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Il sito 3 è di particolare interesse per la notevole estensione topografica, per la abbondanza di reperti e per il fatto
che il livello antropico fa parte di un pacco sedimentario
molto più spesso di quello riscontrato negli altri siti fino
ad oggi scavati, in quanto quest'area occupa una lieve depressione topografica.

mo orizzonte cronologico-culturale a triangoli e segmenti dei
siti 1, 6 e 8.
Le caratteristiche del bivacco appaiono analoghe a quelle del sito 1 ma assai più intense sembrano le attività di
officina litica.

Da un esame sommario dei materiali Iitici recuperati
si può dire che anche il sito 3 è inquadrabile nel medesi-
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COLBRICON (passo)
Durante gli scavi svolti dal Museo Tridentino di Scienze
Natural i al Colbricon lo scrivente ha affettuato ricerche di
riconoscimento in superfice nella regione circostante il territorio dei laghetti.
In un tratto pianeggiante ai piedi della parete del Monte Colbricon subito a nord del passo omonimo affioravano
in superfice alcuni resti di frequentazione preistorica fra

cui un manufatto laminare di cm 6 ed alcune scheggie sillcee con tipiche tracce di combustione sulla superfice delle
medesime. I resti sono al momento ancora troppo scarsi e
atipici per una definizione culturale. Resta comunque plausibile l'ipotesi che si tratti di un episodio della medesima
frequentazione che interessa i sovrastanti (aghetti.
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LAGO DI LAVARONE
Uno degli scriventi (M.C.), durante alcune immersioni
effettuate nel 1973 nella zona dell 'imbarcadero, ad un ceno
tinaio di metri dalla riva, per i I recupero di una barca con
chiodatura in rame probabilmente medioevale giacente ad
una profondità di m 7,5, notava la presenza di vari cocci.
Il materiale venne in luce, ad una profondità di circa 60 cm.,
nella buca formatasi nel sedimento lacustre durante il recupero del relitto.
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Nel settembre del 1976 i I • Trento Sub » effettuava delle immersioni con la partecipazione del sommozzatori L.
Gazzini, V. Eccher, G. Cont, L. Barberi, S. Bolognini. B. Tovazzi e con la collaborazione di E. Broilo del Museo di
Scienze Naturali di Trento.
Ad una ottantina di metri dalla riva si rinvennero sul
fondo, mescolati ai limi lacustri, altri materiali e spuntoni
di pali che dettero l'impressione di appartenere a strutture
di capanne probabi Imente palafitticole.
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