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LAGO DI L,EDRO: UN VILLAGGIO DI LEGNO SULL'ACQUA

Scoperto casualmenle dagli archeologi nel 1929 in occasione di lavori per trasformare il lago in un

bacino idroelelrico, it viltaggio patafitticolo di Ledro è testinnne di una civiltà che risale all'epoco

del Bronzo. IJn giardino botanico di specie indigene tla qualche anno si è afiancato al piccolo museo

dedicalo alle palaftte.

Com'era

Siamo all'incirca nel secondo rnillennio avanti Cristo, epoca in cui fioriva l'età del Bronzo: sul la-

go di Ledro un piccolo e agguerrito popolo di cacciatori è intento a riparare le propric abitazioni co-

struite sulla riva del piccolo bacino lacustre. Grossi e robusti pali, alcuni rotondi altri squadrati, ven-

gono piantati sui fondali del lago, mentre altri sono disposti sempre sott'acqua, di traverso, così da

formare una platea e consolidare la struttura di base.

I pali che affiorano dall'acqua sono spesso mozzati alla punta e formano il sostegno per il tavolato,

sul quale sorge il vero e proprio villaggio sull'acqua. Dapprima le palafitte sono costruite all'asciutto,

sulla riva; poi, per far posto a nuove farniglie, si spingono piir all'interno dello specchio lacustre. Nel

villaggio patafrtticoto di Ledro la vita scorre lenta: le donne si occupano dei lavori domestici, gli

uomini praticano la caccia, la pesca, I'allevamento e l'agricoltura. I bambini giocano, corrono e

strillano sulla riva del lago e sulle solide passerelle di legno.
Le imbarcazioni dei Pesca-

tori, ricavate da solidi tronchi di

abete incavati, scivolano sul-

I'acqua; nei boschi le lance e gli
archi dei cacciatori sono all'erta
per catturarc Ie abbondanti Pre-
dc. Sulla riva opPosta, là dove il
solc batle con piÌr forza. irozzi e

pesanti aratri dci corrtadini sol-

cano l'umida terra: la Primavera
è iniziala e occorre Piartlarc i

giovani semi.
Tuttavia anchc I'innovazione

"lecnologica" si è fatta strada in

questa località retìlota: la tcc-

nica dclla produziottc mclallur-
gica è andata Perfczionandosi e


