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RIASSUNTO - Dinamiche comportamentali degli ultimi cacciatori raccoglitori in area alpina. Il caso di studio del
sito LR3 del Laghetto delle Regole (Castelfondo, Trento) - I tre siti spondali del laghetto delle Regole di Castelfondo
sembrano rappresentare singoli episodi di frequentazione piuttosto limitati nel tempo e circoscritti arealmente. LR1
e LR2, secondo le indicazioni cronologiche fornite dalle datazioni al radiocarbonio, sono riconducibili al Dryas
Recente. Il sito LR3, in base alla datazione 14C BP 9737±42 (cal BC 9224), • riferibile alla cronozona del Preboreale
e, dal punto di vista culturale, pu˜ essere attribuito sia alle fasi terminali dellÕEpigravettiano sia allÕinizio del
Mesolitico. La data ottenuta trova riferimento con il livello AF di Romagnano III in Valle dellÕAdige (R-1147
9830±90 BP; 10.964Ö11.009 cal BP) e con lÕUS 18 del Riparo Cogola sullÕAltopiano di Folgaria (UtC 9285 9820±60
BP ; 11.231-11.179 cal BP). I numerosi rimontaggi, effettuati in LR3, su microliti e sui residui di scheggiatura corrispondenti, suggeriscono che questo sito sia stato utilizzato durante una breve sosta per il confezionamento oppure
la sostituzione/riparazione di armature (rehafting and retooling). La localizzazione delle armature, concentrate in
unÕarea limitata, suggerisce che il loro utilizzo sia stato legato esclusivamente ad attivitˆ esterne al sito (venatorie).
Gli strumenti (tranne il bulino) e le grandi schegge, distribuiti in tutta lÕarea, sono stati probabilmente portati nel sito
giˆ confezionati e qui utilizzati. LÕorganizzazione areale ipotizzata per LR3 trova notevole corrispondenza con schemi di distribuzione spaziale giˆ noti per lÕEpigravettiano e per il Mesolitico.
SUMMARY - Behaviours patterns of the last hunter-gatherers in alpine area. The case study of LR3 site of Laghetto
delle Regole (Castelfondo, Trento) - The three sites on the banks of the Regole di Castelfondo lake seem to represent field camps, that were used limitedly both in time and in dimensions. LR1 and LR2, on the basis of radiocarbon dating, can be attributed to Dryas III. LR3 site, having a 14C dating BP 9737±42 (cal BC 9224), is referable to
Preboeal and can be attributed to the last phase of Epigravettian culture or to the ancient Mesolithic. The radiometric data obtained can refer to AF level of Romagnano III in Valle dellÕAdige (R-1147 9830±90 BP; 10,964Ö11,009
cal BP) and with US 18 of Riparo Cogola on the Folgaria plateau (UtC 9285 9820±60 BP; 11,231Ö11,179 cal BP).
The numerous refittings of microliths and of the relative waste products, carried out in LR3, permitted a spatial organisation study, which suggested that site LR3 was a small field camp, used for a brief period for the rehafting and
retooling of microliths. The location of the microliths, situated in a limited area, suggests that their use is related to
activities taking place out of the site (hunting). The tools (except the burin) and the flakes, which are spread on the
entire area, were probably introduced, already prepared, in the site and exploited in the site itself. Moreover, the spatial organisation seen in LR3 is well known in Epigravettian and Mesolithic dwelling patterns.
Parole chiave: Val di Non, Laghetto intorbato delle Regole, industria litica, rimontaggio, Preboreale
Key words: Val di Non, Regole peat lake, lithic industry, refitting, Preboreal

1.

INTRODUZIONE

Nel 2002, con lo scavo stratigrafico del sito LR3,
sono riprese le ricerche paletnologiche e paleoambientali ai margini del bacino torboso al laghetto

delle Regole, in Alta Val di Non (Castelfondo), a
quota 1238 metri. Le indagini, intraprese nel 2001
con lÕintervento di scavo nei due siti spondali LR1
e LR2, rientrano nel programma che riguarda il riconoscimento delle modalitˆ insediative dei gruppi
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umani tra la fine del Pleistocene e lÕinizio dellÕOlocene coordinato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento (Dalmeri et al. 2002).
Queste frequentazioni sembrano inserirsi in un
sistema logistico articolato tra il fondo della Valle
dellÕAdige, la media montagna, dove sono stati individuati i siti di spondale lacustre delle Regole, e lÕalta montagna, dove alcuni siti sono ubicati alla base
del M. Luco e altri sono situati tra i 1850 e i 2350 m
di quota, lungo tutto il crinale delle Maddalene fino
alle sue propaggini pi• occidentali (Dalmeri et al.
2002).
Nel presente lavoro sono illustrati i risultati preliminari delle ricerche svolte nel sito LR3.
é tuttora in corso uno studio a carattere pluridisciplinare che consentirˆ di formulare alcune ipotesi
relative sia al contesto insediativo paleo-mesolitico
dellÕarea del bacino lacustre delle Regole che a quello del paleoambiente.
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2.

IL SITO LR3 DEL LAGHETTO DELLE
REGOLE

2.1.

Sito 3

Il sito, denominato LR3, • situato sulla sponda
meridionale del bacino torboso, a quota 1238 metri
s.l.m., a poca distanza da LR1 e a circa 400 m in linea
dÕaria da LR2, questÕultimo situato sulla sponda
nord-est (Figg. 1, 2).
Complessivamente sono stati indagati 15 m2.
NellÕareale del sito sono state distinte tre unitˆ di
scavo: lÕunitˆ 1 (deposito torboso), lÕunitˆ 2 (con la
sottounitˆ 2A), finemente sabbiosa, di alcuni centimetri di spessore complessivo (da 3 a circa 20), e lÕunitˆ 3, costituita da una sabbia pi• grossolana (Figg.
3-5). Come per i siti LR1 e LR2, le unitˆ 2 e 2A sono
state asportate separatamente, poichŽ • stato riconosciuto un interfaccia stratigrafico (Dalmeri et al.

Fig. 1 - La torbiera del Laghetto delle Regole di Castelfondo con la posizione dei siti paleomesolitici LR1, LR2, LR3.
Fig. 1 - The peat lake of Laghetto delle Regole and the location of the Palaeo-Mesolithic sites.
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Fig. 2 - Laghetto delle Regole, inizio scavi in LR3.
Fig. 2 - Laghetto delle Regole, the beginning of the excavation in LR3.
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Fig. 3 - Laghetto delle Regole, LR3: areale dellÕUS 2.
Fig. 3 - Laghetto delle Regole: The area of the Stratigraphic Unit 2.

Fig. 4 - Laghetto delle Regole: situazione di scavo relativa a US 2.
Fig. 4 - Laghetto delle Regole: Excavation of the Stratigraphic Unit 2.

2002). AllÕinterno del livello antropico indicato con
US 2 (Dalmeri et al. 2002) sono presenti concentrazioni di manufatti litici e frustoli carboniosi, in giacitura indisturbata (Figg. 3-5). LÕarea, in corrispondenza dei qq. 108-109N/34-35E, • stata intaccata da
apparati radicali dellÕantica forestazione (Dalmeri et
al. 2002). La quasi totalitˆ dei manufatti proviene dallÕunitˆ 2 e dai riquadri di scavo 108-109N/36-37E

(Figg. 6, 9, 10); ai manufatti si associano frustoli di
carbone in parte di probabile apporto antropico. In
questÕultima unitˆ lÕindustria litica si distribuisce in
modo uniforme in tutto lo spessore; questo dato • particolarmente evidente nel quadrato 108N/36E1.
1

Per le quote si • fatto riferimento alla quota relativa di
scavo.
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Scaglia Variegata, mentre una percentuale minore •
attribuibile alla Scaglia Rossa.
3.2.

Fig. 5 - Laghetto delle Regole: dettaglio stratigrafico inerente lÕUS 2.
Fig. 5 - Laghetto delle Regole: Detail of the Stratigraphic
Unit 2.

LITICA2

3.

ANALISI DELLÕINDUSTRIA

3.1.

Presentazione dellÕinsieme litico

LÕinsieme litico consta di 1147 manufatti in selce
recuperati in fase di raccolta di superficie (n. 10), in
fase di scavo (n. 249) e durante il vaglio (n. 888)3.
La maggior parte dei manufatti ha dimensioni
ridotte: infatti, 767 elementi hanno dimensione massima minore di 0,5 cm, mentre solamente 16 superano i 2 cm di lunghezza (Tab. 1, Figg. 7-8).
Per lÕanalisi dellÕalterazione termica sono stati
presi in considerazione tutti gli elementi con dimensione massima maggiore di 0,5 cm. Su un totale di
380 manufatti, ben 335 pezzi, ossia lÕ88%, mostrano
evidenti tracce di alterazione da fuoco.
UnÕanalisi dei litotipi rappresentati, effettuata a
scala macroscopica sui manufatti non alterati dal
fuoco o alterati solo in parte, ha permesso di evidenziare che la maggior parte dei pezzi appartiene alla
Tab. 1 - LÕinsieme litico di LR3.
Tab. 1 - The lithic assemblage of LR3.
LR 3 LÕinsieme litico
Categorie dimensionali
> 2 cm
1,5-2 cm
1-1,5 cm
0,5-1 cm
< 0,5 cm
Totale

N. pezzi
16
17
75
272
767
1147

Lo strumentario litico • rappresentato da bulini,
grattatoi, troncature, lame ritoccate, schegge ritoccate, punte a dorso, lamelle a dorso e lamelle a dorso e
troncatura. LÕinsieme non • significativo dal punto di
vista statistico e non permette di fare considerazioni
per unÕattribuzione culturale del sito. Possiamo
comunque osservare che i singoli tipi presentano
caratteri che ben concordano con quelli delle industrie epigravettiane.
Tab. 2 - Lo strumentario litico di LR3
Tab. 2 - Tools categories in LR3.
LR 3 Strumentario litico
Strumenti
N.
Bulini su frattura
1
Grattatoi
3
Troncature fr.
1
Lame ritoccate fr.
1
Schegge ritoccate fr.
Totale

3.3.

3
9

Armature
Punte a dorso
Fr. di punte a dorso
Lamelle a dorso
Lamella a dorso e
troncatura

N.
1
2
2

Totale

6

1

Prodotti della scheggiatura

In rapporto al numero di manufatti ritoccati, i prodotti della scheggiatura di una certa dimensione sono
sottorappresentati. A ricomposizione compiuta, solo 9
elementi non ritoccati superano i 2 cm: si tratta di 4
lame e 5 schegge (Fig. 11).
Il materiale rimanente ha dimensioni molto ridotte e si presenta in gran parte di fattura regolare e laminare. Queste lamelle potrebbero essere interpretate
come risultato delle fasi di gestione dei nuclei durante la piena scheggiatura, in particolare dellÕattivitˆ di
abrasione. Questa ipotesi • stata formulata sia sulla
base delle caratteristiche morfologiche dei pezzi, sia
osservando lÕassenza di rimontaggi che colleghino
queste lamelle allÕattivitˆ di ritocco degli strumenti. é
necessario per˜ osservare che nessun nucleo • stato
ritrovato nellÕarea scavata.
I manufatti che conservano una porzione di cortice maggiore del 50% della superficie dorsale sono
rari (n. 18).
3.4.

2 Analisi dellÕindustria litica ed elaborazioni grafiche di Maria
e Klaus Kompatscher.
3 I conteggi sono stati effettuati prima della ricomposizione.

Composizione dello strumentario litico (Tab. 2,
Fig. 11)

Rimontaggi e analisi spaziale

La considerevole percentuale di rimontaggi e la
relativa analisi spaziale hanno fornito dati di carattere tecnologico relativi allo strumentario litico e ai
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prodotti della scheggiatura. LÕinterpretazione di questi dati ha quindi permesso di ipotizzare le dinamiche
comportamentali durante la fase di occupazione e
lÕentitˆ dei fenomeni post-deposizionali avvenuti
dopo lÕabbandono del sito.
Per la ricomposizione sono stati presi in considerazione i manufatti con dimensioni superiori a 5 mm
e non divisi secondo le unitˆ stratigrafiche di scavo.
Sul totale dei 380 elementi considerati, ne sono stati
ricomposti 135, corrispondenti al 35,5%; di questi il
28% fa parte delle sequenze di riduzione del nucleo,
il 22% • rappresentato da elementi fratturati che sono
stati ricomposti, il restante 50% consiste in frammenti staccatisi a causa della forte alterazione termica
subita.
I rimontaggi effettuati su strumenti e armature
n. 1

(Fig. 12): ricomposizione di una lama
spessa con due ritagli di bulino. La lama,
che presenta evidenti tracce macroscopiche dÕusura sui due bordi esterni, • stata
trasformata in bulino mediante due stacchi durante lÕoccupazione del sito.
n. 2, 3, 4, 5 (Fig. 12): 3 grattatoi e una scheggia
ritoccata sono stati ricomposti con frammenti staccatisi a causa della profonda
alterazione termica.
n. 6
(Fig. 12): a una lamella a dorso, spezzata in due, • stata aggiunta una scheggia
staccata nella fase di ritocco erto.
n. 7
(Fig. 13): un frammento di lamella a
dorso con ritocco parziale, ricomposto
da 4 frammenti di origine termica, •
stato completato con lÕaggiunta di altri 2
elementi di frattura. Da ci˜ • possibile
supporre che il manufatto si sia spezzato
in fase di elaborazione o per altre cause
di natura antropica.
n. 8
(Fig. 13): congiungendo 6 frammenti
alterati dal fuoco e ritenuti indeterminabili in sede di scavo, • stato possibile
ricostruire una lamella a dorso e troncatura. Per completare lÕoggetto mancano
soltanto due un piccoli frammenti, uno
sulla faccia dorsale e uno su quella ventrale.
I rimontaggi sui prodotti della scheggiatura
n. 9
n. 10-35

(Fig. 13): ricostruzione di una lama da
14 frammenti staccatisi a causa dellÕalterazione termica.
(Figg. 13-15): ricomposizioni di vari
elementi della sequenza di riduzione, di
fratture e di frammenti causati dallÕalterazione da fuoco.

9

Interpretazione dei dati: le dinamiche comportamentali nel sito
é necessario premettere che, ai limiti esterni dello
scavo, parte del record archeologico • stato molto
probabilmente distrutto durante le fasi di estrazione
della torba: ne sono testimonianza le selci rinvenute
in superficie nelle zone limitrofe (Fig. 6); unÕarea
centrale (concentrazione 1), situata in una leggera
depressione topografica, protetta da un rimanente
deposito di torba, • invece rimasta pressochŽ integra
(Fig. 7).
Le varie sequenze di rimontaggio sembrano indicare che i supporti degli strumenti (lame e schegge
grandi >2 cm) non siano stati ottenuti direttamente
nel sito. Questi supporti, infatti, non sono compatibili tecnologicamente con quelli piccoli, interpretati
come il risultato dellÕattivitˆ di abrasione del nucleo.
Le sequenze 6 e 7, relative alla concentrazione
centrale 1 (Figg. 12-13), attestano la produzione di
armature sul posto. Pure le altre 4 armature e frammenti di microliti provengono dalla stessa zona,
assieme a due grattatoi e a un gran numero di lamelle
o schegge piccole.
A circa 1,5 metri dalla concentrazione 1, verso
nord, • presente un altro addensamento (concentrazione 2) di piccole lamelle e schegge regolari, tutti
con leggera termoclasi4 (Fig. 7); osservando il loro
aspetto cromatico e la tessitura, • ipotizzabile che
siano state staccate da uno stesso nucleo. Alla concentrazione 2 appartengono anche le sequenze 20,
22, 23, 27 (Fig. 15). LÕuniformitˆ delle dimensioni,
del peso e lÕesigua quantitˆ di manufatti localizzati
topograficamente, non consentono di interpretare la
dinamica della deposizione sul posto (scheggiatura o
dumping) (Figg. 16-17).
In sintesi, • possibile evidenziare una differenza
nella distribuzione spaziale dei manufatti (Fig. 18):
nella concentrazione 1 si collocano le armature e i 2
grattatoi, mentre gli altri strumenti e i prodotti di
scheggiatura con dimensio-ni maggiori di 2 cm si
trovano nella fascia esterna (Fig. 18).
Le linee di collegamento tra i pezzi ricomposti
nel sito, sia di frattura che di sovrapposizione, in
genere sono ridotte. Non sono rilevabili elementi
che fanno pensare a spostamenti nella fase di occupazione.
La data ottenuta al radiocarbonio si riferisce a un
carbone che, essendo stato prelevato nellÕarea di massima concentrazione dellÕindustria di US 2, viene
interpretato come elemento di origine antropica.

4 LÕazione del fuoco non ha ridotto in frammenti i vari manufatti, date le loro ridotte dimensioni.
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Il sito dopo lÕabbandono
LÕeffetto dellÕazione termica, che risulta essere
distribuito in modo uniforme in tutto il sito, • rilevabile sullÕ88% dellÕindustria litica (Fig. 7). In corso di
scavo non sono emersi significativi addensamenti di
carboni, tanto meno tracce evidenti di strutture di
focolare o eventuali aree di scottatura. Pertanto •
plausibile che la diffusa alterazione dei manufatti in
selce sia avvenuta solo alla fine o dopo lÕoccupazione
del sito. Questo fatto troverebbe conferma anche nellÕassenza di tracce di rotture per calpestio su elementi giˆ profondamente alterati.
I frammenti degli elementi ricomposti giacciono
in genere a distanze molto ravvicinate tra loro, segno
di grande stabilitˆ spaziale delle testimonianze
archeologiche nel lasso di tempo tra lÕabbandono del
sito e la successiva formazione della torbiera.
Soltanto nella zona di forte concentrazione (1), nel
quadrato di scavo 108N/36E, • riscontrabile uno spostamento dei reperti verso il centro di una leggera
depressione topografica del suolo.
4.

CONSIDERAZIONI

I tre siti spondali del laghetto delle Regole di
Castelfondo sembrano rappresentare singoli episodi
di frequentazione piuttosto limitati nel tempo e circoscritti arealmente. LR1 e LR2, secondo le indicazioni
cronologiche fornite dalle datazioni radiometriche,
pi• che dallo scarso strumentario litico, sono riconducibili al Dryas Recente (Fig. 20) (Dalmeri et al.
2002).
Il sito LR3, in base a una datazione 14C ottenuta da
carboni di probabile origine antropica e in accordo
con la tipologia dellÕindustria litica, pu˜ essere attribuito sia alla fine dellÕEpigravettiano sia allÕinizio del
Mesolitico: KIA20343 LR3-2: 9737±42 BP (cal BC
9224). La data ottenuta trova riferimento con il livello AF di Romagnano III in Valle dellÕAdige (R-1147
9830±90 BP; 10.964Ö11.009 cal BP) (Broglio &
Kozlowski 1983) e con lÕUS 18 del Riparo Cogola
presso Carbonare (UtC 9285 9820±60 BP; 11.23111.179 cal BP) (Dalmeri et al. 2001-2002).
LÕimportanza dei siti LR2 e LR3 consiste nella
possibilitˆ di cogliere, grazie al limitato numero di
manufatti in giacitura apparentemente indisturbata,
alcune informazioni sulle attivitˆ svolte nel sito dai
cacciatori-raccogliori. LÕanalisi approfondita della
distribuzione spaziale delle evidenze archeologiche

Dinamiche comportamentali degli ultimi cacciatori raccoglitori

sulle superfici dÕoccupazione di entrambi i siti fa
presumere che i manufatti, dopo il loro abbandono,
non abbiamo subito spostamenti nŽ di natura antropica nŽ a causa di fenomeni post-deposizionali.
UnÕattenta analisi della distribuzione topografica
intra-sito dei singoli oggetti e della ricostruzione dei
loro rapporti ha fornito la possibilitˆ di cogliere
qualche elemento che riguarda le attivitˆ svolte nei
siti. Questo particolare record archeologico pu˜
essere visto come unÕÒistantaneaÓ di vita lungo la
sponda dellÕantico lago.
I due siti si distinguono per˜ per attribuzione cronologica e tipo di azioni ipotizzate. Il sito LR2 mostra
le tracce di un singolare episodio di scheggiatura, con
la contemporanea selezione dei manufatti utilizzabili
e lo smaltimento degli scarti; mentre nel sito LR3 la
situazione • notevolmente pi• complessa.
In LR3 alcuni microliti e i relativi residui di scheggiatura, localizzati in unÕarea limitata (concentrazione 1), indicano unÕattivitˆ inerente al confezionamento oppure alla sostituzione/riparazione di armature
(retooling and rehafting).
Il ritrovamento di armature in tale contesto permette di ipotizzare che il loro utilizzo sia avvenuto
allÕesterno del sito, quindi probabilmente legato ad
attivitˆ venatorie. Al contrario, gli strumenti, le lame
e le grandi schegge, distribuiti su tutto lÕareale del
sito, assieme alla documentata trasformazione di una
lama con tracce dÕusura in bulino, suggeriscono un
loro utilizzo nel sito stesso (Cziesla 1990).
LÕorganizzazione areale di LR3, e in particolare la
posizione delle armature e degli strumenti, trova
notevole corrispondenza con schemi di distribuzione
spaziale formulati per il Paleolitico finale e per il
Mesolitico a partire dagli anni Õ80 (Amblard 1984;
Cziesla 1990; Bassetti et al. 2000). Inoltre gli strumenti (tranne il bulino) e le grandi schegge, con ogni
probabilitˆ, sono stati portati nel sito giˆ confezionati, in quanto non • stato possibile individuare le tracce di lavorazione degli stessi.
LÕinsieme dei dati raccolti permette di dare unÕinterpretazione funzionale del sito LR3, verosimilmente scelto da uno o pi• cacciatori per effettuare una
breve sosta durante la quale hanno riparato e sostituito le loro armature (Fig. 19).
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Laghetto Regola sito 3

Fig. 6 - Laghetto delle Regole: distribuzione spaziale dei manufatti con dimensioni massime maggiori di 5 mm su base fotografica del tetto US 2.
Fig. 6 - Laghetto delle Regole: Spatial distribution of the lithic artifacts measuring more than 5 mm, using the photograph
of the top of the Stratigraphic Unit 2.
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Fig. 7 - Distribuzione spaziale dei manufatti con alterazione termica e dimensioni massime maggiori di 5 mm.
Fig. 7 - Spatial distribution of the lithic artefacts with thermal alteration and measuring more than 5 mm.

PA40-1

14-07-2005

17:00

Pagina 13

Studi Trent. Sci. Nat., Preistoria Alpina, 40 (2004): 5-26

Fig. 8 - Distribuzione areale dei manufatti ricavati dal vaglio.
Fig. 8 - Spatial distribution of the lithic artifacts coming from the sorting.
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U.S. 1/2/2A

Fig. 9 - Distribuzione spaziale dei manufatti con dimensioni massime maggiori di 5 mm e rispettive quote altimetriche.
Fig. 9 - The spatial distribution (x,y,z) of the altimetrical levels of the artifacts measuring more than 5 mm.
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Fig. 10 - Sezioni stratigrafiche ortogonali.
Fig. 10 - Orthogonal stratigraphical sections.
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Strumenti (grand. nat.)

Fig. 11 - Strumenti, armature e prodotti della scheggiatura (scala 1:1.).
Fig. 11 - Tools, microliths and debitage products (scale 1:1).
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Fig. 12 - Sequenze di rimontaggio.
Fig. 12 - Refitting sequences.
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Fig. 13 - Sequenze di rimontaggio.
Fig. 13 - Refitting sequences.
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Fig. 14 - Sequenze di rimontaggio.
Fig. 14 - Refitting sequences.
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Fig. 15 - Sequenze di rimontaggio.
Fig. 15 - Refitting sequence.
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Fig. 16 - Localizzazione spaziale dei rimontaggi.
Fig. 16 - Refitting spatial distribution.
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manufatti - concentrazione 2

Fig. 17 - Piccole lamelle e schegge regolari provenienti dalla concentrazione 2.
Fig. 17 - Small bladelets and regular flakes coming from concentration number 2.
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Fig. 18 - Distribuzione spaziale dellÕindustria litica di LR3 con elementi di dimensioni maggiori di 2 cm.
Fig. 18 - Spatial distribution of the lithic artefacts measuring more than 2 cm.
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Laghetto Regola sito 3

Fig. 19 - LR3: ipotesi interpretativa della funzione del sito.
Fig. 19 - LR3: Functional interpreation of the site.
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25

Fig. 20 - I siti spondali LR1, LR2 e LR3 con elementi di contesto paleo-ambientale.
Fig. 20 - The LR1, LR2 and LR3 sites on the banks of the Regole di Castelfondo lake with palaeoenvironmental indications.
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