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SUMMARY - The human occupation of Palù Echen (Folgaria, Trento) at the end of the Late Glacial. A report on
the field research in sector 1 - In the autumn 2004, an archaeological and paleoenvironmental research project on the
peat lake of Palù Echen (Folgaria Plateau, at 1260 m a.s.l.) has been undertaken. On the bank of this peat lake, the
9 m2 excavated area, named sector 1, yielded an homogenous lithic assemblage. The technological and typological
features of the lithic artifacts are consistent with a preliminary chronological attribution of this site to the
Epigravettian phase. The excavation in sector 1 is strictly related to the other research carried out in sector 2 and 3,
which is aimed at obtaining a paleoenvironmental reconstruction of the Palù Echen basin.
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1. INTRODUZIONE

Nell’autunno 2004 si è svolta la prima campagna
di ricerche sulla sponda nord-orientale del bacino tor-
boso di Palù Echen, sull’Altipano di Folgaria
(Comune di Folgaria, Trento). Il sito all’aperto si
trova a quota 1260 m s.l.m. e dista circa 3 km in dire-
zione sud-ovest dal Riparo Cogola, posto a 1070 m
s.l.m. alla testata della Val d’Astico (Dalmeri 2005). I
primi ritrovamenti di manufatti in selce di tipologia
epigravettiana sono stati effettuati nel 2001 da parte
di G. Dalmeri. A seguito di questa prima segnalazio-
ne è stata programmata per il 2004 una campagna
preliminare di indagine paletnologica del deposito, a
cura dalla Sezione di Paleontologia Umana e
Preistoria del Museo Tridentino di Scienze Naturali di
Trento1.

Nell’area oggetto delle ricerche, indicata come
settore 1 (P.ECH.1), è stata effettuata un’indagine
stratigrafica estensiva su 9 m2. Sulla medesima spon-

da, nelle vicinanze del settore 1, sono stati individua-
ti a poca distanza l’uno dall’altro altri quattro settori
di interesse prevalentemente paleoambientale (Figg.
1-3). Qui le indagini si sono limitate a qualche son-
daggio e carotaggi profondi.

Con questa nota si vuole fornire qualche dato pre-
liminare sugli aspetti insediativi di Palù Echen 1, che
rappresenta un sito spondale dell’Epigravettiano
recente, strettamente legato alla storia dell’antico
bacino lacustre. Uno studio appena avviato metterà a
confronto la sequenza antropica con quella stratigra-
fica palustre/lacustre, che include la transizione
Tardiglaciale-Olocene (Filippi et al. 2006). La pecu-
liarità della zona consiste, infatti, nella contempora-
nea presenza di un insediamento datato all’Epigra -
vettiano recente, parzialmente conservato, e di una
serie stratigrafica che comprende la transizione
Tardiglaciale-Olocene. Questo progetto, svolto in col-
laborazione con la Sezione di paleoclimatologia, lim-
nologia e algologia del Museo Tridentino di Scienze
Naturali, permetterà di aprire una riflessione sulle
condizioni climatiche e ambientali nelle quali si è
svolta la frequentazione umana del sito.

1 Su rilascio concessione del 20 luglio 2004 Prot. n.
2343/2004-S123-GC/ep della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Provincia Autonoma di Trento.

Nota breve



148 Palù Echen (Folgaria, Trento)Dalmeri et al.

Fig. 1 - Topografia dell’area interessata dalle ricerche del 2004.
Fig. 1 - Topography of the 2004 research area.



inizialmente quadrangolare di dimensioni 2x2 m. Al
quadrato sud-ovest dell’area considerata è stata attri-
buita la coordinata 100N/200E. In un secondo momen-
to, l’area di scavo è stata ampliata di altri 2 metri qua-
dri in direzione sud (99N 200E, 99N 201E); infine, è
stata estesa ai qq. 99N 202E, 98N 201E, 98N 202E, al
fine di mettere in luce la zona che, durante lo scavo,
appariva potenzialmente più ricca di manufatti. A fine
scavo, l’area complessiva risultava essere di 9 m2. Per
le operazioni di scavo la griglia di riferimento di 1 m di
lato è stata ulteriormente suddivisa in 9 quadrati di 33
cm di lato, denominati dai numeri arabi 1-9. A causa di
processi post-deposizionali (bioturbazioni, crioturba-
zioni ecc.) non è stato possibile individuare una
sequenza stratigrafica dal punto di vista archeologico.
Per questo motivo, sono state distinte alcune unità geo-
logiche come descritto nel paragrafo successivo.

2.2. Descrizione stratigrafica sintetica

Nella tabella 1 si presenta una sintetica descrizione
degli orizzonti geologici identificati nel sito. 

Il record archeologico risulta essere impoverito da
processi pedogenetici e è rappresentato solamente da
manufatti litici e frustoli carboniosi dispersi all’inter-
no dell’US 6. Nei quadrati di scavo 99-100N/200E
sono inoltre presenti alcuni frammenti molto alterati
di ceramica preistorica, non determinabili.

All’interno dell’US 6 sono stati effettuati tagli
artificiali di circa 5 cm di spessore e tutto il sedimen-
to, suddiviso secondo la quadrettatura di 33 cm di
lato, è stato scavato e messo da parte per le fasi di
lavaggio e vaglio. Ogni reperto litico, visibile in fase
di scavo, è stato numerato progressivamente e, indi-
pendentemente dalle dimensioni, è stato registrato
con coordinate puntuali (x, y, z), giacitura e una pre-
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Fig. 3 - Scavo in corso nel settore 1 (P.  ECH 1).
Fig. 3 - Excavation in sector 1 (P. ECH. 1).

Fig. 2 - La torbiera di Palù Echen (Altipiano di Folgaria).
Fig. 2 - The Palù Echen peat lake (Folgaria plateau).

Orizzonte Descrizione

1Oi-e Da 0 a -2 cm, franco limoso, 10YR 3/2 (very dark brown), scheletro comune, minuto, passaggio linea-

re chiaro a:

2 1Oa da -2 a -5 cm, franco limoso, 10YR 3/2 (very dark brown), scheletro comune, minuto, passaggio linea-

re chiaro a:

3 1B da -5 a -18 cm, franco limoso a prevalente componente micacea, 10YR 3/4 (dark yellowish brown),

scheletro comune, minuto, passaggio lineare netto (stones line) a:

6 2Bt da -18 a -28 cm, franco limoso a prevalente componente micacea, 10YR 4/3 (brown), scheletro comu-

ne, minuto, passaggio lineare netto (stones line) a:

3Bt da -28 a -35 cm, franco limoso a prevalente componente micacea, 10YR 4/4 (dark yellowish brown),

scheletro comune, minuto

Tab. 1 -  Descrizione stratigrafica  sintetica. La simbologia per definire gli orizzonti segue i criteri della Soil Taxonomy, Soil
Survey Staff-U.S.D.A. 1980, 1987, 1990. I colori sono stati codificati mediante la Munsell® Soil Color Chart e determi-
nati a umido (Munsell Color Company 2000). 
Tab. 1 -  Synthetic stratigraphical analysis.

2. SETTORE 1 (P.ECH. 1)

2.1. Metodologia di scavo

I chiodi di riferimento sono stati posizionati secon-
do assi cartesiani nord-sud e est-ovest su di un’area
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liminare classificazione (Fig. 4).
Sono state effettuate campionature dei carboni prove-
nienti dai diversi tagli artificiali per le analisi radio-
metriche AMS e prelievi per lo studio sedimentologi-
co e per la micromorfologia dei suoli.

3. PRIME CONSIDERAZIONI

A fine scavo 2004, il numero complessivo di
manufatti registrati è rappresentato da 607 unità.
L’alta percentuale di manufatti in posizione orizzonta-
le con margini non alterati fa presumere che il mate-
riale sia sostanzialmente in giacitura primaria. Le
caratteristiche tecnologiche e tipologiche dell’indu-
stria litica, che risulta essere omogenea, permettono
una prima attribuzione culturale del sito all’Epi -
gravettiano recente. La scheggiatura è prevalentemen-
te laminare. La fase di messa in forma del nucleo non
è testimoniata; è invece presente la fase di piena
scheggiatura, rappresentata da lame e lamelle – alcune
delle quali parzialmente corticali –, una scheggia di
ravvivamento del piano di percussione, alcune scheg-
ge di ravvivamento della superficie di scheggiatura e
3 nuclei, di cui uno a lame. La presenza di un micro-
bulino testimonia la trasformazione in situ di alcuni
supporti in armature. Tra i manufatti ritoccati segna-
liamo 2 segmenti, una punta a dorso, due frammenti di
lamelle a dorso, un coltello a dorso, 3 bulini e un grat-
tatoio (Fig. 5). L’avvio delle ricerche interdisciplinari
e il proseguimento degli scavi permetteranno di otte-
nere un corpus di dati fondamentali per la definizione
cronologica e paleoambientale del sito e nuovi ele-
menti per la comprensione della transizione tra
Paleolitico finale e Mesolitico antico in area alpina.
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Fig. 5 - Palù Echen, settore 1. Industria litica: strumenti, armature, nuclei (disegni di K. e M. Kompatscher) (scala 1:1). �

Fig. 5 - Palù Echen, sector 1. Lithic industry: tools, microliths and cores (drawings by K. and M. Kompatscher) (scale 1:1).�

Fig. 4 - Distribuzione spaziale dell’industria litica; in evi-
denza i manufatti alterati dal fuoco (area di scavo parziale).
Fig. 4 - Spatial distribution of the lithic industry, indica-
ting the artifacts with thermal alteration (part of the exca-
vation area).
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