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1. PREMESSA

Nel versante meridionale delle Alpi, il Dryas
recente e la fase iniziale del Preboreale1 sono poco
testimoniati dal punto di vista archeologico e
paleoambientale. La fase del Dryas recente � cono-
sciuta in pochi siti e nella maggior parte dei casi il
record archeologico si presenta drasticamente impo-
verito da processi pedogenetici e � in genere rappre-
sentato solamente da manufatti litici dispersi in depo-
siti di tipo loessico. Inoltre, a differenza della fase pi�
antica del Tardiglaciale, scandita dalla sequenza di
riferimento di Riparo Tagliente, attualmente il quadro
sul popolamento antropico del Dryas recente non �
cos� ben definito e non vi � una sequenza di riferi-
mento comparabile. I dati finora disponibili proven-
gono principalmente da due siti, Bus de la Lum
(Peresani et al. 2000) e i livelli recenti di Riparo
Soman (Broglio et. al. 1994), datati radiometrica-
mente al Dryas recente e attribuiti, dal punto di vista
culturale, allÕEpigravettiano recente.

In questo quadro si inserisce il Riparo Cogola,
che, avendo conservato una sequenza pedosedimen-
taria della fase di transizione tra il Pleistocene supe-
riore e lÕinizio dellÕOlocene, pu� fornire nuovi ele-
menti per la datazione e la comprensione della tran-
sizione tra Paleolitico finale e Mesolitico antico in
area alpina. 

Le ricerche2 nel sottoroccia di Cogola, intraprese
nel 1998 e coordinate dalla Sezione di Paleontologia
Umana del Museo Tridentino di Scienze Naturali, in

accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici della Provincia Autonoma di Trento, sono tut-
tora in corso. Pur non avendo ancora portato a termi-
ne le analisi stratigrafiche di dettaglio, si � ritenuto
opportuno presentare i primi risultati dello studio
interdisciplinare (stratigrafia, datazioni al radiocar-
bonio, approvvigionamento della materia prima,
tecno-tipologia litica, archeozoologia e malacolo-
gia). LÕintegrazione dei dati provenienti da ciascun
livello ha permesso di intravedere importanti modifi-
cazioni che riguardano lÕambiente e le industrie liti-
che. 

2. LA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Il sito si trova in localit� Pragrande alla testata
della Valdastico, presso lÕabitato di Carbonare, sul-
lÕAltopiano di Folgaria, Trento (Fig. 1). Situato a
quota 1070 metri s.l.m., il riparo � raggiungibile ad
ovest dalla Valle dellÕAdige, a nord dalla Valsugana
(Vigolo Vattaro), a est da Asiago, attraverso Passo
Vezzena e gli altopiani di Luserna e Lavarone, a sud
dalla Valdastico oppure da Arsiero passando attraver-
so gli altopiani di Tonezza e Fiorentini. Delimitano
lÕAltopiano di Folgaria delle alture che possono supe-
rare i 2000 m dÕaltitudine: a nord il massiccio della
Vigolana con le cime B�cco di Filadonna (2150 m) e
Monte Cornetto (2160 m), a ovest Monte Finonchio
(1603 m) e a est Monte Maggio (1853 m).

Il riparo sottoroccia � esposto a est e si estende in
direzione N-S con aggetto massimo di circa 4 metri,
in corrispondenza di unÕestesa bancata costituita dai
litotipi della Formazione del Rosso Ammonitico
Veronese (Bassetti et al. in questo volume). 
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1 Per la cronostratigrafia e la geocronologia del Tardiglaciale
e dellÕOlocene si fa riferimento al lavoro di Orombelli e Ravazzi
1996, integrato da Ravazzi 2003. Per il limite Pleistocene-
Olocene, Ravazzi (2003) pubblica una data cal 14 BP 11.268-
11.553 (Stuiver et al. 1998) e una data, basata sulle varve dei
laghi tedeschi e polacchi 11.480-11.590 (Litt et al. 2001).

2 Il gruppo di ricerca, coordinato da Giampaolo Dalmeri, �
composto da Michele Bassetti, Anna Cusinato, Klaus
Kompatscher e Maria Hronzy Kompatscher; sono tuttora in corso
le seguenti collaborazioni: Marco Peresani (micromorfologia),
Stefano Bertola (approvvigionamento della materia prima), Marta

Bazzanella (industria su osso), Ivana Fiore e Antonio Tagliacozzo
(archeozoologia), Marta Bazzanella (manufatti in osso), Alberto
Girod (malacologia), Laura Cattani e Claudia Gosetti (palinologia
e antracologia), Giorgio Bartolomei (microfauna), Gianni Beordo
(ricostruzione virtuale del riparo).
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3. LE RICERCHE

La scoperta del sito, resa possibile dai lavori di
sbancamento per la regolarizzazione topografica del
terreno antistante il riparo, � avvenuta nellÕestate del
1998 per merito di Andrea Brugnara e Linda Girotto
(Fig. 2). 

Gli scavi archeologici, realizzati nel 1999 e nel
2002 da parte del Museo di Scienze Naturali, sotto la
direzione scientifica di G. Dalmeri, hanno permesso di
riconoscere una serie di livelli antropici. Le indagini si

sono concentrate nellÕarea a ridosso della parete roc-
ciosa, dove il deposito archeologico giaceva indistur-
bato per unÕarea complessiva di circa 13 m2.

LÕintervento � stato condotto secondo criteri stra-
tigrafici; lÕarea di scavo � stata suddivisa in quadrati
di 100 cm di lato, a loro volta suddivisi in quadranti
di 25 cm. Il sedimento, proveniente da ogni US e rife-
rito a ciascun quadrante, � stato setacciato a umido
con rete di plastica a maglie di 1 mm, in modo da
recuperare i minuti prodotti della scheggiatura, i resti
faunistici e i frustoletti carboniosi.
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Fig. 1 - Localizzazione del Riparo Cogola sullÕAltopiano di Folgaria (cartina IGM foglio 36 I NO Caldonazzo).
Fig. 1 - Location of Riparo Cogola on the Asiago plateau (IGM map, foglio 36 I NO Caldonazzo).
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4. LA STRATIGRAFIA E LE DATAZIONI
RADIOCARBONIO

4.1. La sequenza preistorica

Lo strato inferiore, US 19, costituisce la base
della sequenza di riempimento, ha un andamento
planare e si immerge leggermente verso lÕesterno
dellÕaggetto (Fig. 3). LÕunit�, che poggia diretta-
mente sulle brecce basali, conserva una superficie di
abitato antropica, con alta concentrazione di mate-
riale litico e faunistico (Figg. 4-6). LÕantropiz-
zazione di questo livello attribuibile, sulla base delle
datazioni al radiocarbonio, al Dryas recente
(Lacogola-RC3, cal 14C BP 12616-11962; Lacogola-
RC4 cal 14C BP 12891-12439) � caratterizzata da un
insieme litico riferibile allÕEpigravettiano recente
(Tab. 1). 

Al di sopra dellÕUS 19, sono state riconosciute due
unit�, 18 e 16, in continuit� stratigrafica con US 19,
che presentano andamento planare e tendono a

immergersi verso lÕesterno dellÕaggetto (Fig. 3). In
questi due livelli sono state riconosciute in fase di
scavo paleosuperfici con concentrazione di materiale
litico e faunistico. LÕantropizzazione di queste unit� �
attribuibile alla cronozona Preboreale sulla base delle
datazioni al radiocarbonio (US 18: Lacogola-RC2,
cal 14C BP 11231-11179; US 16: Lacogola-RC1, cal
14C BP 10736-10563) (Tab. 1). LÕUS 18, datata alla
fase iniziale del Preboreale e culturalmente apparte-
nente allÕEpigravettiano recente, presenta gi� dei
caratteri che preludono al Mesolitico antico; lÕUS 16
� datata al Preboreale e attribuita culturalmente al
Sauveterriano antico.

4.2. LÕoccupazione storica 

Nella zona antistante il riparo, disturbata dai lavo-
ri di scavo meccanico, sono stati raccolti a pi� ripre-
se numerosi reperti di vario genere, soprattutto cera-
mici, appartenenti a varie fasi ÒstoricheÓ di occupa-
zione recente del sito. I frammenti di ceramica sono
riconducibili a circa un centinaio di recipienti diversi,
tra cui spiccano alcuni contenitori in ceramica ingob-
biata graffita, dipinta sotto vetrina, databili dalla fine
del XV a tutto il XVII secolo. Attraverso i recipienti
ceramici ÒmoderniÓ possiamo ipotizzare che per oltre
200 anni (dalla fine del 1400 a tutto il 1600) il Riparo
Cogola sia stato abitato con una certa continuit�. Lo
comprovano la struttura in sassi legati a calce e i resi-
dui di una stufa fatta di mattonelle smaltate (Pasquali
& Dalmeri 2000).
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Fig. 2- Riparo Cogola.
Fig. 2 - Riparo Cogola.

Tab. 1 - Datazioni al radiocarbonio convenzionali e cali-
brate effettuate presso il laboratorio di Utrecht su carboni
provenienti dalle US 19, 18 e 16.
Tab. 1 - Radiocarbon dates obtained at Utrecht laboratory
on charcoals coming from US 19, 18 and 16.

Riparo 
Cogola N. Lab BP Cal BP
US

10.736-10.705
16 UtC 9284 9.430±60 10.703-10.576

10.568-10.563

18 UtC 9285 9.820±60 11.231-11.179

12.616-12.482
19 UtC 9286 10.380±70 12.379-12.071

12.020-11.962

12.891-12.765
19 UtC 9287 10.640±60 12.764-12.628

12.452-12.439
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Fig. 3 - Stratigrafia del Riparo Cogola, sezione est-ovest (rilievo G. Dalmeri e M. Bassetti).
Fig. 3 - Stratigraphy of Riparo Cogola, section east-west (drawn by G. Dalmeri e M. Bassetti).
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Fig. 4 - La paleosuperficie del livello 19 (foto M. Bassetti, elaborazione grafica M. Kompatscher).
Fig. 4 - The level 19 palaeosurface (photo by M. Bassetti, digital composition by M. Kompatscher).
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Fig. 5 - Dettaglio della paleosuperficie del livello 19, il quadrato 19N12E (foto M. Bassetti, elaborazione grafica M.
Kompatscher).
Fig. 5 - A detail of the level 19 palaeosurface, the 19N12E square (photographed by M. Bassetti, digital composition by M.
Kompatscher).
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5. I LIMITI E LE POTENZIALITË DELLA
RICERCA

5.1. La rappresentativit� dei campioni utilizzati

Il deposito Cogola � stato in parte asportato da
lavori di sbancamento per la regolarizzazione topo-
grafica del terreno antistante il riparo. La sequenza
stratigrafica completa si � conservata solo in corri-
spondenza della sezione 1, situata al limite setten-
trionale dellÕarea di scavo (Fig. 3). Nella restante
area di scavo di circa 13 m2, il livello 19, situato alla
base della sequenza di riempimento, � preservato per
unÕampiezza di 9 m2, il livello 18 � testimoniato in
unÕarea di circa 7 m2, il livello 16 in 5 m2. I danni
provocati dallo sbancamento sono quindi particolar-
mente evidenti nei livelli pi� alti della sequenza prei-
storica.

5.2. La valutazione dellÕentit� dei processi post-
deposizionali

In tutti e tre i livelli sono stati identificati feno-
meni post-deposizionali (Bassetti et al., in questo
volume): in US 19 essi sono rappresentati dallÕin-
corporazione di materia organica, dagli effetti dovu-
ti allÕazione del gelo e dalla bioturbazione; in US 18
e 16 dallÕincorporazione di materia organica e dalla
bioturbazione. I fenomeni di crollo, estremamente
ridotti, sono rappresentati da pietrisco e clasti di
distacco termoclastico. Una prima valutazione delle
conseguenze dellÕeffetto del gelo ha evidenziato un
processo di verticalizzazione dei manufatti, ma non
di traslazione da uno strato allÕaltro. Inoltre, il fatto
che le interfacce di deposizione dei livelli siano ben
riconoscibili in fase di scavo indica che lÕentit� degli
spostamenti non ha superato la potenza degli strati
riconosciuti in fase di scavo. Future analisi saranno
mirate a effettuare rimontaggi e ricomposizioni ver-
ticali per meglio descrivere lÕentit� del fenomeno.

5.3. Le potenzialit� del sito

La decisione di pubblicare i dati fino ad oggi
disponibili risponde allÕesigenza di renderli accessi-
bili entro un arco di tempo relativamente breve.
Futuri scavi, che saranno realizzati nel riparo, deno-
minato sito B, situato lungo il medesimo aggetto roc-
cioso nel quale si trova il Riparo Cogola (sito A),
potranno offrire la possibilit� di ottenere un corpus di
dati sufficientemente consistente per affrontare le
problematiche relative alla transizione tra Epigra-
vettiano e Mesolitico antico. La possibilit� di integra-
re i dati relativi allÕaspetto evolutivo delle industrie
litiche con quelli derivanti dallo studio paleoecono-
mico e paleoambientale rappresenta la maggior
potenzialit� di questo sito.
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