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RIASSUNTO - Le risorse litiche dellÕAltopiano di Folgaria e il loro utilizzo a Riparo Cogola - Il presente lavoro si
suddivide in due parti: la descrizione dei diversi tipi di selce presenti sullÕAltopiano di Folgaria e lo studio delle selci
archeologiche provenienti dal livello epigravettiano 19 di Riparo Cogola al fine di verificare se siano o meno compa-
tibili con le risorse locali e suggerire probabili aree di approvvigionamento. I cacciatori-raccoglitori epigravettiani che
frequentavano il riparo hanno scheggiato differenti variet� di selce per ottenere supporti prevalentemente di tipo lamel-
lare. Essi hanno utilizzato quasi esclusivamente le risorse litiche locali, scegliendo soprattutto le selci del Biancone e
subordinatamente le selci della Scaglia Variegata (SV1/SV3) e della Scaglia Rossa (SR). Le proporzioni con cui i
diversi tipi di selce sono presenti nel sito di Riparo Cogola sono imputabili in primo luogo allÕabbondanza relativa di
selce nelle diverse formazioni, in secondo luogo alle differenti distanze da percorrere per lÕapprovvigionamento delle
materie prime. I litotipi della Scaglia Rossa e della Scaglia Variegata venivano raccolti principalmente ai limiti occi-
dentali dellÕaltopiano, nellÕarea del Monte Finonchio, a una decina di chilometri dal sito. La localizzazione di que-
stÕarea di approvvigionamento, prospiciente alla Val dÕAdige, suggerisce una probabile via dÕaccesso al sito dal fon-
dovalle. Un numero limitato di manufatti della Scaglia Variegata (SV2) e Scaglia Rossa (SR gruppo B) sono stati rea-
lizzati su selci che hanno caratteristiche diverse rispetto ai litotipi affioranti nellÕaltopiano. Affioramenti di selci con
caratteristiche compatibili con questi ultimi manufatti sono presenti pi� a settentrione, in Val di Non: � quindi ipotiz-
zabile una direttrice di spostamento o di scambio verso nord lungo la Val dÕAdige.

SUMMARY - The raw materials of Altopiano di Folgaria and their exploitation in the site of Riparo Cogola - The
present work is divided in two sections: The description of the different flint types, that crop on the Folgaria plateau
and the study of the archaeological flint materials, coming from the Epigravettian level 19 of Riparo Cogola, aimed
at identifying the localisation of their outcrops. Different types of flints were knapped by the Epigravettian hunter-
gatherers to obtain bladelet supports. Nearly all the raw materials used were of local origin and the most exploited
resources were those of the Biancone, while the flints of Scaglia Rossa (SR) and Scaglia Varegata (SV1/SV3) were
less frequently used. The respective quantity of exploited flints, coming from Biancone, Scaglia Rossa and Scaglia
Variegata, reflects the availability of flint in the different geological formations and the geographical position of their
outcrops. The distance to be covered to procure the supplies from Scaglia Rossa and Scaglia Variegata was approx-
imately 10 km towards the Monte Finonchio area, situated on the western edge of the plateau. These supply trips
suggest the presence of a way of passage towards the bottom of Val dÕAdige. A limited number of artefacts in flint
from Scaglia Variegata (SV 2) and Scaglia Rossa (SR group B) show how these two lithotypes had been chosen and
collected outside the plateau. In fact, these archaeological tools have characteristics, which differ from those of the
geological samples found on the plateau. They are more similar to raw materials to be found further north, maybe in
Val di Non. This information suggests movements and exchanges in a northern direction along the Val dÕAdige and
Val di Non.

Parole chiave: Altopiano di Folgaria, Riparo Cogola, materia prima, mobilit�, litotipo
Key words: Folgaria plateau, Riparo Cogola, raw material, mobilty, lythotype
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1. MATERIALI E METODI

Il lavoro si � articolato in diverse fasi.
- Ricerca bibliografica relativa agli studi geologici e

paleontologici dedicati allÕarea in esame, con par-
ticolare riguardo alle formazioni selcifere.
Individuazione delle aree di maggior interesse e
pianificazione delle escursioni sul terreno.

- Indagini sul terreno per osservare e descrivere i
differenti tipi di selce presenti sullÕaltopiano e per
cercare di individuare le potenziali aree sfruttate
dai gruppi umani che frequentavano il Riparo
Cogola nella preistoria. Raccolta di campioni da
sottoporre a ulteriori analisi di laboratorio. 

- Analisi macro, meso e microscopica (microscopio
ottico binoculare) dei campioni raccolti in campa-
gna e descrizione delle principali caratteristiche di
ciascun litotipo. Per alcuni litotipi lo studio � stato
integrato dallÕosservazione di sezioni sottili con
microscopio da mineralogia.

- Valutazione dellÕidoneit� alla scheggiatura (1.
scarsa, 2. discreta, 3. buona) di ciascun litotipo
sulla base dei seguenti parametri qualitativi: rispo-
sta alla percussione (elasticit�), grado di silicizza-
zione, omogeneit�, integrit� e dimensioni dei
noduli.

- Descrizione e analisi delle risorse litiche utilizzate
al Riparo Cogola, US 19 e confronto con i cam-
pioni prelevati in campagna.

2. LÕALTOPIANO DI FOLGARIA

2.1. Inquadramento geografico, geologico e geo-
morfologico

LÕAltopiano di Folgaria si trova nella porzione
sud-orientale del Trentino, e si estende su unÕarea di
circa 72 km2 compresa tra la Val dÕAdige (ad ovest),
la Valsugana (a nord), lÕAltopiano di Lavarone (a est),
la Val dÕAstico e la Vallata di Terragnolo (a sud). 

Si trova a circa 1000 m dÕaltitudine e � caratteriz-
zato dai profondi solchi vallivi del Rio Cavallo e del
Torrente Astico. é raggiungibile a ovest dalla valle
dellÕAdige, a nord dalla Valsugana, a est da Asiago,
attraverso Passo Vezzena e gli altopiani di Luserna e
Lavarone, a sud lungo la Valdastico oppure da Ar-
siero passando attraverso gli altopiani di Tonezza e
Fiorentini.

Le formazioni rocciose affioranti sono dÕet� com-
presa tra il Triassico e il Cretacico superiore (Dolo-

mia Principale, Calcari Grigi, Rosso Ammoniti-
co, Biancone, Scaglia Variegata e Scaglia Rossa) 
(Fig. 1).

La geomorfologia dellÕaltopiano � stata determi-
nata da processi carsici e glaciali. Nel corso del
Pleistocene, esso � stato pi� volte occupato da ghiac-
ciai che hanno deposto, tra gli altri, materiali moreni-
ci alloctoni quali filladi e porfidi. Ove presenti, le col-
tri moreniche hanno isolato il substrato roccioso ini-
bendo i processi carsici. La morfologia carsica super-
ficiale � costituita da numerose doline, inghiottitoi,
fori e crepacci carsici e dalle forme caratteristiche dei
campi carreggiati, sulla roccia esposta. 

2.2. Le formazioni selcifere

NellÕAltopiano di Folgaria le risorse litiche sono
rappresentate esclusivamente dalle selci incluse nella
successione di rocce di mare aperto che si sono depo-
ste tra il Giurassico superiore e il Cretacico superiore. 

Dalla pi� antica alla pi� recente, le formazioni che
si susseguono sono le seguenti.

2.2.1. Rosso Ammonitico Veronese (Giurassico supe-
riore)

NellÕambito di questa formazione si possono
distinguere 3 unit� sovrapposte tra loro (Martire
1992, 1996):
1) unit� inferiore costituita da calcari nodulari mas-

sicci del Baiociano/Batoniano;
2) unit� media (selcifera) del Calloviano superio-

re/Oxfordiano;
3) unit� superiore (calcari nodulari) del Kim-

meridgiano/Titoniano.

Unit� media selcifera (litotipo RA)

Pu� oltrepassare i 10 metri di spessore. Si tratta di
calcari micritici lastriformi di colore rosato e aspetto
cristallino, organizzati in strati decimetrici. La selce
� presente prevalentemente in strati di colore rosso
vinaccia e spessore variabile tra pochi cm e 15 cm.
Il grado di silicizzazione � piuttosto variabile, gene-
ralmente non � mai elevato. Questa caratteristica, uni-
ta alla presenza di numerose diaclasi, riempite da cal-
cite, rendono la materia prima scarsamente idonea
alla scheggiatura (Fig. 2).
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Fig. 1 - Carta geologica dellÕAltopiano di Folgaria (particolare da Carta Geologica dÕItalia, scala 1:100.000 Foglio Schio).
Fig. 1 - Geological map of the Folgaria plateau (Geological Italian map, scale 1:150,000 Schio Sector).
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Fig. 3 - Campione geologico di B1 e campione geologico di B1 con patina da alterazione caratteristica di questo litotipo.
Fig. 3 - Geological sample of B1 and geological sample of B1 with the characteristic patina of this lythotype.

Fig. 2 - Campione geologico di RA.
Fig. 2 - Geological sample of RA.
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2.2.2. Biancone (Cretaceo inferiore)

Questa formazione ha uno spessore variabile tra i
35 e i 40 m nellÕarea dellÕaltipiano e di circa 100 m
ai margini orientali dello stesso. Ha unÕet� compresa
tra il Titoniano e lÕAptiano, e � costituita da calcari mi-
critici bianchi a frattura concoide, ben stratificati, con

strati dello spessore variabile tra 3 e 20 cm e giunti sti-
lolitici intercalati da veli argillosi grigio-verdastri. 

La selce � abbondante in tutta la formazione sia
sotto forma di strati sia come noduli isolati. I diver-
si orizzonti selciferi si differenziano (a una scala ma-
cro e mesoscopica) principalmente per il colore, men-
tre la tessitura criptocristallina1, la lucentezza e la

1 Secondo la classificazione proposta da Folk & Pittman
(1971), il quarzo precipitato chimicamente nelle rocce sedimen-
tarie pu� essere distinto, in base alla dimensione dei cristalli, in:

- quarzo megacristallino: i cristalli hanno dimensioni mag-
giori di 20 mm e solitamente riempiono una porosit� preesisten-
te;

Fig. 4 - Campione geologico di tipo B2 e di tipo B4.
Fig. 4 - Geological sample of B2 and B4.

- quarzo microcristallino: gli individui cristallini hanno
dimensioni comprese tra 1 e 20 mm e formano, in genere, degli
aggregati equidimensionali;

- quarzo criptocristallino: la taglia dei cristalli � inferiore a 1
mm; generalmente, per�, si parla di tessitura criptocristallina
quando gli individui sono compresi tra 1 e 5 mm.

cm
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trasparenza sono simili. A una scala microscopica,
una chiave discriminante tra i vari orizzonti potreb-
be essere il contenuto micropaleontologico, ma pur-
troppo il processo di silicizzazione non permette nel-
la maggior parte dei casi la conservazione dei
microfossili, dÕaltronde rari e rappresentati da forme
di piccole dimensioni.

Litotipo B1 

Il passaggio tra il Rosso Ammonitico superiore e il
Biancone � transizionale e � contraddistinto da calca-
ri micritici di colore rosato del Titoniano superiore.
AllÕinterno di questa unit� intermedia, di spessore di
qualche metro, sono contenuti noduli o straterelli di

selce di colore bruno-rossastro e spessore massimo
decimetrico, nei quali sono inclusi numerosissimi
residui carbonatici puntiformi di colore biancastro e
gusci di radiolari pi� scuri (Fig. 3).

Litotipi B2 e B4

Il Biancone mostra il suo aspetto caratteristico
negli strati dÕet� compresa tra il Valanginiano e
lÕAptiano. La serie ha uno spessore di circa 35 m e
contiene abbondante selce sia stratiforme sia nodulare
con diverse tonalit� di grigio. Da quanto si � visto in
campagna, nella parte inferiore di questa serie preval-
gono le colorazioni grigio chiare dei campioni di selce
con tonalit� che tendono al biondo (B2), mentre nella

112 Bertola & Cusinato Le risorse litiche dellÕAltopiano di Folgaria

Fig. 5 - Campione geologico tipo SV1.
Fig. 5 - Geological sample of SV1.
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parte superiore la stratificazione diventa pi� fitta e la
selce assume tonalit� grigio-scure (B4). Sebbene que-
sta caratteristica sia stata osservata presso numerose
sezioni, quanto enunciato costituisce soltanto una ten-
denza (Fig. 4).

2.2.3. Scaglia Variegata (Cretaceo medio)

Questa formazione, di spessore massimo di 40-
70 m e di et� compresa tra lÕAptiano e il Turoniano,
� costituita da unÕalternanza di calcari marnosi gri-
gio-biancastri ben stratificati e di intercalazioni
argillose grigio-verdastre o nere che rappresentano
la caratteristica saliente della formazione. Il conte-
nuto fossilifero � costituito da Foraminiferi plancto-

nici e Radiolari; molto frequenti le bioturbazioni che
conferiscono ai calcari un aspetto macchiettato.
Sono inoltre presenti orizzonti di marne nere con
squame di pesci. 

In questa formazione la selce � presente in tre
orizzonti: nella parte basale sono osservabili strati di
selce di colore variabile tra il grigio, il giallo e il
verdastro (litotipo SV1), nella parte intermedia,
dove prevalgono i calcari bituminosi e le marne
nere, sono presenti sottili liste o noduli in selce gri-
gio-nerastra (litotipo SV2), verso il tetto della for-
mazione, vicino al contatto con la Scaglia Rossa,
sono presenti caratteristici strati e noduli di selce
gialla (litotipo SV3).

113Studi Trent. Sci. Nat., Preistoria Alpina, 40 (2004): 107-123

Fig. 6 - Campione geologico tipo SV2.
Fig. 6 - Geological sample of SV2.
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Litotipo SV 1 

Nella parte inferiore della formazione, poco sopra
il contatto con il Biancone, possono essere presenti
localmente strati o pi� raramente noduli in selce
potenti eccezionalmente fino a 20 cm di colore giallo,
verde talvolta sfumante al giallo o al grigio; spesso i
tre colori sono associati negli stessi campioni; il
grado di silicizzazione � variabile. NellÕarea campio-
nata, lÕunico affioramento dove � stato possibile
osservare questo litotipo si trova nei dintorni di San
Sebastiano. In questa localit� la selce si presenta

molto fratturata, a causa di evidenti disturbi tettonici.
é stato tuttavia possibile campionare e descrivere la
selce affiorante. Si tratta di selce stratiforme con
spessore massimo di 10 cm, colorazione giallo-verda-
stra piuttosto omogenea e ben silicizzata con porzio-
ni grigie vicino al contatto con il cortice (Fig. 5).

Litotipo SV2 

In gran parte della formazione della Scaglia
Variegata sono presenti liste, noduli e straterelli di
selce grigia o nerastra. La selce non � distribuita in

114 Bertola & Cusinato Le risorse litiche dellÕAltopiano di Folgaria

Fig. 7 - Campione geologico tipo SV3.
Fig. 7 - Geological sample of SV3.
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modo uniforme: in alcune sezioni pu� essere sporadi-
ca, in altre presente in quantit� molto abbondanti.
Generalmente i noduli e gli strati di dimensioni mag-
giori si trovano in corrispondenza dei due principali
orizzonti con marne nerastre (Albiano superiore e
limite Cenomaniano-Turoniano). Questo litotipo �
stato raramente sfruttato dallÕuomo per i seguenti
motivi: le limitate dimensioni della maggior parte
delle liste e dei noduli, la presenza di diaclasi natura-
li, il basso grado di silicizzazione, la frequente pre-
senza di inclusi carbonatici che ostacolano la scheg-
giatura (Fig. 6).

Litotipo SV 3

Verso il tetto della formazione della Scaglia
Variegata sono presenti caratteristici strati o noduli di
colore giallo piuttosto omogeneo e lucentezza opaca.
Il colore indica una buona ossigenazione delle acque
di fondo e quindi condizioni chimico-fisiche certa-
mente diverse rispetto alla precedente unit� anossica.

Il passaggio pu� essere contraddistinto dalla pre-
senza di caratteristici strati bicolore di selce, nera
alla base e gialla al tetto. Al di sopra di questo oriz-
zonte, la selce � sempre di colore giallo omogeneo;

115Studi Trent. Sci. Nat., Preistoria Alpina, 40 (2004): 107-123

Fig. 8 - Campione geologico tipo SR.
Fig. 8 - Geological sample of SR.
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in qualche campione ci possono essere delle biogal-
lerie nerastre. Lo spessore di questo orizzonte di
Scaglia Variegata � di pochi metri (massimo 10); la
selce non � sempre presente, tuttavia localmente �
abbondante.

Questo litotipo ha uno standard qualitativo eleva-
to per lÕalto grado di silicizzazione, lÕassenza o la
scarsit� di inclusi carbonatici e le considerevoli
dimensioni dei noduli (massimo 20 cm) (Fig. 7).

2.2.4. Scaglia Rossa (Cretaceo superiore)

Questa formazione, di et� compresa tra Turoniano
e Maastrichtiano, � costituita da calcari marnosi
micritici di colore biancastro o rosa per la presenza di
diffusi cristalli di limonite, fittamente stratificati e ric-
chissimi di foraminiferi planctonici (Witheinelle,
Dicarinelle, Marginotruncane). La formazione pu�
essere distinta in una parte inferiore, generalmente
pi� calcarea e nodulare, e una superiore, pi� fitta-
mente stratificata e marnosa. Si possono distinguere
vari membri, tra i quali solo quello basale (4-6 m)
contiene selce. 

La selce nella zona rilevata non � mai abbondante
e quando � presente si trova nella parte inferiore della
formazione, esclusivamente sotto forma di noduli che
raggiungono la dimensione massima del diametro di
20 cm. Nei diversi affioramenti esaminati si � osser-
vata una certa omogeneit� riguardo alla colorazione
della selce. I noduli, di colore bruno giallastro, risul-
tano piuttosto omogenei, a tessitura fine, vetrosi e di
ottima qualit� (Fig. 8).

3. CONFRONTO TRA MATERIALI ARCHEO-
LOGICI E GEOLOGICI

3.1. Rosso Ammonitico

Una placchetta di questo litotipo � stata scheggia-
ta parzialmente, nel tentativo di estrarre qualche sup-
porto, ma subito abbandonata. La selce scheggiata �
del tutto compatibile con quella che affiora nelle im-
mediate vicinanze del sito e in generale nellÕAltopia-
no Il suo utilizzo � sporadico a causa della cattiva
qualit� della selce.

3.2. Biancone

Costituisce il gruppo di gran lunga pi� numeroso
dei manufatti scheggiati. Tra i materiali archeologici
del Biancone sono rappresentate tutte le variet� di
selce che caratterizzano gli affioramenti dellÕAlto-
piano di Folgaria. 

La gran parte dei manufatti risulta afflitta, a diver-
si gradi, da una patina biancastra che rende difficolto-
so il riconoscimento dei singoli litotipi. Sono ben rap-

presentate sia le selci dalle tonalit� grigio chiaro (B2)
che quelle a tonalit� pi� grigio scura (B4). Le variet�
rossastre (B1) che caratterizzano la base della forma-
zione sono poco rappresentate (Fig. 9, n. 1, 2).

3.3. Scaglia Variegata

Di questa formazione � stata sfruttata soprattutto
la selce gialla che si trova nei pressi della transizione
con la soprastante Scaglia Rossa (SV3). Sulla super-
ficie di alcuni manufatti si nota una patina biancastra
pi� o meno sviluppata, ma mai distribuita uniforme-
mente, a trama vermiforme. 

Le selci attribuibili alla porzione medio-inferiore
della formazione sono meno rappresentate (SV1,
SV2). Quelle grigio-verdastri sono confrontabili con
quelle campionate presso la base, mentre quelle con
tonalit� grigio-nerastre sono state campionate nella
parte medio-superiore della Scaglia Variegata. Le
caratteristiche fisiche dei manufatti archeologici,
attribuiti ai litotipi SV1 e SV3, concordano piena-
mente con quelle delle selci raccolte presso gli affio-
ramenti. Al contrario, tra i campioni archeologici non
sono stati identificati manufatti con caratteristiche
analoghe al litotipo SV2 che affiora sullÕaltopiano.

3.3.1. Descrizione di due manufatti con caratteristi-
che specifiche

Punta a dorso diretto attribuibile a SV2 

Tessitura caratterizzata dalla presenza di rari
inclusi calcarei poligonali di taglia millimetrica, a
spigoli vivi e di colore grigio chiaro, immersi in una
prevalente matrice criptocristallina ben sostituita.

Sono visibili bande orizzontali che si alternano
con tonalit� pi� o meno scure interpretabili come
laminazioni relitte. La sostanza organica � presente
come depositi filiformi nerastri o a grumi. Si ricono-
scono inoltre depositi di solfuri nerastri dispersi nella
matrice o precipitati nelle porosit� create dalla disso-
luzione dei microfossili, rappresentati da rari forami-
niferi planctonici e rarissimi radiolari. I microfossili
sono quasi sempre di aspetto scuro, raramente hanno
la parete di quarzo biancastro.

Rispetto ai campioni geologici prelevati negli
affioramenti, questo manufatto si distingue per lÕele-
vato grado di sostituzione della matrice, tale da con-
ferire allo stesso un aspetto vetroso, laminazioni ben
visibili e assenza di diaclasi: la selce risulta omoge-
nea e di ottima qualit�. Pur tenendo presente la neces-
sit� di verificare pi� accuratamente la variabilit� delle
selci del litotipo SV2 nelle aree dellÕaltopiano e limi-
trofe, possiamo ipotizzare che il litotipo in esame pro-
venga da unÕarea esterna allÕaltopiano. Campioni con
caratteristiche analoghe si trovano abbastanza fre-
quentemente nella zona al margine della piattaforma

116 Bertola & Cusinato Le risorse litiche dellÕAltopiano di Folgaria
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Fig. 9 - 1) lama con patina in selce di tipo B1; 2) lamella in selce di tipo B2; 3) punta a dorso attri-
buibile alla selce tipo SV2; 4) frammento di lamella attribuibile al gruppo SR/B; 5) lama attribui-
bile al gruppo SR/A.
Fig. 9 - 1) B1 flint blade with patina; 2) B2 flint bladelet ; 3) SV2 flint, backed point; 4) SR/B flint
fragment of bladelet; 5) SR/A flint blade.

di Trento, ad esempio in Val di Non (Fig. 9, n. 3; vedi
anche Fig. 18, n. 4 in Cusinato et al. in questo volu-
me; Bertola 2005).

Contenuto micropaleontologico: Praeglobotrunca-
na Stephani, Rotalipora Cushmani (Cenomaniano).

3.4. Scaglia Rossa

I campioni archeologici attribuibili alla formazio-
ne della Scaglia Rossa si possono suddividere in due
gruppi.

A) I manufatti appartenenti al gruppo pi� numeroso
sono afflitti da una patina incipiente che tende a
disegnare una trama vermiforme di colore rosa
opaco sulla loro superficie, analogamente a quan-
to riscontrabile su alcune delle superfici esposte
agli agenti naturali dei campioni di confronto rac-
colti presso gli affioramenti. I campioni naturali
raccolti allÕinterno dei suoli sviluppano invece
patine dalla tonalit� pi� cariche di colore gialla-
stro o brunastro per impregnazione di ossidi di
ferro. 

La patina non impedisce tuttavia il confronto con
i campioni naturali. Una serie di caratteristiche do-
cumenta come si tratti dello stesso tipo di selce
presente sullÕAltopiano: il colore, la tessitura, gli
inclusi, le porzioni grigie, la superficie di frattu-
ra, la trasparenza e il contenuto fossilifero (Pre-
globotruncane, Dicarinelle, Witheinelle Margino-
truncane).
La selce della Scaglia Rossa presenta aspetto e
caratteristiche fisiche omogenee presso tutti gli
affioramenti campionati; si ritrova anche nellÕaltro
versante dellÕAdige nella zona compresa tra
Brentonico e Spiazzi sulle pendici del Monte
Baldo. I litotipi della stessa formazione presenti
pi� a nord (Val di Non) e pi� a sud (Monti Lessini)
hanno caratteristiche diverse. Verso ovest gli affio-
ramenti sono quasi assenti.
Numerosi manufatti conservano porzioni del cor-
tice dalle quali si deduce che la materia prima si
trova sotto forma di noduli arrotondati anche di
notevoli dimensioni, come documenta la presenza
di unÕeccezionale lama lunga circa 10 cm (Fig. 9,
n. 5).
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B) Il secondo gruppo (Fig. 9, n. 4) � rappresentato
soltanto da sette frammenti di lamelle non ritocca-
te. Si distingue dal precedente gruppo per: 

- il colore pi� scuro e carico2 (10R 3/3, 4/4, 5/3),
(10R 3/3); 

- la tessitura della matrice di fondo pi� cristallina,
nella quale sono dispersi numerosi inclusi carbo-
natici da puntiformi a millimetrici. Il colore aran-
ciato, bench� piuttosto omogeneo, localmente pu�
virare verso il bruno-giallastro, dove la sostituzio-
ne � meno completa; 

- le caratteristiche tessiturali e il colore (10R 3/6,
4/6) degli inclusi calcarei. Al microscopio essi
hanno lÕaspetto di una sabbiolina litificata a
Foraminiferi planctonici e Radiolari, tanto sono
abbondanti. Questi inclusi si differenziano da
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Fig. 10 - La scelta della materia prima nel livello 19: prodotti della scheggiatura e nuclei a lamelle.
Fig. 10 - Choice of raw materials in level 19: d�bitage products and bledelets cores.

2 Osservazioni: si potrebbe ipotizzare che la differenza di
colore sia imputabile a unÕalterazione termica; tuttavia sulla
superficie del manufatto non � riscontrabile alcuna evidenza di
tale alterazione. Inoltre, il colore risulta omogeneo e non ha lÕa-
spetto traslucido tipico dei pezzi silicei esposti al calore. LÕipotesi
risulta poco probabile anche perch� i pezzi in selce della locale
Scaglia Rossa, sicuramente alterati dal calore, assumono tonalit�
e aspetto completamente differente (colore opaco da rosa a gri-
giastro secondo il grado di riscaldamento).

3 Non � possibile discriminare i due gruppi sulla base del con-
tenuto fossilifero, perch� le et� si sovrappongono.

quelli micritici e quasi completamente digeriti
visibili sui campioni del gruppo ÒAÓ. Alcuni inclu-
si sono stati dissolti, lasciando delle microcavit�
sulla superficie della selce;

- lÕaspetto dei Radiolari e dei Foraminiferi plancto-
nici3. I primi sono di aspetto pi� scuro rispetto alla
massa di fondo e sono visibili come riempimenti
di cavit� di dissoluzione con quarzo criptocristal-
lino. I Foraminiferi sono invece riempiti da quar-
zo biancastro di taglia maggiore (microquarzo).
Molti di essi hanno un aspetto lattiginoso e risul-
tano ben visibili anche a occhio nudo; ad accen-
tuare lÕeffetto contrastante, la matrice che circon-
da i microfossili risulta a volte decolorata e grigia.
LÕassociazione fossilifera (Helvetoglobotruncana,
Witheinella, Dicarinella) indica unÕet� del
Turoniano inferiore-medio.

Le caratteristiche enunciate non trovano corri-
spondenza con la Scaglia Rossa dellÕaltopiano, quin-
di anche in questo caso possiamo ipotizzare che pro-
vengano da altri luoghi. Litotipi con caratteristiche
perfettamente compatibili con i campioni descritti

Prodotti della scheggiatura

US 19 pezzi n. 13.296

Nuclei a lamelle

US 19 pezzi n. 39
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sono presenti pi� a settentrione (Val di Non), nella
parte inferiore (10 metri circa) della formazione della
Scaglia Rossa (Bertola 2005).

4. I LITOTIPI UTILIZZATI IN US 19

é stato preso in analisi uno dei tre principali livel-
li antropici presenti al Riparo Cogola (US 19, attri-
buibile allÕEpigravettiano). LÕattribuzione dei manu-
fatti alle formazioni geologiche di appartenenza ha
permesso di evidenziare il seguente quadro4 (Fig. 10):
- la gran parte dei manufatti scheggiati appartiene ai

litotipi del Biancone (pi� del 66%);
- le selci della Scaglia Rossa sono pi� rappresentate

di quelle della Scaglia Variegata; 
- la selce del Rosso Ammonitico � stata usata spora-

dicamente.
Lo scarso utilizzo del Rosso Ammonitico � impu-

tabile al fatto che tale risorsa non era idonea alla
scheggiatura. LÕalta percentuale dei manufatti in
Biancone riflette lÕelevata disponibilit� di questa
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Fig. 11 - La scelta della materia prima nel livello 19: strumenti e armature.
Fig. 11 - Choice of raw materials in level 19: tools and microliths.

4 La categoria indeterminati, che appare nel grafico di Fig. 10,
comprende tutti i manufatti alterati dal fuoco e quindi di difficile
lettura.

risorsa sullÕaltopiano (molti affioramenti si trovano
nelle immediate vicinanze del sito) unitamente allÕe-
levato standard qualitativo dei blocchi integri.

Al contrario, i litotipi della Scaglia Variegata sono
in generale piuttosto rari negli affioramenti: il litotipo
SV2 non ha caratteristiche idonee alla scheggiatura,
gli altri litotipi invece, in particolare SV3, possono
essere stati oggetto di una ricerca mirata da parte dei
gruppi di cacciatori epigravettiani. La Scaglia Rossa,
che presenta buona attitudine alla scheggiatura, affio-
ra limitatamente sullÕaltopiano e pu� essere stata
anchÕessa ricercata per le sue caratteristiche.

Analizzando separatamente le categorie, prodotti
di scheggiatura, strumenti e armature, vi sono delle
differenze nella composizione litologica che potreb-
bero indicare diverse strategie di sfruttamento dei
differenti litotipi (Figg. 10, 11). I blocchi potrebbe-
ro essere stati trasportati allÕinterno del sito dopo
una prima fase di sbozzatura5, avvenuta altrove pro-

Strumenti

US 19 pezzi n. 181

Armature

US 19 pezzi n. 375

5 Questa osservazione si basa sul basso numero di prodotti
corticali (attorno al 5%) e sulla scarsa presenza dei prodotti dia-
gnostici delle prime fasi di scheggiatura (schegge e lame dÕenta-
me). é necessario precisare che le osservazioni sulle modalit�
dÕintroduzione della selce nel sito sono limitate dalla parzialit�
del campione archeologico. Non possiamo quindi escludere che
lÕarea di scheggiatura non sia stata interessata dallo scavo.
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babilmente nei pressi degli affioramenti del Monte
Finonchio ai limiti occidentali dellÕaltopiano (Fig.
12). Questo litotipo � stato scelto in particolare per
la produzione di supporti lamellari destinati alla
confezione di armature. Pochi manufatti in Scaglia
Rossa e Scaglia Variegata (SV2) sono stati prodotti
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Fig. 13 - Il luogo di raccolta della materia prima.
Fig. 13 - Raw material supply context.

Fig. 14 - Possibili direttrici di spostamento dei gruppi
umani preistorici sullÕAltopiano di Folgaria.
Fig. 14 - Hypothetical trails followed by prehistoric human
groups across Folgaria plateau.

Fig. 12 - La fase di sbozzatura dei nuclei: percentuale di
prodotti corticali per nucleo.
Fig. 12 - Core preparation phase: percentage of cortical
products per core.

Prodotti corticali per nucleo

US 19

Luogo di raccolta della materia prima

US 19 pezzi n. 115

in aree esterne allÕaltopiano e quindi introdotti nel
sito sotto forma di manufatti ritoccati o supporti
lamellari.

5. IL CONTESTO GEOMORFOLOGICO DI
RACCOLTA DELLA MATERIA PRIMA

Lo studio delle superfici naturali, corticate e non,
permette di risalire al contesto geomorfologico di
raccolta della materia prima (Fig. 13). Risulta evi-
dente come i blocchi di materia prima siano stati rac-
colti prevalentemente da suoli. Nei manufatti con
superfici naturali residue, infatti, si osserva come
esse risultino molto corrose, prive di shock meccani-
ci e impregnate di ossidi di ferro (pellicole rossastre)
e manganese (pellicole nerastre), dei quali � ricco il
suolo argilloso dellÕaltopiano. Tuttavia, soprattutto
per la Scaglia Variegata e per la Scaglia Rossa, sono
attestate fonti di approvvigionamento alternative
(affioramenti e detrito di versante, depositi torren-
tizi). 

6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI
RICERCA

La quasi totalit� delle materie prime utilizzate nel
Riparo Cogola sono di origine locale. Esse sono
incluse nelle formazioni del giurassico superiore
(Unit� media del Rosso Ammonitico) e del cretaceo
(Biancone, Scaglia Variegata e Scaglia Rossa) che in
larga parte costituiscono il substrato roccioso
dellÕAltopiano di Folgaria. 

Le selci campionate presso gli affioramenti roc-
ciosi e le selci che costituiscono lÕinsieme litico del
Riparo Cogola hanno caratteristiche del tutto simili.
A parte la selce del Rosso Ammonitico e il litotipo
SV2 della Scaglia Variegata, di qualit� scadente e
usate sporadicamente, le altre variet� hanno propriet�
meccaniche simili: la scelta dei diversi litotipi va letta
in funzione dellÕabbondanza relativa in natura (quel-
le del Biancone sono le pi� frequenti) e della loro
integrit�. Un numero limitato di manufatti ritoccati
attribuibili alla Scaglia Rossa e alla Scaglia Variegata
si discostano dai relativi gruppi e hanno caratteristi-
che pi� consone a quelle di affioramenti situati pi� a
settentrione (cfr. Val Di Non). Occorre tuttavia verifi-
care pi� accuratamente la variabilit� delle selci nelle
aree dellÕaltopiano e limitrofe.
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LÕassetto strutturale e tettonico dellÕaltopiano �
tale che spesso le formazioni selcifere risultano coin-
volte in vistosi fenomeni di piegamenti e faglie. Le
selci, essendo dure e fragili, hanno reagito alle solle-
citazioni fratturandosi in numerosissimi reticoli che le
hanno rese quasi del tutto inutilizzabili ai fini della
scheggiatura. Sono presenti aree limitate meno coin-
volte dalla tettonica, dove si possono trovare noduli e
strati di qualit�. Un esempio � rappresentato dal
Monte Finonchio, ai limiti occidentali dellÕaltopiano,
dove si trovano buoni campioni di selce in particola-
re della Scaglia Variegata (litotipo SV3) e della
Scaglia Rossa (Fig. 14). In tutto lÕaltopiano, e in par-
ticolare ai margini sud-orientali dello stesso, noduli e
blocchi di selce di discreta qualit� si trovano in posi-
zione secondaria nei suoli che ricoprono il substrato
roccioso.

Lo studio delle superfici naturali (corticate e non)
ancora conservate in alcuni manufatti archeologici
evidenzia come gran parte delle materie prime utiliz-
zate sia stata raccolta da depositi secondari, in parti-
colare suoli residuali, dove la probabilit� di recupera-
re blocchi di qualit� � molto maggiore rispetto agli
affioramenti. Questo dato � particolarmente evidente
per le variet� di selci del Biancone, le pi� abbondanti
e le pi� sfruttate. Per i litotipi della Scaglia Rossa e
del tetto della Scaglia Variegata, scarsamente presen-
ti nellÕaltopiano, sono state trovate evidenze di fonti
di approvvigionamento complementari (falde detriti-
che, depositi torrentizi, affioramenti). Questi due tipi
di selce dagli elevati standard qualitativi e dai colori
accesi (rosso-giallo) sono stati ricercati e raccolti
anche al di fuori o ai margini dellÕaltipiano e con dif-
ferenti modi di acquisizione, presso affioramenti roc-
ciosi e depositi torrentizi. Alla luce di quanto visto
durante le ricognizioni di campagna, lÕarea del M.
Finonchio rappresentava unÕimportante localit� di
approvvigionamento dei litotipi citati.

Anche se erano sfruttate soprattutto le abbondanti
risorse presenti nelle immediate vicinanze del sito,
sono attestati spostamenti di una decina di chilometri
fino al limite occidentale dellÕaltopiano e cio� fino
allÕarea prospiciente la Val dÕAdige. Inoltre, la pre-
senza di alcuni manufatti attribuibili a selci affioranti
pi� a settentrione (es. Val di Non) suggerisce un pro-
babile percorso dal limite dellÕaltopiano alla Val
dÕAdige e quindi pi� a nord. LÕassenza di litotipi
caratteristici di affioramenti situati pi� a meridione,
lungo la Val dÕAdige (Monti Lessini), esclude diret-
trici di spostamento o di scambio verso sud.

Per comprendere la localizzazione spaziale e tem-
porale delle catene operative dei differenti tipi di
selce, � auspicabile fare uno studio incrociato tra
categorie tecnologiche e tipi di materia prima.
Sarebbe interessante inoltre estendere lo studio della
materia prima ai livelli antropici pi� recenti per veri-

ficare un eventuale cambio di strategie di approvvi-
gionamento dei materiali litici o differenti direttrici
di spostamento.
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