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Distribuzione dei siti nel territorio lombardo (bibliografia 2008)

Differenza quantitativa, ma non qualitativa



  

LE PRIME OCCUPAZIONI DEL TERRITORIO:              
PALEOLITICO INFERIORE E MEDIO



  

Monte Rotondo (BS)

Monte Netto (BS) Merate (LC)territorio di Carpenedolo (BS)

Anni '70-'80



  

1993: Torre de' Roveri (BG)



  

IL PALEOLITICO MEDIO E L'UOMO 
DI NEANDERTAL



  
Homo neandertalensis (Neandertal) e
Homo sapiens (umanità attuale)



  

1880 Neandertal

2000



  

Neandertal



  

1986: Bagaggera (LC)



  

1986: Bagaggera (LC)



  

Bagaggera (LC)

TL: 60.500±7.500 BP



  
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: Bagaggera



  

Il Buco del Piombo: una storia antica...



  

Buco del Piombo (CO)



  
Fontanelli di Brusaporto (BG)

F

2002



  

Buco del Corno (BG)

Monte Rotondo (BS)
Buco del Latte (BS)

Anni '70-'80



  

IL PALEOLITICO SUPERIORE:
UNA REALTA' DISCONTINUA



  



  

L'Aurignaziano: “la prima Europa”



  

Bagaggera (LC)

Tra 40.000 e 30.000 anni fa



  
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: Galbusera Bianca



  

Bus dei Lader (BS)



  Antro Mitriaco (VA)

Buco di Costa 
Cavallina(BG)

Monte Netto (BS) Lagazzi del Vhò (CR)

Merate (LC)



  

1992: Cividate Camuno (BS)

13.850±500 BP



  

IL MESOLITICO: UN'ESTESA 
OCCUPAZIONE  DEL TERRITORIO



  

Occupazione di  differenti biotopi ora 
chiaramente documentata



  

Il Mesolitico: nuovi spazi e 
nuove tecnologie



  Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: Bernaga



  Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: Cavigiola



  

1983: Monte Cornizzolo (CO)



  

Monte Cornizzolo (CO)



  

1992: Erbonne, loc. Cimitero (CO)

1



  

Siti paleo-mesolitici del territorio lombardo (bibliografia 2008)

Differenza quantitativa (per ora), ma non qualitativa



  

Il Paleolitico in Lombardia: una realtà evanescente?

- oltre 80 siti in bibliografia:
circa 20 scavi stratigrafici:

scavi mirati (10 siti)
ritrovamenti in scavi plurifase (10 casi)

tutto il resto in ricognizioni o ritrovamenti fortuiti (60 siti)
- meno di 10 pubblicazioni integrali dello scavo e dei materiali

Perché? 
- storia delle ricerche

- altri periodi privilegiati (siti eponimi di altri periodi)
- assenza di cattedra universitaria

- interventi puntuali e non progetti più ampi
- scavi in grotta non archeologici



  

Il Paleolitico in Lombardia: una realtà evanescente, ma...
- oltre 5.000 grotte inserite a Catasto

- laghi con tracce di occupazione olocenica
- torbiere con tracce di occupazione olocenica

- estese formazioni contenenti selce

- Reti Museali
- Gruppi e Società Archeologiche

- Associazionismo cuturale e naturalistico 
- approcci innovativi alla ricerca già dagli anni '80



  

Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

1992: ricognizioni
archeologiche

1986: scavi archeologici



  

Carta geologica 1:100.000 del Parco



  

...in conclusione...
- la cronologia del primo popolamento del territorio è ancora incerta,          problemi simili ci 
sono in altre aree della Penisola

- esistono dati sicuri sul Paleolitico medio

- Il Mesolitico antico e recente è ben documentato, seppur da ricognizioni di superficie

- il territorio del Parco:
rispetto ad altre aree è meglio conosciuto grazie a ricerche
e studi sistematici

- il Paleolitico superiore è realtà ancora frammentata

...da qui la necessità di proseguire lavoro di ricerca attraverso la collaborazione
   di differenti realtà: Istituzioni, Musei, Gruppi Archeologici ed appassionati

possiede grandi potenzialità per ricerche multidisciplinari 
possiede rete strutturata di sedi di ricerca e valorizzazione



  

...grazie per l'attenzione

Gabriele Martino: gabriele_martino@virgilio.it


