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Il mesolitico del Lagorai nell'area
del Lago delle Buse, prospezioni e sondaggi.

Tre importanti siti mesolitici presso il Lago delle Buse a circa 2060 m, nella
porzione centro-orientale della catena del Lagorai, sono stati indagati sistematica
mente dal Museo Tridentino di Scienze Naturali a partire dal 1989.

Così come negli altri siti montani della regione all'aperto, non sono conserva
ti resti faunistici, migliaia sono i manufatti in selce raccolti, tra residui della
lavorazione, strumenti ed armature microlitiche.

Nel sito 1, posto nella selletta a nord-ovest del lago, meno di 100 m dalla riva,
a ridosso in un grosso masso porfirico, sono state trovate testimonianze di
focolari con pietre di contenimento ed alcune buche di palo poste a raggiera.
L'incidenza percentuale dei microbulini è piuttosto elevata rispetto allo strumenta
rio. Tra le armature si evidenziano le forme triangolari; gli strumenti sono poco
rappresentati.

Il sito 2, sulla sponda del lago, interessa una superficie di circa 12 mq. La
presenza di addensamenti carboniosi attesta tracce di focolari. L'industria litica è
caratterizzata da una straordinaria incidenza di microbulini (1056 unità) rispetto
allo strumentario; abbondanti sono i prodotti della scheggiatura e nuclei. Tra le
armature microlitiche incidono sensibilmente i triangoli ed i segmenti di cerchio.
Le schegge e lame ritoccate sono gli strumenti meglio rappresentati, seguono i
bulini e le lame troncate. Le armature frammentate indeterminabili sono presenti
con valori discreti.

Più ad ovest, accanto ad un grosso masso e a qualche decina di metri dallo
stesso spondale lacustre è stato indagato il 3° sito. Lo scavo ha interessato un'area
di circa 13 mq. In corrispondenza di due fovee di focolare sono stati raccolti molti
manufatti in selce, distribuiti sulla superficie di scavo, in due distinti livelli
antropici (tt. 3 e 4).

Questo sito in generale marca un netto incremento percentuale di strumenti
rispetto alle armature. Tra questi sono da segnalare le schegge ritoccate, lame
ritoccate, grattatoi e bulini. Le armature sono meglio rappresentate dalle punte a
dorso bilaterali e da triangoli; resta elevata la frequenza delle armature frammen
tarie indeterminabili. I microbulini sono numericamente abbondanti, come i
prodotti della scheggiatura ed i nuclei.
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Dall'analisi dei reperti silicei si è potuto inoltre constatare la varietà cromati
ca della selce impiegata nei tre siti.

Altre prospezioni e saggi sono stati eseguiti sia nell'area del lago delle Buse
che sul versante occidentale di monte Manghen, con particolare riguardo alla
zona presso il lago di Cadinello, a 2020 m di altitudine. Lo scavo praticato in
questa località ha interessato complessivamente una superficie di circa 3 mq.
L'industria litica recuperata appartiene ad un episodio di frequentazione mesolitica.

Per ora sono disponibili due datazioni radiometriche realizzate presso il
Laboratorio di Geofisica di Gliwice (PL),
Lago delle Buse 1 - Gd - 6156 7500 ± 130 B.P.
Lago delle Buse 2 - Gd - 6160 8220 ± 110 B.P.
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Fig. 3 - Lago delle Buse, industria litica del sito l (grand. nat.) (dis. G. Dalmeri).
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Fig. 4 - Lago delle Buse, industria litica del sito l (grande nat.).
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