
Con questo primo Supplemento diamo inizio ad un nuovo progetto editoriale che si
vuole affiancare al prestigioso itinerario culturale di Preistoria Alpina, rivista ideata da
Bernardino Bagolini nell’ambito di un istituto museale, il Museo Tridentino di Scienze Natu-
rali, che ha sempre appoggiato e sostenuto la ricerca preistorica riconoscendo in questa, un
soggetto intrinsecamente permeato da un approccio metodologico e da una prassi di ricerca
strettamente connessi con il più vasto mondo delle scienze naturali.

L’obiettivo di questa nuova serie costituita dai Supplementi di Preistoria Alpina è
dunque quello di mettere a disposizione del mondo della ricerca preistorica uno strumento
di comunicazione adatto a raccogliere in un documento unitario, insiemi anche disomogenei
come appartenenza disciplinare ma unitari come obiettivo di descrizione o di interpreta-
zione. Sia esso l’insieme delle ricerche di un determinato giacimento, ovvero una raccolta
di studi multidisciplinare attorno ad uno stesso soggetto - come nel caso di questo contri-
buto tutto incentrato sui molluschi nella preistoria - i Supplementi avranno una comune
ambizione di restituire un quadro unitario del soggetto analizzato.

Un’ulteriore funzione che intendiamo attribuire a questo nuovo prodotto editoriale è
quello di fornire accanto alla documentazione di ricerca originale, che tradizionalmente
rimarrà di preferenza ancorata all’annualità di Preistoria Alpina, uno strumento dedicato a
produrre complementi didattici e informativi sui diversi temi della preistoria. Riteniamo
infatti che l’aperiodicità del Supplemento si presti ad ospitare una sorta di progetto editoria-
le aperto, orientato alla produzione di apparati per lo studio e l’alta formazione su casi di
studio, categorie di reperti e metodi di interpretazione, che potranno essere utili quale mo-
mento informativo e formativo nell’ambito dello studio delle materie di preistoria.

Iniziamo dunque con questa ricca raccolta di studi sulla malacofauna in cui i diversi
approcci, accuratamente selezionati, restituiscono una visione organica e completa della
presenza di questa categoria di organismi nella documentazione preistorica dell’Eurasia
occidentale.

Michele Lanzinger
Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali
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Je ne savais à peu près rien des mollusques,
et  j’ai joui de m’illuminer

successivement tous les points de mon ignorance.

Paul Valéry
L’Homme et la Coquille

La pubblicazione del volume Conchiglie e Archeologia conclude la realizzazione della Sezione
preistorica e protostorica della Mostra “Dentro la Conchiglia”, curata da O. Negra e G. Zobele
Lipparini e tenutasi presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali tra il 19 settembre 2003 e il 25
gennaio 2004. Grazie a Michele Lanzinger per aver reso possibile l’attuazione di questo progetto.

Il manifesto interesse per un argomento poche volte approfondito nell’ambito della ricerca
archeologica e l’efficace collaborazione di studiosi e funzionari di prestigiose istituzioni italiane e
straniere hanno costituito le pietre miliari di questo numero di Preistoria Alpina.

Esprimo la mia profonda gratitudine agli autori dei diversi contributi - solo parzialmente ripro-
dotti nel Catalogo della Mostra1 - e in particolare a Roberto Micheli per la sua assistenza nell’allesti-
mento della Mostra e a Alberto Girod per la sua accurata lettura del volume, le sue osservazioni e i
suoi consigli. Grazie  a Giovanna Zobele Lipparini per le numerose fotografie dei molluschi attuali, a
Manuela Lodezzano per la rilettura di alcuni testi e a Elena Bossola per il suo paziente lavoro di
impaginazione.

Numerose sono le persone che hanno messo a nostra disposizione i reperti esibiti e un’impor-
tante documentazione grafica utilizzata anche in questo volume:

Suzanne Plouin, Musée d’Unterlinden, Colmar e Joël Schnitzler, Musée historique, Mulhouse,
(Francia). Jacques Chamay, Musée d’art et d’histoire, Ginevra; Gilbert Kaenel e Pierre Crotti, Musée
d’archéologie et d’histoire, Losanna; Patrick Moinat, Monuments historiques du Canton de Vaud;
Philippe Curdy, Musée cantonal d’archéologie, Sion; R. Haubrichs, Ginevra (Svizzera). Mara Silvestrini,
Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Ancona; Maria Antonietta Fugazzola Delpino e Clau-
dio Cavatrunci, Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini, Roma; Angiolo Del Lucchese, Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Liguria, Patrizia Garibaldi e Guido Rossi, Museo Civico di
Archeologia Ligure, Genova; Franco Mezzena e Gaetano de Gattis, Soprintendenza Regionale per i
Beni Culturali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta; Maurizio Festani, Musei Civici, Reggio
Emilia; Raffaele De Marinis, Università di Milano; Claudia Mangani, Museo Civico Archeologico
G. Rambotti, Desenzano del Garda; Stefania Casini, Museo Civico Archeologico, Bergamo; Elisa-
betta Mottes, Soprintendenza Archeologica della Provincia Autonoma di Trento; Vincenzo Santoni,
Soprintendenza Archeologica, Cagliari.

Il mio ringraziamento va anche ai Maestri Gian Enrico Cortese e Giovanni Capobianco del
Conservatorio di Genova, che hanno messo a disposizione le loro autorevoli conoscenze nell’ambito
della riproduzione e la registrazione dei suoni emessi dalle trombe in Charonia.

Non sarà difficile per i lettori immaginare quante volte, nel corso dell’allestimento della Sezio-
ne preistorica e protostorica della Mostra e dell’edizione di questo volume nella collana Preistoria
Alpina, il suo fondatore, Bernardino Bagolini è stato presente attraverso il suo ricordo di maestro, di
collega e di amico.

Maria Angelica Borrello
Ottobre 2005

1 O. NEGRA & G. ZOBELE LIPPARINI  (eds), 2003 - Dentro la Conchiglia. I molluschi alla conquista del mondo,
Catalogo della mostra, 14 giugno 2003-25 gennaio 2004. Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento.
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