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Il paesaggio postglaciale del Colbricon
(Passo Rolle, Trento) in base alle analisi polliniche

dell'insediamento mesolitico

ABSTRACT

TI'Ie pollen enalyaia of Colbncon, mes<Mithlc slte 3 (Passo
RoIle, Trento), re"eal a Boreallel'ldscepe whlch Is cheracterlstic
of mountall\ grass-lal'ld, whlt sclrclty of conllers (PIea., Pinus
.ylvestriS.fnOnrllflll end Pinus cemb,.).

LAurI C.tllnl, IsUtuto Geologico dell1Jni"eraltè, Corso Erco·
le I d'Esle 32, Ferrera.

Nel luglio 19n è stata effettuata la campiona
tura per l'analisi pollinica nel sito 3 dell'insedia
mento mesolitico del Colbricon presso Passo Rol
le (Trento). Sotto la cotica erbosa, in sezione, so
no stati prelevati quattro campioni: due di essi, a
-20 cm e a -30 cm, in seno al suolo vegetale in via
di formazione dove sono ancora osservabili le
strutture marcescenti degli sfagni e delle altre
piante di torbiera: due più profondi, a -10 cm e a
~ cm, nello spessore del deposito !imoso grigio
chiaro che presenta al tetto un orizzonte più scu
ro, ricco di frustoli carboniosi, in cui sono stati
rinvenuti i reperti litici (Bagolin; B., 1972; Bagolin;
B. et afii, '975).

I suddetti campioni sono stati trattati chimica
mente in modo differenziato; quelli pseude-torbo
si con ripetute bolliture in NaOH al 10% per l'elimi
nazione dell'abbondante componente organica
non sporopollinica, quelli limosi con HF al 50% a
freddo seguito da una breve bollitura in NaOH al
10%,

Lo spettro pollinico a --60 cm è costituito dal
40% di polline di arboree cosi distribuito: Picea
5%, Pinus 2%, Alnus 20%, Corylus 5%, Fagu&

('l Istituto di Geologia· Corso Ercole I d'Este, 32 - 441CIO Ferrere.

1%, Tilia 5%, tracce di Juniperus, Betula. Ulmus
e Viburnum; fra le erbacee molti taxa sono rappre
sentati, ma quelli con frequenza maggiore sono
Compositae 10%, in particolare del tipo Liguliflo
rae, Ericaceae 2%, Graminaceae SOlo, Caryophyl
laceae 2%, Ranunculaceae 4% e Menyanthes o
Trifoglio d'acqua 2%: sensibile è la presenza di
spere di felci.

Nello spettro -40 cm si nota un incremento
delle arboree dovuto soprattutto all'espansione
dell'abete rosso (Picea), seguita da quella del pl·
no (Plnus tipo sylvestris-montana e Pinus cem
bra) e del nocciolo (Corylus); anche il faggio sta
aumentando le proprie posizioni nell'orizzonte
montano e sub-montano. L'ontano (Alnus) si man
tiene pressoché costante. L'osservazione micro
scopica del polline di tale essenza non ne permet
te una sicura determinazione specifica, presumi
bilmente si tratta di Alnus vlrldis data la natura
sHicea del substrato. Ancora oggi questa specie
alligna bene nella zona come pure Rhododendron
ferruglneum per la presenza di un substrato roc
cioso ignimbritico. L'afflusso di polline di tiglio (TI
lia cfr, cordata) dai piani vegetazionali inferiori va
esaurendosi o a causa di un inaridimento del cli
ma o come conseguenza dell'infittirsi della coper
tura boschiva che poteva frenare maggiormente
le correnti ascensionali polliniche,

In questo spettro, corrispondente all'area an
tropica, oltre alle svariate essenze erbacee tipi
che della prateria montana odierna, sono in sensi
bile aumento (10%) le Ericaceae. Purtoppo anche
nell'ambito di questa famiglia le differenze morto-
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logiche del polline nelle diverse specie sono a li
velli di dettaglio tali da renderne incerta l'attribu
zione specifica, In base a svariate considerazioni
ambientali e in base ai dati paletnobotanici (Ca
stelletti, 1975 in Bagolini B. et alii, 1975) non è
azzardato pensare ad una più ampia colonizzazio
ne degli affioramenti rocciosi del piano culminale
da parte del rododendro.

Confrontando questi due spettri (-60 cm e -W
cm) con quelli ottenuti dalle indagini polliniche del
le torbiere di alta quota' nei dintorni di Bressanone
(Seiwald A., 1980) si ritrovano analoghi risultati
nl~lIa fase vegetazionale del Boreale compresa fra
8920+130 BP e 7870+140 BP. All'inizio di tale fa·
se si osserva una diminuzione di Pinus cembra, di
Larlx e di Pinus non cembra e un aumento di
Alnus fino al 23%: in contrapposizione si ha la
risalita progressiva di Picea che alla fine del B9
reale domIna su Pinus non cembra. Fagus e
Abies compaiono e Corylus raggiunge con il 4,5%
il suo massimo valore come pure il Querceto mi
sto rappresentato da Tllia, Ulmus e Fraxinus ex
celslor.

AI Passo del Tonale (Horowitz A, 1975) il Bo
reale, situato tra 9000 e 7500 anni da oggi. è tlca
ratterizzato da una diminuzione del pino e da un
aumento dell'abete rosso e della quercia insieme
ad una diminuzione delle Gramineae e delle Cype
raceae, a causa del clima relativamente più caldo
e secco in confronto allo stadio precedente».

Le svariate analisi eseguite da Dalla Fior (081
'a Fior G.. 1969) per le torbiere di alta quota del
Trentina, denotano sempre un'ampia diffusione di
Plcee e una discreta presenza del Querceto misto
che alle altitudini elevate è composto prevalente
mente da Ulmus e Tilia.

La vegetazione di alta quota del bacino idro
grafico del Ticino (Zoller H., 1968 e 1971) era carat
terizzata da vasti boschi di pino cembro e di abe
te bianco che, durante il Boreale, arrivavano fino
alla fascia subalpina,

In questa zona del Passo RoUe invece si nota
una minore diffusione del bosco e una particolare
sporadicità del Querceto misto; l'abete bianco
(Ables) è qui addirittura assente. L'occupazione
antropica mesolitica è avvenuta dunque nella zo
na del Colbricon durante il Boreale quando l'am
biente vegetazionale, non molto dissimile dall'at
tuale. era dominato da un aperto bosco di abete
rosso, accompagnato da pino montano e scarso
cembro: nettamente prevalenti erano le formazio
ni arbustive ad ontano e gli arbusti nani di tipo
Rhododendron-Vacclnlum colonizzatori dei pendii
sterili e degli affioramenti rocciosi.



Il deposito vegetale situato al di sopra dei limi
è da considerare recente sia per l'aspetto molto
fresco dei cascami organici sia in base agli spettri
pollinici che rispecchiano l'ambiente attuale.
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RIASSU!'lITO

Le anellal poUlniche etfettuete nel sito 3 dell'insedlemento
mesoliUco del Colbrlcon (Pesso Rolle, Tronto) delineeno un pae
saggio post1)leclele, attribuibile al Boreale. caratterizzato da
une praterla montane acersamente Inliltrate de ••m'associazlone
foresta la a Picee, Pinus sylvestris-montsns e Plnus cembra.
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