SABATO 18 E DOMENICA 19 SETTEMBRE
VIAGGIO CULTURALE IN TRENTINO ALLA SCOPERTA DEI
SITI PALAFITTICOLI UNESCO DI LEDRO E FIAVE’, DEL
CANYON E DEL PARCO FLUVIALE NOVELLA E DI CASTEL
BELASI
Un viaggio alla scoperta dei siti palafitticoli di Ledro e Fiavè,
riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità e fra i
più importanti al mondo, oltre all’altrettanto affascinante
canyon fluviale di Novella e a uno splendido maniero alpino
appena restaurato, Castel Belasi. E’ una miscela di ingredienti
interessantissimi, cui si aggiunge il fatto che quasi tutte le
mete saranno all’aria aperta, per apprezzare parchi
archeologici e naturalistici in un periodo così particolare.

Museo delle Palafitte di Fiavé
Fiavé, con il Museo delle Palafitte e l'area archeologica inserita nei "siti
palafitticoli preistorici dell'arco alpino" patrimonio dell'umanità
UNESCO, costituisce un punto di riferimento di eccezionale rilievo per
la storia delle più antiche comunità agricole europee.
Il Museo racconta le vicende dei diversi abitati palafitticoli succedutisi
lungo le sponde del lago Carera, bacino di origine glaciale, tra tardo
Neolitico ed età del Bronzo. Gli scavi hanno portato alla luce resti di
capanne costruite sulla sponda lacustre (3800 - 3600 a.C), ma anche il
classico modello della palafitta in elevato sull'acqua (1800 - 1500 a.C.
circa). Un'evoluzione di questa tipologia sono le capanne su pali
ancorati ad una complessa struttura a reticolo adagiata lungo la sponda
e sul fondo
del
lago
(1500 - 1300 a.C.). Negli ultimi secoli del II millennio a.C. l'abitato si
sposta sul vicino Dos Gustinaci, dove sono state rinvenute abitazioni
con fondazioni in pietra.
L'eccezionale stato di conservazione non solo dei pali, ma anche di
molti altri materiali organici, rende queste palafitte particolarmente
affascinanti, consentendo di penetrare in aspetti della vita delle
comunità preistoriche generalmente sconosciuti alla ricerca
archeologica.
Il museo espone una selezione degli straordinari oggetti, rinvenuti, che
suscitano stupore per la loro modernità. Sono migliaia i materiali caduti
in acqua, accidentalmente o gettati al tempo delle palafitte, preziose
testimonianze di notevoli conoscenze tecniche e costruttive e di abilità
artigiana. Si
tratta di vasi in
ceramica, ma anche di monili in bronzo e - rarissimi all'epoca - in ambra
baltica e in oro. Una collezione unica in Europa è quella costituita dai circa
trecento esemplari di oggetti in legno: stoviglie e utensili da cucina, fra i
quali tazze, mestoli, vassoi, strumenti da lavoro come secchi, mazze,
falcetti, trapani, manici per ascia, oltre ad un arco e alcune frecce. Le
particolari condizioni ambientali dei depositi lacustri hanno restituito
persino derrate alimentari come spighe di grano, corniole, nocciole, mele,
pere.
Un piano è dedicato alla ricostruzione della vita quotidiana al tempo delle
palafitte: un'esperienza unica che permette di immergersi nell'atmosfera
del villaggio palafitticolo di 3500 anni fa! Gli ambienti svelano di volta in
volta il lavoro di
contadini
e
pastori, la vita
attorno
al
focolare domestico, la cucina, la moda, i segreti dei metallurghi e
cacciatori.
Le Palafitte
Nell'area archeologica delle Palafitte di Fiavé sono visibili i resti dei pali
delle costruzioni preistoriche. Il sito si trova all'interno della riserva
naturale Carera, all’interno di un’area di grande prestigio naturalistico.
Percorrendo una passerella in legno, si entra nel villaggio palafitticolo, in
cui i diversi ambienti, trattano differenti temi relativi alla vita nel villaggio
e all’interno delle palafitte: lavorazione della terra, attrezzi agricoli,
animali allevati, uso del fuoco, alimentazione, attività tessili.

Museo e sito palafitticolo di Ledro
I resti del villaggio palafitticolo dell’età
del Bronzo Antico-Medio (2200-1350
a.C.) furono scoperti, dopo migliaia di
anni, nell’autunno del 1929, quando il
livello del lago fu abbassato per i lavori
della centrale idroelettrica di Riva del
Garda. Affiorarono alla luce un numero
considerevole di pali, molti dei quali in
buono stato di conservazione, alti qualche decimetro, e una grande quantità di oggetti.
Sono state poi svolte varie campagne (1936-37, quando emerse una vera foresta di
oltre 10 mila pali, una notevole quantità di reperti archeologici, fra cui alcuni di
straordinario “valore”: i diademi
di Ledro, decorati con motivi
geometrici che rappresentavano
uno status symbol, nel 1961,
1967 e infine negli anni ’80,
seguendo finalmente un criterio
stratigrafico).
Il Museo delle Palafitte di Ledro
nacque negli anni Settanta per
esporre i reperti provenienti
dall’adiacente area archeologica,
in un rapporto diretto tra il reperto
e
l’ambiente
palafitticolo.
Il museo espone i reperti e modellini di capanne in grandi teche in vetro al centro
della sala è collocata la canoa monoxile. Il museo tratta differenti tematiche: gli influssi culturali, attestati da
numerosi reperti che testimoniano influssi padani ed europei (un esempio: le “tavolette enigmatiche”), le strutture
palafitticole (frammenti di intonaco, pavimentazione, elementi di incastri); l’industria su osso e corno, la flora,
la tessitura (l’ambiente lacustre di Ledro ha permesso l’eccezionale conservazione di frammenti di tessuto di lino,
pesi da telaio, fusaiole), l’industria litica, la canoa monoxile, le corone
bronzee: oggetti di notevole interesse sia per la suggestiva forma sia per
il numero ridotto di esemplari che si sono conservati, la metallurgia.

Villaggio palafitticolo
Nel 2006 è “nato” un villaggio
palafitticolo dedicato
all’archeologia sperimentale e
all’attività didattica per il pubblico dei
bambini. Il villaggio è composto da
tre capanne, che ricreano una
porzione.

PARCO FLUVIALE E CANYON NOVELLA
Il Parco Fluviale Novella è un percorso naturalistico che si snoda per circa 3,5 km nei comuni di Dambel e di Novella
in Val di Non, attraverso boschi e canyon mozzafiato.
L’acqua
Il filo conduttore del percorso è l’acqua, che ha un ruolo chiave sia per la natura che per l’uomo.
L’incessante azione erosiva sulle rocce è, infatti, alla base della morfologia del territorio. Una caratteristica valle
fluviale, dall’inconfondibile profilo a V, formata laddove affiorano rocce facilmente erodibili, lascia il posto ad una
spettacolare forra con stretti passaggi e pareti verticali, incisa nelle
rocce più resistenti.
La Geologia
Nel Parco Fluviale Novella sono presenti soprattutto rocce
sedimentarie, ma scendendo sul greto del torrente Novella, non è
raro trovare ciottoli di porfido (rocce vulcanica effusiva) e filladi
(rocce metamorfiche).
Partendo dai Mulini di Cloz il percorso è idealmente divisibile in due
diversi tratti: la valle a V e la forra.
La valle a V è caratterizzata dalla cosiddetta scaglia (risalente a 100
milioni di anni fa), la quale si presenta in parte rossa e in parte grigia:
ciò è riferibile alle diverse concentrazioni di ossigeno nell’acqua marina nel periodo della formazione (quest’area
infatti era sommersa all’epoca dalla Tetide). Più ossigeno associato alla parte rossa, meno ossigeno alla parte grigia.

La forra invece presenta passaggi più stretti rispetto
alla valle a V ed è caratterizzata dalla dolomia.
Questa roccia è una formazione più antica della
scaglia, risale infatti a 200 milioni di anni fa.
L’erosione della dolomia, la quale ha portato alla
formazione della forra, è opera dell’azione dei fiumi
sottoglaciali all’epoca delle ultime glaciazioni e del
più
recente
passaggio
impetuoso del
torrente
Novella.
La Flora
Se gli animali costituiscono per qualcuno il motivo di una visita al Parco, la
vegetazione e la flora rappresentano una bellezza che spesso colpisce ed
emoziona non meno dell’avvistamento di un cervo o di una poiana.
La bellezza dell’habitat ci fa comprendere con evidenza la necessità della sua
tutela, sia per permetterne il godimento alle future generazioni, sia in quanto
ambiente perfetto per la fauna.
La Flora del Parco Fluviale Novella, pur non comprendendo specie botaniche particolarmente rare, è però ricca di
specie
diverse,
a
causa
dei
diversi
microambienti
pedoclimatici
che
lo
caratterizzano.
Si passa, infatti, da ambienti estremamente secchi e luminosi, ad ambienti umidi e ombrosi tipici delle forre.
Sono circa duecento le specie che si possono incontrare lungo il
percorso attrezzato, che si snoda per circa tre chilometri fra dossi, forre
e ripidi versanti che incombono sul torrente Novella
La Fauna
L’habitat del torrente
Novella é luogo di
approdo di diverse
forme animali grazie
all’orografia
della
zona,
agli
avvallamenti lasciati
al proprio sviluppo
selvaggio, ai nascondigli impenetrabili e alla presenza dell’acqua.
Molte specie animali trovano un habitat ideale nel Parco: dai grandi
ungulati (cervo, capriolo), alle volpi, dagli scoiattoli, alle lepri, alle
varie specie di uccelli, come la poiana. Sono moltissime le specie
faunistiche che popolano il Parco, ma ciò non significa che il loro avvistamento sia scontato…
La Storia
Lungo il percorso del Parco Fluviale Novella si possono ricercare le tracce del connubio tra uomo e natura, le strutture
sul territorio che ci fanno cogliere come nel tempo l’uomo sia riuscito a convivere con gli aspetti naturali del territorio,
coltivandone il rispetto e seguendo i loro tempi.
I mulini di Cloz
Alla partenza del percorso dal
paese di Cloz si incontrano due
vecchi mulini. La loro presenza sulle
rive del torrente è documentata a
partire dal 1375, ma già da alcuni
anni
sono
dismessi.
Essi
impiegavano una parte dell’acqua
del torrente Novella per macinare il
grano e produrre la farina. Sono la
testimonianza di come le acque del
torrente venissero sfruttate per la
sussistenza dell’uomo, senza però
che venisse intaccato il loro
naturale corso.

CASTEL BELASI
Situato a 465 metri di altitudine Castel Belasi è un notevole complesso feudale circondato da un'alta cinta murata
che sorge, isolato, su una verde collina lambita dal rio Belasi, poco sotto il paese di Segonzone e di fronte a Dercolo.
Elementi caratteristici sono le due garrite pensili (bertesca) che servono il cammino di ronda e che proteggono i due
ingressi principali, il rivellino, il piazzale e la corte interna, il mastio infine, pentagonale, robustissimo costruito da
blocchi di granito. Una scala a chiocciola, che serve pure i piani
dell'attigua residenza, sale alla stanza d'assedio; da qui si può
raggiungere la sommità dove si gode un vasto panorama sulla
valle di Non e su parte della valle dell'Adige e sui monti del
trentino orientale. Dalle finestre della torre si possono vedere
anche i castelli Belfort e Sporo, Castel Thun e Castel Valer.
Le più antiche attestazioni dell’esistenza di Castel Belasi
risalgono agli inizi del XIV secolo, all’epoca dell’egemonia dei
conti di Tirolo sulle vallate trentine. Il castello, nacque proprio
come caposaldo della Contea del Tirolo in mezzo alle terre dei
principi vescovi di Trento in Val di Non. Per tutta la sua storia
Castel Belasi venne così a costituire una sorta di “isola”,
un’enclave tirolese in terra trentina. I suoi primi feudatari furono
i signori Rubein, provenienti della zona di Merano, fedelissimi
dei conti di Tirolo.
Nel 1368 fu acquistato dalla famiglia Khuen, originaria di Termeno in valle dell’Adige, che avrebbe legato
indissolubilmente la sua storia a quella del castello, prendendo il nome “Khuen-Belasi”.
Questa famiglia tra il XV e il XVI secolo si affermò come una delle più ricche e potenti
della regione, contando nelle sue file vescovi, uomini politici e capitani militari che diedero
lustro al casato in tutta l’Austria. Tra il Quattrocento e il Cinquecento i Khuen
trasformarono il piccolo fortilizio di Castel Belasi in una magnifica fortezza, imponente e
severa nelle sue mura esterne, quanto elegante nei suoi saloni finemente affrescati.
Ad ogni modo in due occasioni il castello dovette cedere agli attacchi dei nemici. Nel 141520 i rivali signori Spaur riuscirono infatti a prendere la fortezza e ad occuparla per alcuni
anni. Nel 1525 furono invece i contadini in rivolta a mettere a sacco i granai di Belasi, nel
corso della “Guerra rustica” che sconvolse
tutta la regione. I Khuen erano riusciti ad
acquisire importanti diritti sulle comunità
rurali che vivevano attorno a Belasi. Tutte le
famiglie di Lover, Segonzone, Campodenno
e Dercolo dovevano conferire al castello le decime dei loro raccolti.
Inoltre i castellani ampliarono enormemente i loro possedimenti sulle
campagne circostanti il maniero, che divenne il centro di una proprietà
fondiaria molto estesa, costruita da decine e decine d’ettari di campi,
vigneti, prati e boschi.
Nel XVIII secolo i Khuen-Belasi, ottenuto anche il titolo di “Conti del
Sacro Romano Impero”, continuarono l’opera d’abbellimento della loro
fortezza, decorando i suoi interni con stucchi raffinati e splendide stufe
di maiolica, secondo il gusto del tempo.
Durante l’Ottocento, in seguito alle guerre napoleoniche e all’abolizione di tutti i privilegi nobiliari, il maniero fu a lungo
abbandonato e relegato al ruolo di residenza estiva. Ebbe così inizio il triste declino di Castel Belasi. Negli anni ’50
il castello venne abbandonato definitivamente. Spogliato di tutti i suoi arredi, si avviò verso un degrado inarrestabile,
al quale i suoi proprietari non seppero porre freno. Sul finire degli anni ’90 la vecchia fortezza versava ormai in
condizioni drammatiche. Nel 2000 tutto il complesso, con la vicina chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo a Segonzone
è stato acquistato dal Comune di Campodenno, che ha dato avvio al suo completo restauro. Il 10 agosto 2019 il
castello è stato inaugurato.
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