
La Sezione di Paleontologia Umana e Preistoria del Museo Tridentino di Scienze Naturali, secondo gli accordi
stabiliti con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento, da circa trent’anni è
impegnata in ricerche sistematiche che hanno permesso di delineare un quadro articolato sulle culture e sulle
modalità di vita dei primi colonizzatori dei territori alpini dopo il definitivo ritiro dei ghiacciai würmiani dalla
regione atesina. Tali dati hanno messo in luce la stretta relazione che intercorre tra i modelli di sfruttamento del
territorio e dell’organizzazione sociale dei gruppi umani e la ricostruzione degli antichi paesaggi. Particolare
attenzione è stata dunque prestata all’analisi dei processi di adattamento dell’uomo al progressivo mutare del-
l’ambiente. 
In questo quadro viene proposto un aggiornamento delle ricerche condotte nel sito epigravettiano di Riparo
Dalmeri, che rientra in un progetto di grande entità e rilevanza scientifica (Altopiano dei Sette Comuni-
Marcèsina, Grigno). Gli scavi nel sottoroccia, iniziati nel 1991, continuano tuttora sotto la direzione del dott.
Giampaolo Dalmeri del Museo Tridentino di Scienze Naturali, con la collaborazione di una èquipe di studiosi di
varie università e istituti scientifici.
Nel 1997 a Trento ebbe luogo la XXXIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria dal
titolo Preistoria e Protostoria del Trentino AltoAdige/Südtirol in ricordo di Bernardino Bagolini, durante la quale
vennero esposti, tra le altre relazioni, i primi risultati delle indagini a Riparo Dalmeri. Gli atti del convegno ven-
nero pubblicati nel n. 34.1998 di Preistoria Alpina e come Atti dell’I.I.P.P., Firenze 2002.
Nel 2003 venne organizzato a Verona il simposio Pitture paleolitiche nelle Prealpi Venete - Grotta di Fumane e
Riparo Dalmeri. In quell’occasione venne fatto il punto sui recenti risultati degli scavi a Riparo Dalmeri.

Gli scavi hanno messo in luce una sequenza di livelli intensamente antropizzati riferibili all’Epigravettiano
recente. Riparo Dalmeri è uno dei rari insediamenti di montagna dove i resti faunistici si sono conservati, con-
tribuendo in modo significativo alla ricostruzione delle modalità dello sfruttamento delle risorse naturali e del
paleoambiente da parte dei cacciatori-raccoglitori epigravettiani. In quattordici anni di ricerche, le indagini svol-
te hanno consentito di acquisire una notevole quantità di informazioni sull’organizzazione dello spazio abitati-
vo, sulla produzione artistica, quale l’arte mobiliare su pietra calcarea, e su alcuni aspetti della spiritualità.
L’aggiornamento proposto si riferisce ad alcuni momenti della ricerca inerenti l’arte e la ritualità; segue un’ana-
lisi relativa alla problematica funzionale dei manufatti litici connessa all’area ovest del riparo sottoroccia; si esa-
minano, quindi, i manufatti in materia dura animale, con un lavoro di base, l’industria litica, in particolare le
armature, e i resti antropologici.
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