
ARCHEOLOGIA La scoperta, durante lavori di sbancamento, nel 2003
«Area di tumuli ma poi, vicino, una grande superficie
insediativa». Dai 2.000 ai 1.350 anni prima di Cristo

Ritrovate scorie di fusione del metallo per tutto quel periodo
Sinora scavati solo centocinquanta metri quadrati. «Adesso
lavoreremo per rendere l’area visitabile dal pubblico»

Trentini «del rame» a Gardolo di Mezzo
Si scava in un sito di tremila metri quadri
«Un ritrovamento unico in area alpina»

Sopra gli scavi
attuali nel sito
di Gardolo di
Mezzo e, a
destra, i primi
scavi nel
2003. Qui a
sinistra uno
dei reperti in
metallo
ritrovati
durante i lavori
di questi anni

RENZO M. GROSSELLI

A pochi chilometri da piazza
Duomo gli archeologi stanno la-
vorando a un sito che si è rive-
lato unico nell’intero arco alpi-
no. E, attenzione, un sito este-
so 3.000 metri quadrati di cui
sinora ne sono stati scavati so-
lo 150.
Gardolo di Mezzo, è la dottores-
sa Elisabetta Mottes dei Beni ar-
cheologi della Provincia che di-
rige lo scavo. La scoperta del-
l’area avvenne nel 2003 in se-
guito ai lavori di una grande lot-
tizzazione edilizia. «Durante uno
sbancamento per la realizzazio-
ne delle prime case  era affiora-
to l’insediamento. Quella non
era segnalata come un’area a ri-
schio, per quanto sul dosso ci
sia lo spazio del castello medie-
vale». Tutto era ormai cantieriz-
zato. I lavori furono fermati per
indagare su cinque settori.
Quattro alla fine vennero resti-
tuiti e uno non è stato più ricon-
segnato. Nel frattempo, nel 2005
la Legge Gilmozzi sulle secon-
de case  aveva stabilito la pos-
sibilità di perequazione di aree,
in zone in cui fossero già state
rilasciate concessioni e in se-
guito fossero sopravvenuti dei
vincoli. Chi stava lavorando in
quell’area ha ottenuto quindi
un altro terreno dall’ente pub-
blico. «Ora, finalmente - dice
l’archeologa - lavoreremo an-
che per valorizzare il sito. Lo fa-
remo con la collaborazione fat-
tiva della Circoscrizione di Mea-
no». 
Ma che sito state mettendo in
luce? La risposta è secca:
«Un’area archeologica di riso-
nanza internazionale». Di che ti-
po? «La cosa più evidente sono
le strutture a tumulo, un uni-
cum a livello di area alpina. Poi
un’area insediativa, vicina, co-
sa rarissima in quel periodo».
Si tratta di un periodo storico
relativo al secondo millennio
avanti Cristo, forse tra il 2.000
e il 1.350. 
Non solo questo. «Nell’abitato
c’è la presenza di scorie di fu-
sione, lungo tutto il periodo».
Sul fondovalle siti simili sono
stati trovati sui conoidi, Vela,
Nomi, Zambana, Romagnano.
«Ma non di queste dimensioni.
- dice  Elisabetta Mottes - Qui
l’insediamento è di 3.000 metri
quadri di cui ne abbiamo sca-
vati solo 150. Un sito dalle po-
tenzialità enormi. Ci scaveran-
no anche i nostri nipoti». Come
mai non tutto e subito? «Man-
tenere, conservare, perché in
futuro ci saranno maggiori co-
noscenze e migliori tecniche

che aiuteranno a capire e con-
servare meglio». 
Gli scavi sono in atto dal 2003,
tra primavera ed autunno. «Al-
l’inizio erano zone di sepoltu-
ra, prime fasi dell’epoca del
bronzo antico. Quindi una zo-
na della memoria, di culto, con
grandi strutture nel XIII seco-
lo». Che gente abitava queste
terre? «Allevatori, agricoltori
ma questo era un importante
sito mettalurgico». Le ricerche,
i Beni archeologici le portano
avanti assieme al Bergbau-Mu-
seum di Bochum. 

Che tipo di metalli erano lavo-
rati? «Il Calisio, che è lì vicino,
è noto per la minerazione di
epoca medievale, galena argen-
tifera. Ma prima c’era stato il ra-
me. Stiamo trovando tracce di
lavorazione del rame durante
tutto il periodo». Il sito di Gar-
dolo di Mezzo tra l’altro riguar-
da proprio un’epoca sulla qua-
le mancavano prove.
Sono stati recuperati durante
gli scavi molti reperti, migliaia.
Ma gli archeologi non vogliono
svelare troppo, per timore di fe-
nomeni di «tombarolismo». Va

detto che sinora si è scavato so-
lo in una minima parte dell’area
che, peraltro, nella sua zona dei
tumuli, era luogo metodicamen-
te pulito. Qualcuno di questi re-
perti dovrebbe essere di asso-
luto pregio. 
«Ciò che posso dirle, trattando-
si di una piattaforma dell’età del
bronzo, è che ci siamo  meravi-
gliati di trovare una sepoltura,
una vera tomba, di una volpe.
Che comunque è sempre stato
un animale con significati sim-
bolici. Un’altra cosa è che ab-
biamo documentato che a Gar-
dolo di Mezzo le sepolture era-
no fatte con un orientamento
astronomico». 
In ambito alpino, quindi, un si-
to unico e di grande interesse.
«La cultura materiale di quella
popolazione denuncia stretti
contatti con quelle delle aree
delle palafitte, da Ledro a tutto
il Garda». Era quella la popola-
zione locale, i trentini autocto-
ni, prima di qualsiasi invasio-
ne, da sud o da nord. Gli scavi
continueranno nell’area dei tu-
muli e poi, per decenni, nella
grande area insediativa. «Ora ci
concentreremo per rendere
quell’area archeologica visita-
bile dal pubblico». Da annotare
infine che agli scavi lavora la
Cora ricerche archeologiche di
Trento, sotto la direzione scien-
tifica, e dei lavori, dei Beni ar-
cheologici. Il  responsabile di
cantiere a Gardolo di Mezzo è
la dottoressa Michela Bassetti.

Lavori dal primo agostoCOGNOLA

Via Veduta, notti senza traffico
I lavori di separazione delle reti di fognatura nella Circo-
scrizione Argentario prevedono la realizzazione di un nuo-
vo collettore di acque bianche, un nuovo collettore di ac-
que nere e la nuova condotta dell’acquedotto. Per poter
eseguire i lavori nel tratto di restringimento della strada
in via alla Veduta a Cognola è necessario operare in orario
notturno, per non creare problemi alla viabilità e garanti-
re così in orario diurno il regolare servizio dei mezzi pub-
blici e il collegamento con i sobborghi di Tavernaro e Vil-
lamontagna.
A partire da lunedì 1 agosto 2011 e fino a conclusione dei
lavori, il tratto di restringimento della carreggiata in via al-
la Veduta, fra i civici 70 e 84, verrà chiuso al traffico veico-
lare, dalle 21.15 fino alle 5.45 di tutti i giorni lavorativi.
La percorrenza viaria per le autovetture sarà comunque
garantita con l’istituzione del doppio senso di circolazio-
ne in via Grezoni.

Collettori collassatiVIA MACCANI

Fognature da rifare: 250 mila euro
Per il rifacimento dei due collettori fognari principali che
portano le acque nere nel depuratore di Trento nord, il Co-
mune ha approvato un intervento del costo di 250 mila eu-
ro. L’opera si è resa necessaria a causa del collassamento
dei collettori fognari in cui vengono convogliate le acque
nere provenienti dalle circoscrizioni di Meano e Argenta-
rio e dalle zone di Gardolo, Melta, Centochiavi, Solteri e
Spini di Gardolo. Le tubazioni, che scontano un tempo di
esercizio di 40 anni, hanno ceduto nel giugno scorso all’al-
tezza dello svincolo dell’uscita della tangenziale di Tren-
to, direzione sud, per la località Campotrentino-via Mac-
cani. Il lavoro di rifacimento delle condutture è stato affi-
dato in economia, per somma urgenza, alla società Dolo-
miti Reti spa. I due nuovi tratti di tubatura dovrebbero es-
sere realizzati in modo da garantire la perfetta tenuta idrau-
lica delle condutture ripristinando i deflussi di portata ga-
rantiti dai due collettori preesistenti.

Sardagna |  La lamentela, ripetuta, della Circoscrizione

Una bandiera sbiadita sulle scuole
denuncia il presidente Demozzi

Sardagna,
b a n d i e r a
del Comune
di Trento
esposta sul
p e n n o n e
delle Scuole
Elementari.
«Nonostan-
te diverse
mie segnala-
zioni alla di-
rigente sco-
lastica - dice
Mirko De-
mozzi presi-
dente della
Circoscri -
zione - la si-
tuazione è
invariata».
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SERVIZIO UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA

ESTRATTO BANDO “UNITÀ DI RICERCA 2011”
La Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha approvato con deliberazione di data 18
luglio 2011 l’attivazione del bando “unità di ricerca 2011” per il finanziamento di pro�
getti di ricerca, ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (leg�
ge provinciale sulla ricerca).
Con questo bando, la Provincia Autonoma di Trento finanzia al 100% i costi di progetti
ideati da ricercatori esperti e finalizzati a costituire una unità di ricerca, da svolgersi
presso un organismo di ricerca avente sede legale o operativa in provincia di Trento.
I progetti di ricerca sono selezionati all’interno delle seguenti aree tematiche:

ambiente e gestione delle risorse naturali (ecologia, rischio ambientale, evoluzione cli�
matica, biodiversità);
scienza dei materiali: micro�nano�tecnologie inorganiche e ibride;
tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
biotecnologie, genomica, post�genomica, biologia computazionale;
neuroscienze e scienze cognitive;
governance territoriale e standard globali dopo la crisi;
diritto ed economia per la valutazione delle politiche.

Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 3.000.000,00 Euro.
Il ricercatore proponente deve essere in possesso del titolo accademico di dottore di ri�
cerca conseguito in Italia o all’estero da almeno cinque anni alla data di scadenza del
presente bando o di esperienza equivalente maturata presso qualificati centri o labora�
tori di ricerca italiani o stranieri.
Il progetto deve avere una durata da due a tre anni ed un costo annuo non superiore a
200.000,00 Euro.
Il bando, le modalità di formulazione delle proposte progettuali e di presentazione delle
domande, che devono essere redatte secondo format prestabiliti, ed ogni altra informa�
zione utile, sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.uniricerca.provincia.tn.it/Bandi_di_ricerca/Bandi_PAT/
La sottomissione delle proposte deve essere effettuata entro le ore 17.00 del giorno 
27  settembre 2011, utilizzando il servizio internet all’indirizzo sopra indicato.
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ESTRATTO BANDO “POST�DOC 2011”
La Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha approvato con deliberazione di data
18 luglio 2011 l’attivazione del bando “post�doc 2011” per il finanziamento di proget�
ti di ricerca, ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (leg�
ge provinciale sulla ricerca).
Con questo bando, la Provincia Autonoma di Trento finanzia al 100% i costi di progetti
ideati da giovani ricercatori e svolti in collaborazione con un organismo di ricerca,
avente sede legale o operativa in provincia di Trento.
I progetti di ricerca sono selezionati all’interno delle seguenti aree tematiche:

� scienze storiche;
� scienze letterarie;
� scienze giuridiche;
� scienze filosofiche e religiose;
� scienze antropologiche e sociali.

Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 1.200.000,00 Euro.
Il ricercatore proponente deve essere in possesso del titolo accademico di dottore di
ricerca conseguito in Italia o all’estero da non più di tre anni alla data di scadenza del
presente bando.
Il progetto deve avere una durata da due a tre anni ed un costo annuo non superiore a
50.000,00 Euro.
Il bando, le modalità di formulazione delle proposte progettuali e di presentazione
delle domande, che devono essere redatte secondo format prestabiliti, ed ogni altra
informazione utile, sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.uniricerca.provincia.tn.it/Bandi_di_ricerca/Bandi_PAT/
La sottomissione delle proposte deve essere effettuata entro  le ore 17.00 del giorno
27 settembrre 2011, utilizzando il servizio internet all’indirizzo sopra indicato.
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