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Area archeologica Acqua Fredda   
Passo del Redebus, Bedollo 
 
Al Passo del Redebus (1440 m. slm), fra l'altopiano di Piné e la Valle dei Mòcheni, si trova 
il sito archeologico di Acqua Fredda, una delle più importanti fonderie preistoriche della 
tarda età del Bronzo (XIII-XI sec.a.C.) dell’intero arco alpino. I forni fusori riportati alla luce 
dagli archeologi testimoniano l’intensa attività di estrazione e lavorazione dei minerali di 
rame fin dai tempi più remoti. 
 
Il sito è visitabile liberamente tutto l'anno. È corredato da pannelli informativi che illustrano il 
funzionamento dei forni e la vita delle popolazioni dell'epoca. 
 
19 luglio e 9 agosto  ore 15 
Esplorare ad Acqua Fredda: archeologia e natura 
Un modo per conoscere divertendosi tantissime curiosità legate al mondo della metallurgia e della 
natura. Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni 
 
22 luglio e 12 agosto ore 14.30 

Archeotrekking in Valcava   
Passeggiata fra natura e archeologia in Valle dei Mòcheni. 
In compagnia di Paola Barducci accompagnatore di territorio e di un archeologo saliremo, fra masi 
e lariceti, verso i pascoli di Malga Pletzen, un luogo ricco di storia, leggende e naturalisticamente 
molto affascinante, con panorami mozzafiato sulla valle dei Mòcheni. 
Ritrovo ore 14.30 al parcheggio della segheria Rindel in Valcava, fra Fierozzo e Palù. 
L’escursione è adatta anche alle famiglie con bambini e fattibile con passeggini. Possibilità di 
consumare la merenda ad un prezzo convenzionato presso Malga Pletzen.  Si raccomanda un 
abbigliamento  adeguato alla montagna. Partecipazione gratuita, informazioni e prenotazioni entro 
le ore 12 del giorno dell'iniziativa cell. 3334861088 -  p.barducci@libero.it 
Minimo 5 max 25 persone. In caso di maltempo le iniziative non avranno luogo. 
 
26 luglio ore 15 
All’idea di quel metallo 
Attività di archeologia sperimentale e dimostrazione pratica di fusione del bronzo. Laboratorio per 
famiglie. A seguire visita partecipata al sito 
 
2 agosto ore 17 
Tony Sartori recita Dante 
Monologo sulla fragilità dell’uomo nel cosmo 

Attraverso la voce di Tony Sartori, dove la storia segna la terra, i versi di 
Dante Alighieri ricordano la fragilità dell’uomo. 
Tony Sartori regala a cultori, appassionati, famiglie e curiosi uno spettacolo 
intenso ed emozionante sui pusillanimi del Canto numero 3 dell’Inferno. 
Visita partecipata al sito 
In collaborazione con l’A.p.T. di Piné Cembra 
 
23 agosto ore 15 



La spada è nella roccia 
Laboratorio di archeologia sperimentale per scoprire i segreti l’estrazione del minerale di rame dalla 
malachite. A seguire visita partecipata al sito 
 
22 settembre ore 14.30 
Giornate Europee del Patrimonio 
La spada è nella roccia 
Visita guidata al sito e attività di archeologia sperimentale per bambini e adulti con gli 
archeometallurghi per scoprire i segreti della lavorazione dei metalli. 
A seguire visita alla riserva naturale circostante a cura di Paola Barducci accompagnatore di 
territorio. 
 
Partecipazione gratuita previa iscrizione entro le ore 17 del giorno precedente presso l’A.p.T. di 

Piné Cembra tel. 0461 557028. Si consiglia un abbigliamento sportivo per attività all’aria aperta in 

montagna. Possibilità di parcheggio e ristoro nelle immediate vicinanze. 
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INFORMAZIONI 
 
Provincia autonoma di Trento 
Soprintendenza per i beni culturali 
Ufficio beni archeologici 
Via Mantova, 67 -  Trento 
tel. 0461 492161 
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it 
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia 

 
 
Le iniziative sono a cura dei Servizi Educativi dell'Ufficio beni archeologici,  tel. 0461 492150, 
didattica.archeologica@provincia.tn.it 
 
Si ringraziano Enti, Comuni, Associazioni, Aziende per il Turismo, Artigiani che hanno collaborato 
alla realizzazione delle iniziative. 
 
 


