico (Fig. 4, nn. 14 - 24).

Succ essive ricerche nel 1979-80, sempre nell'area
dell a faglia. conducev ano alla ìndlvld uanone di alt re
due zone antropizzate, siti 3 e 4, in località Val del Ca
stel su terrazzamenti natural i nel versante est della vat
feco la . Tutt i I materi al i rinvenu ti sono riteribili al Bronzo
ant ico; nell 'indust ria Htlca f igurano alcuni elementi ca mo
pignanold i.

Nell 'estate del 1981, in occas ione dell'ampi amento
d i un vecc hio sent iero in prossim ità del sito 2, venivano
individuate altre due Aree antrop izzate, sit i 58 e 5b, sul
versante orientale della parte sud della va lleco la a ciro
ca 300 m da l sito 2. I due siti hanno rest itu ito materi al i
rif er ibiti al bronzo antico . Nell 'autunno dello stesso ano
no veniva ind ividuata un'altra area, sito 6, su un piccolo
terr azzo naturale a sud dei siti 5 a e b: Il mater iale qu lvi
rinvenuto è sempre rifer ib ile al bronzo antico. Suu'ettl-



QUo sentiero e sulla scarpata del medesimo, sparsi su
oltre 150 m lineari, si recup erevano ce ramiche atipiche
e scorte di fusione estremamente boucse.

Per concludere, dai dati attualmente a disposizione
si può ril evar e che le pendicl sud orientali del Monte
Mezzana siano state oggetto di frequentazioni a partire
dal tard oenechuco. lntensiticetes l nel Bronzo antico ed

Fig. 1 . Dist ribuzione geog rafica dei siti sul Monte Mezzana.

esaurites i, come sembra documentare il rinvenimento
del sito 1, durante il Bronzo med io.

Le aspre mortolcqie del Mont e Mezzana , l'assenza
di risorse idric he in toce e i dati faunistic i (Riede l 1979).
nella docum enta zione culturale sia tardoeneolitica che
dell'età del Bronzo, indu con o ad inquadrare ta li presen
ze nell 'ambito di prevalenti attivi tà pastorali integ ra te

,or"' , •
:..<"-:
., . ;>..,
• .z r

. C(.

Fig. 2 - Monte Mezzana. Sito 2 A (gr. nat.], (Dis. G. Bombcnetc ].
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da caccia, in un'area probabilment e disboscata, cermes
se con stanziament i vathvl anche perilacustri del la con
ca di Terla go, soprattutto per quanto concerne l'età del
bronzo.

I materiali sono depositati presso il Museo Tridenti
no di Scienze Naturali,

Al le prospezioni hanno patecipeto: L. aenoen, E.
Brogl io, G. Delmerl . M. Lanzingher , G. Mezzena, I. Mo
sna, A, Pecrotti. e G. e S. Sosi.

Bernardino Begolini • Tullio Pasquali
Annalui sa Pedrotti
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Fig. 3· Monte Mezzana, Sito 2A (gr. nat.) . (Cis. G. Bombona lo).
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M. PELLER • Cles (Trento)

Nell'autunno 1986, nel corso d i una prospezione di
superf icie sul M. Petter. ult ima propaggine se ttentrione
le del Gruppo del Brenta, venivano rin venuti alcuni ma
nufatti in selce per ore rif eriti ge nericamente al paleo
mesolitico. Le selci sono state individuate presso il Le
go Verde a quota 1640 m. s.l.m., nei dintorni di M.ga
Mal garoi e del Lago Ourigal (quota 1900 m. circa ); in
ques t'ult imo punto sono present i anche fr amm enti cera
mic i preistor ici atipic i.

Future ricerche potranno confermare se anche que
sta zona montuosa de l Trentina occidentale, posta fra
la Val di Non e la Val di Sole, è stata interess ata da una
rete di frequentazioni stag iona li nell 'ambito del Tardi
/ Pcs tqtec tale .

I mater iali sono deposit ati presso il Mu seo Trid enti 
no di Scienze Naturali.

Giampaolo Dalmerl
Fig. 1 • M. Pelle r (zona del Lago Verde).

NAR-STORO • Val Giudicar le Inr. (Trento)

Nell'au tunno del 1982 una prospezione di superf icie
in co llaborazione co n il locale Gruppo storico-cu ltu rale
"il Chiese Il a Nar (Bagolino, P' 35 III N.O.), 2 km a sud di
Storo, perm etteva di individuare una stazione preistori 
ca rifer ibil e al Bronzo med io.

La zona di Nar, posta sul versante sotto la Cima
Spessa (1820m), a quota 900 m, è ca ratterizzata da una
mortcloql a di tip o colli nare p-ativa (sede di alcu ne met
ghe) . l 'insed iamento si trova vicino al Rio Fontana Bian
ca, il co rso d'acqua che sepa ra le du e alture di Nar e
Piola. posta a sud : è stato locali zzato in seguito alle
scavo per le fond azion i di una baita, attualmente abban
donalo. in zona di debole pendio. In sezione, sotto la
cotica erbosa, noti amo un terreno argilloso umi co (spes
sore 15 cm circa) seguito da un livello arg illoso nera
st ra fortemente ant ropizzato (spessore 30 cm circa),
particolarmente ricco di fr ammenti ceramic i, gene ral 
mente co rros i e porosi: sotto ta le livell o e f ino alla base
dello sca sso di fond azione si nota un terreno siltoso
misto a brecciame cal ca reo di piccole e medie di·
menslont.

In pri ma analis i si riconoscono due tipi di impasto:
a) media mente grossolano di colore bruno-camoscio,

bruno e nero, con inclusi di miche, framment i di cal
ca re e gran uli di quarzo;

b) f ine, gene ra lmen te di co lore bruno scuro o nero con
inclu si f ini ssimi di lame lle micece e e piccoli fram
menti di calca re .

Sono signif icativi i seguenti reperti (primo recupe
ro) :
n. 1-2-3-4-5-6-7 · fr ammenti decora ti da co rdoni plast ici

lisci co n andamen to orizzon ta le o curvo , talora
ango lare . Impasto fin e, co lo re bruno, bruno-ca
mosci o e nero;

n. 8· f rammento decorato con incisione di due scrca 
ture lineari parall ele ter minanti con un unico sol
co curvo e, sotto, da un altro solco curvo inc iso

Fig . 1 • Nar. l ocalità dei ntrcvamenti.

Fig. 2 . Nar . ub-cerlcne del etto dell'E l À del Bronzo .

273



angolarmente. Impasto fin e e colore brun o-ca
moscio;

n. 9 · frammento con decorazione plastica di forma
ango lare. Impasto f ine e co lore bruno scu
re-nero:

n. 10-12 . prese date da mot ivo plast ico esterno ad x.
Impasto fine e colore bruno , bruno-camosclo:

n. 11 • ansa con prolungamento pseudoasciform e e ta
glio leggermente insella to. Impasto fine e colo
re bruno scuro-nero;
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Fig. 3 · Ner. Repert i ceramici (2/3 dal net.l ,

274



n. 13 . frammento di bord o co n bugnetta sul labbro
piatto. Impasto med iam ente grossolano e co lo
re bru no-camoscio:

n. 14 - f ramment i di bordi. Impasto med iamente gros
solano e colore da l bruno al bruno-camosclo:

n. 15 • fr ammento di land a di vaso. Impasto med iamen
te grossolano, co lore bruno-cam oscio .

I materiali ce ramici sono associat i ad una not evole
quantità di ca rboni, anche di dimensioni centimetr iche
e co n tra cce di cenere, probabil monte prodotti da incen
dio. In più punti della sezione, nel l ivell o antropico, sono
visibil i alcun i blocchi calcarei allineati, forse ri feribil i al
muretto di co ntenimento dell'ab itato.

In particolare la presenza dell'ansa co n profunqa
mento pseud cascttcr me a taglio mseueto fa suppo rre
che il momen to di fr equ entazione sia attribuibile elrìnì-

zio del Bronzo Med io o alla fase finale de l Bronzo
Antico.

In questo primo recupero i reperti ostectoqlct sono
pressoché assenti.

In seguito a questa ricerca di supe rficie. estesa poi
a tutta l'area , venivano rinvenuti altri reperti ceramici,
sporadici, ntentnll gener icamente al Bronzo o all'Età
del Ferro . Tale rinvenimento nella zona di Storo centri
bui sce ad allargare le attuali co nosc enze di f requenta.
ncnr pre istoriche e protostcrlch e in que sta località del
Trentina, in quanto sono già stat i segnati altri tnsedla 
menti dal Neolitico al Ferro (DALMERI G., 1982 - Preisto
ria Alpina , val. 18),

Giampaolo Dalmerl

NARAN (Comune di Vezzano)
Trentina Occidentale

Lo scrive nte sta effe tt uando dell e ricerche in super
fic ie dal 1980 in località Neren . Tele località a una quota
med ia di metri 476 è una leggera depr essione tenuta a
campagna e parte a pra to, ricca d'acqua, aven te di tron .
te il Monte Gazza (m 1985) (Iato ovest), in asse con il
M onte M ezzana (m 749) (Iato nord ), deli mitata parzial
mente dalla strada statale della Gardesa na Occi dentale
Iteto est), il lato sud è un susseguirsi di campagne e
prati fi no a Vezzano. In questa zona locali zzai un appez
zamento di ci rca 1800/2<XX) mq co n abbondante mater ia
le titico. associ al a a noduf di serce gialla e verdoqnota
scarsa mente usufruita qua le materia prima per la fab
bricaz ione di manufatti litici . Nel campo vi è inoltre del 
la ce ram ica smaltata, rttertbile al XVI·XX secolo con
qualche chiodo e rar i frammenti di vetro. La presenza
di materiale storico cosi eterogeneo, già notato in alt ri
campi, è assai frequente, in quanto in passato si po rta
va Il letame e con questo il pa ttume di casa come co n
cime. Gran parte dei ma nufatt i litici sono stati po rt a
ti in superficie da profond e arature e si tr ovano ad
densati su un'area di ca . mq , 400 - 500. La seìce di
l itotecni ca è otti mamente con servata , co n patina lucida
di probabile origine cecctccice. il co lore predominante
è il rosso con le sue gradazioni. La tonte di approvviqio
namento potr ebbe essere a circa 2 km di di stanza , in
locali tà S. Mart ino poco sopra il paese di Vigolo Basel
ga, tra il Doss Grum e il Doss della Crea dove sono
presenti degl i affio rament i di setce in ben con at e di caì
cari del rosso amm onit ico . Le selci raccolte presentano
spesso alterazioni term iche, da considera re con cau te
la, avendo i contadini l'abitudine di bruc iare stagionai.
mente le sterpaglie sui campi.

Il materiale nel suo insieme si può generica mente
defini re pateomescnuco (qrartatoi unghiati . troncature.
segmenti, ecc .). per ave re una visione più completa sa 
rebbe auspicabile una serie di sondaggi nell'ar ea.

La local ità Naran si può co nsiderare di notevole
interesse preistor ico , in un habitat ideale, ricco d'acqu e
(un laghetto ora scomparso). Poco a oriente del rlnvenl-

Fig. 1 • Locali tà Neren (Comune di Vezzano). sullo etoocc la
Paganella e il Gazza.

menti esisteva pr ima dell a cos truzione dell a Gardesana
Occidentale un piccolo passo, formato dalle ul time pen
dici de l Doss Cucc che si co lleg a con quell e del M onte
Mezzana. Queste circostanze possono aver contribuito
alla sce lta del luogo da parte dei cacciatori peteomeso
titicl .

Il sito è ubi cato al cent ro di quattro importanti ssime
direttrici che sono: a nord la Conca di Terlago, co n i
bivacchi paleomes otittci in prossimità dell a sponda
nord del lago di Terl ago e più olt re, sopra la Valle del
l'Adige, i co vi insediamenti di Prà Bèdola nel co mune
di Ter lago: a sud la Valle di Cavedine, d irettrice questa
per Il lago di Garda - Monte Baldo: a est le vione del
Bondone con le presenze dell'Epigravettiano fmate: a
ovest la risali ta del Monte Gezze-Peq aneue con i vari
ntrovementi in quota paleomesollucl . per ridiscendere
nella Conca di Andalo con i bivacch i dell'Epi gra vettiano
fina le nei pressi dell a sponda nord del lago.

Tuilio Pasqu ali
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NOGAROLE DI MEZZOLOM BARDO
(Trent ina Occidentale)

Nel marzo 1985 è stato ind ividuato da due degli
scriventi (Q.B. - F.C.) in località Nogarole di Mezzolom
bardo un sottcroccia con sedimenti antropizzat i; la zo
na è situata a poche cent inala di metri da l conf ine set
tentr ionale del territo rio comunale di Zambana, sulla
destra idrog rafica dell'attuale co rso del Noce, poco a
nord della sua conf luenza nell'Adige.

L'area dei rin venimenti è posta alla base delle impo
nenti pareti rocciose dell 'Altopian o di Fai, nell'am bito di
una serie di vast i conoidi detritici da anni sfrutt ati come
cave di pietr isco (f ig. 1).

L'esaurimento di uno dei conoidi, da parte della dito
ta LP.S.A. di Mezzolombard o, mettev a in luce un alli nea-

\" ~.
~"';l • \

n..o - . ,
v- .'

s

mento di ripari , che si trovano 30-35 metri più alti detl'at
tuale livello de lla cava . I sotto roccia non sono raggiungi.
bili con mezzi norm ali, è quindi stato necessari o etnee
zare la risalita ai rip ari anche se in modo provvisorio. A
più riprese, da aprile a giugno '85, sono stati effettuat i
sondaggi esp lorat ivi nei depos iti; ta li rice rche hanno
perm esso di ind ividuare Ire dis tinte aree antropizzato,
disposte lungo il sottoroccfa a diverse quote alt imetri.
che. I sit i sono sta ti chiama ti Riparo Nogarole 1 . 2 . 3 da
sud a nord .

Immediatament e a sud di questi ripar i la parete
rocciosa della falesia conserva l'impronta di un'anti ca
piccola casc ata.

Fig. 1 • La freccia indica la zona de l Riparo Nogarole (1 • 2 • 3),
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Fig. 3 · Corredo funerario dell a sepoltura di Nogarole 2.
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Fig. 4 • Resti cultureIl di Nogarole 2. (Dìs . G. Bombona to). 7

Riparo Nogarole 1 . Un unico livello co n tr acce di
presenze de l primo neolit ico.

Riparo Nogarole 2 • Più livell i ant rop ici solo molto
parz ialmente esplorati. Nel secondo livell o dall 'alto è
stata individuata una sepoltura ricoperta da un tumul o
di pietre e addossata alla roccia. L'inum ato era deposto
sul f ianco sinistro con le gambe flesse e il vol to rivol to
a oves t (f ig . 2). Il co rredo comprendeva: vari elementi di
co llana (columbelle, perline in stea ti te e calca re. ossa
forate); una piccola lesina in co rno di cervo ; una cuapì
de pedunco lata in eelce (f ig . 3).

AI ditucr i de l tumulo e a rldasso de lla parete roccio
sa si è rin venuto un vaso t roncoconico forse pertinente
alla rttu aut è de lla sepoltura. A lt ri ogge tti di probabili
corredi funerari dispersi si sono recuperati co ntro le
pareti rocc iose e sulla superfic ie dello strato . Si tratta
di: due cus pid i tonate: una placchetta in zanna di cin
ghiale co n quattro fori passant i; un punteruolo in co rno
di ce rvo; un framm ento di alla a co rdoni orizzonta li e
altri cocci ati pici (f ig . 4), I l ivell i ant ropici sottostanti la

to mba non sono sta ti esp lora ti; altre sepo lture di que
sto livell o potrebbero trova rsi a nord inglobate nei depo
siti ancora integri. Questa inumazione può essere attri 
bui ta a una fase evo luta dell'Eneol itico,

Riparo Nogarole 3 · Sito subito a nord de l 2 presen
ta più livell i ant ropi ci. In una rientr anza de l riparo, a
settentrione , il terzo livello antropi co a partire dall 'alto,
restitu iva una piccola area sepolcrate molto sconvolta
co n gli inumati deposti con t ro le pareti rocciose della
rientranza, Gli uni c i reperti di accompagnamento sono
cos ti tui ti da poch i fi ttili at ipici. L'area antistante l'ingrot ·
tamento prese nta un paleosuolo interessato da chiazze
molto carboniose ellissoidali e circolari a volte parzial
mente sovrapposte. A llo sta to attua le della documenta
zione non è possibile formulare una attribuzione crono
logi ca e culturale di questo sepo lcreto, che dovrebbe
realizzarsi nell'amb ito de ll'e tà del bronzo ,

Il sottostante livell o ant ropi co si estende su tut
ta la superficie del riparo Nogarole 3 (30 mq) ed è
interessa ta da un sepo lcreto caratte rizzato da inuma-
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zioni di neonati e fanciulli in vas i troncocon ici da derre
te; quest i venivano ìntossatl nel terreno in una sorta di
cis ta ricoperta da piccoli accumuli di piet re; analoghe
urne troncoconiche co n co rdonature orizzontali erano
addossa te alle paret i rocciose e a volte protett e da ac
cumuli di sassi ; altri vasi pare siano stati sempflcernen
te deposti sul piano di ca lpestio . Tutt'intorno si hanno
tracce di roghi, piccol i focola ri e grandi chiazze ca rbo
niose. Altre tracce sembrano indicare la presenza di
tiu oni o torce isolate. Tale sepo lc reto del quarto livel lo
del ripa ro Nog arole 3. trova conf ron ti con il sepolc reto
di Romagnano Loc . III {R. PERINI , 1971..1deposit i prei
storic i di Romagnano · Loc . Trento». Preistoria A lpina n.
71 e può essere rife ribile al Bronzo antico (fig . 51.

Nei ripari di Nogarole sembra co nfig urars i, come
potranno con fermare le fu ture ricerche, una importan te
insistenza nel tempo e nell o spazio di seporcreu Ira
eneolitico ed età del bro nzo nuova per la nostra
regione.

Al recupe ro hanno partecipato olt re che gli scnven
ti : Bruno Kaiserma n, Giuseppe Meuena, Leone Mel
chiari , lvena Mosna, Alberto Pedrott i e Alfonso Sce r
teuini.

Bernardino Bagolinl • Giuseppe Borgogno
Remo Carll • Fausto Corauola • Tu lllo Pasquali
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