
Informazioni sul prdotto o servizio 

Organizzazione 

Inserire lo slogan qui. 

La Summer School prevede lezioni frontali, laboratori e attività 
sul campo nell’ambito delle metodologie di ricerca 
archeologica in ambiente montano. 

Sede del Corso: Centro Visitatori “Mons. Ferrari” presso il 
Monte Tremalzo, Ledro (TN). 

Durata: 5 giorni. 

Numero massimo partecipanti: 20 studenti, 10 residenziali e 10 
studenti non residenziali.  

Il corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di 
iscritti pari a 8. 

Iscrizioni: Tramite il modulo in allegato al bando, da spedire  
entro il 30 giugno 2015 via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: luca.scoz@muse.it. 

Ai partecipanti all’intero corso verranno riconosciuti 2 crediti 
formativi. 

Referenti scientifici e didattici del corso:  

Prof. Diego E. Angelucci, 

Dott. Luca Scoz, 

Prof.ssa Annaluisa Pedrotti  

Dott.ssa Matilde Peterlini  

 

Informazioni e modulistica: 
www.palafitteledro.it/attivita 
http://web.unitn.it/lettere 
Museo delle Palafitte del Lago di LedroVia al Lago, 1 – 38067 
Ledro (Italy)  
tel. +39 0464 508182 mob. +39 3402932330  
oppure +39 3293632234  
luca.scoz@muse.it  matilde.peterlini@muse.it  
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La Summer School “nunatak Tremalzo”, promossa dal Museo 
delle Palafitte del Lago di Ledro, Sezione territoriale del MUSE, 
dalla Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi e dall’Università degli 
Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, ha nello 
specifico lo scopo di: 

- Fornire un quadro metodologico sulla ricerca archeologica in 
ambiente montano, contesto che caratterizza fortemente il 
territorio trentino e che presenta peculiarità nelle modalità di 
frequentazione umana, formazione dei depositi, conservazione 
delle evidenze archeologiche.  

- Coniugare nell’azione formativa gli aspetti teorici e pratici 
della professione dell’archeologo, tramite lezioni frontali, ma 
anche attività laboratoriali sul campo. 

- Dare l’opportunità di un confronto diretto e operativo con 
professionisti del settore. 

- Approfondire la conoscenza del territorio delle Alpi Ledrensi 
che presenta ampie potenzialità di sviluppo nell’ambito della 
ricerca archeologica e dello studio dell’evoluzione del territorio. 

- Attivare un contesto di formazione e ricerca permanente tra 
Università e Museo. 

- Riflettere su una gestione consapevole del patrimonio 
archeologico. 

 

Le lezioni e i laboratori si svolgeranno nell’aula didattica del 
Centro Visitatori “Mons. Ferrari”, mentre le attività sul campo 
avverranno sullo scavo archeologico di “Pozza Lavino” e 
nell’area del Monte Tremalzo 
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PROGRAMMA: 
 

nu
Lunedì 03/08/2015  

Accoglienza presso il Centro Visitatori “Mons. 

Ferrari” a Tremalzo  

Leggere il territorio: 

- Telerilevamento e applicazioni GIS per lo stu-
dio delle alte quote. 

- Il caso di studio delle Alpi Ledrensi.  

Tremalzo 
nunatak 

Martedì 04/08/2015  

Leggere il territorio: 

- Geologia e geomorfologia dell’ambiente 
montano. 

- Biodiversità e ambienti del Monte Tremalzo  

Leggere il territorio: 

-Escursione sul Monte Tremalzo: forme e 
formazioni del territorio, aspetti naturalistici. 

 

A seconda del meteo e delle esigenze del 
corso il programma potrà subire della 
variazioni. 

Mercoledì 05/08/2015  

Leggere il sottosuolo: 

- Lettura e interpretazione dei sedimenti e dei 
suoli alpini.  

Leggere il sottosuolo: 

- Escursione sul sito archeologico di Pozza 
Lavino: lettura dei profili stratigrafici emersi nel 
corso della campagna di scavo e presentazione 
preliminare degli studi.  

Sera: Sotto lo stesso cielo? Osservare le stelle 

Giovedì 06/08/2015  

Evoluzione del popolamento montano: 

- Strategie insediative e mobilità dei gruppi di 
cacciatori e raccoglitori paleo-mesolitici. 

- Metodologie per la ricerca archeologica d’alta 
quota: la ricognizione.  

Evoluzione del popolamento montano: 

- Ricognizione archeologica sul territorio del 
Monte Tremalzo 

oppure 

- Visita ad altri siti archeologici dell’area.  

Venerdì 07/08/2015  

Evoluzione del popolamento montano: 

- Dai pastori preistorici all’economia di malga  

Pranzo conviviale di chiusura presso il Rifugio. 

 

Partenza  

Relatori: 

Daniela Anesin – Università degli Studi di Trento 

Diego E. Angelucci – Università degli Studi di Trento 

Marco Avanzini – Sezione di Geologia. MUSE. 

Francesco Carrer – Università di York. 

Fabio Cavulli – Università degli Studi di Trento 

Rossella Duches – Sezione di Preistoria. MUSE. 

Evelyn Egger – laureanda presso l’Università degli Studi di Trento. 

Federica Fontana – Università degli Studi di Ferrara 

Christian Lavarian – Sezione di Astronomia. MUSE. 

Annaluisa Pedrotti - Università degli Studi di Trento 

Francesco Rigobello - Sezione Botanica. MUSE. 

Isabella Salvador – Sezione di Geologia. MUSE. 

Luca Scoz – Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, MUSE.  


