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Uno scrigno di natura e storia
Immerso nella natura incontaminata a 1.240 metri di altitudine sulla Piana di Marcesina, il Riparo Dalmeri è un sito
archeologico paleolitico di grande rilevanza per la storia
trentina ed europea. Una ricerca condotta per vent’anni dal
MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, ha portato alla luce
uno dei più affascinanti accampamenti di cacciatori preistorici della fine dei tempi glaciali. Gli scavi hanno restituito il più
ricco corredo di pietre dipinte mai rinvenuto nei siti preistorici
europei e i resti di una capanna dove i nostri antenati preistorici vivevano, cacciavano e macellavano la carne.

In estate il Riparo Dalmeri apre ai visitatori con un ricco programma di attività per vivere un’avventura all’insegna della natura e della preistoria. Visite guidate, laboratori di archeologia imitativa e attività dimostrative
accompagnano in un’esperienza unica alla scoperta
della vita, arte e spiritualità dei nostri antenati.

Visite guidate

Evento

Tutte le domeniche dal 10.06 al 9.09
e mercoledì 15.08, ore 11 e 14

Sotto le stelle della Marcesina
4 agosto, ore 20.30

Un’escursione nel bosco conduce al sito archeologico Riparo
Dalmeri. Accompagnati da un operatore del MUSE è possibile
scoprire come vivevano i cacciatori preistorici. L’attività termina
con il tiro dell’arco o la pittura delle pietre con l’ocra rossa.
Partenza dal bivio fra la strada degli Altipiani e la strada forestale che porta al Riparo.

Le stelle che vedevano i cacciatori-raccoglitori che 13.000
anni fa frequentavano il Riparo Dalmeri, sono le stesse che
vediamo noi oggi? Storia e astronomia si incontrano in una
serata stellare.

Attività gratuita

Ingresso libero
Si consiglia di indossare abbigliamento da montagna e di
portare una torcia o un frontalino.

Appuntamento speciale:
5.08 Festa della montagna alla Colonia Barricata con le
attività dimostrative degli esperti del MUSE.

La proposta per domenica 17.06, 24.06, 8.07, 22.07, 5.08, 19.8 e 2.09 è arricchita da visite guidate sul territorio
a cura dell’Associazione Guide Altopiano. Info su guidealtopiano.com

A natural and historical treasure
Excavations carried out for 20 years by MUSE, the Science
Museum of Trento, have brought to light one of the most
fascinating prehistoric hunter’s campsites of the end of the
last Ice Age. Surrounded by untouched nature at 1240 meters a.s.l. on the “Piana di Marcesina”, Riparo Dalmeri is a
Paleolithic archaeological site of great importance for the
history of Trentino and Europe. Excavations brought to light
the vastest collection of painted stones ever discovered in
European prehistoric sites and the remains of a hut where
our ancestors used to live, hunt and butcher animals.

During the summer, Riparo Dalmeri opens to visitors
with a schedule of activities to experience an immersive adventure in the nature and history of 13,000
years ago. Guided tours, archaeological workshops
and prehistorical demonstrations (in Italian language)
make a unique experience towards the discovery of
life, art and spirituality of our prehistoric ancestors.

Eine Schatzkammer der Urgeschichte
Riparo Dalmeri, eine paläolithische Ausgrabungsstätte von
großer Bedeutung für die lokale und europäische Geschichte,
befindet sich auf 1.240 m Höhe ü.d.M., umgeben von der
unberührten Natur der Marcesina-Hochebene. Zwanzig Jahre Ausgrabungen und Forschungen des MUSE - Museum
für Wissenschaft (Trient) brachten eine der faszinierendsten
Siedlungen urgeschichtlicher Jäger aus der letzten Eiszeit
ans Licht. Während der Ausgrabungen wurden viele bemalte Steine gefunden - zahlreicher als in anderen europäischen
Ausgrabungsstätten - ebenso wie die Reste einer Hütte in der
unsere urgeschichtlichen Vorfahren lebten und jagten.

Im Sommer werden an der Ausgrabungsstelle verschiedene Veranstaltungen angeboten, um in die
Natur und Geschichte von vor 13.000 Jahren eintauchen zu können. Führungen, experimentelle Archäologie-Workshops und museumsdidaktische Vorführungen (in italienischer Sprache) begleiten den Besucher
auf eine Reise zur Entdeckung der Lebensweise, der
Kunst und der Spiritualität der urgeschichtlichen Jäger und Sammler.

Come raggiungerci
Da Grigno: strada degli Altipiani percorribile previo
permesso da richiedere al Comune di Grigno.
Da Enego - Asiago: seguire le indicazioni per Piana
di Marcesina / Rifugio Barricata.
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