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Introduzione (G. Dalmeri)
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, è impegnata da circa
trent’anni 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. Questi 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
viene quindi prestata all’analisi dei processi di adattamento dell’uomo al progressivo mutare dell’ambiente.
In questo quadro viene proposto un secondo aggiornamento delle ricerche condotte nel sito epigravettiano di
Riparo Dalmeri (Altopiano dei Sette Comuni - Marcesina, Grigno), che rientra in un progetto di grande rilevanza scientifica. 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.
Ricordiamo che 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, in occasione della quale vennero esposti, tra gli altri contributi, i primi risultati delle indagini a Riparo Dalmeri. Gli atti del convegno vennero pubblicati nel n. 34 (1998) di Preistoria Alpina e come Atti dell’I.I.P.P.
di Firenze nel 2002.
Nel 2003 venne organizzato a Verona il simposio “Pitture paleolitiche nelle Prealpi Venete-Grotta di Fumane
e Riparo Dalmeri”. In quell’occasione si fece il punto sui recenti risultati degli scavi a Riparo Dalmeri.
Nell’anno 2007 al 49th Annual Meeting in Trento della Hugo Obermaier Society e alla XLII Riunione Scientifica dell’I.I.P.P. sull’Arte Preistorica in Italia, sono stati presentati gli ultimi risultati della ricerca sull’arte mobiliare e la ritualità del sito.
L’aggiornamento che segue si riferisce ad alcuni momenti della ricerca “Riparo Dalmeri e l’occupazione epigravettiana. Catene operative, aspetti economici, manufatti in osso e corno, ocre, arte”.
Di seguito i contributi proposti:
• Cyril Montoya
Apport de l’analyse technique à la compréhension de l’évolution des groupes humains épigravettiens d’Italie
Nord Orientale: la production lithique de l’US 15a-65 du Riparo Dalmeri
• Ivana Fiore & Antonio Tagliacozzo
Oltre lo stambecco: gli altri mammiferi della struttura abitativa dell’US 26c a Riparo Dalmeri (Trento)
• Fabio Gurioli
Analisi tecnologica dei manufatti in materia dura animale dell’Epigravettiano recente di Riparo Dalmeri
(Altopiano della Marcesina, Trento)
• Emanuela Cristiani
Analisi funzionale dei manufatti in materia dura animale del Riparo Dalmeri (Altopiano della Marcesina,
Trento)
• Stefano Bertola
Ricerche sulle ocre e sui minerali potenzialmente coloranti nel settore orientale dell’Altopiano di Asiago
• Giampaolo Dalmeri & Stefano Neri
Riparo Dalmeri: l’uomo e due stili di raffigurazione. Analisi formale di quattro pietre decorate con figure
antropomorfe

