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Sulle tracce degli antichi pastori: 
il progetto ALPES

La pastorizia è una delle attività più diffuse nelle aree montane. Da migliaia di anni 
pastori e mandriani portano le proprie greggi e mandrie in quota durante la stagione 
estiva; ancora oggi parte dell'economia alpina si basa sull'alpeggio, sulla transuman-
za stagionale e sulle attività correlate.
Le nostre Alpi, così come altre catene montuose, conservano numerose tracce della 
pastorizia del passato, tracce che lo studioso vede come indizi per rispondere a una 
serie di domande: quando è iniziata la pastorizia in montagna? a quando risalgono 
le tracce che osserviamo? per quanto tempo sono state usate? quali attività vi si 
svolgevano? come vivevano le persone che hanno lasciato queste tracce? cosa 
rappresentano per il nostro territorio? come possono essere valorizzate? 
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Le pecore del pastore Marius risalgono i pendii della Val Poré.



Questi sono alcuni dei quesiti che hanno portato alla nascita del progetto di 
ricerca “ALPES”, sigla che corrisponde all’inglese “Alpine Landscapes: Pasto-
ralism and Environment of Val di Sole” – tradotto, “Paesaggi alpini: pastori e 
ambienti della Val di Sole”. 
Il progetto, ideato nel 2010, ha iniziato le proprie attività nel 2011, con campagne 
di ricerca sul territorio durante la stagione estiva a cui si sono alternati studi a 
tavolino e analisi scientifiche nel periodo invernale.
Le indagini si sono concentrate in un settore della Val di Sole corrispondente ai 
pascoli di Ortisé e di Menas (comune di Mezzana), località che sono state, in 
questi anni, il campo-base per i ricercatori impegnati sul terreno. 
La pubblicazione che avete in mano riassume i risultati dei primi cinque anni del 
progetto ALPES, dal 2010 al 2014.

Val Poré, 9 luglio 2014.
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Archeologia in montagna
L’archeologia studia il passato umano partendo dalle tracce conservate nel terreno 
(monumenti, siti, strutture, reperti…). Per ricostruire il modo di vita del passato l’ar-
cheologo si avvale di indagini di terreno, di analisi di laboratorio e di elaborazioni di 
vario tipo.
Il lavoro sul campo comprende tecniche di ricognizione e di scavo. La ricognizio-
ne è rivolta all’analisi del territorio e consiste nel battere il terreno per individuare 
le tracce presenti, che vengono posizionate, rilevate e documentate sul posto. I 
reperti rivenuti vengono posizionati e fotografati, per essere poi raccolti, etichettati 
e trasferiti in laboratorio per lo studio, prima dell’eventuale esposizione al pub-
blico. Con lo scavo archeologico si indagano invece i siti archeologici attraverso 
una procedura standard basata sul metodo stratigrafico, che prevede la raccolta 
sistematica di tutti i reperti. Durante le ricognizioni e gli scavi si raccolgono inoltre 
campioni per le analisi di laboratorio. 
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Il lavoro dell’archeologo è lento e 
minuzioso, richiede conoscenza 
scientifica e capacità tecniche 
che si ottengono attraverso gli 
studi universitari: l’archeolo-
gia moderna è una disciplina 
svolta con precise procedu-
re scientifiche e vincolata a 
specifiche normative legali, 
per consentire una corretta 
raccolta dei reperti (non solo 
manufatti, ma anche carbo-
ni, ossa e altri resti), la loro 
analisi, così come la valoriz-
zazione e la tutela dei beni 
archeologici.
Durante il progetto AL-
PES sono state applicate 
le tecniche standard della 
ricognizione e dello sca-
vo archeologico, adattan-
dole alle caratteristiche 
dell’ambiente montano in 
cui si è svolta la ricerca.
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Quando è iniziata 
la pastorizia nelle Alpi? 

Poco si sa dei pastori che frequentavano le Alpi nella preistoria e nell’antichità. 
Le prime tracce di pastori in area alpina risalgono forse alla fine del IV millennio a.C., quan-
do si nota un aumento dell’impatto umano sull’ambiente montano dovuto alla pratica di 
incendiare i boschi per aprire aree di pascolo. Alla stessa epoca risale Ötzi, trovato a oltre 
3000 m di quota sui monti del Similaun in Alto Adige/Südtirol. Il ritrovamento testimonia la 
frequentazione dell’alta montagna da parte delle comunità che vivevano a valle per diversi 
scopi: pastorizia, caccia, commercio, estrazione mineraria.
I dati archeologici e ambientali indicano un aumento delle attività in quota durante il III 
millennio a.C., periodo a cui risalgono recinti e strutture in pietra ritrovati nelle Alpi francesi; 
dal II millennio a.C. sembrano inoltre comparire, in alcune aree, strategie di migrazione 
pastorale più ampia che fanno ipotizzare la nascita della transumanza.

Struttura di età medievale indagata da Kevin Walsh e Florence Mocci 

nel plateu di Faravel (Parc National des Ecrins, Francia)
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L’alpeggio e la transumanza continuano nel I millennio a.C., ma avvicinando-
si alla fine di questo millennio la trasformazione socio-economica e l’avvento 
dell’impero romano sembrano influenzare la frequentazione delle montagne a 
scopo pastorale. Le fonti letterarie ed epigrafiche confermano che in questi se-
coli la pastorizia era attiva, anche se sono pochissimi i siti d’epoca romana iden-
tificati in quota. Le ragioni della mancanza di documentazione archeologica in 
quest’epoca non sono ancora chiare: potrebbe forse dipendere da un effettivo 
abbandono dei pascoli alti oppure indicare un cambio di strategia nel loro uso.
Durante il medioevo si osserva un costante aumento della presenza di pastori 
nelle Alpi, testimoniato da numerosi siti pastorali. Un incremento considerevole 
si registra nel corso del XV-XVI secolo d.C., cui segue un periodo di ulteriore 
intensificazione all’inizio del XIX secolo.

‘Calecc’ all’Alpe Trona Vaga (Valgerola, SO); la struttura era stata usata 

sino a pochi giorni prima dello scatto per la produzione di formaggioStruttura di età medievale indagata da Kevin Walsh e Florence Mocci 

nel plateu di Faravel (Parc National des Ecrins, Francia)



Cosa sappiamo 
degli antichi pastori 

in Trentino? 
Le più antiche testimonianze di pastori in alta quota 

in Trentino risalgono forse al Neolitico (da circa 4500 
a.C.), certamente all’età del Rame (tra circa 3300-
2200 a.C.). Nella successiva età del Bronzo (circa 

2200-950 a.C.) le evidenze aumentano consi-
derevolmente – un importante sito pastorale 

risalente al 1700-1600 a.C. è stato scavato 
nelle Giudicarie, in località Dosso Rotondo 
(Storo), a 1876 m di quota. Parallelamente 

i dati paleoambientali indicano un’intensa 
attività di taglio del bosco in questo pe-

riodo, forse legata all’apertura di aree 
di pascolo e alla forte richiesta di le-
gna per la lavorazione dei metalli.

Meno ricche sono le testimonian-
ze dell’età del Ferro (circa 950- 
50 a.C.): sono stati ipotetica-

mente interpretati come siti 
pastorali gli insediamenti 

fortificati d’altura di Doss 
dei Pigui (1540 m) in Val 
di Fassa, del Monte 

Rocca (2439 m) in 
Val di Fiemme e del 

Ciaslir del Monte 
Ozol (1510 m) in 
Val di Non. 

Pecore e 
archeologi 
in Val Poré.
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La documentazione archeologica in quota diminuisce ulteriormente in epoca ro-
mana. La testimonianza più rilevante della pastorizia è l’iscrizione confinaria incisa 
nella roccia presso la cima del Monte Pergol (2019 m), nel Lagorai. 
Per il medioevo e i periodi successivi le maggiori indicazioni sulla pastorizia in Tren-
tino provengono dai documenti storici. Dal XII-XIII secolo molte comunità mettono 
per iscritto i loro statuti, regolamentando vari aspetti della vita comunitaria tra cui 
l’uso dei pascoli, spesso di proprietà collettiva e affidati a pastori che vi conduce-
vano gli animali durante l’estate e vi producevano formaggio, prodotto fondamen-
tale per l’economia e la sussistenza degli abitanti delle aree montane.
Dalla fine del ‘700 cominciano ad essere aboliti i diritti feudali che proteggevano la 
gestione collettiva dei pascoli, con profonde ripercussioni sulla pastorizia trentina, 
favorite anche dallo sviluppo economico e dall’aumento della popolazione. Quasi 
ovunque si diffonde l’allevamento intensivo di bovini da latte e si edificano casere 
moderne, provviste di stalle aperte o chiuse: sono queste le strutture di alpeggio 
che vediamo ancora oggi.

Il ‘Calecc Strak’ (Valgerola, SO), in piena attività per la produzione di Bitto.



Il territorio indagato 
dal progetto ALPES

Le ricerche del progetto ALPES hanno interessato due valli del versante sinistro della 
Val di Sole: la Val Molinac e la Val Poré. L’insediamento in questa porzione della Val 
di Sole è organizzato secondo un sistema ‘verticale’: gli abitati permanenti si trovano 
nel fondovalle, tra 800-1000 m d’altezza, o su ripiani fino a circa 1500 m (come Orti-
sé e Menas). Più in alto si incontrano le malghe occupate nella stagione estiva, che si 
spingono fino a 2100 m circa (altezza corrispondente al limite superiore del bosco).
Le indagini si sono concentrate nella parte alta della Val Molinac e della Val Poré, 
sopra il limite del bosco, zone un tempo sfruttate dalle comunità di Ortisé e Menas 
per il pascolo o per lo sfalcio.

Vista della Val Molinac dalle Vìseghe.
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La Val Molinac e la Val Poré 
sono tipiche valli alpine di quo-
ta medio-alta. Il clima è freddo 
e umido, con temperature me-
die annue vicine allo zero e pre-
cipitazioni intorno ai 1000 mm/
anno. Fino a circa 2400 m di 
quota prevalgono i pascoli alpi-
ni, punteggiati da aree ad arbusti 
o larici (che stanno rapidamente 
riconquistando i pascoli); a quote 
più alte l’ambiente diventa alpe-
stre e i pascoli lasciano spazio a 
detriti e pareti di roccia nuda. In 
tutta l’area sono visibili le tracce 
lasciate dall’azione della neve e 
del ghiaccio, alcune molto partico-
lari, come i rock-glacier (“ghiacciai 
di pietra”) della Val Poré o della Val 
Casina.
Le rocce che affiorano nelle due 
valli sono denominate gneiss. Sono 
rocce di origine metamorfica, orga-
nizzate in fasce di minerali orientati 
secondo una direzione preferen-
ziale, contenenti quarzo e minerali 
della classe dei silicati (soprattutto 
feldspati e miche). Sono queste le 
rocce impiegate per la costruzione 
delle strutture pastorali.

L’imponente rock-glacier della Val Poré (in alto) e un 
rock-glacier antico lungo ilfi anco destro della Val Molinac 

(in basso) – in entrambi i casi la neve mette 
in evidenza la struttura dei rock-glacier.



Le strutture rinvenute
Le ricerche in Val Molinac e in Val Poré hanno messo in luce numerose strutture 
costruite in pietra a secco; molte sono chiaramente legate all’uso pastorale del terri-
torio, altre sono invece più difficili da interpretare. 
Ad ogni struttura è stato attribuito un codice identificativo composto da: sigla del 
comune, numero, tipo – ad esempio, MZ001S è la struttura (“S”) numero uno (“001”) 
ritrovata in comune di Mezzana (“MZ”). 
Le strutture sono state classificate in tre tipi:
• le strutture più grandi sono i recinti (o “mandrie”): di forma poligonale e di gran-

di dimensioni (la superficie interna misura centinaia di metri quadrati), singole o 
composite, usate per il ricovero di animali;

• le capanne (“bait”) sono strutture rettangolari o sub-circolari di dimensioni più 
piccole (poche decine di metri quadrati); alcune conservano, almeno in parte, la 
copertura in tavole di legno e lastre in pietra;

• i ripari sono sistemazioni protette da massi o da una parete di roccia, eventual-
mente chiuse da uno o più muri davanti all’ingresso.

Oltre a queste tre categorie sono stati identificati muri isolati, cumuli di pietre (spesso 
di spietramento), ometti e canalette per l’acqua (“lec”), oltre a un fitto reticolo di sen-
tieri per accedere alle valli o collegare recinti e ‘bait’.

Ometto di pietra (MZ013S) lungo il crinale tra la Val 
Poré e la Val Molinac (visibile sullo sfondo).

La ‘lec’ che alimenta Malga 
Bronzolo dal Lago di Ortisé.
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I recinti ( mandrie )
I recinti, i ‘bait’ e i ripari non sono disposti a caso nel territorio, ma sono stati 
costruiti seguendo criteri ben precisi che tenevano conto della quota, della pen-
denza del terreno o della vicinanza all’acqua.
In entrambe le valli i recinti sono disposti lungo il percorso più efficace per rag-
giungere i pascoli più alti, al centro della valle o ai suoi lati. 
Ad esempio, in Val Molinac il primo grande recinto (sigla MZ037S) si trova in lo-
calità “Mandrie” (giustamente!), a 1960 m di quota. Risalendo si giunge, a 2285 
m, alla grande struttura composita al “Sassel” (da noi denominata MZ001S) e 
continuando si arriva infine alla “Mandria del Dell’Eva” (MZ002S), a 2373 m. A 
quote superiori non sono stati identificati, finora, né recinti né ‘bait’ in Val Moli-
nac; sono però presenti ripari.
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Le mandrie  MZ003S 
(Val Poré, in alto) e 

MZ001S (Val Molinac, 
in basso).



I ‘bait’
Con il temine ‘bait’ si indi-
cano strutture diverse per 
forma, aspetto e stato di 
conservazione, che hanno 
svolto la funzione di ricove-
ro per persone, animali e 
attrezzi. È facile identifica-
re i ‘bait’ in uso o utilizzati 
fino a pochi anni fa; più 
difficile, invece, ricono-
scere quelli abbando-
nati da qualche secolo, 
perché spesso ridotti a 
cumuli di sassi.
I ‘bait’ sono presenti in 
tutta l’area a pasco-
lo, spesso vicino ai 
recinti, e anche nelle 
zone dedicate allo 
sfalcio (ad esempio 
alle Vìseghe, in Val 
Molinac). 
Esempi di ‘bait’ 
antichi sono le 
strutture con si-
gla MZ007S e 
MZ048S.

I ‘bait’ MZ055S (in 
alto) e MZ011S (in 
basso), in Val Poré.
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I ripari 
Anche i ripari (come i ‘bait’) 
erano usati come luoghi di 
ricovero. Altre volte, invece, 
i ripari svolgevano la funzio-
ne di punti d’avvistamento 
o di appostamenti per la 
caccia, visto che spesso si 
trovano in zone lontane dal 
pascolo o a quote più alte 
rispetto a ‘bait’ e recinti.
L’aspetto, la forma e la di-
mensione dei ripari è molto 
variabile. Alcuni si trovano 
sotto grandi massi e sono 
chiusi da muretti che deli-
mitano uno spazio interno 
più o meno ampio, in altri si 
trova un pavimento in terra 
battuta o lastre, altri ancora 
sono invece semplici siste-
mazioni di fortuna.

I ripari MZ075S 
(Val Molinac, in 

alto) e MZ019S (Val 
Poré, in basso). 
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19Scavi a MZ005S, 
campagna 2013.
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Il recinto MZ005S (el Camp, Val Poré)
Le ricerche archeologiche si sono concentrate sull’analisi di una grande ‘mandria’ 
della Val Poré, in località “el Camp”, a 2257 m di altitudine; la sigla attribuita a questa 
struttura al momento della sua catalogazione (nel 2010) è MZ005S.
Varie sono le ragioni che hanno portato ad approfondire le indagini di questa ‘man-
dria’: le grandi dimensioni, la sua complessità (comprende più recinti e un ‘bait’), 
la presenza di altre strutture nelle vicinanze (come il ‘bait’ MZ048S) e l’assenza di 
tracce di uso recente – ma anche il fatto che la prima perforazione con carotiere ma-
nuale, fatta nel 2011, aveva mostrato la presenza di sedimento contenente piccoli 
frammenti di legno bruciato.
Il primo passo è stato ricostruirne la planimetria con un rilievo topografico di detta-
glio, per cartografare i diversi elementi che compongono la struttura.

Planimetria della 'mandria' MZ005S e del suo intorno 
(rilievo ed elaborazione di Denis Pisoni).



21

I rilievi hanno mostrato che l’aspetto attuale della ‘mandria’ MZ005S è il risultato 
della sovrapposizione di almeno cinque fasi successive di costruzione. L’analisi 
della tecnica di posa delle murature in pietra a secco ha inoltre evidenziato che 
nelle fasi più antiche venivano impiegati blocchi abbastanza grandi (alcuni pe-
santi quasi un centinaio di chilogrammi), mentre nelle più fasi recenti si sceglieva-
no lastre allungate di forma quasi regolare, posate perpendicolarmente rispetto 
all’andamento del muro.

Disposizione delle lastre di pietra in uno dei muri perimetrali di MZ005S.



Gli scavi a MZ005S
Tra il 2011 e il 2014 è stato effettuato uno scavo archeologico di pochi metri quadrati 
all’interno della struttura, davanti al ‘bait’ collocato più o meno al suo centro. L’organiz-
zazione del deposito messo in luce durante lo scavo e la posizione dei reperti ritrovati 
documentano le modalità di accumulo di terreno dentro il recinto nel corso del tempo, 
accumulo solo in parte disturbato dall’azione di radici e animali e dagli agenti atmosferici.

Una delle sezioni messe in luce durante lo scavo nella 'mandria' MZ005S
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Sotto la cotica erbosa si trovano due livelli organici, di colore scuro, denominati 
rispettivamente unità stratigrafiche (US) 2 e 3, che rappresentano antichi piani 
di calpestio: i reperti archeologici provengono soprattutto da queste due unità. 
Sotto di esse sono stati messi in luce strati meno ricchi di materiale organico  
(US 4 e US 5), formati da terreno marrone chiaro ricco di limo e sabbia, derivanti 
dalla decomposizione di pietrisco (US 6).

Un sondaggio di scavo archeologico dopo la sua chiusura.
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I reperti rinvenuti a MZ005S
Durante gli scavi stratigrafici sono state raccolte alcune centinaia di reperti. 
La maggior parte dei resti archeologici è attribuibile al periodo compreso tra il XV e il 
XVII secolo d.C. Tra i reperti più significativi vi sono: molti frammenti di ceramica, del 
tipo noto come “ceramica invetriata graffita”, molto diffusa nella prima età moderna; 
oggetti in pietra scheggiata, prodotti dalla lavorazione della selce, tra cui un acciarino 
(cioè, una ‘pietra focaia’), due pietre da fucile e varie schegge; vari oggetti in metallo, 
tra cui chiodi, ribattini, placchette di ferro, ma anche una fibbia e una chiave; una 
perlina in vetro, del tipo conosciuto come “perlina a uva spina”, prodotta nel XVI e 
nel XVII secolo d.C.

Alcuni reperti rinvenuti durante gli scavi a MZ005S: 
1) frammento di pietra da fucile (ID: 0018, larghezza = 14 mm); 

2) bbia, prima del restauro (ID 0035, l = 36 mm); 
3) frammenti di ceramica invetriata graf ta, ricomposti (ID 0016, l = 35 mm); 

4) frammenti di ceramica invetriata graf ta, ricomposti (ID 0001, l = 20 mm – è il primo reperto rinvenuto sul sito); 
5) perlina in vetro, del tipo noto come "ad uva spina" (ID 1082, diametro 5 mm) 

1. 3.2.
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Durante gli scavi del 2013 e del 2014 sono stati inoltre ritrovati materiali più an-
tichi, frammenti di ceramica di età protostorica, databili alle fasi finali dell’età del 
Bronzo o all’età del Ferro, provenienti dall’unità 3. Il loro studio, ora in corso, e 
la continuazione delle ricerche permetteranno di confermare se “el Camp” fosse 
abitato già in epoca preistorica o protostorica.

4. 5.



Datazioni e analisi a MZ005S
Gli scavi hanno restituito anche piccoli frammenti di legno bruciato, ‘carboni’ di di-
mensione millimetrica, la cui analisi permette di determinare le specie di provenienza: 
prevalentemente abete rosso (peccio) e larice.
Alcuni di questi resti vegetali sono stati sottoposti all’analisi del radiocarbonio, per 
determinare l’età del legno. Delle cinque analisi effettuate, tre hanno dato risulta-
ti inquadrabili tra il XV secolo e la prima metà del XVI secolo d.C.; questi risultati 
confermano l’età già stabilita con lo studio dei reperti. Un altro campione è risultato 
molto recente, attribuibile al XX secolo. Il quinto carbone ha dato infine un risultato 
sorprendente, tra il VII e lo VIII secolo d.C., età che al momento non trova risconto 
nei reperti ritrovati.
Le analisi al radiocarbonio confermano che l’aspetto attuale della struttura MZ005S 
risale a un periodo compreso tra il XV e il XVI secolo; non mancano però tracce più 
antiche, risalenti forse all’Alto Medioevo, e più recenti, relative al XX secolo. Sorpren-
dentemente, nessuno dei campioni analizzati risale alla fase di occupazione preisto-
rica testimoniata da alcuni reperti.

Fasi di scavo a MZ005S.
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Due ‘bait’ in corso di studio: 
MZ007S e MZ048S

I dati archeologici provenienti dai ‘bait’ sono scarsi; fino al 2014, infatti, solo due 
‘bait’ sono stati oggetto di indagini. 

In val Molinac è stato rilevato topograficamente il ‘bait’ MZ007S. È una struttura 
sub-circolare di pochi metri di diametro; l’apertura guarda verso valle (sud-est), 
mentre a nord-est si trova un grosso masso, forse già in loco al momento della 
costruzione. All’interno si trovano due muretti che sembrano voler restringere 
lo spazio interno, suggerendo l’esistenza di più fasi di uso del ‘bait’. Le analisi 
al radiocarbonio di frammenti di legno bruciato trovati dentro la struttura hanno 
dimostrato che questi muretti sono stati costruiti nel XVIII secolo.

Rilievo del ‘bait’ MZ007S. I colori delle pietre indicano le diverse fasi costruttive della struttura; 
la linea tratteggiata corrisponde al suo perimetro; le zone in verde 

sono aree parzialmente coperte da vegetazione.



Un altro ‘bait’ in fase di studio è MZ048S, situato al “Camp”, in Val Poré, a pochi 
metri dal recinto denominato MZ005S. Le indagini hanno dimostrato che la struttura 
è più ampia e complessa di quanto visibile in superficie; finora è stato possibile solo 
metterne in luce il perimetro ed effettuare un primo rilievo topografico. Non sono 
purtroppo stati ritrovati materiali che permettano di datare a quale epoca risalga la 
costruzione del ‘bait’ MZ048S, il cui scavo proseguirà nel 2015.

Fasi di scavo nel 'bait' MZ048S.
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Proposta di percorso 
escursionistico

Le strutture pastorali della Val Molinac e della Val Poré sono visitabili con brevi 
escursioni partendo da Malga Stabli (1814 m), raggiungibile in auto da Ortisé. 

Nelle prossime pagine si trova una breve descrizione degli itinerari di visita, con 
indicazione delle coordinate geografiche dei siti (riferimento: WGS84).

Si sottolinea che le escursioni suggerite si svolgono in ambiente di montagna, 
spesso fuori da sentieri tracciati e in zone non prive di pericoli (nei recinti e nei ‘bait’ 
bisogna prestare particolare attenzione alle vipere e alle piante di aconito napello, 
estremamente tossico). Chi volesse percorrere gli itinerari deve conoscere l’am-
biente alpino, equipaggiarsi adeguatamente per la montagna medio-alta e pren-
dere tutte le precauzioni del caso. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla 
cartografia e alla bibliografia disponibile, in particolare alla guida “…per sentieri e 
luoghi sui monti del Trentino, Volume 4: Cevedale, Maddalene, Monti d’Anaunia”, 
edita dalla SAT in collaborazione con Euroedit (Trento, 2014).

Il Lago di Ortisé visto dall'Om de la Stéfena 
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Per la Val Poré: da Malga Stabli (N 46°20.17’, E 

10°46.85’) si percorre la strada forestale che porta a Mal-

ga Bronzolo (N 46°20.46’, E10°47.53’, 2104 m). Rag-

giunta la malga (circa 45 minuti), s’imbocca il sentiero SAT 

121 per Passo Valletta. Dopo circa 20 minuti si raggiunge 

un ‘bait’ (N 46°20.82’, E 10°47.84’): da qui si abbando-

na il sentiero e si prosegue fuori traccia nei pascoli verso 

nord-est mantenendosi in quota. In 10-15 minuti si arriva 

in vista di MZ005S (N 46°20.95’, E 10°48.08’, 2257 m), 

il recinto oggetto di indagini in località “el Camp”: a breve 

distanza si trova MZ048S.

Da qui si può rientrare per lo stesso percorso o risalire 

lungo il pendio toccando i recinti MZ004S (N 46°21.00’, E 

10°48.10’) e MZ003S (N 46°21.15’, E 10°48.13’), fino a 

raggiungere il rock-glacier della Val Poré. Altrimenti, grazie 

ai sentieri tracciati dalla SAT, si può salire fino al Passo 

Valletta o discendere alla Malga Alta di Mezzana (sentiero 

121), rientrando a Bronzolo lungo la strada che collega le 

due malghe.

Per la Val Molinac: da Malga Stabli si segue lo stesso 

percorso descritto per la Val Poré, ma presso l’ultimo tor-

nante prima di Malga Bronzolo si prenda la strada foresta-

le che si stacca a sinistra e che raggiunge in pochi minuti 

il “Bait degli Alpini” (N 46°20.89’, E 10°47.30’). Da qui 

si segue il sentiero (parte dell’Alta Via degli Alpeggi) che 

taglia in quota verso ovest e attraversa il torrente grazie 

ad un ponticello di legno. Superato questo si abbando-

na il sentiero e si risale in direzione N, toccando il ‘bait’ 

MZ007S (N 46°21.05’, E 10°47.23’) e altre strutture, fino 

ad arrivare al “Sassel” e all’imponente recinto MZ001S 

(N 46°21.29’, E 10°47.32’, 2285 m). In alternativa si può 

proseguire lungo l’Alta Via degli Alpeggi attraversando l’a-

rea delle “Vìseghe”, dedicata allo sfalcio.

Da MZ001S si può tornare per l’itinerario di salita o prose-

guire fino al Lago di Ortisé (2451 m), lambendo il recinto 

MZ002S (N 46°21.48’; E 10°47.48’, 2375 m). 

In alternativa, da MZ001S (se attrezzati con carte e GPS), 

si può attraversare verso est fuori sentiero, superare la 

‘lec’ che dal Lago di Ortisé riforniva d’acqua la Malga 

Bronzolo, raggiungere il crinale e rientrare a Bronzolo per 

il sentiero SAT 121 lungo la Val Poré.



Quale futuro per il passato?
Le ricerche svolte in Val Molinac e in Val Poré hanno dato risultati inaspettati, dimo-
strando che la presenza di pastori in queste valli risale a tempi antichi.
Le tracce preistoriche, pur presenti, sono scarse e ancora da verificare. Sono invece 
significative le tracce relative al tardo Medioevo e alla prima età moderna. Lo studio 
dei reperti e le analisi effettuate dimostrano infatti che le strutture oggi visibili sono 
state costruite tra il XV e il XVII secolo, per essere poi utilizzate in modo quasi conti-
nuo fino agli anni ‘60-’70 del XX secolo. 
Un risultato inaspettato, ma forse solo in parte: lo sfruttamento pastorale delle nostre 
Alpi in epoca medievale è ampiamente attestato dai documenti storici, mentre gli 
studi svolti in altre regioni (Francia, Svizzera, Austria) hanno documentato l’antichità 
delle tracce lasciate dai pastori in territorio alpino, in alcuni casi risalenti ai tempi 
preistorici. 
La novità è importante per il Trentino e per le Alpi italiane, dove le ricerche sulla pa-
storizia in montagna sono ancora rare, anche se negli ultimi anni sono sorti progetti 
analoghi ad ALPES (ad esempio, le ricerche di M. Avanzini e I. Salvador, del MUSE, nel 
Pasubio, o quelle di U. Sauro, M. Migliavacca e F. Saggioro nei Lessini).
Tutto questo testimonia come lo studio della pastorizia antica sia fondamentale per 
capire la storia delle valli alpine e per consentire una nuova valorizzazione dei pae-
saggi montani che i pastori hanno plasmato nel corso dei secoli.
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Ricostruzione artistica di MZ005S nel XVI-XVII secolo 
(di Marco Dal Bo).
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