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Canazei (Trento)

In seguito alla segnalazione su Preistoria Alpina, n. 14, 1978,

sparsi in superficie (solchi aperti sulla zolla erbosa da mezzi pesanti)

Notiziario Regionale, veniva effettuata nel luglio 1981 da parte degli

veniva eseguito nell'area interessata un saggio di 2 mq allo scopo di

scriventi, in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Natu

verificare la consistenza del deposito e recuperati complessivamente

rali, una ricognizione nella zona del rinvenimento (Valle del Ciam

n. 26 manufatti ritClccati e frammenti; fra questi:

pac, a quota 2250 m circa); oltre al recupero di alcuni manufatti

1 troncatura profonda;
1 punta a dorso;
2 nuclei;
3 frammenti di strumenti a ritocco erto;
1 9 microbulini.
l manufatti si trovano da 5 a 10 cm circa sotto il manto erboso,
nel limo torboso bruno scuro-nerastro, la selce è di varie tonalità
cromatiche e qualche elemento presenta tracce di alterazione termi
ca, con una distribuzione uniforme di frustoli carboniosi.
Sono state rilevate inoltre altre tracce di frequentazione mesoliti
ca (alcuni elementi di litotecnica sparsi in superficie) nella testata
della valle sulla piccola sella del Brunec a quota 2450 circa fra le
Cime del Collac e della Crepa Neigra, in zona di passo con la Val
Giumela e con la Val S. Nicolò.
l materiali sono depositati presso il Museo Tridentino di Scienze
Naturali.

G. Dalmeri - T. Pasquali

COLBRICON - Passo Rolle (Trento)
Nel luglio 1981 veniva effettuata da parte degli scriventi una vi

Veniva quindi informato il Museo Tridentino di Scienze Naturali

sita nella zona dei !aghetti di Colbricon e purtroppo constatato che

e recuperati i manufatti nel rimaneggiato. Da alcune osservazioni ri

nei pressi del sito n. 8 era stato eseguito probabilmente l'anno scor

sulta che la giacitura sedimentaria dei materiali mesolitici è quasi

so, o prima ancora, uno scavo di forma irregolare abusivo di circa

analoga a quella del Colbricon 8. Al di sotto della zolla erbosa si ha

12 mq, parzialmente riempito con zolle d'erba. La trincea in esame

un suolo bruno, molto carbonioso alla base, quindi si nota la presen

dista circa 6 m verso il rifugio dal sito n. 8 (quota 2000 m circa).

za di limi e sabbiette grigiastre con industria litica ed un addensa-
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