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Il primo di questi ripari sottoroccia, Trato, è situato a monte dell’abitato di Ziano di Fiemme ad una 
quota di 1550 m. s.l.m. (FIG. 4). Il luogo si trova lungo una delle principali vie di accesso ai pascoli di 
quota del Cornon che erano riservati alla fienagione. I pastori avevano il compito di far pascolare gli 
ovicaprini al di sotto di tali prati fino a sfalcio avvenuto,  ed è proprio in questa zona che oggi si 
rinvengono le scritte. Le pareti del Trato ospitano un palinsesto di scritte con date dell’era volgare 
che vanno dal 1756 al 1887. Il riparo ha un’estensione di 7 x 2,5 m  e si trova lontano da qualsiasi fonte 
di approvvigionamento idrico. Per questo motivo veniva utilizzato dai pastori solo per soste di breve 
durata, come sottolineato dai pastori intervistati. Il sondaggio di scavo (FIG. 5), condotto nell’estate 
del 2007, ha interessato un’area di 1 x 3 m ed è stato eseguito per una profondità di circa 1 m prima di 
incontrare dei grossi massi di crollo che hanno interrotto le indagini. Il deposito si compone di livelli 
detritici alternati a livelli carboniosi (FIG.6). Le zone di combustione sono costitute sia da piccole 
lenti, sia da strati carboniosi contenenti anche pietre scottate. Dallo scavo e dalla setacciatura del 
sedimento non sono emersi reperti attribuibili alla frequentazione antropica, ad eccezione di un 
chiodo e di due frammenti di costole di animali di piccola taglia. Le analisi C14 condotte sui carboni 
(CEDAD, Lecce) hanno permesso di documentare una lungo periodo di frequentazione del riparo, 
dalla media età del Bronzo (XV sec. A.C.) fino al XIV sec. D.C. (TAB. 1)
Il secondo riparo, Mandra di Dos Capel  (2030 m s.l.m.), si trova all'estremità orientale di un terrazzo a 
strapiombo sulla sottostante Valaverta. Si tratta di un’area ancora oggi priva di vegetazione arborea 
e quindi adatta al pascolo degli ovini nonché alla sosta per la notte.  
Il riparo, sulle cui pareti figurano alcune scritte (FIG. 8), ospitava un ricovero dalle sembianze arcaiche 
(FIG. 7), costituto da una serie di 29 elementi lignei di varie dimensioni. L'annerimento della roccia e la 
presenza di terreno carbonioso (FIG.9)  ad ovest della struttura di alloggio, indicavano un'area di 
focolare. L'indagine etnografica, condotta tra i pastori della valle, ha permesso di rintracciare l'ultimo 
pastore che frequentò il riparo. Le assi della copertura erano state poste in opera da suo padre 
all'inizio degli anni '40 del secolo scorso. La struttura del ricovero era invece preesistente e già allora 
non se ne conosceva il costruttore. 
Le analisi dendrocronologiche condotte sulla struttura lignea del riparo (laboratorio CNR/IVALSA di 
San Michele all’Adige, Trento)  hanno identificato precise fasi di risistemazione  del ricovero. La più 
antica risale al 1776 e si tratta del riutilizzo di materiale da una precedente struttura, le altre datano a 
fine ‘800 (1894, 1895, 1897), a inizio ‘900 (1905, 1906, 1911), al 1919-23 e al 1942-43 (Bazzanella et alii in 
corso di stampa). I due ultimi periodi di  frequentazione del capanno sono stati confermati 
dall’indagine etnografica.
Il sondaggio di scavo ha interessato un'area di 2x4 m comprendendo sia l'area del capanno che quella 
del focolare per  sottoporre a verifica le notizie cronologico-strutturali avute dal pastore.
Il deposito è stato indagato per uno spessore di circa 1 m ed ha messo in luce due focolari e alcuni 
livelli carboniosi (FIG.11). E’ stato documentato un muretto a secco parallelo alla parete rocciosa e 
distante 3 m da questa, costruito per contenere l'erosione del terreno del riparo (FIG. 10). 
I reperti rinvenuti sono costituiti da metalli, alcuni frammenti lignei e sporadici resti faunistici. Tutti  i 
metalli provengono dagli strati più alti del deposito e sono da mettere in relazione con le 
frequentazioni di epoca storica. Si tratta di chiodi di varia tipologia (FIG: 12), in relazione alla 
sistemazione del capanno, strumenti di lavoro (una pala e una lima), un ribattino, del filo di ferro e 
vari frammenti di lamina. Nello strato superficiale è stata trovata una moneta, un carantano austriaco 
del 1858 (FIG. 13). Anche per questo riparo le datazioni  dei carboni  hanno evidenziato 
un’occupazione già a partire dalla preistoria. Le date si riferiscono all’Eneolitico, al Bronzo recente e 
all’età del Ferro (TAB. 2). 
Le indagini condotte nei due ripari, Trato e Mandra di Dos Capel, volte ad approfondire le conoscenze  
dell’attività pastorale in val di Fiemme che ha dato origine alle scritte, ha avuto come risvolto 
inaspettato la scoperta di una frequentazione preistorica degli stessi luoghi della pastorizia
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Fig. 1 Il Monte Cornon in valle di Fiemme Fig. 2 Scritte lungo la Valaverta 

UUSS C-14 Age BP CALIBRATED DATE

9 208 ± 50 BP 1520 – 1560 AD

1630 – 1890 AD

1900 – 1960 AD

24 781 ± 35 BP 1185 – 1285 AD

10 2011 ± 50 BP 170 BC – 90 AD

14 2279 ± 55 BP 420 – 180 BC

13 2653 ± 50 BP 920 – 760 BC

23 2735 ± 50 BP 1000 – 800 BC 

23 2811 ± 53 BP 1060 – 840 BC

18 2872 ± 40 BP 1200 – 920 BC 

17 3942 ± 35 BP 2570 – 2520 BC

2500 – 2300 BC

Sulle pareti rocciose del monte Cornon in valle di Fiemme (Trentino 
orientale) da secoli i pastori hanno lasciato il segno del loro passaggio 
(FIG.1). Migliaia sono qui le scritte realizzate con un’ocra rossa reperita 
localmente, detta  “bol”, che contrasta con il bianco del calcare. Le scritte 
si concentrano nella fascia altitudinale compresa tra 1200-2000 m s.l.m. 
(FIG.2-3). La campagna di ricognizione di tali scritte, condotta dal Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige a partire 
dal 2006, ha permesso di individuare due ricoveri di pastori che sono stati 
oggetto di un’indagine etnoarcheologica. 

Fig. 5 The strucure in the shelter

Fig. 8 Le scritte sulle pareti del riparo

Tab. 2  Mandra Dos Capel:  C-14 AMS 
(CEDAD, Lecce)

Fig. 9 L’area di focolare

Fig. 12 I chiodi

UUSS C-14 Age BP  Calibrated Date

18 356±35 BP 1450 – 1640 AD

6 505±35 BP 1320 – 1350 AD
1390 – 1450 AD

4 570±35 BP 1300 – 1370 AD 
1380 – 1430 AD

16 1240±45 BP 670 – 890 AD

15 1398±50 BP 540 – 700 AD
740 – 760 AD

13 1891±50 BP 0 – 240 AD

14 2296±45 BP 420-200 BC

17 3069±40 BP 1430 – 1250 BC

Fig. 3 Particolare delle scritte 

Fig. 4 Il riparo Trato

Tab. 1  Trato: C-14 AMS (CEDAD, Lecce)

Fig. 5  Trato: il sondaggio

Fig. 7 Il riparo Mandra di Dos Capel e 
l’ultimo pastore C.T. di Ziano di Fiemme 

Fig. 6 Trato: stratigrafia

Fig. 13 La moneta

Fig. 10 Il muro di contenimento

Fig. 11 Mandra di Dos Capel: stratigrafia


