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1. PREMESSA

La zona degli Altipiani di Folgaria-Lavarone e 
Vezzena si pone come un interessante campo di indagine 
paletnologica e paleoambientale per le cronologie antiche, 
in particolare per l’Epigravettiano recente. Sono già stati 
rilevati 5 siti epigravettiani all’interno di un sistema di 
occupazioni umane articolato principalmente sulle testate 
della Val d’Astico e della Val d’Assa e legato essenzial-
mente alla presenza di antichi bacini lacustri, riconduci-
bili alle attuali zone umide e torbiere. Le evidenze inse-
diative sono distribuite in una fascia altimetrica compresa 
tra i 1.070 ed i 1.380 m s.l.m. (Fig. 1). Riparo Cogola at-
tualmente appare come l’unico sito studiato integralmente 
con criteri multidisciplinari, mentre a Palù Ecken le ricer-
che di campagna proseguono tuttora presso lo spondale 
lacustre nel sito PECK1 con la recente scoperta di  struttu-
re antropiche ben conservate. A poca distanza, un secondo 
sito spondale indicato con PECK2 sarà prossimamente 
oggetto di indagini approfondite. Ritrovamenti casuali di 
superficie datati al 1979 nella conca di Palù Scomp pres-
so Carbonare confermano la presenza di frequentazioni 
epigravettiane, così come le recenti prospezioni condotte 
presso l’interessante zona umida di Malga Palù  (P.so di 
Vezzena). 

Con il proseguimento delle indagini condotte a vari 
livelli, le documentazioni archeologiche concernenti la fre-
quentazione epigravettiana  sugli altopiani considerati po-
tranno offrire straordinarie occasioni per  lo studio delle di-
namiche comportamentali, dello sfruttamento del territorio 
e delle modalità di frequentazioni nel Tardoglaciale delle 
Alpi Centro Orientali. La testimonianza tangibile del popo-
lamento epigravettiano espresso da questi campi stagionali, 

in un contesto prevalente di depositi paludoso-torbosi, deli-
nea un quadro con prospettive di ricerca del tutto nuove che 
includono interessanti problematiche connesse allo stato di 
conservazione dei siti e alla storia vegetazionale e deposi-
zionale degli antichi bacini lacustri. 

2. SCHEDE SITO

Nella nota breve sono riportate le schede sito con le 
principali indicazioni. 

Riparo Cogola (Carbonare, comune di Folgaria)
Anno della scoperta: 1998
Morfologia: riparo sottoroccia esposto a est: scavi 

sistematici 1999, 2002
Quota s.l.m.: 1.070
Deposito archeologico pluristratificato: epigravet-

tiano recente e mesolitico antico (UU.SS. 16-18-19)
Superficie scavata: 13 mq
Strutture antropiche: paleosuperficie U.S. 19
Conservazione: buona, con faune
Continuità ricerche di campagna: pluriannuale, de-

posito esaurito
Criteri: multidisciplinari
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SUMMARY -  Epigravettian sites of Folgaria-Lavarone-Vezzena Plateaus - It is proposed a first update of Epigravettian human presence 
in the territories indicated. The latest reports of frequentations in the paleolithic at medium altitudes enrich the panorama of research. It 
identifies a system of articulated human occupations on the heads of the Val d’Astico and Val d’Assa, related essentially to the human pres-
ence of ancient lake basins, related to the current humid areas and bogs. The Prehistory Section of Museo Tridentino di Scienze Naturali 
has started in 1999 a research program in these locations with the start of archaeological excavations in the Cogola shelter (Carbonare), 
than starting in the year 2000 at the bog Palu Ecken (Folgaria).
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Palù Ecken I (comune di Folgaria)
Anno della scoperta: 2001
Morfologia: sito all’aperto su spondale est della tor-

biera (scavi sistematici 2004, 2005, 2009, 2010)
Quota s.l.m.: 1260
Deposito archeologico: epigravettiano recente (UU.

SS. 6-7)
Superficie scavata: 26 mq settore 1 (di cui 6 mq nel 

settore 2, spondale-interno)
Strutture antropiche: suolo abitativo in settore 1 con 

elementi strutturali in corso di definizione (U.S. 7)
Conservazione: buona, assenza di resti faunistici 

(faune conservate solo nel settore 2, spondale-interno)
Continuità ricerche di campagna: pluriannuale, de-

posito in corso di scavo, prospettive di ricerca per PECK 2 
Criteri: multidisciplinari
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Palù Scòmp (Carbonare, comune di Folgaria)
Anno della scoperta: 1979
Morfologia: sito all’aperto, ampia conca con zona 

umida (prospezioni di superficie varie annate)
Quota s.l.m.: 1.040
Deposito archeologico: industria litica epigravettia-

no recente distribuita in 3 distinte concentrazioni (siti 1, 2, 
3) (comm. pers. K. e N. Kompatscher 1994) 

Superficie scavata: 0 mq 
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Malga Palù (Lavarone-Vezzena, comune di Levico)
Anno della scoperta: 1997 (segnalazione di T. Pa-

squali e W. Casagranda)
Morfologia: sito all’aperto in area umida di torbiera 

(conferma tramite prospezioni di superficie 2010)
Quota s.l.m.: 1.380
Deposito archeologico: industria litica epigravettia-

no recente presente al margine ovest
Superficie scavata: 0 mq 
Ricerche di campagna: prospettive di ricerca plu-

riannuale e interdisciplinare.

Fig. 1-  Siti epigravettiani degli 
Altipiani di Folgaria-Lavarone-
Vezzena. La loro localizzazione 
suggerisce delle probabili vie di 
accesso dai fondovalle della Val 
d’Astico e Val d’Assa. 
Sono indicate aree di interes-
se archeologico, fatte oggetto 
di scavo e con ritrovamenti di 
superficie (rosso) e alcune aree 
umide di possibile interesse ar-
cheologico e paleoambientale, in 
corso di verifiche stratigrafiche 
(azzurro).  
Fig. 1- Epigravettian sites of 
Folgaria-Lavarone-Vezzena Pla-
teaus. Their location suggests the 
likely access routes through the 
Val d’Astico and Val d’Assa. Are 
indicated archaeological sites 
(red) and some humid areas of 
possible archaeological and pa-
leoenvironmental interest (blue).


