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RIASSUNTO / Questo contributo si propone di presentare il progetto ALPES (Alpine
Land scapes: Pastoralism and Environment of Val di Sole), discuterne i primi risultati e in-
dividuarne i possibili sviluppi futuri. ALPES è un programma di ricerca interdisciplinare volto
allo studio delle tracce dello sfruttamento pastorale negli ambienti d’alta quota. Le attività
si sono concentrate in un’area campione della Val di Sole, le valli Molinac e Poré, corri-
spondenti ai pascoli delle località di Ortisé e Menas (Mezzana, Trento, Italia), tra ca. 2000
e 2700 m di quota. Iniziato nel 2010, il progetto ha visto lo svolgimento di ricognizioni e
scavi archeologici, che hanno permesso la localizzazione di circa un centinaio di strutture
pastorali e non (recinti, capanne, ripari…) e la raccolta dei primi dati relativi alla cultura ma-
teriale e alla cronologia da uno dei siti di maggiori dimensioni, il complesso MZ005S. 
I primi risultati mostrano l’esistenza di un vero e proprio paesaggio pastorale d’alta quota,
costituito da strutture e infrastrutture (sentieri, canali…) che vanno a formare un articolato
palinsesto, la cui fase principale di sfruttamento sembra risalire al XVI secolo AD.

SUMMARY / This paper is aimed at presenting the ALPES project (“Alpine Landscapes:
Pastoralism and Environment of Val di Sole”), discussing its first results and identifying its
perspectives. ALPES is an interdisciplinary research program for the study of traces of
pastoral exploitation in the uplands. The fieldwork has been focused on a sample area of
Val di Sole, namely Val Molinac and Val Poré, corresponding to the pastures of Ortisé and
Menas (Mezzana, Trento, Italy), between ca. 2000 and 2700 m asl. Since 2010 archaeo-
logical field surveys and excavations have been carried out. Almost one hundred pastoral
and non-pastoral structures (enclosures, huts, rock-shelters, etc.) have been recorded.
From the excavation of one of the biggest sites – the MZ005S compound –, the first data
about material culture and chronology have been collected. The preliminary results show
the existence of an upland pastoral landscape, composed of different structures and fea-
tures (paths, water canals, etc.) creating a palimpsest, whose main phase seems attribu-
table to the sixteenth century AD.
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1. INTRODUZIONE

Questo contributo vuole tracciare un primo bilancio del progetto ALPES, trat-
teggiandone la nascita, lo sviluppo e i risultati conseguiti fino alla campagna
2013, per quanto preliminari su alcuni aspetti specifici. Nostro proposito è for-
nire una panoramica d’insieme del progetto senza entrare nel dettaglio, tenuto
conto che alcuni dati sono stati oggetto di pubblicazioni recenti o in corso di
stampa (Angelucci et al. 2013; Carrer 2013; Carrer & Angelucci 2013; Carrer et
al. 2013; Angelucci et al. 2014; Medici et al. 2014) e di lavori finali di laurea
triennale svolti all’Università di Trento (Foradori 2009/2010; Pisoni 2010/2011;
Dell’Amore 2012/2013; Ravanelli 2012/2013). Nondimeno, l’occasione si presta
per esporre alcune novità sopraggiunte durante la stesura di questo contributo
(quali due nuove datazioni radiometriche dal sito MZ005S) e approfondire te-
matiche che non hanno trovato spazio in altri ambiti.

Il termine “ALPES” è acronimo di Alpine Landscapes: Pastoralism and Envi-
ronment of Val di Sole e indica, più che un progetto vero e proprio, un pro-
gramma di ricerca interdisciplinare a medio termine volto allo studio delle tracce
dello sfruttamento antropico degli ambienti d’alta quota, partendo dal caso spe-
cifico della Val di Sole e con particolare riferimento all’utilizzo pastorale degli
ambienti montani.

Tale programma di ricerca, come denuncia il nome, ha come scopo principale
l’indagine della relazione tra attività pastorale e ambiente alpino, in una pro-
spettiva cronologica che comprende buona parte dell’Olocene. L’obiettivo prin-
cipale del progetto consiste nel verificare come la pastorizia abbia modificato
gli ambienti d’alta quota creando paesaggi antropici caratteristici e come l’am-
biente montano abbia influenzato l’attività pastorale nelle diverse epoche (sto-
riche e preistoriche). ALPES presenta quindi finalità e metodologie simili ad altri
progetti che interessano le alte quote alpine occidentali (Walsh et al. 2013) e
settentrionali (Hebert & Mandl 2009; Reitmaier 2012) e si inserisce in un nuovo
filone di archeologia montana che si è andato sviluppando negli ultimi anni, so-
prattutto nell’Europa mediterranea (Tzortzis & Delestre 2010).

Il progetto nasce nel 2010 come ‘costola’ della tesi di dottorato di Francesco
Carrer, innestandosi nelle sue prime fasi sul più ampio progetto APSAT, svilup-
pato dall’allora Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università
di Trento sotto la direzione di Gian Pietro Brogiolo ed Elisa Possenti e finanziato
dalla Provincia autonoma di Trento. Nel 2010 le attività di campo si sono limi-
tate a sopralluoghi volti a delimitare ed esplorare l’area di studio, individuata
nei pascoli di Ortisé e Menas, lungo il versante settentrionale della media Val di
Sole [Fig. 1]. Con il 2011 sono iniziate le prime attività di vera e propria ricerca
archeologica sul campo, in particolare ricognizioni e sondaggi di scavo (specifi-
camente nel sito denominato MZ005S), grazie a un accordo di collaborazione
tra l’allora Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali (oggi Dipartimento
di Lettere e Filosofia) dell’Università di Trento e l’allora Soprintendenza per i
Beni Librari, Archivistici e Archeologici (oggi Ufficio Beni Archeologici della So-
printendenza per i Beni Architettonici e Archeologici) della Provincia autonoma
di Trento; in questa primissima fase il finanziamento è stato garantito dal pro-
getto APSAT e da fondi di ricerca personale erogati dal Dipartimento. Nel corso
del 2012 le ricerche hanno subito un rallentamento a causa dell’assenza di fondi,
senza però interrompersi, per poi riprendere con una nuova campagna di rico-
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gnizioni e scavi l’anno successivo, grazie ai fondi messi a disposizione dal Pro-
gramma Terre Alte del Club Alpino Italiano e dal Dipartimento di Lettere e Fi-
losofia dell’Università di Trento, nonché al significativo aiuto logistico fornito
dal Comune di Mezzana.

Un progetto durato finora quattro anni, pur essendo necessario sottolineare
che, a causa delle condizioni logistiche dell’area di studio (infra) e della scarsità
dei finanziamenti (il totale complessivo per le attività di ricerca svolte nei quat-
tro anni non supera i 6000 euro), le giornate reali di lavoro sul terreno si sono
limitate a un centinaio di giorni lavorativi totali. A dispetto della relativa scarsità
di risorse, il progetto ha già offerto risultati di qualche rilievo che riassumeremo
qui, invitando a fare riferimento alla bibliografia citata per approfondimenti.

2. L’AREA DI STUDIO

L’area presa in esame dal progetto ALPES corrisponde alle parti sommitali
della Val Molinac e della Val Poré, valli alpine collocate lungo il versante setten-
trionale della media Val di Sole in comune di Mezzana (pur ricadendo nei co-
muni catastali delle frazioni di Ortisé e Menas, Fig. 1).
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Fig. 1- Localizzazione
geografica dell’area in esame
(Val Molinac e Val Poré). L’Italia
del Nord e il Trentino (in alto 
a sinistra); modello digitale del
terreno della Val di Sole (DTM
40 m; in alto a destra; 
il riquadro corrisponde all’area
rappresentata in basso);
rappresentazione shaded relief
della porzione centrale del
versante Nord della Val di Sole
(in basso), con indicazione
delle strutture rinvenute.

Fig.1 - Geographic location 
of the study area (Val Molinac
and Val Poré). Northern Italy
and Trentino (top left); digital
terrain model of Val di Sole
(top right; the square
corresponds to the area
depicted in the map below);
shaded relief map of the
northern slope of central Val 
di Sole (bottom), with location
of archaeological structures.



La Val di Sole è un’ampia vallata alpina con asse principale disposto WSW-ENE,
collocata nel settore nord-occidentale del Trentino. Nel suo tratto mediano l’inse-
diamento e lo sfruttamento delle risorse del territorio sono organizzati secondo un
sistema ‘verticale’: gli abitati permanenti sono ubicati nel fondovalle, a quote com-
prese tra 800 e 1000 m, o su terrazzi morfologici lungo il versante settentrionale
della valle fino a quote di 1500 m circa (tra questi, appunto, Ortisé e Menas); più
in alto si trovano le malghe, che raggiungono quote massime tra 2100 e 2200 m,
altitudine grosso modo corrispondente al limite attuale del bosco nell’area.

Le due valli finora esaminate (Val Molinac e Val Poré) si collocano a sud del
massiccio di Cima Mezzana e corrono in direzione ca. N-S; entrambe sono tribu-
tarie dirette del Torrente Noce. L’area di studio corrisponde alla porzione superiore
delle due valli, a quote comprese tra ca. 2000 e 2700 m, cioè al di sopra della mas-
sima quota raggiunta dal ghiacciaio würmiano in questo settore della Val di Sole
(Dal Piaz et al. 2007). Si tratta di aree oggi occupate da pascoli e terreni impro-
duttivi, dove sono ben rappresentate forme e depositi di origine periglaciale (per
una descrizione dettagliata dell’area si veda Angelucci et al. 2014; v. Figg. 2, 3).

Dal punto di vista geologico le valli in questione si collocano all’interno del
dominio geologico dell’Austroalpino Superiore, precisamente nell’unità geologico-
strutturale del Tonale. La litologia dell’area è relativamente monotona e rappre-
sentata da rocce metamorfiche a chimismo siliceo di alto grado; gran parte del
versante S del gruppo di Cima Mezzana vede affiorare paragneiss di grado medio-
alto, generalmente a grana media, a muscovite, biotite, cianite e granati, conte-
nenti sottili intercalazioni di quarzite e filoni di anfiboliti e peridotiti. Nella zona
orientale affiorano inoltre ortogneiss a grana da media a grossa e struttura talora
occhiadina, a quarzo, plagioclasio, feldspato potassico e miche (più frequente la
biotite), talora con talco, clorite e carbonati (Dal Piaz et al. 2007).

Per quanto concerne gli aspetti climatici, non ci sono dati diretti sull’area in
esame, ma i modelli disponibili per il Trentino e la Val di Sole (Colombo et al.
2001; Baroni et al. 2004) e i dati raccolti in stazioni meteorologiche vicine (quali
quelle di Peio, del Lago Careser o del Tonale) permettono di raggiungere una
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Fig. 2 - Vista dell’alta 
Val Molinac dall’“Om de la
Stèfena”, con il recinto
MZ002S, il più elevato della
valle (freccia di colore bianco),
e il Lago di Ortisé (freccia di
colore nero).

Fig. 2 - Upper Val Molinac
seen from the “Om de 
la Stèfena” cairn. Enclosure
MZ002S, the highest of the
valley (white arrow), and Lake
Ortisé (black arrow) are visible.



descrizione adeguata della situazione climatica della Val Molinac e della Val
Poré, che sono sottoposte a un clima di alta montagna. In base ai modelli di-
sponibili si possono stimare valori di temperatura media annua compresa tra 
-1 °C e +3 °C, precipitazioni medie nell’ordine dei 1000 mm/a, con assenza di
deficit idrico lungo il corso dell’anno; da rilevare l’elevato numero di giorni con
gelo e giorni di gelo, che dovrebbero ammontare rispettivamente a circa la metà
del ciclo annuale e a un centinaio di giorni l’anno.

Per quanto riguarda la vegetazione, l’area in esame si colloca al di sopra del
limite superiore degli alberi [Fig. 3]. Tra circa 2000 e 2400 m di altitudine il
territorio è occupato da pascoli alpini, forse in parte risultanti dall’intervento
umano nel tempo, con presenza locale di aree arbustive e di larici (Aberegg et
al. 2009). I pascoli, principalmente diffusi nelle porzioni centrali delle valli esa-
minate e lungo gli ampi spartiacque che le delimitano, vedono la presenza di
profili di suolo moderatamente sviluppati, principalmente suoli podzolizzati e
cambisuoli, con spessore del solum nell’ordine dei 25-40 cm (Aberegg et al. 2009;
Angelucci et al. 2014). Muovendosi verso quote più elevate, oltre i 2400 m circa,
l’ambiente si fa decisamente alpestre, con prevalenza di morfologie correlate a
processi di versante, glaciali e periglaciali, tra queste ultime rock-glaciers attivi
e relitti [Fig. 2]. Parallelamente la pietrosità superficiale aumenta notevolmente,
con passaggio a zone improduttive con roccia nuda o depositi detritici non co-
lonizzati dalla vegetazione (Angelucci et al. 2014). Nonostante il buono sviluppo
di forme glaciali e crionivali, i dati relativi all’evoluzione paleoambientale della
zona sembrano indicare una deglaciazione già nelle fasi iniziali dell’Olocene
(Favilli 2012).
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Fig. 3 - Distribuzione spaziale
delle strutture per tipologia 
e uso del suolo in Val Molinac
e in Val Poré.

Fig. 3 - Spatial distribution 
of the distinct types 
of archaeological structures 
and land use in the study
area.



3. CENNO METODOLOGICO

I lavori di ricerca archeologica in Val Molinac e in Val Poré si sono finora in-
dirizzati alla ricognizione esplorativa del territorio e alla verifica stratigrafica di
alcune delle strutture identificate, in particolare del complesso MZ005S.

La ricognizione archeologica, iniziata nel 2010, è stata preceduta dalla lettura
di ortofotografie aeree e della superficie del terreno con risoluzione pari a 1 m
acquisita con tecniche LiDAR, ed è proceduta mediante sopralluoghi asistematici
con posizionamento delle strutture rinvenute mediante GPS da navigazione.
Tutte le strutture sono state denominate con un codice alfanumerico che com-
prende la sigla del comune in cui si trova la struttura, un numero d’ordine e una
lettera che ne descrive la caratteristica principale; ad esempio, l’evidenza MZ001S
è la prima rinvenuta, si trova nel comune di Mezzana ed è una struttura (“S”) in
pietra a secco, nel caso specifico un recinto composito. I dati della ricognizione
sono stati inseriti in una piattaforma GIS (Foradori 2009/2010; Carrer 2013),
aggiornata nel corso degli anni, che si propone di evidenziare la relazione spa-
ziale tra le strutture individuate e gli elementi idrografici e geomorfologici del
territorio. Allo stato attuale, la ricognizione preliminare delle due valli può dirsi
quasi completa, pur necessitando in futuro di un ulteriore sforzo per la cataloga-
zione delle strutture e per il loro rilievo topografico.

Negli anni 2011 e 2013 i lavori di ricerca si sono concentrati sulla struttura
MZ005S, in Val Poré, scelta a causa della sua complessità strutturale e posizione
morfologica. L’area circostante MZ005S è stata oggetto di un rilievo di dettaglio
al fine di analizzare le caratteristiche planimetriche e strutturali del sito (Pisoni
2009/2010; Angelucci et al. 2013). È stato effettuato un rilevamento topografico
del recinto e del suo intorno, con realizzazione di un piano quotato dell’area di
pertinenza del sito con maglia di lato 1 m circa per le superfici interne alla strut-
tura e di 5 m circa per l’area esterna. Trattandosi di una struttura composita,
durante il rilievo si è proceduto alla definizione degli elementi strutturali (ES)
che ne costituiscono l’insieme e al rilievo manuale delle tessiture murarie. I suc-
cessivi lavori di scavo, preceduti dall’esecuzione di carotaggi manuali, hanno
visto l’apertura di due sondaggi di verifica stratigrafica nel 2011 e di una trincea
di scavo nel 2013, per una superficie totale di 6 m². Dopo l’asportazione della
cotica erbosa (ricollocata a fine scavo, dopo controllo autoptico per verificare
l’eventuale presenza di reperti), lo scavo è proceduto secondo le tecniche stan-
dard dell’archeologia stratigrafica, con repertazione dei materiali in scavo e va-
gliatura di tutto il sedimento con setaccio di maglia 5 mm. Le sezioni di scavo
sono state descritte secondo criteri geoarcheologici.

Le analisi post-scavo hanno incluso, fino ad ora, la datazione di carboni me-
diante radiocarbonio, l’elaborazione informatica dei dati di campo e la catalo-
gazione dei reperti rinvenuti durante gli scavi.

4. RISULTATI

4.1. Strutture rinvenute in Val Molinac e in Val Poré
La ricognizione archeologica ha permesso di identificare numerose strutture in

pietra a secco con caratteristiche differenziate la cui distribuzione risponde a criteri
di localizzazione ottimale rispetto ad alcuni parametri ambientali, in particolare
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rispetto alle forme geomorfologiche, alla posizione dei corsi d’acqua, alle caratte-
ristiche dei suoli e alla pietrosità superficiale (Carrer 2013; Angelucci et al. 2014).

Le strutture in pietra a secco sono state differenziate per dimensione, caratteri-
stiche e funzione. I tre tipi principali rilevati sia in Val Molinac sia in Val Poré sono
i seguenti (Foradori 2009/2010; Carrer et al. 2013): (1) recinti (detti localmente
“mandrie”) – strutture poligonali, singole o composite, per il ricovero di animali,
comunemente di grandi dimensioni (superficie nell’ordine delle centinaia di metri
quadrati; Fig. 4); (2) capanne (dette “bait”) – strutture rettangolari o ovoidali, ta-
lora associate a massi, di dimensioni più ridotte rispetto ai recinti (da vari metri
quadrati a poche decine di metri quadrati – Fig. 5a e 5b); (3) ripari – sistemazioni
addossate a massi, spesso chiuse da uno o più muri perimetrali in pietra a secco
[Fig. 5c]. A queste tre categorie principali si aggiungono muri isolati più o meno
continui, cumuli non strutturati, verosimilmente da spietramento, ometti di pietra
[Fig. 5d], nonché un fitto reticolo di sentieri d’accesso alle valli e di raccordo tra le
principali strutture e di canalette per l’acqua (denominate localmente “lec”).
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Fig. 4 - Recinti in Val Molinac e Val Poré: a) MZ001S, complesso formato da più recinti e da una capanna, ubicato nel fondovalle della Val
Molinac a 2285 m di quota (fotografia scattata nel luglio 2013); b) MZ002S, complesso formato da un recinto principale quadrangolare
con suddivisioni interne e da una capanna; il complesso è accostato alla ‘rampa’ di un rock-glacier inattivo, Val Molinac, 2374 m (luglio
2013); c) MZ005S, complesso formato da più recinti e una capanna (v. rilievo in Fig. 6), Val Poré, 2257 m (immagine ripresa durante gli
scavi del luglio 2013); d) MZ002S, recinto singolo quadrangolare accostato alla ‘rampa’ di un rock-glacier, Val Poré, 2373 m (luglio 2011).

Fig. 4 - Enclosures at Val Molinac and Val Poré: a) MZ001S compound, consisting of enclosures and one hut, and located 
at Val Molinac valley bottom, at 2285 m altitude (pictures taken in July 2013); b) MZ002S compound, comprises one main
quadrangular-shaped enclosure with inner subdivisions and one hut; this compound stand against an inactive rock-glacier ramp, 
Val Molinac, 2374 m (July 2013); c) MZ005S compound, consisting of enclosures and one hut (see Fig. 6), Val Poré, 2257 m 
(the pictures was taken during the July 2013 fieldwork); d) MZ002S, quadrangular-shaped individual enclosure, standing against 
a rock-glacier ramp, Val Poré, 2373 m (July 2011).



L’analisi della distribuzione spaziale delle tre categorie principali di strutture in
pietra a secco mostra che la loro posizione risponde a criteri precisi, verosimilmente
correlati alla funzione delle strutture stesse (Carrer 2013; Angelucci et al. 2014; 
v. Fig. 3). I recinti sono prevalentemente localizzati nelle zone a pascolo, a quote
inferiori a 2400 m, in aree poco acclivi, a breve distanza dai fondivalle e dai corsi
d’acqua e in posizioni spesso protette rispetto ai venti dominanti e al sicuro dai ful-
mini; alcuni recinti sono accostati a ‘rampe’ di rock-glaciers [Fig. 4b e 4d; v. anche
Fig. 2]. Le capanne isolate [Fig. 5b], anch’esse ubicate nelle aree a pascolo tra 2000
e 2400 m di quota, si collocano invece in punti mediamente più distanti dai corsi
d’acqua e in aree relativamente esposte, spesso in posizioni con una certa visibilità
panoramica. Infine, i ripari si situano a quote mediamente più elevate rispetto ai
recinti e alle capanne (sono frequenti nella fascia altimetrica tra 2400 e 2500 m),
spesso in posizioni prossime alle creste o lungo pendii più acclivi [Fig. 5c].

Le strutture più rilevanti per dimensione e per complessità architettonica
sono i grandi recinti compositi [Fig. 4a, 4c e Fig. 6]: rientrano tra questi le prime
sei strutture individuate mediante telerilevamento, con sigla da MZ001S a
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Fig. 5 - Strutture in pietra a secco in Val Molinac e in Val Poré: a) il “bait” sovrapposto al complesso MZ001S, Val Molinac, 2285 m
(luglio 2013); b) “bait” isolato in posizione prossima al fondovalle della Val Poré, MZ015S, 2304 m (luglio 2010, foto di Giorgio
Baratti); c) il riparo MZ075S, in Val Molinac, 2379 m (luglio 2013); d) l’“Om de la Stèfena” (struttura MZ092S), collocato in posizione
panoramica lungo lo spartiacque tra Val Molinac e Val Poré a 2558 m di quota (luglio 2013; scala di 1 m).

Fig. 5 - Dry-stone structures in Val Molinac and Val Poré: a) the “bait” (hut) associated to MZ001S compound, Val Molinac, 2285 m
(July 2013); b) individual “bait” near Val Poré valley bottom, MZ015S, 2304 m (July 2010, picture by Giorgio Baratti); c) rock-shelter
MZ075S, Val Molinac, 2379 m (July 2013); d) “Om de la Stèfena” (structure MZ092S), a cairn located along the Val Molinac – Val
Poré watershed, at 2258 m (July 2013; scale is 1 m).



MZ006S. Si tratta di siti composti da più recinti singoli in pietra a secco che si
vanno a giustapporre e sovrapporre tra di loro, talora associati a capanne o lo-
calizzati in prossimità di queste. La tecnica costruttiva dei muri perimetrali dei
recinti appare analoga, con utilizzo di lastre di paragneiss di dimensioni deci-
metriche disposte con la lunghezza perpendicolare all’asse principale del muro;
sono spesso presenti, inoltre, massi di dimensioni più considerevoli, anche me-
triche, in paragneiss o in ortogneiss, in corrispondenza dei punti di cambio di
direzione dei muri perimetrali o di massima curvatura degli stessi (dettagli sulla
tecnica di posa delle pietre a MZ005S in Angelucci et al. 2013).

La distribuzione dei grandi recinti compositi sembra tracciare un percorso di ac-
cesso e di risalita verso le alte quote sia in Val Molinac sia in Val Porè, che si sviluppa
a partire dalle ultime malghe, localizzate tra 1800 e 2100 m di quota, per raggiun-
gere i primi grandi recinti (MZ001S e MZ005S, rispettivamente a 2285 m e 2257 m
di quota) e arrivare fino alle strutture più avanzate (MZ002S e MZ003S, poco sotto
la quota di 2400 m), al confine tra gli ultimi pascoli alpini e i depositi periglaciali
caratterizzati da alta pietrosità e assenza di vegetazione (Angelucci et al. 2014).

4.2. Risultati preliminari dello scavo nel sito MZ005S
Uno dei grandi recinti compositi, MZ005S (Val Poré; Fig. 6), è stato oggetto

di indagini stratigrafiche volte a valutare l’eventuale presenza di depositi e resti
archeologici.

La trincea di scavo archeologico aperta all’interno del recinto delimitato dal-
l’elemento strutturale (ES) 4, antistante al piccolo “bait” eretto in posizione quasi
centrale del sito, ha messo in luce un sottile deposito archeologico interessato da
moderata pedogenesi [Fig. 7; v. Angelucci et al. 2013 per dettagli]. Al di sotto
della cotica erbosa (unità stratigrafica US 1), sono stati messi in luce due orizzonti
A sovrapposti (orizzonti A e 2Ab del profilo di suolo, rispettivamente corrispon-
denti alle US 2 e US 3), a tessitura limo-sabbiosa, ricchi di materia organica e di
colore scuro; i reperti archeologici raccolti provengono da queste due unità e si
concentrano al contatto tra le due, posizione che indica verosimilmente un’antica
superficie topografica. La sottostante US 4 corrisponde agli orizzonti 2B e 2C, a
tessitura franco-limoso-sabbiosa, di colore bruno, con scarse pietre e privi di reperti
archeologici. Inferiormente, la US 5 (orizzonte 3C) è formata da sedimento franco-
limoso con abbondanti pietre, che aumentano verso il basso dando origine a un
accumulo di detrito angoloso di pezzatura decimetrica a supporto clastico (US 6).
Queste ultime due unità non hanno restituito reperti.
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Fig. 6 - Planimetria generale
del sito MZ005S e delle
strutture vicine (equidistanza
delle curve di livello: 20 cm; 
da Angelucci et al. 2013).

Fig. 6 - General plan of site
MZ005S and surrounding
structures (equidistance 
of contour lines is 20 cm; after
Angelucci et al. 2013).



L’analisi preliminare della distribuzione dei reperti e l’assetto stratigrafico del
sito fanno ritenere che l’associazione archeologica rinvenuta sia omogenea,
anche se parzialmente disturbata dalla pedogenesi e dai processi postdeposizio-
nali. Sono stati raccolti oltre un centinaio di oggetti, tra questi [Fig. 8]: numerosi
frammenti ceramici, prevalentemente di ceramica invetriata graffita; manufatti
litici in selce, tra cui un acciarino, due pietre focaie e varie schegge (alcune cor-
ticali), spesso offese dal fuoco; oggetti in metallo, tra cui chiodi, ribattini e plac-
chette di ferro, e una fibbia; una perlina in vetro; frammenti di ossa calcinate;
e vari frustoli di carbone. I materiali della campagna 2013 sono tuttora in corso
di studio, ma i primi dati permettono di attribuire genericamente i materiali rac-
colti alla prima età moderna, in un intervallo cronologico che sembra compreso
tra il XVI e il XVII secolo AD, come deducibile in particolare dalla ceramica e
dalla perlina in vetro, del tipo “a uva spina” (Medici et al. 2014).
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Fig. 7 - Sezione Est dei
quadrati S1 e S2 a MZ005S, 
a fine campagna 2013.

Fig. 7 - Cross-section East of
square S1 and S2 at MZ005S,
at the end of 2013 campaign.

Fig. 8 - Reperti da MZ005S: 
a) perlina in vetro “a uva spina”
(reperto numero RR 1082, unità
stratigrafica di provenienza
US 3, quadrato T1, campagna
2011); b) frammento 
di ceramica invetriata graffita
(RR 40, US 3, quadrato S3,
2013); c) scheggia in selce con
faccia dorsale parzialmente
corticale (RR 1075, US 3,
quadrato T1, 2011); 
d) frammento di pietra da fucile
in selce (RR 18, US 2, quadrato
S2, 2013). Fotografie di Paolo
Chisté (a e b) e di Fabio Cavulli,
Federica Dell’Amore e Nicola
Pedergnana (c e d); la scala
grafica è di 1 cm in tutte 
le immagini.

Fig. 8 - Archaeological finds
from MZ005S: a) “gooseberry”
glass bead (find number
RR 1082, from stratigraphic
unit SU 3, square T1, 2011
field campaign); b) fragment 
of invetriata graffita (glazed
and engraved) pottery (RR 40,
SU 3, square S3, 2013); 
c) partially corticated flint flake
(RR 1074, SU 3, square T1,
2011); d) fragment of gunflint
(RR 18, SU 2, square S2,
2013). Pictures by Paolo
Chisté (a and b) and by Fabio
Cavulli, Federica Dell’Amore
and Nicola Pedergnana (c and
d); scale is 1 cm in all pictures.



L’attribuzione cronologica è confermata dalle datazioni radiometriche otte-
nute mediante il metodo AMS del radiocarbonio da carboni raccolti in scavo.
Alle tre misure già pubblicate in Angelucci et al. (2013) se ne aggiungono altre
due della campagna del 2013 (campioni MZ005S_37 e MZ005S_51 in Tab. 1).

Le quattro datazioni ottenute dalla trincea di scavo nello ES 4 hanno restituito
valori che si inquadrano nella prima metà del XV secolo (campione MZ005S_9),
nell’intervallo tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI (campioni
MZ005S_37 e MZ005S_51, quasi identici statisticamente), oltre a un risultato estre-
mamente recente, che indica verosimilmente l’incorporazione nel deposito di og-
getti del XX secolo per effetto di processi postdeposizionali. La restante datazione
(MZ005S_10) proviene da un sondaggio effettuato nel recinto settentrionale del
sito (ES 3), dove sono stati rinvenuti esclusivamente frustoli di carbone, uno dei
quali ha restituito un valore a cavallo tra il VII e lo VIII secolo AD.

5. DISCUSSIONE 

Nei primi quattro anni di vita (2010-2013) il progetto ALPES ha permesso
di evidenziare l’esistenza di un significativo registro archeologico correlato alla
frequentazione e allo sfruttamento delle alte quote in un settore montano della
media Val di Sole, la cui analisi apre interessanti prospettive per la comprensione
delle interrelazioni tra fattori naturali e antropici e per la natura e funzione delle
evidenze archeologiche rinvenute.

Le strutture individuate in Val Molinac e in Val Poré si distribuiscono secondo
un modello finalizzato allo sfruttamento ottimale di un territorio con caratteri-
stiche “marginali”, al limite delle zone improduttive d’alta quota caratterizzate
da forme e depositi periglaciali (Angelucci et al. 2014). In realtà, le ricognizioni
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Tab. 1 - Datazioni al radiocarbonio disponibili per il sito MZ005S (tutte ottenute mediante il metodo AMS al Laboratorio CIRCE 
- Center for Isotopic Research on Cultural and Environmental heritage, di Caserta). Legenda: sigla – sigla del campione; rif. lab. 
– riferimento del laboratorio; descrizione – descrizione breve e determinazione botanica (effettuata da Mauro Rottoli); US – unità
stratigrafica di provenienza; q. – quadrato di provenienza; anno – anno di raccolta del campione.

Tab. 1 - Radiocarbon dating from site MZ005S. All dates were obtained through AMS method at the CIRCE laboratory – Center 
for Isotopic Research on Cultural and Environmental heritage – Caserta, Italy). Key: sigla – name of sample; rif. lab. – laboratory
reference number; descrizione – short description and botanical identification (by Mauro Rottoli); US – stratigraphic unit from which
the sample was collected; q. – square from which the sample was collected; anno – year of sample collection.

sigla rif. lab. descrizione US q. anno
risultato
(14C a bp)

δ 13C
(‰)

calibrazione 
1 σ (cal AD)

calibrazione 
2 σ (cal AD)

MZ005S_8 DSH3068
ramo

di Picea/Larix
limite 

US 2 /US 3
T1 2011 46±112 -18±5

(non 
calibrabile)

(non 
calibrabile) 

MZ005S_9 DSH3067
grande ramo 
o tronco 

di Larix/Picea
US 2 T1 2011 514±36 -20±5 1405-1438 (100%)

1321-1349 (13,4%)
1391-1477 (86,6%) 

MZ005S_37 DSH5314
ramo 
di Picea 
excelsa

US 3 
(base)

S2 2013 306±38 -32±2
1519-1596 (74,7%)
1619-1645 (25,3%)

1476-1655 (100%)

MZ005S_51 DSH5315 indeterminato 
US 3 
(fossa)

S4 2013 316±27 -30±1
1521-1579 (67,6%)
1581-1591 (9,3%)
1620-1640 (23,1%)

1488-1603 (77,4%)
1609-1646 (22,6%)

MZ005S_10 DSH3069
grande ramo 
o tronco 

di Picea/Larix
US 203 T2 2011 1307±38 -50±5

663-712 (70,5%)
746-767 (29,5%) 

652-776 (100%)



svolte non hanno ‘scoperto’ le strutture in pietra a secco (recinti, capanne, ri-
pari…), che sono parte del paesaggio tradizionale di molte zone alpine e preal-
pine, note a qualsiasi frequentatore dei territori d’alta quota. Piuttosto, questo
progetto, così come gli analoghi programmi di ricerca descritti in questo volume,
ha permesso di fornire un primo inquadramento archeologico, evidenziando
un’inaspettata profondità temporale delle strutture architettoniche in questione. 

I dati cronologici provengono per ora da una sola struttura, il complesso
MZ005S, la cui principale fase di occupazione si colloca, con ogni probabilità, tra la
fine del XV e l’inizio del XVII secolo AD. Pur nell’assenza di dati provenienti da altri
siti delle due valli, il grado di conservazione di buona parte delle strutture identifi-
cate, la coerenza della loro distribuzione spaziale e della loro collocazione rispetto
agli elementi del rilievo suggeriscono la possibilità che esse siano grossomodo coeve,
– dato comunque da verificare con la prosecuzione delle ricerche. È inoltre da sot-
tolineare che i primi sopralluoghi in valli vicine (in Val Casina, a Le Pozze, ma anche
in Val di Rabbi e nella valle del Vermigliana) hanno portato a constatare la presenza
di strutture del tutto analoghe per caratteristiche architettoniche e collocazione.

La coerenza cronologica delle datazioni radiocarboniche, la relativa abbon-
danza di reperti rinvenuti in scavo e la supposta contemporaneità di buona parte
delle strutture censite fanno ipotizzare un’intensificazione dello sfruttamento delle
alte quote alpine nel corso del XVI e XVII secolo. Tale suggestione, seppur preli-
minare, trova corrispondenza anche in altre aree alpine (Walsh et al. 2013); future
ricerche d’archivio, finalizzate a ricostruire le strategie storiche di pastorizia e tran-
sumanza in Val di Sole, consentiranno di confermare o smentire tale ipotesi.

Uno degli aspetti più rilevanti registrati durante le prospezioni è la quasi totale
assenza di reperti sporadici rinvenuti nel territorio. A fronte dei relativamente
numerosi reperti archeologici raccolti in scavo a MZ005S, nessun oggetto di età
anteriore al XX secolo è stato rinvenuto in superficie nelle due valli (tantomeno
all’interno o nei dintorni dello stesso complesso MZ005S). Le indagini stratigra-
fiche a MZ005S hanno mostrato come i reperti si trovino incorporati all’interno
del suolo, ubicandosi presso il limite tra l’orizzonte A attuale e un orizzonte A
sepolto, e come l’assenza di fasi di utilizzo recente della struttura risulti nello svi-
luppo di cotica erbosa continua che limita l’affioramento in superficie dei mate-
riali archeologici. Sorprende tuttavia la mancanza di ritrovamenti sporadici di
altra cronologia e al di fuori delle strutture rilevate, trattandosi di un’area dove
i fenomeni erosivi, seppur limitati, sono presenti in zone di calpestio, lungo alcuni
versanti o lungo i sentieri; in questo senso è ulteriormente da rimarcare l’assenza
di manufatti litici attribuibili al Mesolitico, finora mai rinvenuti, anche in aree
apparentemente promettenti (come l’alta Val Molinac, Fig. 2). Il dato è da con-
siderarsi con cautela, ma i quasi 200 km lineari percorsi in Val Molinac e in Val
Poré durante le ricognizioni da parte di più persone, esperte e non, e il confronto
con la situazione generale delle Alpi orientali e di alcune aree trentine prossime
alla zona in esame (quali la Val di Bresimo o lo spartiacque orientale della Val di
Non, v. Cavulli et al. 2011) possono suggerire la scarsità se non addirittura l’as-
senza di evidenze mesolitiche nell’area in esame. Le ricerche future porteranno
ulteriori dati in questo senso, ma se così fosse, sarà interessante indagare il mo-
tivo di quest’assenza: se è vero che l’area era già sgombra dai ghiacci all’inizio
dell’Olocene, come evidenziato da F. Favilli (2012), e partendo dal presupposto
che durante l’Olocene medio e recente non si siano verificate dinamiche erosive
tanto intense da cancellare le tracce dell’Olocene antico, si deve quindi proporre,
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come prima ipotesi di lavoro, che l’area esaminata fino ad oggi dal progetto
ALPES non sia stata frequentata durante il Mesolitico.

Tornando alle questioni inerenti allo sfruttamento pastorale dell’area in epo-
che più recenti, le ricerche del progetto continueranno nei prossimi anni in Val
Molinac e in Val Poré, con eventuale estensione delle ricognizioni nelle valli cir-
costanti, in modo da poter risolvere le numerose questioni sollevate durante la
prima fase del progetto qui presentata.
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