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6. ARGOMENTO 
 
6.1. Introduzione 
Lo studio dei processi di transizione culturale costituisce da sempre in archeologia preistorica un tema 
di ricerca prioritario. L’interesse scientifico è così elevato da generare accesi dibattiti tra gli studiosi 
della materia.  
Negli ultimi anni, l’attenzione della comunità scientifica si è sempre più concentrata verso due eventi di 
cambiamento culturale, considerati essere tra i più significativi della storia evolutiva di Homo in 
Europa, in generale, e in Italia, in particolare:  
- il passaggio tra Paleolitico medio e Paleolitico superiore, e 
- la neolitizzazione. 
I due eventi sono molto diversi tra loro in termini di tempo e di modo. Tale diversità nasconde 
dinamiche parallele originatesi attraverso il meccanismo di sostituzione: sostituzione biologica tra 
l’Uomo di Neandertal e Homo sapiens anatomicamente moderno, nel primo caso, e sostituzione 
economica dalle attività di caccia e raccolta ad una di produzione di risorse alimentari sia vegetali 
(agricoltura) che animali (pastorizia). In entrambi i casi, sono avvenuti processi locali differenziati con 
modalità ancora tutte da definire. 
 
A questo riguardo, al fine di caratterizzare da un punto di vista cronologico tali processi di transizione, 
il progetto prevede di fornire accurate datazioni radiometriche di diversa natura (AMS, TL, ESR,…) di 
quattro siti antropici italiani di particolare rilevanza per la comprensione di tali eventi: 
Grotta Breuil (Monte Circeo, Lazio) e Riparo Mochi (Balzi Rossi, Liguria) per la transizione Paleolitico 
medio – Paleolitico superiore in ambito tirrenico; Riparo Gaban e il sito di La Vela (entrambi presso 
Trento, Trentino) per il processo di Neolitizzazione in Italia nord-orientale. 
Tutti questi siti, due dei quali ancora in corso di scavo (Riparo Mochi e Riparo Gaban), presentano 
importanti e significative seriazioni stratigrafiche la cui datazione effettuata con le più recenti tecniche 
permetterà di accrescere la nostra conoscenza sulle modalità temporali dei processi di transizione 
avvenuti in queste regioni italiane. 
 
6.2. Transizione Paleolitico medio-Paleolitico superiore  
La transizione Paleolitico medio-Paleolitico superiore riguarda non solo un cambiamento culturale ma 
soprattutto biologico: la scomparsa di Homo neandertalensis a vantaggio di Homo sapiens. Oggi, è 
oramai consolidato il dato di una coesistenza sul territorio europeo tra Neandertal e forme 
anatomicamente moderne di Homo sapiens, protrattesi per circa 10000 anni (tra circa 40 e 30 kyr BP). 
A riguardo vi sono due teorie estreme riguardo le modalità della transizione tra i due tipi umani (la 
cosiddetta “evoluzione multiregionale” contrapposta a un’ipotesi di origine africana recente) che 
rispettivamente prevedono una transizione in sito tra Neandertal e forme anatomicamente moderne, 
ovvero una rapida sostituzione del primo da parte di popolazioni di provenienza alloctona. In posizione 
intermedia esistono ipotesi di lavoro che conferiscono maggiore o minore importanza a gradi di 
ibridazione tra le popolazioni a fenomeni di evoluzione locale e di flusso genico. L’Italia, per la sua 
particolare localizzazione e conformazione geografica, ha rappresentato per l’uomo di Neandertal un 
luogo di espansione e al tempo stesso di isolamento che ha permesso la sopravvivenza di queste 
popolazioni nell’area centro-meridionale della penisola fino a tempi relativamente recenti, mentre 
nell’Italia del nord già erano presenti popolazioni di uomini anatomicamente moderni. Infatti, mentre a 
Riparo Fumane (Monti Lessini, Verona) e a Riparo Mochi (Balzi Rossi, Imperia) la transizione 
Paleolitico medio – Paleolitico superiore è datata a prima dei 35 Kyr BP e con modalità nettamente 
diverse (sostituzione immediata a Fumane; intervallo cronologico a Riparo Mochi), in Italia centro-
meridionale la transizione si manifesta in modo ancora più diversificato in relazione alla zona 
geografica. Ad esempio nel Lazio (Grotta Breuil, Monte Circeo) l’ultima occupazione neandertaliana 
avviene dopo i 35 kyr BP con cambiamenti sia nella tecnologia litica che nelle modalità di sfruttamento 
delle prede. In Puglia (Grotta di Uluzzo) e in altri siti di località attigue, è stato osservato che gli ultimi 
Neandertaliani, prima di scomparire intorno ai 30 kyr BP, sono stati oggetto di un’evoluzione culturale 

 2



visibile nello strumentario litico attraverso l’introduzione di nuove tipologie (Uluzziano) che 
preannunciano alcune forme del Paleolitico superiore iniziale. 
 
6.3. La Neolitizzazione 
Il processo di Neolitizzazione è argomento estremamente complesso, dotato di numerose 
sfaccettature teoriche, metodologiche e interpretative, trattato in letteratura in modo vasto e 
approfondito da oltre 50 anni. In Italia, così come probabilmente in tutta l’Europa mediterranea, il 
processo non si è verificato come un unico evento destabilizzante le comunità di cacciatori raccoglitori 
locali bensì a più riprese, ognuna con modalità e conseguenze diverse in base alla regione 
geografica, al substrato culturale che veniva incontrato e alle finalità dei colonizzatori. 
Il Trentino Alto Adige costituisce - insieme al Veneto orientale e grazie al collegamento segnato dai 
corsi dell'Adige e dell'Isarco - una importante area di cerniera tra il mondo mediterraneo e quello 
nordalpino. La neolitizzazione sembra avvenire leggermente in ritardo rispetto a quanto succede in 
Pianura Padana. Le datazioni al radiocarbonio attualmente disponibili fissano tale momento tra la fine 
del VI e l'inizio del V millennio a.C. ma, il ritrovamento di un seme d'orzo in una carota pollinica 
prelevata dalla torbiera di Isera in un livello datato in cronologia calibrata tra il 5520 e il 5320 BC 
suggerisce una certa cautela nel trarre simili conclusioni. La neolitizzazione dell'area padano-alpina si 
caratterizza per la presenza di numerose facies culturali differenziate tra loro soprattutto in base agli 
stili decorativi delle cramiche (Fiorano, Vhò, Gaban, Fagnigola, Sammardenchia, Vlaska). Tale 
frammentazione potrebbe essere legata ad un rapporto diversificato con le varie situazioni ambientali 
e/o con le locali popolazioni mesolitiche. Secondo B.Bagolini, il caleidoscopio di facies è 
essenzialmente il frutto di fenomeni di acculturazione dei locali substrati tradizionali probabilmente 
attraverso molteplici influssi, in alcuni casi con lievi sfasature cronologiche. Nelle serie stratigrafiche, 
come ad esempio al Riparo Gaban, i livelli del primo Neolitico si trovano sempre in continuità con i 
livelli del Mesolitico recente. Le comunità occupanti tali livelli adottano fin dall'inizio la ceramica e nel 
loro armamentario litico compaiono, accanto a strumenti di tradizione mesolitica, elementi caratteristici 
del primo Neolitico padano-alpino quali il romboide e il bulino ad incavi e stacco laterale (bulino di 
Ripabianca). Il sito di La Vela, sempre presso Trento, costituisce l’unica testimonianza archeologica di 
un sito mesolitico all’aperto in valle dell’Adige con la successiva fase di occupazione neolitica. 
 
 
7. FASCIA CRONOLOGICA INTERESSATA 
Il progetto interessa due fasce cronologiche distinte tra loro ma caratterizzate entrambe da significativi 
processi di transizione culturale. 
La transizione tra Uomo di Neandertal e Homo sapiens anatomicamente moderno avviene nel corso 
dello stadio isotopico 3 sebbene sembrano sussistere alcuni millenni di discontinuità tra le regioni 
italiane settentrionali, dove la sostituzione avviene prima dei 35 kyr BP, e quelle centro-meridionali, 
dove la presenza neandertaliana è più duratura. 
La neolitizzazione nell’arco alpino orientale è genericamente attribuita all’inizio del V millennio a.C ma 
ancora non sussistono datazioni sufficientemente chiare che permettano di confermare tale 
collocazione cronologica. 
 
 
8. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO 
Il progetto interessa due fasce territoriali. 
Per quanto riguarda la transizione Paleolitico medio-paleolitico superiore, i due siti interessati dalla 
ricerca sono localizzati in regioni molto simili sia orograficamente che ambientalmente essendo 
localizzati lungo la costa tirrenica centro-settentrionale. Riparo Mochi è situato in località Balzi Rossi 
(Ventimiglia, Imperia) oggi in prossimità del mare che dista dal sito alcune decine di metri. Grotta 
Breuil (Monte Circeo, Latina) è una grotta che si apre direttamente sul mare. I due siti costituiscono 
attualmente le testimonianze archeologiche più significative riguardanti la transizione Paleolitico 
medio-superiore di questa regione. 
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Per quanto riguarda i due siti olocenici che testimoniano il passaggio tra una economia di caccia e 
raccolta ad una di produzione, Riparo Gaban e La Vela sono situati in Valle dell’Adige a pochi 
kilometri di distanza in linea d’aria l’uno dall’altro. Costituiscono attualmente due delle testimonianze 
archeologiche più significative riguardanti la neolitizzazione di questa regione che mantiene stretti 
contatti con l’area padana. 
 
 
9. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Per tutti i siti citati in precedenza, l’obiettivo del progetto è quello di produrre una successione di 
datazioni radiometriche che consentano, grazie alle metodologie in uso oggi, di definire 
accuratamente da un punto di vista cronologico il processo di cambiamento biologico (al Riparo Mochi 
e a Grotta Breuil) e economico (Riparo Gaban e La Vela) osservato in queste località archeologiche. 
Le datazioni saranno effettuate sia su campioni già prelevati nel corso di precedenti campagne di 
scavo effettuate nei siti di Grotta Breuil e La Vela sia su campioni che saranno direttamente prelevati 
in sito nel corso delle future campagne di scavo da svolgersi nel 2008 al Riparo Mochi e al Riparo 
Gaban, scavi effettuati sotto la direzione dell’istituzione proponente il progetto. 
Laddove possibile, verranno effettuate tutte le datazioni radiometriche oggi disponibili nella ricerca 
archeologica (AMS, TL, ESR,…) fatta salva l’attendibilità, la natura e la consistenza dei campioni 
utilizzabili. 
 
Le datazioni verranno effettuate da diversi laboratori riconosciuti internazionalmente che saranno 
selezionati successivamente all’eventuale approvazione del progetto con conseguente finanziamento. 
I criteri adottati per la selezione dei laboratori saranno i costi di mercato, la validità scientifica dell’ente 
e i tempi di realizzazione delle analisi. 
La selezione dei laboratori, inoltre, sarà effettuata dai responsabili scientifici del progetto in stretta 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 
 
 
10. STATO ATTUALE DEL PROGETTO E BIBLIOGRAFIA 
Grotta Breuil è stato scavato recentemente dall’Istituto Italiano di Paleontologia Umana con 
metodologie di indagine accurate (Bietti et al. 1990-1991; Spinapolice 2006). Le documentazioni di 
scavo sono state realizzate e sono conservate dai responsabili scientifici del progetto che possono 
garantire quindi l’affidabilità sia della provenienza che della selezione dei campioni da analizzare per 
l’ottenimento delle datazioni. Il risultato complessivo di tali ricerche (iniziate nel 1986 e perdurate a 
varie riprese fino al 1998) sarà integralmente pubblicato in una monografia in corso di preparazione da 
parte dell’istituzione proponente il progetto. Attualmente esistono alcune datazioni provenienti dai 
livelli superiori (strati 3-6, Musteriano finale) del sito (Schwarcz et al. 1990-1991) che però sono state 
eseguite in diverse fasi temporali (tra il 1987 e il 1995), con diverse metodologie di prelievo (dosimetri 
con sedimento e dosimetri senza sedimento), di datazione (TL, ESR, AMS) e di selezione dei 
campioni (carboni, ossa bruciate, denti sia direttamente da scavo e che da setaccio). Il risultato è 
rappresentato da 4 datazioni che risultano essere incomparabili tra loro sebbene risultino tutte essere 
più recenti di 35 kyr BP. Le deviazioni standard sono molto elevate per le datazioni eseguite negli anni 
’80 (strati 3 e 4) mentre l’unica datazione accurata è quella effettuata nel 1995 su un carbone 
proveniente dallo strato 5 che ha fornito una datazione che si aggira intorno ai 34 kyr BP (datazione 
inedita). Tale datazione, quindi, dimostra come i neandertaliani frequentassero ancora il Monte Circeo 
nel momento in cui Homo sapiens era già presente in Italia settentrionale. L’interesse per ulteriori 
datazioni dei livelli finali di Grotta Breuil è dato dalla possibilità di definire più accuratamente il 
momento cronologico nel corso del quale i Neandertaliani sono definitivamente scomparsi dalla 
regione.  
 
BIETTI A., KHUN S., SEGRE A., STINER M. 1990/91. Grotta Breuil, a general introduction and stratigrafy. Quaternaria Nova I: 305-323. 
SCHWARCZ H.P., BUHAY W., GRUN R., STINER M., KHUN S., MILLER G.H. 1990-91. Absolute dating of sites in coastal Lazio. 

Quaternaria Nova I: 51-67. 
SPINAPOLICE E. 2006. L'uso dello spazio da parte degli ultimi neandertaliani: analisi degli strati inferiori di Grotta Breuil (Monte Circeo, 

Lazio). Rivista di Scienze Preistoriche: 39-52. 
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Riparo Mochi è stato scavato a più riprese dall’Istituto Italiano di Paleontologia Umana dal 1938 al 
1959 (scavi L.Cardini e A.C.Blanc) e dal 1995 al 2005 (scavi A.Bietti). Attualmente, i lavori di scavo e 
di studio sono formalmente ripresi nel 2007 sotto la direzione scientifica dell’istituzione proponente il 
progetto. Il sito ha prodotto una potente serie stratigrafica relativa al Paleolitico medio e a tutto il 
Paleolitico superiore (Blanc 1953; Cardini & Biddittu 1967; Laplace 1977). La transizione viene 
identificata con lo strato H, semi-sterile, che divide in un gap temporale l’ultima frequentazione 
neandertaliana (strato I) dalle prime occupazioni aurignaziane (strato G) (Kuhn & Stiner 1992). Di 
questa importante e significativa sequenza stratigrafica esistono a tutt’oggi diverse datazioni ottenute 
prevalentemente tramite AMS (Hedges et al. 1994). Analogamente a quanto successo per Grotta 
Breuil, la maggior parte di queste datazioni è stata effettuata diversi anni fa con metodologie non 
ancora sviluppate pienamente. La datazione effettuata più di recente è relativa al focolare 
aurignaziano rinvenuto alla base dello strato G, il primo e quindi il più antico della serie stratigrafica 
relativa al Paleolitico superiore. La datazione ottenuta è 37000 ±1300 BP (Kuhn & Bietti 2000). I 
recenti scavi hanno permesso di ricavare numerosi campioni utili a datazioni AMS dalla superficie dei 
livelli musteriani più recenti e che potrebbero definire ulteriormente il gap temporale che li divide dalla 
prima presenza aurignaziana. Inoltre, le nuove metodologie oggi sviluppate, come ad esempio varie 
tecniche TL, permetterebbero di datare anche i sedimenti dello strato H, consentendo di definire 
ulteriormente la successione cronologica tra gli ultimi Neandertaliani e i primi Homo sapiens del 
Riparo Mochi. 
 
BLANC A.C. I953. Il Riparo Mochi ai Balzi Rossi di Grimaldi: le industrie. Paleontografica Italica 50. 
CARDINI L., BIDDITTU I. 1967. L'attivita scientifica dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana dalla sua fondazione. I: Liguria. Quaternaria 

9: 353-83. 
HEDGES R. E. M., HOUSLEY R., BRONK RAMSEY C., VAN KLINKEN G.J. 1994. Radiocarbon dates from the Oxford AMS System: 

Archaeometry Date list 18. Archaeometry 36: 337-74. 
KUHN S., BIETTI A. 2000. The Late Middle and Early Upper Palaeolithic in Italy. In: O. Bar-Yosef and D. Pilbean (eds), “The geography of 

Neandertal and modern humans in Europe and the Greater Mediterranean”, vol. 8, Peabody Museum Bulletin. pp. 49-76.  
KUHN S., STINER. M. 1992. Mochi, Balzi Rossi (Liguria): preliminary results. Quaternaria Nova 2: 77-90. 
LAPLACE G. 1977. Il Riparo Mochi ai Balzi Rossi di Grimaldi (Fouilles 1938-1949): les industries leptolithiques. Rivista di Scienze 

Preistoriche 32: 3-13I. 
 
Riparo Gaban (località Piazzina di Martignano, Trento) è considerato a livello internazionale come 
uno dei siti archeologici più significativi per quanto riguarda il processo di neolitizzazione nell'arco 
alpino. Nel 2006, la Provincia Autonoma di Trento ha finanziato un progetto presentato dal Laboratorio 
di Preistoria "B.Bagolini" del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali, Università di Trento, 
finalizzato alla “riscoperta” del Riparo Gaban attraverso la ripresa delle attività di ricerca quali la 
ripulitura dell'area di scavo, oggi gravemente compromessa a seguito dell'abbandono decennale dei 
lavori, il rilievo e lo studio delle sezioni stratigrafiche, la campionatura di sedimenti per datazioni e il 
restauro del testimone stratigrafico. La frequentazione antropica nel sito è documentata da una 
potente serie stratigrafica che, con alcune lacune, è attribuibile dal Mesolitico al Bronzo medio 
(Bagolini 1980; Bagolini, Pedrotti 1996, Pedrotti 2001a, b; Kozlowski, Dalmeri 2002). I livelli 
stratigrafici relativi al processo di neolitizzazione sono: livelli FC e FB, depositi mesolitici sauveterriani; 
livelli FA ed E, depositi mesolitici castelnoviani; livelli D10-0, depositi del Neolitico antico-Neolitico 
medio. Ad oggi, esistono diverse datazioni radiometriche disponibili per i livelli mesolitici e neolitici, 
tutte effettuate tramite C14. Tali datazioni, sebbene affidabili, risultano essere state effettuate in anni 
durante i quali le tecniche radiometriche non avevano raggiunto lo standard qualitativo attuale. E’ 
quindi utile riproporre una serie di datazioni che possano anche essere confrontate con quelle 
precedenti per valutare la significatività di queste ultime a distanza di oltre 20 anni. Inoltre, in anni 
recenti, sono state condotte analisi specialistiche sul testimone stratigrafico che hanno permesso di 
constatare una fitta successione di sedimenti biancastri, ricchi di ceneri e alternati a sedimenti più 
scuri, prodotta dalla combustione periodica di ossa e, a partire dal livello D5, anche di sterco di 
capriovini e bovini (Pedrotti 2001b: 139). La presenza di specie domestiche, sicuramente alloctone, si 
associa alla presenza di resti sporadici di stambecco e di numerose altre specie selvatiche che 
testimoniano il perdurare sia della attività venatoria che della frequentazione delle alte quote sempre a 
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scopo di caccia (Bagolini 1980). Le nuove datazioni verrebbero effettuate anche in previsione di una 
reale definizione cronologica di tali livelli di occupazione finora sconosciuta. 
 
BAGOLINI B. 1980. Il Trentino nella Preistoria del mondo alpino. Temi, Trento. 
BAGOLINI B., PEDROTTI A. 1996. Riparo Gaban. In: Broglio A. (a cura di), Paleolitico Mesolitico e Neolitico dell'Italia nord-orientale, Guide 

archeologiche. Preistoria e Protostoria, vol. 4, XIII congresso internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, Forlì, pp. 119-129. 
KOZLOWSKI S., DALMERI G. 2002. The Mesolithic layers. Preistoria Alpina 36(2000): 3-42. 
PEDROTTI A. 2001a. The Neolithic Age in Trentino Alto Adige. Preistoria Alpina 34(1998): 19-25. 
PEDROTTI A. 2001b. Il Neolitico. In: M.Lanzinger, F.Marzatico, A.Pedrotti (a cura di), “La Preistoria e Protostoria del Trentino”. Istituto 

Trentino di Cultura, Il Mulino, pp.119-181. 
 
La Vela è una località inserita nella struttura urbana di Trento la cui importanza archeologica si deve 
alla presenza di un livello di frequentazione mesolitica e di un esteso abitato neolitico con numerose 
sepolture. Il sito venne prima scavato da L.Barfield negli anni '70 (Barfield 1970) e successivamente 
dall' Ufficio Beni Archeologici della Provincia di Trento, dal Museo Tridentino di Scienze Naturali e 
dall'Università di Trento. Il sito si trova sull'ampio conoide del torrente omonimo situato a nod-ovest di 
Trento, in prossimità della sua confluenza nel fiume Adige. L'area attualmente scavata ricopre una 
superficie di circa 800 m quadrati ed è stata suddivisa in sette settori (La Vela I-VII) denominati in 
base alla cronologia dell'intervento. Le presenze attribuibili al Neolitico antico sono segnalate nei 
settori I (1960), II (1975), III (1976) e VII (1987-1988) (per una storia delle ricerche vedi Pedrotti 2000). 
Tra questi, il settore più ricco di testimonianze è il settore VII con la presenza di acciottolati tagliati da 
numerose buche di palo provenienti anche dai livelli superiori; è stata inoltre riscontrata una profonda 
incisione rettilinea che ha subito alcuni processi erosivi e, interpretata come un recinto, sembra 
interrompersi per la presenza di un ingresso. I rapporti cronologici con il livello mesolitico riscontrato 
nel sito (US 234: mesolitico antico; US 249: mesolitico recente) non sono ancora chiari. Gli unici 
tentativi di datazione del livello mesolitico effettuati finora sono stati realizzati su collagene proveniente 
da ossa di animali che però non hanno prodotto alcun risultato. I livelli del neolitico antico hanno 
fornito solo una datazione al C14 convenzionale pari a 4850 ±200 BP (Skeates & Whitehouse 1994) 
sottolineando una forte inaffidabilità di tale risultato e di conseguenza una forte discrepanza con le 
datazioni dei livelli del neolitico medio che risultano genericamente più antiche. 
 
BARFIELD L. 1970. La stazione neolitica di La Vela. Stud. Trent. nat. B47: 35-55 
PEDROTTI 2000. Il Neolitico. In: M.Lanzinger, F.Marzatico, A.Pedrotti (a cura di), Storia del Trentino, vol. I: Preistoria e Protostoria, pp. 119-

182 
SKEATES R, WHITEHOUSE R. 1994. Radiocarbon Dating and Italian Prehistory. Accordia Specialists Studies on Italy, Archeological 
Monographs of the British School at Rome 14. 
 
 
11. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E PREVENTIVO DI SPESA 
 
11.1. Quantificazione delle risorse già disponibili 
Attualmente non esistono risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi del progetto. 
I responsabili del progetto contribuiranno con i loro fondi di ricerca per la maggior parte delle spese di 
missione, acquisto materiali di laboratorio e “overheads”. La Soprintendenza della Liguria stanzia 
annualmente circa 3500€ per coprire i costi della campagna di scavo al Riparo Mochi.  
 
11.2. Progetto di utilizzo del contributo IIPP 
Il contributo richiesto è pari a 8000 euro e verrebbe così suddiviso: 
 
Datazioni 

Sito Stratigrafia Costo unitario 
presunto 

Numero di datazioni 
previsto 

Costo 
complessivo 

Grotta 
Breuil 

strati 3, 4, 6, 7, 8, 9 300 5 1500 

Riparo 
Mochi 

strati D, F, G, H, I 300 7 2100 

Riparo 
Gaban 

livelli FC, FB, FA, E, D1, D3, D5 300 7 2100 
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La Vela US 234, US 249, Fase Neolitico 
antico settore VII 

300 4 1200 

    6900 
 
Spese varie  

Missioni e 
acquisto materiale 

per trattamento 
campioni 

Beneficiario Descrizione Destinazione Numero 
previsto 

Durata 
complessiva 

Contributo 
IIPP 

 S. Grimaldi Selezione/prelievo 
campioni di Grotta 
Breuil 

Roma 2 missioni 15 giorni 500 

 S. Grimaldi Selezione/prelievo 
campioni di Riparo 
Mochi 

Ventimiglia 2 missioni 15 giorni 500 

 A. Pedrotti  Selezione/prelievo 
campioni di Riparo 
Gaban e La Vela 

Trento 2 missioni Attività locale 100 

      1100 
 
 
 
12. TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 
 
12.1. Durata complessiva del progetto 
Il progetto verrebbe eseguito nel corso del 2008. 
La selezione e il trattamento dei campioni già recuperati nel corso di precedenti campagne di scavo a 
Grotta Breuil e a La Vela verrebbe effttuato in inverno 2008 consentendo di acquisire le datazioni 
entro l’estate 2008. 
Il prelievo dei campioni nel corso delle attività di scavo a Riparo Mochi e a Riparo Gaban sarà 
effettuato nel corso dell’estate 2008 consentendo di acquisire le datazioni entro la fine dell’anno 2008. 
 
12.2. Durata relativa al finanziamento IIPP 
Idem come 12.1 
 
 
 
 
13. IMPEGNI NEI CONFRONTI DELL’IIPP DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE E DAL 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO, DA ADEMPIERE ENTRO I TEMPI PREVISTI AL PUNTO 12.2 

- rendiconto amministrativo 
- relazione scientifica pubblicabile sul sito internet dell’Istituto o sulla 

RSP, previa approvazione del Comitato di Redazione 
- documentazione tecnica 

 
 
 
 
14. FIRMA DEL COORDINATORE 
 

 

 7


