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Le vie del cielo

REMO BRACCHI

La buca della Giacoma

Al risveglio del mattino, prima di intraprendere qualsiasi attività agricola,
i contadini di Porretta percorrevano rapidamente con sguardo indagatore il
profilo delle giogaie sfumanti in lontananza fino a fissarsi, in direzione orien-
tale, su un punto preciso, quello in cui la linea quasi parallela dei monti si
affossava, disegnando un valico più morbido verso le terre poste al di là. A
questo avvallamento si assegnava per una tradizione di cui nessuno poteva più
ricordare l’origine, un nome dalla cadenza familiare e stravagante a un tempo,
il bus dla iàcma. La gente non si domandava, chissà ormai da quando, che
senso avesse la locuzione trasmessa dagli avi né da quale circostanza bizzarra
avesse potuto prendere lo spunto. Così la motivazione che al principio doveva
pur esistere, nel deflusso dei secoli aveva smarriti i propri contorni e ci si do-
veva accontentare delle spiegazioni che qualche popolano dotato di fantasia
più fervida degli altri cercava di imbastire, frugando tra l’aneddotica locale e
le sue facoltà mitopoietiche.

Ma la ricerca condotta nei vocabolari dei territori circonvicini, allargando
a onde concentriche l’indagine, ci assicura che la locuzione travalica di volta
in volta (o almeno travalicava un tempo) i più angusti crinali che chiudono le
vallate a noi familiari, mettendo in guardia contro interpretazioni troppo do-
mestiche e riduttivamente circostanziali. In forma sostanzialmente identica,
con soltanto minime oscillazioni fonetiche o ricorrendo a un semplice scam-
bio lessicale, l’espressione punteggia con la sua presenza un’area che si dilata
sensibilmente. L’impressione che se ne riporta è che le sopravvivenze non rap-
presentino se non i frammenti dispersi di un insieme un tempo certamente
più ricco e più compatto.

Nel modenese si riscontra ugualmente il bus dla iàcma, descrittivo di cir-
costanze geomorfologiche del tutto analoghe (Neri 1973). A Porretta il sin-
tagma il bus dla iàcma si ripete come designazione del caratteristico “avvalla-
mento tra i monti in direzione sud-occidentale”, e similmente nel bolognese
el bus dla iàcma viene impiegato in modo più generico, a seconda delle loca-
lità, per orientare l’attenzione di chi vuole trarre pronostici verso il “canto o
cantone del maltempo” (Ferrari 1835: 300; Ungarelli 1901). A Pavana in pro-
vincia di Pistoia è segnalata una versione femminile, la bùga dla iàcma, per
definire “l’avvallamento fra il Monte delle Casette e quello del Granaglione
che sovrasta la valle del Reno in direzione di Pracchia verso la Toscana”. 
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La cristallizzazione in formula sedimentata di una locuzione apparente-
mente sbarazzina e il suo prolungarsi nel tempo in forma ormai indipendente
da ogni contatto tra una sacca geografica e l’altra presuppone nel proprio re-
troterra l’esistenza di un più antico modo comune di avvertire il rapporto del
valligiano con l’ambiente che gli si allargava intorno. Ma come si poteva pre-
dire il tempo guardando da posti diversi verso località diverse? Semplice: cam-
biava ovviamente la località, ma la direzione era sempre la stessa, come è pre-
cisato anche nel libro Crepuscolo di una civiltà contadina di A. Simoncini e M.
Bacci, dedicato alla zona di Loiano e Monghidoro: “Ogni vallata aveva la sua
busa ed la iàcma, posta fra ovest e sud-ovest nella cerchia dei monti attor-
no...”. Un meteorologo potrebbe confermare o meno la validità di questa pra-
tica, dettata probabilmente dall’osservazione e dall’importanza che, in una ci-
viltà contadina, il tempo atmosferico poteva avere. 

Ma chi poteva essere questa misteriosa “Giacoma”, che ha dato nome alla
buca? Non nego che le prime ipotesi giovanili furono scherzosamente e gros-
solanamente licenziose, anche perché si è spesso portati a pensare che ogni fe-
nomeno linguistico o anche più generalmente folclorico sia un fatto locale e
non, come di solito avviene, qualcosa che interessa aree molto più vaste. Cosa
poteva essere allora questa “Giacoma” che interessava zone così distanti?

La spiegazione pare sia molto più avvincente; sembra infatti che la “Gia-
coma” sia una strada, una antichissima via che tutti, in un certo periodo della
storia europea, conoscevano molto bene. Nell’813, in Galizia, estremo nord
della Spagna, fu scoperta una tomba romana, e si suppose che fosse quella di
san Giacomo Maggiore, fratello di san Giovanni Evangelista, il primo degli
Apostoli a subire il martirio, nel 44 d.C. Cominciarono a giungere i pellegrini
in visita alla tomba, e l’afflusso fu tanto che nell’XI secolo i benedettini, che
avevano assunto la custodia della tomba, decisero di iniziare i lavori per co-
struire un grande santuario, cominciato nel 1075. La cattedrale di Santiago di
Compostela fu terminata attorno al 1150.

La forte religiosità del periodo spinge gli uomini a sentirsi “pellegrino
perpetuo”, a vivere una strana contraddizione: “gli orizzonti limitati della ra-
dura dove vivono, gli orizzonti lontani della cristianità intera, ove ciascuno
può improvvisamente andarsene dall’Inghilterra a Santiago de Composte-
la...”, come scrive lo storico francese Jacques Le Goff. La rete stradale romana
è però, in quel periodo, quasi scomparsa, o, se esiste, poco utile alla necessità
dell’epoca medievale. Ci si muove fra mille difficoltà; occorrono due settima-
ne per andare da Bologna ad Avignone, ed è velocità di mercanti, gente che
ha fretta. Al pellegrino occorre quindi una strada sicura, che possa costante-
mente seguire anche in mancanza di strade reali, per sentieri, o boschi, o luo-
ghi abbandonati. Sa che deve andare ad ovest, e c’è una strada celeste che gli
indica questa direzione, costantemente: la Via Lattea.
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Così la Via Lattea diventa anche la Via Giacoma, quella che indica la
strada da fare per arrivare a San Giacomo di Compostela, e quella parte di
cielo, cioè quella cavità, quella buca fra i monti in direzione sud-ovest o di Li-
beccio, indicata dalla Via Lattea o Via Giacoma (come non ricordare il film
di Buñuel La Via Lattea che parla appunto di un pellegrinaggio a Santiago)
diventa la “Buca della Giacoma”, la buga dla iàcma, appunto. Scomparso,
dalle nostre parti, il culto del santo dell’estrema Spagna, scomparso anche
l’accoppiamento Via Giacoma - Via Lattea, rimane un’espressione dialettale
affascinante, carica inconsciamente di significati, anche quando oggi da qual-
che anziano sentiamo dire: La buga dla iàcma l’è scùra; domàn al pióvve»
(Guccini 1986: 41-2).

La via Giacoma

Che iàcma debba rappresentare una formula ellittica del più esteso sintag-
ma via giacoma “via di san Giacomo” risulta evidente da una tradizione ricca
di tracce e vastamente documentata. Dell’iter, via, o caminus sancti Iacopi nel
senso ancora concretamente geografico di “itinerario verso Compostela” in
Galizia ci parlano le pergamene medievali a partire dal secolo X. Nei primi
decenni dell’XI il re Sancio il Maggiore di Navarra (1000-1032) ne curò il
tratto dai Pirenei fino a Nájera (BS 1961/6: 364). E già, poco tempo dopo,
Dante Alighieri annotava nel Convivio: «Dico che il cielo stellato si puote
comparare a la fisica per tre proprietadi, e a la metafisica per altre tre: ch’ello
ci mostra di sé due visibili cose, sì come le molte stelle, e sì come la galassia,
cioè quello bianco cerchio che lo vulgo chiama la via di sa’ Iacopo» (Conv. 2,
14, 1). La proiezione del cammino terrestre verso quello celeste si era dunque
compiuta. Nel Du Cange, alla voce ’Galaxia’ si precisa: lacteus circulus, qui
vulgo dicitur via sancti Iacobi (GMIL 1883/4: 12). Si tratta ormai, da quanto
entrambe le testimonianze lasciano supporre, di una denominazione già co-
munemente adottata dal popolo.

La minuziosa ricerca di C. Volpati, Nomi romanzi della Via Lattea (in
RLiR 1933: 1-15, in particolare 27-35) rivela come tale modello
denominativo si ritrovi fittamente diffuso in tutta l’area romanza occidentale
(cf. anche AIS 1928/2: 362): piem. (Castellinaldo) stra d san Giàcu de Sgalìsia
“Via Lattea”, canav. bìa de san Giàco, piem. stra ëd san Giàco, stra ëd san Giàco
dë Sgalìssia “Via Lattea” (Gribaudo 1983: 403 e 865), vallanz. la stra d san
Giàcam, grig. via san (sogn) Giàchen (DRG 1939/7: 116), friul. (Lugugnana)
la strada di san Jàkum (Pellegrini 1972: 222), piac. via di san Giacomo di
Gallizia, abr. la sc’tràta dë san Ggiàcumë, la sc’tràta dë san Ggiàcumë dë Halìzië
(DAM 1968/4: 2128), abr. (Pescina, Borgocollefegato, S. Pelino, Popoli) la
strade de san Giàcume de Halìzie (Finamore 2002: 54-5), luc. strascìnë rë sandë
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Yàkëvë (Bigalke 1980: 842), sal. (Grottaglie) stràta di san Giàcumu (Rohlfs
1976/2: 708), sal. strascìnë dë sàndë Jàchëlë “strascicatura di san Giacomo” (o
di san Martino, dalla metafora di un fascio di paglia che, secondo una diffusa
leggenda, il santo avrebbe rubato, cf. Rohlfs 1976/2: 707-8; 1976/3: 983), sic.
(mess.) stràta ê Sagnàpicu, stràata ê Sagnàbbuc’alìzzia, stràda Sagnàpuc’allìzziu
(Piccitto-Tropea 1977/5: 369), sic. via di san Jàcopo di Gallizia, trap. la via di
Sagnàcu di Valìzzia, viòlu di san Jàbbicu, pal. vïòl ’i Sagnàpicu, rag., agr.
Sagnàbbicu, e, con rielaborazione paretimologica popolare trap. vïòlu di
Sagnàcu malìzzia, agr. Sagnàbbicu a la lìzza “Via Lattea” (Piccitto-Tropea
1997/4: 322-3; 1977/5: 1069 e 1128), pal. a trazzièra ri Sagnàpicu, alla
lettera “viottolo, tratturo di san Giacomo” (Piccitto-Tropea 1977/4: 323;
1977/5: 711), fr. chemin de saint-Jacques “Via Lattea” (FEW 1922/5: 11),
catal. camí de sant Jaume, cast. camino de Santiago (Colón 1987: 144-61), ted.
Jakobsstrasse “Via Lattea” (Grimm 1875: 106; HDA 1927/4: 620; cf. Bracchi
1996: 252-3).

L’obiezione che, soffermandosi alla prima impressione, sembra suscitare
un istintivo senso di sconcerto nella ricostruzione etimologica qui proposta, è
offerta dalla proliferazione di altri nomi femminili, affioranti qua e là come
sostitutivi di quello di iàcma. La constatazione sembrerebbe offrire un ap-
poggio robusto a un’interpretazione frammentaria e aneddotica della locuzio-
ne in esame, in opposizione a una soluzione compatta e capace di dilatarsi ol-
tre i ristretti bacini imbriferi che incastonano i singoli nuclei, rimasti più te-
naci nel conservarne la memoria. Accanto al tipo più diffuso, nel modenese si
riscontra anche la variante el bus d’la sgnóura, sulla fascia appenninica bus d’ la
sgnóra, in senso letterale “il buco della signora” (Maranesi 1893). Proseguen-
do verso Pistoia incontriamo la buca della Tònia, sul Monte Amiata la buca di
Bètta “piccola sella presso il poggio di Montelaterone”. Quando si fa nero il
cielo su quella parte è segno di temporale o pioggia (Lapucci 1993: 119). Ri-
pescando dai suoi ricordi di ragazzo il bögiu de Tognùsu, ormai caduto in de-
suetudine, qualche anziano genovese intende delimitare “l’avvallamento che
infossa il dorsale montuoso in direzione occidentale”, stagliata contro l’oriz-
zonte. Qui la gemmazione analogica ha creato perfino un inatteso sconfina-
mento oltre il versante maschile. 

Annota il Lapucci, commentando la buca di Bètta segnalata sul Monte
Amiata: «Essendo tutti nomi di donna non è escluso che vi sia una metafora
un po’ ribalda circa possibili analogie con la pioggia. Tuttavia, dato che il no-
me più frequente di questo fenomeno è quello di Giacoma, non è da [scartare
l’idea] che in molti casi si indichino, con questa espressione i valichi dell’anti-
ca Via Giacoma, ossia la strada che percorrevano i pellegrini per recarsi a San
Giacomo di Compostela, il più venerato santuario del Medio Evo. Si vuole
che questa strada segua la direzione indicata dalla Via Lattea, chiamata per
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questo la via di san Giacomo. La notte della festa del santo si dice che in cielo
si possono vedere le anime dei morti camminare e arrampicarsi appunto sul-
l’arco della grande strada celeste, posando i piedi su lame di coltelli e cocci ri-
lucenti di vetro: sono coloro che lasciano il purgatorio e salgono al paradiso
per intercessione dell’apostolo Giacomo Maggiore» (Lapucci 1993: 119-20).

La buca della vecchia

Il solco di convergenza che accomuna le varianti disseminate a macchia di
leopardo nelle diverse regioni italiane sembra si debba individuare nella per-
manenza dell’appellativo “buco / buca”. Lo strano elemento catalizzatore, che
con tutta probabilità non bisogna addebitare a un puro scherzo della casua-
lità, richiede una sua puntuale spiegazione attraverso uno scandaglio mag-
giormente incisivo nelle tradizioni tangenziali. La soluzione all’enigma par-
rebbe provenire da una denominazione all’apparenza più generica, almeno se
ci si attiene al quadro di riferimento delle nostre concezioni attuali. A disse-
minagione irregolare si possono ancora spigolare sintagmi che alludono alla
presenza di una vecchia misteriosa e senza nome, che furtivamente si insinua
dove meno la si aspetta. I contorni del polittico appaiono qui più dissolti di
quelli ricostruiti per decifrare la “giacoma”, proprio perché la realizzazione del
grande polittico deve essere riportata assai più indietro nel tempo. 

In Valdidentro, nell’alta Valtellina, nella minuscola frazione di Turripiano,
con l’espressione al böc’ de la véśgia si delimita “il lembo di cielo chiuso tra i
versanti in confluenza delle due torri di Fraele” (Chiara Faifer). Scendendo
lungo il corso dell’Adda, a Tóla, frazione ancora più piccola, incontriamo il
toponimo al Böc(h)’ de la vég(h)ia, in forma ormai cristallizzata, per indicare
la “fossa che si avvalla a nordest della Còsc’ta de la miniéra, a monte del nu-
cleo delle case” (IT 1971/26: 76). In territorio di Tirano, a Nova, con böc’ de
la véśgia viene circoscritto “lo spazio di orizzonte incuneato tra i monti delle
Orobie sopra Carona, dalla cui chiusura si deduce il peggioramento del tem-
po”. Stando al pronostico, se l’é scüer śgiù in funt al böc’ de la véśgia, si prean-
nuncia irrimediabilmente pioggia copiosa (Guido Visini).

Le variazioni meteorologiche non rappresentano l’unico fenomeno per il
quale ci si rifà alla presenza della “vecchia” o della “signora” che, di preferenza,
per un’interdizione non più compresa nelle sue implicazioni, resta innomina-
ta o forse, per un tabù ancora più remoto, innominabile. Tutta una serie di
manifestazioni della natura in qualche modo ritenute straordinarie vengono
attribuite a questa onnipresente raffigurazione femminile, venerata in tempi
sommersi da tramonti senza numero, come “signora degli elementi”. La ricer-
ca e la classificazione delle sue teofanie basterebbero da sole a comporre una
massiccia enciclopedia. Qui non possiamo fare altro che accontentarsi di



qualche suggestione cursoria, spigolata come esempio qua e là, tra le numero-
sissime tracce reperibili ovunque ci si metta a raccogliere mannelli.

L’ipotesi che sembra offrire il guado più facile dalla formula anonima verso
quella specificata dal personale presuppone che già da tempo assai antico si
fosse individuato da parte dei nostri antenati, nelle diverse aree geografiche, un
punto di riferimento sul filo dell’orizzonte, dove il crinale, abbassandosi, favo-
riva le incursioni delle correnti apportatrici della variazioni celesti, un qualche
dettaglio anatomico dell’arcaica divinità delle fiere e delle forze naturali. Su
questa soglia spalancata tra una valle e l’altra, non avrebbe potuto non vegliare
la dominatrice degli elementi. Ma per quale motivo proprio il buco?

La grande madre comune

In molte cosmogonie antiche la Terra è concepita come ipostatizzazione
di una dea Madre (gr. Gaia, lat. Tellus, area germanica Nerthus, polines. Pa-
pa), più raramente di un Uomo-Terra (egiz. Geb) (Biedermann 1991: 537).
Presso gli Irochesi la madre primordiale è uccisa e dal suo corpo sono cresciute
le piante (Eliade 1990: 151). Le sopravvivenze lessicali di questa antica madre
comune, generalmente nominata come “vecchia”, o della quale ancora si ri-
corda il culto nel titolo di “signora”, compenetrano fittamente tutte le fibre
dell’universo, e si rintracciano a ogni muovere di passo nelle direzioni più di-
sparate. La raffigurazione mitica si colloca alla base di diverse denominazioni
di fenomeni atmosferici e naturali, quali l’arcobaleno (ALEComm 1983/1.1:
70), la favilla (AIS 1928/5: 926), la nebbia, il tremolio dell’aria, il riverbero, il
turbine di vento, la pioggia col sole (Alinei, QS 1980/4.1: 17; cf. il saggio
Romanischer Volksgalube um die Vetula, in Rohlfs 1952: 19 ss.)… Nella sua ac-
cezione sopravvive sia l’arcaico valore parentelare, sia la successiva concezione
magico-religiosa (Alinei, QS 1980/5.2: 235, n. 1). 

La denominazione “vecchia” (o affini) nei meteoronimi presenta una va-
sta gamma di referenti. Diamo alcuni esempi caratteristici: lig. (Val Graveglia)
vegia “tremolio di luce prodotto dai vapori che si sollevano nelle giornate cal-
de” (Plomteux 1975/2: 1088), mil. balla la veggia “l’aria brilla, l’aria mareggia
dal caldo” (Cherubini 1839: 1743), poles., mant., cremon. vècia “riverbero”
(Prati 1968: 197), regg. ballèr la veccia, parm. ballàr la veccia, parm. ballàr la
veccia (Malaspina 1856/4: 368). Tra i corrispondenti dati dal Cherubini [alla
denominazione milanese del fenomeno dell’aria], alcuni hanno attributi fem-
minili: sic. fata morgana o fata del giorno (cf. DEI 1950/2: 1604), tosc.
lavandàia, fr. fils de la Sainte Vierge. Anche il “barbaglio solare prodotto da
uno specchietto” può essere detto nell’Italia settentrionale “vecchia” o “strega”
(Rüegg 1956: 87; Zimmermann 1927/9: 632-6; Prati 1933: 107-109).
Si possono aggiungere altri referenti presi quasi a caso fra i molti possibili:
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lad. i dì de ànda Ménega “i giorni dal 20 al 31 gennaio” (“i giorni della mer-
la”), dalle cui condizioni atmosferiche si pronosticava il tempo che avrebbe
fatto nei singoli mesi dell’anno (“i giorni di zia Domenica”; lituano boby vasa-
ra “estate di san Martino” (“estate della vecchia”); russo dial. matuška “arcoba-
leno” (“mammina”) (Bracchi, in QS 1980/9: 97-8).

All’interno di un orizzonte culturale divenuto ora assai più specifico, non
appare del tutto fuori contesto neppure l’insistenza sul termine “buco / buca”.
Una locuzione corrente in area ticinese, lombarda e veneta “baciare la vec-
chia”, in riferimento al “trovarsi per la prima volta in un luogo, inoltrarsi per
la prima volta in un sito mai visto”, conosce, tra le sue varianti, anche un tipo
lomb. baśà l cü a la végia “baciare il sedere alla vecchia”. La formula che alle
nostre orecchie suona eccessivamente cruda, e che proprio per questo motivo
in molte locuzioni dove forse al loro sorgere era prevista, è stata drasticamente
eliminata, porta con sé la memoria di un rituale proveniente da coordinate
lontane e ancora evocato in ambienti schiettamente rustici e negli scenari al-
lucinati descritti nei sabba. La terra è di proprietà della grande madre e chiun-
que ne varchi i confini deve renderle il proprio tributo come segno di sogge-
zione. Più l’omaggio richiesto era esigente e più la prova di fedeltà doveva ri-
tenersi assoluta.

In non poche tradizioni popolari lo scoprirsi il sedere era considerato un
efficace rito apotropaico contro la tempesta (HDA 1927/4: 61-7). La motiva-
zione che sembra stare alla base è quella che la parte del corpo che deve essere
tenuta celata, quando viene mostrata in modo inatteso agli spiriti del male
che hanno provocato il sommovimento dei venti, li spaventa e li caccia lonta-
no. Pare significativa, a questo riguardo la corrispondenza colta tra l’aggettivo
bormino nàibel “nudo”, specialmente nella lucuzione elativa blót nàibel “com-
pletamente nudo, nudo come un verme”, Cepina blót nàidel, Livigno nàider,
Trepalle śg’nàivar, Isolaccia g’nàibel “del tutto nudo” e l’eng. schnuaivel, snuei-
vel “spaventoso, orribile” (Pallioppi 1895: 654), dal lat. nūdābı̆lis “denudabi-
le” con o senza prefisso intensivo-peggiorativo ex (Bracchi, in «Paideia» 35
(1980), pp. 58-9, con una riga saltata), surselv. sesnuìr “inorridire, spaventar-
si”, snavùr “orrore, spavento”, snuèivel “inorridito, spaventato” (Decurtins
2001: 959-60 e 997-8, che però si muove dal germ. *snauwjan “inorridire,
spaventarsi”).

Un nesso ancora più stretto tra le locuzioni relative ai pronostici meteoro-
logici e quelle che alludono all’ingresso in un territorio mai esplorato si coglie
nel comune riferimento al contesto del pellegrinaggio. Alla formula più gene-
rale baśà la vegia o baśà ul cü a la vegia “recarsi o passare per la prima volta in
un luogo”, corrispondono dizioni parallele, alle volte con puntualizzazioni se-
mantiche simili a quella riscontrata nel lecchese: Caviano ti vee a baśà el cü a
la vegia “vai per la prima volta in quel luogo”, Pura el va a baśà el cü a la vegia
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“lascia per la prima volta il paese”. L’abbandonare la località nella quale si è
vissuti non rappresenta che l’aspetto complementare dell’ingresso in una nuo-
va terra di visita o di soggiorno. «A Lamone il detto si applica a chi va per la
prima volta a Lugano, in val di Muggio a chi si reca a Mendrisio alla fiera di
san Martino. A Cavergno ai ragazzi che scendevano per la prima volta a Lo-
carno si spiegava che a Pontebrolla sarebbe apparsa loro una orribile vecchia,
che essi dovevano baciare, se volevano continuare il viaggio. Di qui in Valle-
maggia baśà la vegia [è passato a significare] “non riuscire a compiere, come
fanno gli altri, un determinato viaggio in un solo giorno” (Peccia), “aver diffi-
coltà in viaggio, affaticarsi” (Broglio), “essere stanchi e affaticati per il viaggio
e lamentarsi piagnucolando” (Cavergno); a Riva San Vitale baśà ul cü a la ve-
gia [è invece inteso come] “sdrucciolare o cadere salendo al San Giorgio”»
(Lurati, in VSI 1952/2.1,233).

Nei Grigioni locuzione e rituale appaiono spesso in collegamento con
pellegrinaggi verso qualche santuario remoto o qualche luogo di culto lonta-
no dalle vie di percorrenza usuali. A Falera a quels che van l’emprema gada a
San Gieri vegn ei detg per tentar: Ti stos bitschar la veglia “a quei (ragazzi) che
vanno per la prima volta a San Giorgio, viene imposto: Tu devi baciare la vec-
chia”. Altre testimonianze di provenienza letteraria aggiungono dettagli signi-
ficativi al quadro. Als buobs che mavan igl emprim onn a Sogn March, schevan
ei, ei stoppien bitschar la veglia ne litgiar spema dil vegl, che seigi sut in crapp si
Schlans “i ragazzi che per la prima volta si recavano a San Marco, si ammoni-
vano che avrebbero dovuto baciare la vecchia o leccare la schiuma (la bava) del
vecchio, che si acquattava sotto una pietra a Schlans” (Decurtins 1896/2,688).

Quando a Burgusio, appena al di là dello spartiacque, un ragazzo rag-
giungeva l’alpeggio dove non era mai stato in precedenza, doveva chinarsi a
baciare una lastra piatta, sulla quale era incisa una croce, con la minaccia che
se non lo avesse fatto, si sarebbe rotte le gambe nel viaggio di ritorno (HDA
1927/5: 854). Risulta qui evidente, come anche in altri dettagli trasmessi da
un’esaugurazione all’altra, l’imbricazione di elementi cristiani con sopravvi-
venze pagane più antiche.

Altri frammenti utilizzabili per ricomporne la presenza e la figura della
vecchia si possono rintracciare nei numerosi toponimi che alludono, oltre che
al “buco”, ad altri dettagli anatomici, ravvisati nel paesaggio che essa iposta-
tizza. Nel brigasco denti da véya sono definite “le punte di acqua o neve ghiac-
ciate che spuntano dal terreno al mattino” (Massajoli-Moriani 1991: 151). In
Val Verzasca ugualmente i dent dar vègia sono i “ghiaccioli” e a Frasco più
specificamente i dènt del vègia i e i giasciòi ch’a varda in sü “i denti della vec-
chia, della strega, sono i ghiaccioli che crescono all’insù” (Lurati-Pinana
1983: 242 e 405). Si tratta in ogni caso di nomi legati alla personificazione
della terra (VSI 1952/3: 461-2). Sul fondo della Val Gerola sopra Morbegno
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sono definiti i Dénc’ de la véśgia delle punte rocciose che si offrono sul lato
destro alla vista di chi guarda verso le Corna di Pescegallo (Albino Manni). In
più diretta connessione con la fraseologia che ci interessa, a Zuoz si può in-
contrare il Chül da la veglia (Schorta 1964: 121 e 363). 

Alla “buca della vecchia” la gente guardava per ricavare qualche indizio
del suo umore, del suo corruccio o della sua benevolenza. Nella formulazione
al böc’ de la véśgia di Turripiano c’è stata probabilmente sovrapposizione tra la
figura dell’antica divinità femminile signora degli elementi e la Giacoma, de-
nominazione non più compresa all’interno del suo sintagma via Giacoma,
cioè la stessa via lattea come proiezione celeste della via percorsa dai pellegrini
verso il sepolcro di san Giacomo a Compostela (Bracchi 1996: 247-55). Dalle
torri infatti si apre la strada verso il vicino passo di san Giacomo, su un’antica
traiettoria alla tomba dell’apostolo (Bracchi, in BSSV 1953/48: 33-4). Incro-
stazioni mitologiche si riscontrano anche in ambito tedesco, al di sotto di nu-
merose denominazioni, quali Frau Huldenstrasse, Vron Hildenstraet “la Via
Lattea”, cristianizzate attraverso il comune classificatore di Marienweg “strada
di Maria” [HDA 1927/6: 368; Grimm 1875/1: 297; 1875/3: 106].

Fare giacomo giacomo

Alla misteriosa antica dei giorni in alcune aree geografiche, per i motivi
più disparati, si è attribuito un nome proprio, che inizialmente doveva essere
densamente pregno di contenuto evocativo di ciò che non si vede, ma che si
sa esistere oltre. Per citare un solo esempio, nel romagnolo la sgnora Jacma
d’in dom è la denominazione crittografata della “secca”, l’icona della “morte”
personificata e rappresentata nel duomo (Morri 1840: 388). La metafora del
pellegrinaggio come proiezione verso il regno dell’oltretomba risulta evidente
nel confronto fra le sue locuzioni sic. ïuòlu ri Sagnàbbicu “Via Lattea”, alla
lettera “viottolo di san Giacomo” e fari u ïuòlu ri Sagnàbbicu “essere sul punto
di morire” (Piccitto-Tropea 1977/2: 408). 

Probabilmente si muove all’interno di queste credenze anche la diffusa lo-
cuzione delle gambe che fanno giacomo giacomo come designazione della “sfini-
tezza mortale”. Un indovinello grigione sollecita a scoprire sotto la formula-
zione di ina via nùa che nagìn ei ìu “una strada nuova che nessuno ha mai
percorsa”, la via sogn Giàchen (DRG 1939/7: 116). Essa sarà percorsa da tutti
a suo tempo, quando a ognuno, nella forma più solitaria, toccherà fer giàcum
giàcum “morire”. La prima attestazione dell’enigmatica locuzione è stata indi-
viduata nel Baldus del Folengo (1517): hunc mandat pedibus ventrem porta-
re famatum, / qui iacom iacom faciunt mancante fiato “colà comanda ai piedi
che portino il suo ventre affamato. (I ginocchi) gli fanno giacomo giacomo per
la mancanza di fiato” (libro 17, vv. 128-9). Pare molto significativa, ai fini di
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una comprova suadente alla decodificazione qui avanzata, l’esistenza dell’e-
spressione allomorfa far diego diego (Lapucci 1971: 135), nel pis. fa ghiègo “ri-
piegarsi, cadere” (Crusca). Divergente all’apparenza, la locuzione confluisce
con l’altra nella sua origine più remota. Il nome Diego (attestato dal 1140), da
una più arcaica variante Diago (dal 1088), latinizzato nel Medio Evo in Dida-
cus, è sorto infatti da una falsa divisione dell’antico agionimo spagnolo sant
Iago “san Giacomo”, come attestano le formazioni portoghesi Tago, Diogo (G.
Gómez de Silva [1987], Essevier’s Concise Spanish Etymological Dictionary,
Amsterdam, p. 475).

L’uscita dalla propria terra ha due dimensioni, una concreta e una spiri-
tuale. Quando si esce per farvi ritorno si parla di pellegrinaggio. Quando in-
vece si intende abbandonarla per sempre, estirpando le proprie radici dai sol-
chi arati dai padri, per cercare oltre, si scommette la propria vita su un esodo.
Il pellegrinaggio medievale implicava contemporaneamente entrambe le pro-
spettive. Si percorreva una via tracciata sulla terra tra le asperità del suolo e si
guardava a una strada levata nell’aria, disegnata fra le stelle, scorrente come
un fiume silenzioso senza ostacoli. Sopra la prima ci si logorava le calzature, e
si spendevano senza calcolo le proprie forze in spirito di penitenza. Sulla se-
conda ci si librava leggeri sulle ali del pensiero, alimentando nel cuore la spe-
ranza che rendeva meno faticoso perfino il trascinarsi fra i triboli soffocati
nella polvere.

La rinuncia alla propria casa, senza pensare a un rientro più o meno dila-
zionato, era insieme un varcare l’orizzonte verso uno spazio senza più delimi-
tazioni e oltre un tempo senza più scansioni di giorni, per inoltrarsi in una di-
mensione nuova, priva ormai di coordinate che ne potessero segnare i limiti.
Il centro di gravitazione cessava di essere geografico per diventare psicologico:
il cuore con la sua tensione proiettata sempre al di là, per il quale l’unico
orizzonte sopportabile era quello di non possederne più alcuno. Soltanto l’u-
niverso, il cui centro è ovunque e la circonferenza non può essere tracciata in
nessuna parte poteva ormai essere la dimora della sua irrequietezza. Il pellegri-
no si muoveva alla ricerca del tempo senza tempo, cancellando in qualche
modo il proprio passato e proiettandosi in avanti verso la terra della dissomi-
glianza, dove tutto doveva essere nuovo.

In questa dimensione l’esodo più autentico non poteva che coincidere
col morire. Il pio cristiano, ponendosi in cammino, andava riecheggiando nel
cuore quanto già san Paolo comunicava della propria esperienza ai Filippesi
(1,21 ss.): «So che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra pre-
ghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e
speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi nella piena fiducia che, come
sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia
che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se
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il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa deb-
ba scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il
desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai
meglio; d’altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per
conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d’aiuto a voi tutti,
per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei ri-
guardi cresca sempre più in Cristo, con la mia venuta tra voi».

Il buco di Pietro e la via di Gerusalemme

Come coloro che si erano messi in via in direzione di Compostela, così
anche i fedeli incamminati verso Roma, per visitare la tomba gloriosa di Pie-
tro, scrutavano il cielo prima di mettersi in viaggio, questa volta verso l’oriz-
zonte meridionale. Nell’alta valle dell’Adda (Piatta) è stata scoperta una locu-
zione del tutto parallela a quella che addensa le sue attestazioni sugli appenni-
ni tra l’Emilia e la Toscana, al böc(h)’ de Pédru, con la quale si designa “il trat-
to di cielo incuneato tra i versanti della stretta di Serravalle”, in direzione sud,
per altri “l’incavatura lungo il filone della montagna di San Colombano” in
direzione ovest (Giuseppe Tenci), probabilmente per sovrapposizione delle
due coordinate celesti dei pellegrinaggi. Più esplicitamente a Bormio vi corri-
sponde la variante al böc’ de san Pédro ancora ricordata da qualche anziano
(Nicola Mevio), e tangenzialmente a Livigno al böc(h)’ de Pédro toponimo
che denomina il punto al quale, senza più memorie di partenze per mete lon-
tane, si guarda per pronosticare il tempo (Emanuele Mambretti), a Semogo al
böc’ de Pédro “avvallamento tra i monti verso Foscagno”, in direzione nord
(don Enrico Sassella). A Piatta si commenta con fare sentenzioso: Se l mónta
serén in del böc(h)’ de Pédru, al farà bèl “se il sole tramonta sereno nell’avvalla-
mento di Pietro, si preannuncia bel tempo” (Giuseppe Tenci). 

Il sintagma al böc(h)’ de Pédru indica il punto in cui l’orizzonte sembra
intersecare la Via Lattea, cioè “la via di san Pietro” in direzione di Roma,
scrutato con attenzione da chi si era posto in pellegrinaggio verso la basilica
fatta erigere da Costantino, che custodisce il corpo del principe degli apostoli.
Tutta una serie di locuzioni sinonimiche, disseminate nel territorio dell’antica
comunità cristiana europea, alludono più o meno esplicitamente a Pietro o a
Roma: ven. strada da Roma “Via Lattea”, Trebaseleghe strada che se va a Roma,
Frassine la strada de andàr a Roma (Cortelazzo 1999: 132), friul. strada di Ro-
ma, la stràde de Rome, stràde che va a Rome, stradón di Rome, stràda romàna,
stràde di Rome a Viéne, stradón da Viena a Roma, vie di Rome “Via Lattea”
(Pellegrini 1972: 221-2), grad. via de Roma “Via Lattea” (Corbatto 1995:
35), muglis. stràda che va (mena) a Róma “Via Lattea” (Zudini Dorsi 1981:
162), slav. it. (Sgonico) rimska zjésta “strada di Roma” (Pellegrini 1992: 421),



regg. strèda ech va a Róma “Via Lattea” (Ferrari 1835/2: 334), it. via romana,
strada di Roma, strada dei romei “Via Lattea” (Olivieri 1965: 389), sardo (lo-
gud. sett., gallur.) kammìnu ’e Ròma “Via Lattea” (DES 1960/1: 27; 1960/2:
237), abr. la sc’tràtë dë Romë, la sc’tràdë rumànë “la Via Lattea” (DAM 1968/4:
2128), abr. (Teramo, Atri, Chieti, Villa S. Maria, S. Giovanni Lipioni) la vi’
de Ròme, la strate de Rome, Lanciano la vi’ tra Napul’ e Rrome, la vije tra Ascul’
e Rrome (Finamore 2002: 54-5), sic. (sirac.) a via i sam-Petru “la Via Lattea”
(Piccitto-Tropea 1977/5: 1069), svizz. ted. Weg nach Rom, Linz Romstrasse
[Grimm 1875/6: 368], svizz. ted. dial. der weg uf Rom [Grimm 1875/4: 106].
Una formazione marginale in cui non si riscontra ormai più nessuna remini-
scenza religiosa, se non un riferimento generico alla direzione verso il sud so-
pravvive nel tipo alto valt. (Piatta) böc(h)’ di valés “tratto di cielo incuneato tra
i versanti della stretta di Serravalle” (Giuseppe Tenci), da valés “valligiano”, at-
tributo di tutti quelli che abitano al di sotto della stretta dei monti che in-
combono sul ponte del Diavolo.

Come ci si doveva attendere, anche la terza meta dei pellegrinaggi medie-
vali, quella verso il santo Sepolcro di Gesù in Terrasanta, trova riscontri preci-
si nel cielo: friul. (Lovea) stràde che méne a Gerusalém “Via Lattea” (Pellegrini
1972: 222), mant. strada d Gerusalèmm “via lattea” (Cherubini 1827: 156),
it. strada di Gerusalemme (Olivieri 1965: 389), cal. via di Jerusalemme, stràt ’e
Jerusalemme, strata ’i Betlemme (Rohlfs 1977: 692).

Una tradizione tartara musulmana considera, in modo parallelo a quella
cristiana, la Via Lattea come la strada dei pellegrini verso la Mecca (Chevalier-
Gheerbrant 1986: 1064-5).

Nelle varie raffigurazioni escogitate dalle mitologie delle differenti latitu-
dini, la Via Lattea si presenta di volta in volta come «un lugar de paso, de ori-
gen divino, que enlaza los mundos divino y terrestre. También es comparada
a la serpiente, al río, a una huella de pasos, a una salpicadura de leche, a una
costura y a un árbol. Es tomada para su viaje entre los mundos por las almas y
por los pájaros. Simboliza la vía de los peregrinos, de los exploradores, de los
místicos, de un lugar a otro de la tierra, de un plano a otro del cosmos, o de
un nivel a otro de la psique» (Chevalier-Gheerbrant 1986: 106(Chevalier-
Gheerbrant 1986: 1065)
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Toponomastica e archeologia

GABRIELE ANTONIOLI

Questo contributo prende spunto dalla relazione a firma di Pierluigi An-
nibaldi, apparsa sull’ultimo bollettino dell’IAV, relativa al sopralluogo effet-
tuato in compagnia di Antonio Paruscio in località li Cróos nel comune di
Faedo. L’ispezione effettuata da Annibaldi ha infatti preso spunto da una se-
gnalazione di Salvatore Paruscio, fratello dell’accompagnatore, emersa nel cor-
so del rilevamento dei toponimi di quel comune. L’importante apporto che
può essere fornito dagli informatori locali sia nel campo toponomastico come
in quello archeologico trova qui un esempio calzante. Ma al di là di questa
applicazione immediata, viene spontaneo chiedersi se esista un rapporto fra
toponomastica e archeologia? 

Chi ha avuto modo di frequentare Davide Pace sa quanto fosse sensibile
al fascino evocativo che emanava il nome di una località e come sapesse co-
glierne stimoli e implicanze da collegare alle indagini archeologiche che perse-
guiva. Sbaglieremmo però a credere che l’approccio dello studioso a questo
aspetto linguistico si limitasse a un contatto superficiale e a semplici sugge-
stioni. Gli appunti e le schede conservate nel suo archivio documentano non
solo quanto fossero molteplici i filoni di ricerca intrapresi in questo campo
ma anche come riservasse una cura metodica e scrupolosa alla verifica delle
fonti e agli approfondimenti bibliografici e comparativi. Il richiamo a uno de-
gli aspetti che connotò l’attività scientifica di colui che ha fondato l’Istituto
Archeologico Valtellinese, e che molti di noi ricordano con stima e affetto co-
me maestro e guida, mi è sembrato più che opportuno per introdurre alcune
riflessioni sul rapporto fra archeologia e toponomastica.

Se il linguaggio è stato una delle primordiali forme espressive nate dal bi-
sogno di comunicare, possiamo pensare che anche le prime forme toponimi-
che siano altrettanto antiche come risposta alla necessità di identificare una
località. Per induzione si può infatti credere che l’esigenza di contraddistin-
guere un luogo da un altro sia stata avvertita già in coloro che per primi han-
no popolato un territorio. Probabilmente nella fase iniziale si usarono in pre-
valenza solo appellativi comuni ispirati o alle caratteristiche geo-morfologiche
del terreno (valle, costa, poggio, piano, sasso, fiume ecc.) o alla destinazione
d’uso (bosco, prato, pascolo, zerbo ecc.). Possiamo pure supporre che in epo-
che successive più puntuali identificazioni potrebbero essere state collegate al
nome del proprietario o al ricordo di un evento. Qualunque sia stata la moti-
vazione che ne ha determinato il sorgere, alla base di ogni toponimo c’è co-
munque un significato ben preciso, che risultava chiaro ed evidente a chi lo
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ha stabilito. Se attualmente in molti casi esso ci risulta oscuro, ciò può dipen-
dere dalla patina di opacità stratificatasi nel corso dei secoli, dalla non perfetta
conoscenza delle lingue prelatine o da varianti apportate nella trascrizione a
seguito di errate reinterpretazioni etimologiche.

Ovviamente non tutti i toponimi hanno la stessa antichità; le bonifiche
effettuate nel corso dei secoli e il continuo frazionamento della proprietà fon-
diaria hanno generato a loro volta una serie di microtoponimi che hanno
continuato a prolificare fino alla metà del secolo scorso. Sebbene per esigenze
di natura commerciale o urbanistica seguitiamo a registrare nuove coniazioni,
si può affermare che con il venir meno delle attività agricole e silvo-pastorali
questo patrimonio che ci è stato tramandato da generazione in generazione
non solo abbia raggiunto l’apice per capillarità di diffusione ma stia rapida-
mente depauperandosi. Se consideriamo che tutto ciò in massima parte è affi-
dato ai ricordi delle persone anziane, appare evidente come risulti urgente e
prioritario raccogliere dette testimonianze prima che questa catena di trasmis-
sione si interrompa definitivamente. 

La salvaguardia della toponomastica non costituisce un tentativo velleita-
rio di far rivivere un patrimonio linguistico destinato quantomeno a mutare e
ad adeguarsi alle nuove condizioni di vita né tanto meno si tratta di una eser-
citazione accademica fine a se stessa. L’esigenza di documentare ai posteri in
maniera sistematica le varie forme toponimiche è dettata dalla consapevolezza
della loro importanza. La pregnanza di significati e gli innumerevoli spunti
che offre l’analisi toponomastica trovano le più svariate applicazioni nell’am-
bito degli studi archeologici, storici, linguistici, economici, geografici, geolo-
gici ed etnografici. I nomi delle località di un territorio sono importanti non
solo perché lo caratterizzano ma perché costituiscono lo specchio fedele e
multiforme di una millenaria tradizione. 

L’attività di censimento intrapresa negli anni ’70 dalla Società Storica Val-
tellinese, e ora coordinata dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtelli-
nese e Valchiavennasca, mira a tale salvaguardia ma esige un’accelerazione e
l’indispensabile collaborazione di volontari locali che abbiano come requisiti
molta determinazione e forte attaccamento al proprio paese.

Il mio contributo intende evidenziare in primo luogo come la mappatura
sistematica di tutti i siti di possibile interesse archeologico, che l’IAV si prefig-
ge di fare in ambito provinciale, debba tener conto degli spunti che emergono
dagli inventari toponomastici finora pubblicati.

Bisogna premettere che, pur nella omogeneità dei criteri di schedatura, il
contenuto di ogni quaderno rappresenta gli interessi coltivati dai vari redatto-
ri. Non posso pertanto garantire che tutti i collaboratori abbiano avuto la
sensibilità e l’avvertenza di segnalare in maniera sistematica eventuali segni
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del passato presenti nei luoghi censiti ma è sufficiente sfogliare l’inventario
dei toponimi di Valdisotto (1) per individuare subito alcune località che meri-
tano un sopralluogo.

Dall’elenco mi sono limitato ad estrapolare alcuni esempi. In questa pri-
ma serie emergono luoghi caratterizzati da rocce affioranti con tracce di inci-
sioni e di cuppelle:
Crap del ghét (al), macigno isolato, su pascolo parzialmente boscato, a monte de

la Pozìna e a valle de la Garàlda. Si dice che su questo masso vi fossero le
impronte lasciate dalle streghe durante i loro sabba. (fig. 1)

Crap di dit (al), lastrone roccioso, affiorante dal terreno, che presenta dei segni
come se fosse rimasta impressa una mano; si racconta che l’avesse lasciata
il diavolo. Si trova a monte della Gànda a Tirindré, tra al Rèz di cuch e al
Rèz de cantoncìn. 

Dòs de li plàta (al), dossi con rocce affioranti con incisioni cuppelliforni, af-
fiancati da un pianoro naturale, da alcuni anni utilizzato come campetto
di pallone, a valle del Forte di Oga. (fig. 2)

Pisciaröla (la), pascolo ora zona edificata sotto i Caśaríc’ a Plàta. Sulle pietre
affioranti emergevano cupelle preistoriche.

Plaz (i), depositi morenici ai piedi del versante S della Cima Piazzi, a NO del
Lach del Campàc’ e a N dei Löiğèc’. Su alcuni lastroni sono presenti delle
coppelle di probabile origine preistorica.
Sono parimenti degne di attenzione le segnalazioni relative a resti di forti-

ficazioni, presumibilmente di epoca medievale, ma, in alcuni casi, di notevole
interesse archeologico come il sito di S. Bartolomeo di Castelaz. Ovviamente
non tutti i toponimi che hanno per base la voce castello si riferiscono a un si-
stema difensivo; il nome può essere stato attribuito a una località per la sua
posizione panoramica o per l’esistenza di una guglia rocciosa come in alcuni
degli esempi che seguono:
Caštèl (al), promontorio roccioso e isolato a N di Pròfa bàsa, con ruderi di anti-

che fortificazioni e di strutture difensive della prima guerra mondiale.
Considerando la posizione strategica e le tracce esistenti si deve dedurre
che fosse collegato al sistema difensivo della sottostante Sèra. “Item ne-
mus quod est supra viam per qua itur ad castelectum de Seravalle” (SC
1572); “Casc-telét de seravàl” (VB). (Rocca di Serravalle, q. 1480, IGM).

Caštèl, abitazione ristrutturata, sulla strada che conduce al Bàit de la ròca. La
casa ad inizio ottocento (1828) venne donata da don Gianbattista Motta
alla parrocchia di Oga, affinché servisse come residenza per un cappellano

21

(1) Per una panoramica globale si veda: Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavenna-
schi. Territorio comunale di Valdisotto, n. 26, Villa di Tirano 2003.



o coadiutore parrocchiale. Nel 1861 venne venduta a certo Santelli Gio-
vanni fu Giacomo. Si ignora l’origine del toponimo. “La casa dove habita
e si dice il Castello con horto apresso a Oga” (EO 1676).

Caštèl alt (al), torrione roccioso da dove inizia la Cingla di rat. 
† Caštèàc’, maggengo con prati, campi, boschi e case rurali, un tempo abitato

permanentemente, a S di Fuliàn. “ In plano Castelazi” (APSA 1462); “de
busco de Castelatio” (SC 1572); “casa a Castelazzo con tabiato e stalla et
horto apresso”, “la pezzola sotto la Tresenda de Castelaz” (ESB 1676); “a
Castelazo” (EM 1702; cfr. Bracchi, BSSV 51,57-8). (Q. 1270).
Di raro l’antichità di un toponimo trova evidenti attestazioni in reperti

emergenti tuttavia può essere ricostruita in base agli studi linguistici. Questo
aspetto non viene indagato nell’attuale fase di schedatura ma apparirà chiara-
mente al termine del censimento globale dei toponimi provinciali quando,
utilizzando collegamenti e comparazioni, si procederà all’analisi etimologica.

Allo stato attuale dell’inchiesta, dopo la schedatura di circa 40000 topo-
nimi, emergono già numerosi riscontri di notevole interesse che mi limiterò
ad accennare in alcuni esempi. 

Da un atto, estrapolato dal fondo archivistico del monastero di S. Abbon-
dio, apprendiamo che nel 1160 Polenzio de loco Belasio permuta con prete Al-
berico, rettore della chiesa di S. Maria di Tresivio, un fondo iuxta Roniam in
cambio della porzione di abitazioni cum curia e prato in Bellio donate a detta
chiesa da Tedelgario. La citata località di Bellio corrisponde molto probabil-
mente al nucleo abitato di Béi al centro di Tresivio. Se non fosse per l’anti-
chità della fonte documentaria e per alcuni riscontri in ambito provinciale
che si rifanno chiaramente alla radice del gall. bel “splendente”, si potrebbe
accogliere pacificamente l’accezione attuale, che sembra alludere all’amenità
del luogo o all’avvenenza di chi vi abita. Confrontando infatti il toponimo di
Tresivio con l’idronimo Belenasco nel territorio di Mantello e la valle e il mag-
gengo di Beléniga in Val Codera, forse teonimi riconducibili al dio celtico Be-
lenus, ci appare abbastanza chiaramente come ci troviamo di fronte a una
reinterpretazione etimologica fuorviante.

Gettando uno sguardo globale sui toponimi censiti, notiamo come l’im-
pronta latina abbia profondamente marcato tutte le nostre valli, oscurando in
parte il sostrato preesistente, e come su di essa si siano poi innestati alcuni
prestiti di matrice germanica.

Una gola del Liro, in territorio di Madesimo, porta il nome di Val del
Sùnder o Zóndal (2). Essa è probabilmente da collegare a sundro, “proprietà a
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(2) Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi. Territorio comunale di Isolato, n.
2, 1971, p.28.



Fig. 1 - Dòs de li Plàta. Particolare della radura circondata da giovani abeti e cespugli.
Sullo sfondo il Monte Vallecetta (l’asterisco indica la roccia con incisioni coppelliformi).
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Fig. 2 - Crap del ghét. Il masso si trova lungo la mulattiera che collega l’abitato di Monte
all’Alpe Zandìla. La piccola edicola sulla sinistra è stata costruita non molti anni fa.



parte, separata dalle altre; sezione a se della curtis”(3), appellativo longobardo
che ha trovato un altro continuatore in Sondrio. 

L’analisi etimologica condotta da Bracchi a corredo dei dizionari dialettali
di Grosio e della Val Tartano documentano ampiamente l’apporto delle lin-
gue germaniche in campo lessicale e pertanto mi limito a segnalare unica-
mente alcuni risultati del censimento toponomastico nel territorio di Sonda-
lo. Da questa indagine sono emerse importanti testimonianze che rendereb-
bero plausibile la presenza di uno stanziamento arimannico in quel territorio.
Si tratta di una congettura per niente scontata tenendo conto anche del cauto
scetticismo manifestato da storici del calibro di Enrico Besta. È noto come in
tutte le parlate valtellinesi siano presenti in maniera più o meno consistente
un nucleo di lemmi mutuati dal lessico longobardo. I toponimi di matrice
germanica risultano invece meno frequenti e dovrebbero essere attestati in
prevalenza nelle località dove c’è stata una frequentazione più incisiva o la se-
de di un insediamento. Il Besta intravedeva possibili stanziamenti arimannici
a Berbenno, nel territorio della castellanza di Tresivio, comprendente Son-
drio e Montagna, e forse nella pieve di Mazzo. Una presenza longobarda a
Grosio direi che è quasi assodata dopo le autorevoli valutazioni di Pietro Bro-
giolo che ha identificato un sacello funerario di epoca longobarda nei resti
emergenti attorno alle due tombe scavate nella roccia e insite nel perimetro
della chiesa castellana dei S.S. Faustino e Giovita. Ipotesi ancor più plausibile
se consideriamo pure che S. Giorgio è titolare della più antica chiesa grosina e
compatrono del comune. Ma allargherei fino a Sondalo l’ambito di influsso
longobardo sia per ragioni strategiche (4), trattandosi del confine settentriona-
le della pieve di Mazzo, sia appunto per le attestazioni toponomastiche che
andrò ad elencare (5).

Innanzi tutto sembra ormai accertata la matrice longobarda del nome di
Sondalo, non già come derivato da una forma suffissata di sundru “terra colti-
vata direttamente dal signore”, da cui ha origine Sondrio, ma piuttosto da un
gentilizio longobardo. Tale forma, già attestata in repertori onomastici longo-
bardi a livello nazionale, trova ora anche un probante riscontro locale. In un
atto stipulato a Montagna nel 1016 fra i contraenti troviamo infatti i fratelli
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(3) N. FRANCOVICH ONESTI, Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico e antroponi-
mia, Roma 2000, pp. 122-123.

(4) Dobbiamo supporre che se c’era una presenza longobarda nella pieve di Mazzo essa
doveva necessariamente estendersi fino a Sondalo che ne costituiva i limiti settentrionali. Tale
giudizio deve comunque tener conto delle autorevoli opinioni di alcuni storici secondo i quali
le più antiche chiese battesimali sarebbero sorte senza territorio e la circoscrizione pievana sa-
rebbe successiva all’epoca carolingia.

(5) Ripresento in questa sede, con alcune varianti e aggiornamenti, parte delle considera-
zioni contenute in: G. ANTONIOLI, Il cammino di Sondalo verso la democrazia: dall’arimannia
alla castellanza alla nascita del comune rurale, BSSV 2003 (56), pp. 35-48.



Giovanni e Stefano fu Sundolo (6). L’uso di tale ipocoristico anche fra gli abi-
tanti di Sondalo è inoltre ampiamente documentato in varie pergamene dei
secc. XII e XIII (7).

Sappiamo che una delle caratteristiche che connotava l’economia degli
insediamenti arimannici era quella relativa all’allevamento dei cavalli, stru-
menti indispensabili in campo militare e valutati alla stregua di un servo. Da-
gli storici sappiamo che tale attività veniva praticata in branchi all’interno di
recinzioni dette stodegarde, nome che si è perpetuato nella stessa Stoccarda. In
Valtellina il toponimo di Stodegarda fino ad ora era noto solamente nel comu-
ne di Montagna(8), ma nel corso dello spoglio delle fonti documentarie è sta-
to accertato che anche a Sondalo esisteva una località così denominata. È vero
che in questo caso le attestazioni risultano piuttosto tarde, perché risalgono ai
due estimi generali della metà del XVI sec. e del 1660, ma ciò non significa
che il nome sia stato introdotto solo in quel periodo. Prima di tutto dobbia-
mo ricordare che la documentazione più antica riguardante Sondalo è affidata
esclusivamente agli atti amministrativi dei beni posseduti dal monastero di S.
Abbondio, dove ovviamente non compaiono le località che non erano di per-
tinenza dell’ente o direttamente confinanti con esse. Secondariamente il ter-
mine è troppo tecnico e specifico tant’è che, a differenza del diffusissimo Gag-
gio, non ha, per ora, altre segnalazioni in valle. Infine, l’antichità del toponi-
mo sembra trovare ulteriore conferma nel fatto che il significato originario
dell’etimo doveva risultare già oscuro al funzionario comunale che redigeva
gli estimi del 1660 perché ha utilizzato numerose varianti (9). Dagli atti sap-

25

(6) G. VITTANI - C. MANARESI, Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI, Milano
1933, vol. I, p. 178. Brunone Bianchi aveva già individuato il personale longobardo Sundulo in
ambito Toscano. B. BIANCHI, La declinazione dei nomi di luogo in Toscana, in «Archivio Glotto-
logico Italiano» IX, p. 386. 

(7) Si vedano a tal proposito gli indici analitici presenti in: G. ANTONIOLI, Spunti per la
storia dell’onomastica e delle istituzioni valtellinesi e valchiavennasche emergenti dall’analisi delle
pergamene del monastero comasco di S. Abbondio (1100-1252), in Atti del convegno Itinerari lin-
guistici alpini, in corso di pubblicazione.

(8) Una presenza arimannica nel territorio fra Sondrio, Montagna e Tresivio è data per
certa da numerosi storici, sia per alcune attestazioni toponomastiche sia per la diffusione del
culto di S. Giorgio e di S. Michele. A Montagna, che i documenti medievali definiscono più
propriamente come Montanea de Trexivio, il santo titolare della parrocchia è S. Giorgio, mentre
a Tresivio la cappella del castello era dedicata a S. Michele. Il culto dei due santi, introdotto in
Italia dai Bizantini, fu particolarmente caro ai Goti e venne recepito dagli stessi Longobardi.
Un popolo guerriero non poteva che prediligere un santo protettore che sapesse abilmente ma-
neggiare la spada e la lancia o che risultasse indomito vincitore come riflesso delle loro umane
aspirazioni. 

(9) Est. 1550: pratum in Campo Sondalino ubi dicitur ad Stodegardam. Est. 1660: pezza di
prato in Prato Sondalino alla Strodegada. Sempre negli estimi del 1660 si trovano anche le va-
rianti Strodegarda e Strodegata. Bracchi segnala un uso traslato di stodegarda anche in atti me-
dievali bormini ad indicare il palco dove avvenivano le sacre rappresentazioni.



piamo che il toponimo, caduto in disuso e del tutto ignoto alle persone inter-
vistate, faceva riferimento a una località situata in Campo sondalino, forse in
corrispondenza dell’attuale Vila Manàra. 

Significativamente in prossimità di questo recinto per i cavalli vi era la
fortificazione del castrum Alundi (10). La località di Nalónt, come ora è cono-
sciuta localmente (11), si trova su un piccolo promontorio panoramico che do-
mina tutta la piana di Sondalo e sovrasta la stretta di Boscaccia. Che possa
trattarsi di un castello di antica fondazione lo lascia intuire il fatto che nel
1191 esso risultava già in disarmo, o quantomeno aveva perso la sua funzione
strategica, tanto da essere affidato, con alcune clausole cautelative, unitamen-
te ai terreni circostanti, dal vescovo di Como al monastero di S. Abbondio.
Da tale atto sappiamo che il terreno venne concesso a beneficio della chiesa di
S. Martino di Serravalle, cella di detto monastero, al fitto annuo di 6 denari
imp. con la clausola che non fosse realizzata nessuna costruzione all’interno o
sopra il castello senza l’autorizzazione del vescovo o dei suoi successori e qua-
lora la stessa non risultasse di qualche utilità al castello o alla relativa tor-
re (12). La fortificazione apparteneva dunque al vescovo di Como, come rap-
presentante dell’autorità imperiale su tutta la pieve di Mazzo, ed era caratte-
rizzata da una torre cinta da mura. Sembrerebbe inoltre che all’interno del re-
cinto difensivo non vi fossero costruzioni private come invece sono attestate
nel castrum Sumdali. Si deve dunque credere che si trattasse di una semplice
torre di segnalazione che metteva in collegamento Sondalo con Grosio (13). 

Che la zona di Sondalo fosse particolarmente munita e costituisse un effet-
tivo baluardo difensivo lo si deduce dal fatto che oltre a questa fortificazione vi
troviamo altri due castelli. Uno era il castrum Sumdali, eretto sul dosso di Boffa-
lora (14), l’altro fronteggiava il castrum Alundi in posizione però più elevata e nei
documenti viene menzionato come castrum Braitinum. La sua localizzazione, in
prossimità di Resquai, la deduciamo unicamente dall’atto di posa dei confini
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(10) M. G. SIMONELLI, L’arce di Boffalora, in Mons Braulius. Studi storici in memoria di Al-
bino Garzetti, Sondrio 2000, p. 293.

(11) Il fenomeno della concrezione della preposizione o dell’articolo è riscontrabile anche
in altri toponimi. Ad esempio in oro vallis de Sommacolonia (1270) “sul ciglio della valle di
Sommacologna” è diventato ora Norvàal.

(12) Archivio di Stato di Torino (ASTo), fondo S. Abbondio.
(13) Un ulteriore indizio di antichità si può forse ravvisare nel toponimo stesso se il suffisso

–unt/-und, che si ripete anche in Migiondo fosse di matrice germanica. Resta aperta l’interpreta-
zione etimologica tanto di Alundo che di Migiondo. Per quest’ultimo il Sertoli propone una poco
probabile origine analoga a Miscent, ma, forse si tratta di voce germanica, se non prelatina, con-
siderando che le più antiche attestazioni reperite ci danno Migundo (1227) e Mugundo (1270). 

(14) Il nome della località, che significa “soffia il vento”, è motivato dalla esposizione del
promontorio. Tale denominazione non compare nei documenti più antichi che nominano
sempre e solo il castrum Sundali. Le prime attestazioni del nome Boffalora sono del XIV sec.



con Grosio del 1339, in quanto, per ora, non abbiamo ulteriori testimonianze
documentarie né tanto meno tracce emergenti della costruzione. Il suo nome,
chiaramente derivante dalla braida longobarda “campo pianeggiante, pianura
aperta”, è un indizio importante specialmente se lo colleghiamo al sottostante
Gac(h)’ (15), zona boscosa fra le rive dell’Adda a valle di Boscaccia. È vero che in
Valtellina i toponimi Gaggio e Bratta ricorrono con una tale frequenza da ren-
dere possibile un riutilizzo anche in epoche successive, ma in questo caso tale
concomitanza non è fortuita e né al di fuori di uno specifico contesto. 

Tanto più se consideriamo il fatto che nel territorio di Sondalo, lungo il
conoide del Rezzalasco, troviamo anche un Prato Gastaldo. La località viene
citata per la prima volta in un atto del 1223 dove compare un Ihoannes filius
quandam Vivençi de Prato Gastaldo (16). L’estensione di questo fondo spicca fra
la generale frammentazione fondiaria e la conseguente esigua consistenza de-
gli appezzamenti che contraddistinguono la proprietà privata, e certamente
non avrebbe sfigurato fra i possedimenti di un funzionario regio. Nel 1315,
quando il prato compare per la prima volta come pertinenza del monastero
comasco, viene così perimetrato: petia una prati in Prato Castaldo et est pertice
centum unam e tabulle octo (17). 

Non è dato sapere a quale gastaldo appartenesse il fondo sondalino. Il Be-
sta nota che a Como fu preposto un funzionario di tale rango e aggiunge che
“non sarebbe improbabile che gastaldi vi siano stati anche nelle valli adduane.
Ma non si ricordano nei documenti del tempo e non sappiamo se ve ne sia
stato uno o se ve ne siano stati più. Non troviamo nemmeno notizia di scul-
dasci (e resta nell’ombra l’esercizio della giurisdizione); invece si trovano ri-
cordati gli attori (scariones)” (18). A onor del vero, spulciando gli atti del mo-
nastero comasco, compare anche a Sondalo un gastaldo, si tratta però di una
qualifica tardiva con scadimento del valore giuridico del termine. Essa risulta
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(15) Il gahagium costituiva il bosco riservato ad uso dell’insediamento arimannico. Fra
l’altro il nostro gac(h)’ risultava anche poco distante dalla stodegarda.

(16) ASMi, Pergamene per fondi, b. 105. Il documento è interessante perché ci segnala an-
che un esempio, non raro in quel periodo, di laici sposati che abbandonano lo stato secolare e
scelgono una vita consacrata. In questo caso, Giovanni e sua moglie Floriana, entrambi di Son-
dalo, donano tutto il loro patrimonio mobiliare alla chiesa di S. Martino di Serravalle dove deci-
dono di ritirarsi per dedicarsi interamente alla vita monastica. Da parte loro, i rappresentanti
della cella conventuale garantiscono di corrispondere ai figli degli offerenti una dote adeguata
qualora gli stessi scelgano di sposarsi o comunque di vivere laicamente all’esterno del convento.

(17) ASMi, Pergamene per fondi, b. 112.
(18) E. BESTA, Storia della Valtellina e della Val Chiavenna, Milano 1955, pp. 124-125. I

domini di Vizzola, capitanei delle pievi di Sondrio e di Berbenno, esercitarono la gastaldia su
quei territori. T. SALICE, La pieve di Sondrio, Sondrio 1969, p. 54. E così pure i Lambertenghi fu-
rono gastaldi del vescovo di Como nella pieve di Villa, come mi suggerisce Massimo Della Mise-
ricordia. Un gastaldo forse si insediò anche in Poschiavo. Si tratta però di attestazioni che sono
tutte successive al X sec. L’unica testimonianza di epoca anteriore potremmo forse riscontrarla



estesamente accordata a Rusticerio Stopa che nel 1234, in occasione della
convocazione di un consiglio della vicinanaza di Sondalo, figura come emissa-
rio del dominus Conradus de Venosta (19). Resta però difficile credere che il fon-
do in questione, proprio in virtù della sua estensione, fosse stato generosa-
mente assegnato dai Venosta al loro rappresentante in Sondalo e che il nome
sia stato mutuato dal beneficiario di tale concessione.

Sempre fra gli atti del cenobio benedettino, emerge pure in Sondalo la figu-
ra dello scàrio, sopra menzionata dal Besta. Ricordiamo, per inciso, che in origi-
ne lo scàrio o scarione (20) era un funzionario minore della corte regia longobar-
da, alle dipendenze del gastaldo. Nel nostro caso lo sceherus Menego Crena di
Sondalo figura in due atti del 1213 come messo del dominus loci Gabardo Ve-
nosta, delegato a rappresentarlo in un giudizio di scarsa rilevanza penale (21). 

A supporto delle fortificazioni che abbiamo già segnalato vi era poi un
diffuso sistema di avvistamento disposto in diversi punti strategici. La memo-
ria dell’esistenza di queste postazioni resta affidata ai seguenti toponimi: li
Guàita, zona di pascoli sul versante destro dell’Adda fra al Solcàc’ e Migiondo;
al Baśìsc de la Vedéta di Caštéi, rudere in località Cantoncéi a monte di Piàz
Vidàal sulla costa dello Storile; al Mót de la Guàita dosso panoramico verso
l’Albaré; a queste località tuttora note dobbiamo aggiungere anche la Guaita
di Valera, citata negli statuti del 1573, situata in zona Le Prese. È opportuno
sapere che la guaita o waita “servizio di guardia e di avvistamento”, come evi-
denzia il Bognetti, era uno degli obblighi che competevano ai rustici connessi
agli oneri di castellanza e aveva il corrispondente nell’antica arimannia (22). 

Non è certo il caso di enfatizzare la portata di tali attestazioni prima che
giunga anche qualche probante conferma da campagne di scavi archeologici
ma le indicazioni che emergono costituiscono già più di un semplice indizio.
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nelle tombe del castello di S. Faustino. Infatti le caratteristiche non comuni del sacello funera-
rio del castello di Grosio fanno presumere che lo stesso fosse destinato a un funzionario longo-
bardo di rango elevato.

(19) ASMi, Pergamene per fondi, b. 105. L’atto steso il 12 novembre 1234 costituisce la
prima attestazione dell’esistenza del Comune di Sondalo e verrà esaminato più oltre.

(20) Longob. skarjo ‘capitano’, derivato dall’ant. ted. skara ‘schiera’. Da qui ha origine an-
che il cognome valtellinese Scherini.

(21) ASMi, Pergamene per fondi, b. 105. Si tratta di due atti stesi dal notaio Guglielmo
Stopa in data 18 e 24 agosto 1213 dove Bona, conversa della chiesa di S. Agnese, rivendica da
Vitale de Nogera di Sondalo il possesso di alcuni fondi lasciati da sua moglie Berlenda a bene-
ficio della chiesa di S. Martino di Serravalle. Il 5 agosto 1218 come scherus domini Gebardi per
dirimere la stessa contesa figura Menego Macogessi. Per ulteriori ragguagli in merito alla vicen-
da si veda: L. MARTINELLI PERELLI 1991, pp. 176-177.

(22) G.P. BOGNETTI, Studi sulle origini del comune rurale, Milano 1978, p. 351. Il termine
guaita “guardia” deriva dal francone *watha attraverso il lat. medioev. uuacta. Un elenco delle
persone incaricate del servizio di guaita con il dettaglio delle armi in dotazione lo troviamo an-
che in documenti bormini del 1300.



I pittogrammi di Càven

MARIO GIOVANNI SIMONELLI

RINVENIMENTO. Il Gruppo Archeologico Tiranese(1), il dieci marzo 1974,
discoprì a Càven, su un complesso roccioso(2), numerose incisioni definite «scu-
tiformi»(3). La prima esegesi dei petroglifi fu compiuta da Emanuel Anati. Lo
studioso rilasciò un’intervista nella quale, tra l’altro, dichiarò: «Mi sembra che la
Valtellina e la Valcamonica facciano parte di uno stesso complesso paletnologico,
ovvero hanno una medesima matrice culturale ed etnica, il che vuol dire che al-
l’origine vi è lo stesso popolo»(4). Inoltre, asserì: queste rappresentazioni «sono
denominate scutiformi per la caratteristica forma a scudo e si trovano nell’arte
dei monumenti megalitici – tombe collettive del periodo neolitico (tarda età del-
la pietra) – e sono databili tra il 3.000 e il 2.800 a.C. Queste incisioni hanno cer-
tamente un legame con il culto dei morti. Di analoghe ne sono state rilevate lun-
go la costa atlantica in Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Irlanda»(5). 

Purtroppo, con il trascorrere del tempo, la memoria della «roccia di Cà-
ven» (6)si è affievolita. I ragguardevoli reperti compaiono citati nei saggi in
maniera pedissequa, come in fotocopia, senza rivisitazioni o ulteriori rilievi e
approfondimenti (7). Nel 1986, per la verità, l’interesse per queste enigmatiche
immagini si riaccese grazie ai trovamenti effettuati sul Dos de la Forca (8). 

29

(1) I componenti del Gruppo: Giuliano Porcelli, Emanuele e Vanna De Piazzi, Mariella
Ferrari, Marica Romeri Maganetti.

(2) Esattamente a sud-est dal sito nel quale furono recuperate, nel 1940, le tre  stele.
(3) Cfr. Il lavoro di ricerca archeologica, in «Bollettino della Società Storica Valtellinese»,

1974 (27), p. 61; Nuove scoperte in Valtellina, in «Bollettino del Centro Camuno di Studi Prei-
storici», 1975 (XII), p. 141. 

(4) G. BERANDI, in «Corriere della Valtellina», 22 giugno 1974.
(5) Ibidem.
(6) Denominazione scelta dagli scopritori.
(7) D. PACE, M. G. SIMONELI, L. VALMADRE, Escursione nell’antichità della Valtellina: da

Teglio a Grosio, Villa di Tirano 1985, p. 116; U. SANSONI, S. GAVALDO, C. GASTALDI, Simboli
sulla roccia, Sondrio 1999, pp. 99 - 101.

(8) M. G. SIMONELLI, Notazioni sulle stele frammentarie di Vangione, in «Convivium. Rac-
colta di scritti in onore di Davide Pace», Villa di Tirano 1987, p. 153, n. 15: «Il 22 ottobre
1986, Pierluigi Annibaldi, nel contesto di una unità didattica tendente ad offrire ai ragazzi e al-
le ragazze della scuola media di Teglio una prima conoscenza delle tecniche di rilievo dei petro-
glifi, rinveniva incisioni scutiformi e geometriche nei pressi dell’antica strada Valleriana ai piedi
del Doss de la Forca. Le immagini, che presentiamo dopo attento rilievo, sono appena percet-
tibili essendo la roccia molto abrasa. Dei ritrovamenti è stata data notizia, a suo tempo, alla So-
printendenza Archeologica della Lombardia».



Quest’estate, nell’ambito dell’iniziativa itinerante «Archeologia e territo-
rio», mi sono recato più volte a Càven per riscoprire le figure ormai velate dai
muschi e dai licheni e per metterne in evidenza altre, pressoché inedite. P. An-
nibaldi ha eseguito numerosi calchi e riproduzioni. Alcuni elaborati grafici –
parti integranti del testo – sono allegati a questa comunicazione.

*   *   *

PRECISAZIONE TERMINOLOGICA E ANALOGIE. L’espressione «incisione scu-
tiforme» esprime unicamente la somiglianza tra lo scudo e l’immagine così
denominata. L’uso corrente di questa terminologia, quindi, non include, ne-
cessariamente, un riferimento effettivo allo scudo. Alcuni archeologi, infatti,
per evitare ambiguità interpretative, preferiscono designare questi graffiti co-
me «geometrici». Scorrendo la non vasta letteratura in materia ci si accorge,
inoltre, che le definizioni adottate sono alquanto fluide.

Sulle pagine litiche di Càven abbiamo, quindi, riportato alla luce, attra-
verso una capillare ricognizione, molteplici incisioni geometriche, scutiformi,
spiraliformi, meandriche e qualche rara coppella. I pittogrammi, a volte con-
catenati, sono talora ornati con singolari appendici e, all’interno, con intricati
emblemi.

Analoghi petroglifi furono segnalati in numerose località dell’arco alpino:
nel Moesano(9), in Val Chisone, in Val Germanasca (10), in Valle d’Aosta (11),
in Valcamonica (12), sull’Altopiano di Asiago (13)e a Monte Bego(14). Figure
geometriche furono svelate anche in Valtellina. A Grosio: scutiformi (15), reti-
coli, spirali, meandri, serpentiformi e a forma di archi concentrici (16); a Tresi-
vio: figure topografiche nei settori R. 1E, 2A, 2B, 3 (17); a Teglio: presso Villa-
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(9) F. BINDA, Escursione nella preistoria del Moesano, Roveredo s.d. (ma 1986), pp. 41, 53.
Per i siti con incisioni scutiformi della Confederazione Elvetica: U SCHWEGLER, Scalen- und
Zeichensteine der Schweiz, Basel 1992.

(10) C. G. BORGNA, L’arte rupestre preistorica nell’Europa occidentale, Pinerolo 1980,
pp. 249-260.

(11) F. MEZZENA, La Valle d’Aosta nella preistoria e nella protostoria, in «Archeologia in Val-
le d’Aosta», Aosta 1981, pp. 15-17.

(12) A. PRIULI, Le incisioni rupestri della Val Camonica, Torino 1985, pp. 18-29.
(13) A. PRIULI, Le incisioni rupestri dell’Altopiano dei Sette Comuni, Ivrea 1983, pp. 41-45,

88, 97.
(14) A. PRIULI, Le incisioni rupestri di Monte Bego, Romano Canavese, 1984, p.111.
(15) R. POGGIANI KELLER, Valtellina e mondo alpino nella preistoria, Modena 1989, pp. 49-50.
(16) A. ARCÀ, Le figure geometriche, in «Rupe magna. La roccia incisa più grande delle Al-

pi», Quaderni del Parco delle incisioni rupestri di Grosio 1*, Sondrio 1995, pp. 73-97; Cfr. D.
PACE, Petroglifi di Grosio, Tellina opuscula, 2, Milano 1972; D. PACE, Sviluppo dell’investigazio-
ne archeologica nel sistema petroglifico di Grosio, Tellina opuscula, 3, Teglio 1974. 

(17) SANSONI, GAVALDO, GASTALDI, Simboli sulla roccia, pp. 14, 99.



nova, sul Dos de la Forca e a Ca’ Gianoli (18). Sulle stele valtellinesi, parimen-
ti, appaiono riproduzioni di tipo geometrico, interpretate come dischi solari,
collane, armille, pendagli, pendenti, monili e cinturoni (19). Persistono opinio-
ni difformi sull’esegesi degli scutiformi presenti sulle stele Castionetto, Vangio-
ne 1, 2 e Tirano-Lovero: collari, scudi, simboli astrali? (20). Le opinioni divergo-
no anche sulla composita figura a «bandoliera» rilevata in Valtellina sulle stele
frammentarie Valgella 3, Vangione 1, 2, 3 e sulla Cornal 5(21): elemento deco-
rativo, bandoliera vera e propria, scudo, pianta di struttura megalitica, mappa
(recinzione con torrette di guardia...)? (22).

*   *   *  

MAPPE MISTERICHE. Analizziamo, ora, alcune istoriazioni. Le icone geo-
metriche, a volte, sono congiunte da segmenti. Nella parte interna si riscon-
trano quadrangoli pieni e vuoti, meandri ritorti, incisioni irregolari. Rara-
mente appare il solo contorno. I tratti – lineari, ricurvi e serpentiformi – che,
per lo più, fuoriescono dalle sagome, compongono una trama problematica.
Notevole il rinvenimento di una effigie a spirale, contigua a una scalfittura
probabilmente corniforme.

Non è facile offrire suggestioni interpretative per simboli così complessi.
Alcuni studiosi, nel recente passato, hanno richiamato l’attenzione sull’affi-
nità delle immagini di Càven con quelle topografiche di Foppe di Nadro, di
Bedolina, di Seradina e di altri siti camuni (23). Saremmo in presenza, quindi,
di planimetrie di recinti, poderi, villaggi con abitazioni e terreni coltivati. È,
al momento, l’opinione prevalente degli archeologi. 

Si è tralasciato, tuttavia, di compiere una più attenta comparazione tra le
figurazioni di Càven e quelle di Monte Bego, in particolare settori Val Fonta-
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(18) PACE, SIMONELLI, VALMADRE, Escursione, pp. 113, 117.
(19) Cfr. M. G. SIMONELLI, Le stele di Teglio, in «Rivista Archeologica dell’Antica Provincia

e Diocesi di Como», 1997 (179), pp. 5-26. 
(20) Cfr. E. ANATI, Arte preistorica in Valtellina, Sondrio 1967, pp. 41-58; D. PACE, Stele

arcaica salvata a Lovero Valtellino, in «Sibrium», 1980-81 (15), pp. 62-64; PACE, SIMONELLI,
VALMADRE, Escursione, pp. 29-30;  SIMONELLI, Notazioni, pp. 152-153; POGGIANI KELLER,
Valtellina, pp. 41-43.

(21) Per quest’ultima stele frammentaria: I. GAMBARRI, La stele “Cornal 4”, in «Notiziario del-
l’Istituto Archeologico Valtellinese», 2004 (2), pp. 80-83. Si tratta di una numerazione non esatta in
quanto la stele frammentaria Cornal 4 è già citata e documentata da M. G. SIMONELLI, Pietre sacre,
in «Notiziario dell’Istituto Archeologico Valtellinese», 1 (2003), pp. 63,72. Quindi, Cornal 5.

(22) M. REGGIANI RAJNA, Il mondo delle stele preistoriche di Teglio, in «Addua. Studi in
onore di Renzo Sertoli Salis», Sondrio 1981, p. 244; POGGIANI KELLER, Valtellina, pp.41-42;
A. FOSSATI, Le rappresentazioni topografiche, in «Le pietre degli Dei. Menhir e stele dell’Età del
Rame in Valcamonica e Valtellina», Gorle (BG) 1994, pp. 89-91.

(23) E. ANATI, I Camuni. Alle radici della civiltà europea, Milano 1979, pp. 100-120.
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nalba e Valle delle Meraviglie. Analogie si percepiscono in molteplici figure
geometriche incise in queste due aree archeologiche: quadrati, rettangoli, spi-
rali, quadrati con punto centrale, reticolati rettangolari, reticolati complessi
caratterizzati da serpentiformi e meandri e aree rettangolari con e senza ap-
pendici (24). Le assimili tracce di Monte Bego sono anch’esse definite «topo-
grafiche» (25). Una particolarità le accomuna con quelle di Càven: i motivi
tendenzialmente corniformi che avviluppano, talvolta, i simboli danno «l’im-
pressione di essere rappresentazioni di spiriti, di entità soprannaturali, o forse
addirittura di esseri totemici» (26). 

Il corno, presso numerose culture, evoca eminenza, simboleggia la poten-
za invincibile e l’energia generatrice. In particolare le corna dei bovini conno-
tano la divinità della fecondità. Adombrano la divina Magna Mater. La pre-
senza di rappresentazioni corniformi è correlata con i riti di rigenerazione: la
vita è inscindibilmente intrecciata con la morte (27). Per lo meno dal Neoliti-
co, infatti, il nume della fertilità tellurico-vegetale, assume anche la funzione
di divinità funeraria. Cogliamo tarda conferma di ciò negli adempimenti cul-
tuali in onore dei Mani che si svolgevano con cerimoniali tipicamente agrari.
Il culto degli animali «potenti», come il toro ad esempio, è archeologicamente
attestato, tra l’altro, nei bucrani disposti nei tempi, nelle statuine di argilla o
di metallo e negli amuleti (28). 

Le stravaganti incisioni lineari e ricurve, apparentemente insignificanti,
finora solo parzialmente rilevate nelle documentazioni grafiche e fotografi-
che, forse sono la chiave interpretativa della silloge iconica impressa nella roc-
cia di Càven. L’Entità rappresentata dai tratti irregolari e, talora, a forma di
corna si insinua nella tribolata vita dell’uomo. Ecco, quindi, la presenza bene-
fica del criptico e multiforme pittogramma – non semplice incisione - tra i
campi messi a coltura, nelle abitazioni, presso le fonti e negli stabbi degli ani-
mali. L’azione rituale apotropaica celebrata trafiggendo la pietra, largisce vigo-
re a tutto il creato. Il riprodurre, simbolicamente, le capanne e i poderi, uni-
tamente alle figurazioni schematizzate e astratte della fertilità, propizia il be-
nessere: frutti opulenti dalla terra, caccia copiosa, fecondità dalle femmine e
fonti inesauribili.
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(24) H. DE LUMLEY, Le rocce delle meraviglie, Milano 1996, pp. 241-274.
(25) E. BERNARDINI, Monte Bego, storia di una montagna, Bordighera 1971, p. 109.
(26) A. PRIULI, Le incisioni di Monte Bego, Romano Canavese 1984, p. 109. Immagini cor-

niforme anche nell’area camuna: Cfr. E. ANATI, La civiltà delle pietre. Valcamonica una storia per
l’Europa, Capo di Ponte 2004, pp. 176-180.

(27) Cfr. M. G. SIMONELLI, Tracce arcaiche in Val de Sach (Valgrosina), in «Bollettino Stori-
co Alta Valtellina», 6 (2003), p. 62

(28) Cfr. M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Torino 1976, pp. 366-372; DE LUM-
LEY, Le rocce, pp. 353-355.

tav. 6 e 7

tav. 5

tav. 8 e 9



*   *   *    

CÀVEN: SANTUARIO PREISTORICO. L’archeologa tellina Maria Reggiani
Rajna intuì che Càven fosse la sede di un arcaico santuario. Riporto un brano
edito, ma spesso ignorato, riguardante il rinvenimento delle tre celebri stele:
«Recatami dal Soprintendente alle Antichità prof. Degrassi, venne disposto
un nuovo scavo (novembre 1941). Nel luogo indicato dai mezzadri, scavando
per un altro metro, si rinvennero due lastroni di circa due metri per tre, spessi
e grezzi, senza traccia di incisioni; a causa del loro enorme peso si lasciarono
in situ per decisione dell’assistente agli scavi. Comunque le due grandi pietre
probabilmente formavano, con funzioni di sostegno e copertura, un comples-
so colle tre minori istoriate. E, per il soggetto e l’eccellenza di alcune incisioni
di queste possiamo pensare a un monumento religioso, a un “santuario”» (29).
Anche Davide Pace era persuaso del «carattere cultuale o comunque rituale
delle arcaiche stele di Càven»(30). Remo Bracchi, inoltre, fa derivare il toponi-
mo da cavannus che, tra l’altro, significa civetta. Luogo della civetta, quindi.
«Proprio il verso lugubre dello strigiforme, le sue abitudini notturne, l’istinto
sanguinario del rapace delle tenebre hanno contribuito non poco ad adden-
sargli intorno un alone di temuta misteriosità [...]. Caven era forse un luogo
appartato, destinato alla sepoltura, certamente impregnato di religiosità, di
senso del mistero» (31). L’interpretazione potrebbe apparire singolare, ma non
lo è. «Sin dalla preistoria la civetta è considerata messaggera di morte. Ancor
oggi in molti paesi europei si crede che un membro della famiglia morirà se
una civetta si posa sul tetto della casa o su un albero vicino [...]. La rassegna
dei simboli associati alla Dea Civetta – serpente come cordone ombelicale,
vulva, triangolo, fascia tratteggiata o a zig-zag, rete, labirinto, linee doppie e
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(29) M. REGGIANI RAJNA, Il mondo delle stele preistoriche di Teglio, in «Addua. Studi in
onore di Renzo Sertoli Salis», Sondrio 1981, p. 234. A Càven alcuni anni fa, in occasione di la-
vori agricoli, la Soprintendenza archeologica ha eseguito degli scavi. Le due grosse lastre non
sono state rinvenute. Cfr. R. POGGIANI KELLER, Teglio (SO), località Caven. Sito di culto mega-
litico dell’età del Rame reinsediato nell’età del Ferro, in «Notiziario della Soprintendenza Archeo-
logica della Lombardia», 1998, pp. 25-27. Per altro nello scritto si afferma: «Per questa ragione
solo nell’estate 1998 [...] era stato possibile circoscrivere il ritrovamento a una vigna prossima
alla Rupe dell’Alveo, una grande roccia con incisioni preistoriche dominante la vallata dell’Ad-
da». Per una identificazione esatta del sito vedi le documentazioni fotografiche d’epoca: M.
REGGIANI RAJNA, Arte preistorica in Valtellina. La scoperta di incisioni su pietra, in «Bollettino
Storico Valtellinese», Milano 1944, pp. 3-14); F. MAZZONI, Intervento sul rinvenimento delle ste-
le di Càven, in «Notiziario dell’Istituto Archeologico Valtellinese», 1 (2003), p. 51; M. G. SI-
MONELLI, Culto arcaico e culto cristiano. Gli ex voto di Tirano, in «Ubi steterunt pedes Mariae.
L’apparizione mariana e il santuario di Tirano 1504-2004», Sondrio 2005, p. 154.  

(30) D. PACE, Tutela integrale della zona di Càven, in «Silloge in onore di Davide Pace»,
Villa di Tirano 1997, p. 95.

(31) R. BRACCHI, Archeologia linguistica, in «Notiziario dell’Istituto Archeologico Valtelli-
nese», 1 (2003), pp. 22-24.



triple, ascia – dimostra che sono simboli dell’energia vitale» (32). Ancora una
volta morte e rigenerazione si attorcigliano. Sembra, a questo punto, indubi-
tabile che a Càven, come in altri siti finitimi (33), si svolgessero riti di purifica-
zione, di rogazione e di sepoltura. I defunti, deposti nella terra come seme,
generavano l’incessabile frutto della vita (34). Si può supporre, quindi, che i
pittogrammi incisi sulle rocce e la litolatria siano inscindibili componenti di
una medesima liturgia ancestrale. 

«La terra di Càven – in cui l’amena salubrità delle selve persiste tenace
con la gravida esultanza dei vigneti – è degno grembo fecondo al tralucente
mistero dell’antichità. Sia decoro della comunità di Teglio salvaguardare la
preziosa integrità e la fertile armonia di caratteri naturali storici sociali di cui
Càven è ineffabile tempio»(35).
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(32) M. GIMBUTAS, Il linguaggio della dea. Mito e culto della Dea Madre nell’Europa Neoli-
tica, Sancasciano (FI) 1990, pp. 190-194.

(33) Cfr. R. POGGIANI KELLER, Capo di Ponte (BS). Frazione Cemmo, Pian delle Greppe.
Santuario preistorico dei massi di Cemmo, in «Notiziario della Soprintendenza Archeologica del-
la Lombardia», 1999-2000, pp. 34-38; E. ANATI, Elementi di studio della storia delle religioni
nell’arte rupestre alpina dell’età del Bronzo e del Ferro, in «Culti nella preistoria delle Alpi. Le of-
ferte. I Santuari. I Riti.», I, Bolzano 2002, pp. 341-359.

(34) M. G. SIMONELLI, Pietre sacre, in «Notiziario dell’Istituto Archeologico Valtellinese»,
1 (2003), pp. 55-74.

(34) PACE, Tutela integrale…, p. 95.
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Teglio. Ca’ Gianoli. Incisioni geometriche e lineari scoperte il 14 settembre 1975
dal Gruppo Archeologico Tiranese. L’insieme, almeno dall’Ottocento, era definito
«li costa del pór Signor» [le costole del «povero» Signore]: chiaro riferimento alla
passione di Cristo. Alcuni studiosi hanno colto qualche somiglianza con gli idoli di
Sellero e di Sonico (Valcamonica). Dimensioni: altezza cm 107, larghezza variabile
da 11 a 28 cm.

(Rilievo di P. Annibaldi).

Tav. 1
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1 2 3

In alto: immagini scutiformi impresse nelle stele di Vangione (1 e 2) e di Tira-
no/Lovero (3). In basso: la «bandoliera» incisa sulla stele Vangione 1.

(Riproduzioni di F. Pace)

Tav. 2
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Tav. 5

Monte Bego. Valle delle Meraviglie e Val Fontanalba. Esempi di incisioni affini a quel-
le di Càven.

0 5 10 cm
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Teglio. Scavi archeologici
nell’area della chiesa di San Pietro

GIANLUIGI GARBELLINI

“L’alone di mistero che circonda la chiesa di S. Pietro, lungi dal dissolver-
si, pare infittirsi in seguito alle recenti scoperte archeologiche – tutte casuali –
avvenute nel corso degli interventi nell’area limitrofa all’edificio (1)”. Era que-
sta la conclusione cui si era giunti, dopo l’entusiasmo dei primi ritrovamenti,
in un articolo del 1989. 

A distanza di anni, la situazione non risulta molto diversa; resta infatti
tuttora aperta una serie di interrogativi di difficile risposta, anche se qualche
elemento di novità è emerso a gettare un tenue raggio di luce nella vasta pro-
blematica.

Il San Pietro di Teglio è indubbiamente tra i monumenti della Valtellina
uno dei più ricchi di fascino per la sua lineare architettura in pietra a vista,
preservatasi intatta dalle smanie omologatrici del barocco della Controrifor-
ma, in un angolo suggestivo del paese, ritagliato, quasi per miracolo, nel tes-
suto urbano di nuove costruzioni, purtroppo non sempre in armonia con il
contesto ambientale.

Il “mistero” è certo di casa nel piccolo tempio romanico che ricorda gli
abili Magistri comacini, poiché la spiegazione circa la presenza di intriganti
dettagli nella struttura muraria, negli apparati dipinti o relativi alle origini e
alla storia della chiesa, nonostante gli studi, restano tuttora inspiegati o per lo
meno arduamente problematici (2).

“L’avventura archeologica” ebbe inizio per caso nel novembre 1986, allor-
ché fu commissionato lo scavo lungo il perimetro dell’edificio per creare l’in-
tercapedine di drenaggio a salvaguardia dei muri aggrediti su ogni lato dalla
ristagnante umidità trasmessa dal terreno. 

Sulle potenzialità archeologiche dell’area di San Piero da lungo si discuteva
in seno all’Istituto Archeologico Valtellinese. L’intuito e il fiuto ne davano in-
fatti precisi segnali non appena si indugiava in considerazioni sulla morfologia
della zona, che, trovandosi all’ingresso, dalla parte di levante, della naturale
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(1) GL. GARBELLINI, Importanti reperti archeologici a Teglio nell’area della chiesa di S. Pietro,
in “Quaderni Valtellinesi“ n. 33 ottobre 1989, pp. 9-11. 

(2) I. BOCCHIO,Teglio, guida turistica, storica e artistica, Teglio 1977.
GL. GARBELLINI, S. Pietro di Teglio documento del Romanico lombardo, Villa di Tirano 1986.



conca tra il dosso del castello e il fianco della montagna e quindi in posizione
protetta, presentava tutte le caratteristiche adatte ad un insediamento antico.

Negli incontri con Davide Pace, Mario Giovanni Simonelli e i dilettanti
“archeologi” del paese, molte volte era emersa la volontà di indagare con ade-
guati saggi, tramite la competente soprintendenza, l’area attorno al San Pietro
e la stessa chiesa, sicuri dei buoni risultati. 

Gli interventi del 1986 riguardarono esclusivamente il terreno lungo il pe-
rimetro della chiesa e nulla portarono alla luce del periodo antico, se non re-
perti del Medioevo. Accesero però l’interesse della Soprintendenza Archeologi-
ca della Lombardia che mise in programma scavi scientificamente condotti.

Già all’avvio dell’intervento, sul fronte della chiesa erano emersi dalla
profondità di circa un metro e mezzo due grosse pietre sommariamente squa-
drate, una delle quali dalla vaga forma a menhir – a detta degli operai – che,
solerti, le condussero in discarica prima che qualche occhio indiscreto e da in-
tenditore le potesse vedere, per evitare il rischio di rallentare il ritmo del lavo-
ro nel cantiere. Si resero conto della delicatezza necessaria, quando si imbatte-
rono sul fianco est in una rozza tomba coperta di lastroni con uno scheletro
dentro, che, sotto l’azione della pala meccanica, andò subito in frantumi(3).

Le allarmate segnalazioni richiamarono sul luogo i funzionari della Soprin-
tendenza, preceduti con encomiabile zelo dall’ispettore onorario Davide Pace.

Gli scavi continuarono con estrema prudenza con picconi, vanghe, caz-
zuole e pennelli e portarono alla luce lungo la facciata occidentale quattro ru-
dimentali sepolcri, delimitati da una semplice cordonatura di pietre conficca-
te nel terreno, priva di qualsiasi copertura. All’interno di ciascuna, diverse os-
sa e frammenti fittili; in una si trovarono appaiati gli scheletri di due persone
con il cranio dalla parte dell’abside, fatto che fece subito pensare a resti di sa-
cerdoti o di monaci.

In una solitaria tomba, disposta ortogonalmente al muro della chiesa,
inumato nella nuda terra, si trovò un grande scheletro intatto con una ron-
della in pietra adagiata nella cavità pelvica. L’enigmatico reperto – unico arre-
do funebre – nel rievocare riti magici o di culti primitivi, non fornì alcuna in-
dicazione ai fini della datazione, poiché la fusaiola, di origini remote, restò in
uso per molti secoli. 

Colpì l’assoluto anonimato: non un nome, un monile, un pezzetto di tes-
suto o un indizio riferibile a persone o al tempo, ma solo nude spoglie, tutte
uguali, nel sonno della morte livellatrice.

Solo la resurrezione dei corpi alla fine dei tempi restituirà l’individualità
perduta e ciascuno ritroverà il proprio nome e la propria identità: questa era
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(3) GL. GARBELLINI, Importanti reperti…, p. 9.



in sostanza la lezione che usciva da quelle povere tombe. Era questa, in realtà,
la scelta che l’uomo del Medievo aveva fatto in nome dell’umiltà e della fede. 

Sarebbe stato interessante conoscere, attraverso l’analisi con sofisticate ap-
parecchiature, l’età del defunto, le sue abitudini alimentari, le sue eventuali
malattie, la causa della morte e la datazione della tomba, ma i mezzi finanzia-
ri a disposizione non lo acconsentirono.

Il ritrovamento più importante fu però un muro all’esterno dell’abside
con andamento est-ovest e un cenno di curvatura verso est, largo cm 40 e alto
circa un metro, composto da grosse pietre miste ad altre più minute, disposte
su strati perfettamente paralleli e pressoché regolari, e cementate da malta.
Addossato a questo, fu rinvenuta una tomba vuota a forma di trapezio con un
grosso lastrone di copertura, spezzato in seguito alla manomissione avvenuta
probabilmente in occasione dello scavo della fossa comune ai piedi del cam-
panile per radunare i miseri resti dei morti della peste del 1629 -31(4). 

Gli esperti affermarono che si trattava di una eloquente traccia relativa a
un edificio di culto volto rigorosamente verso est, mentre nella struttura della
tomba scorsero il modello, a forma leggermente bombata, in auge nel VI se-
colo, entrambi dati di grande rilevanza che indussero a ipotizzare la fondazio-
ne di una chiesa ben più antica dell’attuale, risalente al periodo della presenza
dei milites bizantini nella castellanza tellina, ai quali si deve senz’altro il culto
di santa Eufemia, patrona di Teglio (5). Gli approfondimenti in merito sono
però finora rimasti lettera morta e, come naturale, le emergenze archeologiche
vennero ricoperte in attesa di una ripresa dell’indagine.

Un secondo fortuito caso, esattamente un anno dopo, nel 1987, portò al-
la scoperta di altri reperti, ancor più interessanti, poiché schiusero le porte ad
una campagna di scavi veri e propri, finanziati e condotti dalla Soprintenden-
za, che diedero risultati sorprendenti (6).

Durante la posa di condutture idriche, le pale meccaniche, ostinatamente
impiegate nonostante i divieti della Soprintendenza, affondarono in sepolture
a un metro e venti centimetri di profondità, allineate lungo la facciata della
chiesa, scompigliando totalmente gli scheletri, che – secondo la testimonianza
degli operai – erano in maggior parte disposti con il capo a nord-ovest e i pie-
di a sud-est, come se l’inumato volesse guardare in direzione del sole, detta-
glio non trascurabile che indicava chiaramente la presenza di un cimitero cri-
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(4) GL. GARBELLINI, A proposito della peste del 1629-31, un singolare documento di Teglio,
estratto da “Bollettino   della Società Storica Valtellinese, n. 54  Anno 2001, pp. 159-172, p. 168.

(5) GL. GARBELLINI, Tellina vallis,Teglio e la sua Castellanza, Villa di Tirano 1991, pp. 96-97.
(6) V. MARIOTTI, Notiziario Soprintendenza Archeologica della Lombardia (NSAL), p. 170,

dà ufficiale notizia dei ritrovamenti tellini. 
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stiano. La disposizione del cadavere secondo il percorso del sole acquistò in-
fatti nel Medioevo il significato di un augurio, quello di vedere la luce imperi-
tura di Cristo proveniente dall’oriente.

Furono trovati nella terra smossa un medaglione, che, ritenuto di nessun
valore, venne dagli operai risepolto e un grosso anello che fu spezzato in quat-
tro per vedere se fosse di oro. Quest’ultimo, recuperato, rivelò essere una fib-
bia bronzea di epoca antica. Fu possibile estrarre un grosso frammento fittile,
il cui impasto parve agli esperti essere del tipo dei mortuaria fictilia o delle
pelves fictiles di epoca romana.

Vennero alla luce anche un deposito di ossa con strati di calce di probabi-
li vittime della peste e infine, circa a metà piazza, sotto la sabbia e la ghiaia,
tre lastre di pietra disposte a formare i gradini di accesso ad una costruzione.
Poco lontano furono ritrovati tre vasi in pietra ollare a forma troncoconica,
dalla base di sette o nove centimetri e alti poco più di dieci centimetri, non
perfettamente identici nelle dimensioni, ma dello stesso cloritoscisto. Uno so-
lo risultò integro, mentre gli altri, pur frantumati si poterono ricomporre.
Evidenti in tutti i segni del tornio e le tracce di combusto e di chiazze ferrugi-
nose. Più che vasetti funerari sembrarono subito piccoli crogiuoli, dal mo-
mento che vicino furono trovate scorie ferrose, sicuro residuo della cottura fu-
soria. Le analisi confermarono che si trattava in realtà di scorie con tracce di
ferro e di rame. Si ipotizzò pertanto la presenza di un’antica officina ferraria
preesistente alla chiesa .

Tutto il materiale rinvenuto venne affidato alla Soprintendenza per i ne-
cessari studi e affinché fosse in seguito esposto in una vetrinetta dell’Antiqua-
rium Tellinum di palazzo Besta (7).

Il ritrovamento non fu senza seguito; indusse infatti i funzionari della So-
printendenza Archeologica della Lombardia a promuovere una campagna di
scavi nella zona antistante la chiesa di San Pietro – la prima del genere nella
provincia di Sondrio – “che chiarisse per quanto possibile, la potenzialità ar-
cheologica del sito e il rapporto dell’area della piazza con la chiesa” (8).

Il primo lotto, preceduto da una prospezione georadar, fu avviato nel 1994
e interessò una modesta porzione della piazza. Sei furono gli strati presi in
considerazione, corrispondenti ad altrettante fasi temporali, senza tuttavia
raggiungere lo strato sterile.

L’indagine confermò tutta la sospettata antichità del borgo di Teglio: una ci-
viltà che va dall’età protostorica al nostro tempo senza soluzione di continuità. 

(7) Il materiale non ha finora fatto ritorno a Teglio e giace negletto in qualche deposito
milanese.

(8) V. MARIOTTI - D.  SALSAROLA , in NSAL 1994, p. 181.



Lo strato 1, il più antico, presentò un edificio quadrangolare, senza alcun
materiale datante, conservato in fondazione con una piccola parte dell’alzato
in quattro ricorsi di grosse pietre senza legame di malta, affiancato da tre mu-
rature formanti l’ambiente, costituite da pietre di media grandezza e legate
con malta.

Nella fase 2, una delle murature risultò scomparsa e in una buca fu rinve-
nuto materiale di grande interesse che permise una prima datazione nell’età
tardo antica (9).

Nella fase successiva 3, l’edificio  mostrò l’aggiunta di un basamento per
una scala in grosse pietre.

L’ambiente risultò pavimentato con un acciottolato irregolare. Non si ri-
scontrò materiale datante.

La fase 4 rivelò il crollo dell’edificio, nel cui interno si rinvennero reperti
risalenti all’Altomedioevo, il tutto ricoperto da argilla. 

Lo strato 5 mise alla luce un’area cimiteriale con recinzione in muratura,
relativa presumibilmente alla prima chiesa di San Pietro, se non alla seconda
costruzione, quella attuale. Furono individuate sette sepolture nella nuda ter-
ra, cinque di una fase più antica, pertinenti a tre adulti e a tre bambini (due
sepolti assieme) e altre due a queste sovrapposte: la prima, con traccia di le-
gno, relativa ad un adulto, e la seconda, molto più inquietante, mostrava un
adulto con un infante ai piedi. 

Nell’ultima fase, la 6, non apparve più il cimitero che aveva lasciato il po-
sto ad uno strato di terra che ne aveva cancellato ogni segno, ma si videro solo
murature con andamento trapezoidale, resto di una costruzione recente ab-
battuta prima dell’ultima guerra mondiale per creare la piazza (10).

Dopo questo primo lotto, ne seguì, alcuni anni dopo, un altro nella piaz-
za di San Pietro con interessante esito, di cui si riferirà non appena sarà possi-
bile accedere a notizie di prima mano. 

Da allora, diversi furono i cantieri con scavi archeologici aperti in Teglio
sotto la vigile direzione della Soprintendenza, di cui al momento ancor poco
si conosce, ma che in seguito dovranno di sicuro essere dettagliatamente illu-
strati (11), poiché conoscere la propria storia è un diritto oltre che un dovere. 
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(9) Ibidem, gli autori non precisano di quale materiale si tratti.
(10) Ibidem.
(11) Importanti scavi sono stati condotti nell’area dell’Hotel Combolo, nel giardino di

Casa Morelli e nel giardino annesso all’Hotel Meden con risultati – pare – di grande interesse
per la storia di Teglio.
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L’ispettore onorario
prof. Davide Pace,
tempestivamente
accorso, assiste agli scavi
di San Pietro e al
prelievo dei reperti.

Sepolcro addossato
al muro venuto alla luce
sul fianco sud-ovest
della chiesa di San
Pietro, risalente
probabilmente
alla primitiva
costruzione sacra.



Circolazione monetaria nell’Alta Valtellina.
Le testimonianze di San Martino di Serravalle

LEOPOLDO POZZI

Sono passati più di 25 anni dalle scoperte archeologiche nella chiesa di
San Martino di Serravalle. Gli scavi avevano restituito anche un buon nume-
ro di monete. Negli anni 1978 e 1979 rispettivamente 28 e 24 monete; poi,
sporadicamente, altre 3  tra il 1982 e il 1984, per un totale di 55 monete.
Monete che ad oggi non sono ancora state rese note. 

La tragica onda che nel 1987 risalì la valle per 350 metri cancellò  ogni
traccia di questo tempio che sopravvive nel cuore di molti, e per me princi-
palmente nei ricordi degli appassionati racconti che mi fece Davide Pace.
Con una fitta corrispondenza e durante innumerevoli incontri, Davide Pace
ed anche don Carlo Bozzi mi avevano mostrato fotografie e dato copie dei
tanti frottages o, meglio, dei calchi grafo-cartacei delle monete da loro scoper-
te, sia a San Martino che a San Bartolomeo de Castelàz. Questi calchi erano
stati effettuati con tal maestria che mi avevano permesso una buona classifica-
zione dei pezzi. Oggi poi con l’aiuto dell’elaborazione grafica al computer ho
potuto riconoscere tutte le monete, salvo due. 

Nell’attesa della pubblicazione scientifica – che tutti confidiamo ormai
prossima – ritengo di onorare la memoria del prof. Davide Pace e di don
Carlo Bozzi rimettendo ordine nei miei vecchi appunti con alcune annotazio-
ni sulle loro scoperte fatte nella chiesa di San Martino.

La tipologia delle monete rinvenute nelle due chiese è omogenea sola-
mente per il periodo tra la fine del XIII al XVI secolo (1). Nel San Martino è
presente una fase molto più antica con monete tra il IX e il XII secolo. 

Davide Pace per San Martino aveva scritto “È complessa – e anche pro-
blematica – la documentazione che ci è offerta dal cospicuo repertorio mo-
netale. È ... di Carlo magno la moneta che risulta più antica. Numerose le
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(1) Avevo già fatto notare questa  omogeneità in un mio articolo del 2000: POZZI L., Un
gettone di conto da San Bartolomeo de Castelàz, in “Bollettino Storico Alta Valtellina”, 3 (2000),
p. 9. Le monete rinvenute a San Bartolomeo sono 14, più un gettone di conto del XVI sec.
Della fine del XIII secolo sono 1 moneta di Pavia e 1 di Cremona. Per il periodo XIV - inizi
XV secolo: 7 sono di Milano e 2 della Contea del Tirolo. Del XVI, 1 di Milano e un’altra di
Piacenza. L’ultima, ritrovata all’esterno della chiesa, è un soldone veneziano di Antonio Priuli
del 1618-1623.
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monete argentee di tipo «scodellato»: talune – ammirevoli – sono della fase
ottoniana.” (2).

fig.1 - Disegno del denaro d’argen-
to di Carlo il Calvo rinvenuto nel-
la chiesa dil San Martino.

La novità maggiore che emerge
da questa ultima revisione è costi-

tuita dalla più esatta classificazione della moneta più antica, che non è di
Carlo Magno ma di Carlo il Calvo. È di quasi un secolo più tarda di quanto
si era pensato sinora.  Questa datazione, ultimo quarto del IX secolo, è in
maggior sincronia con quella delle strutture carolinge affiorate e con i fram-
menti di intonaco affrescati restituiti dallo scavo.

La moneta si può classificare come segue:
� Milano; Carlo il Calvo, Imperatore e Re d’Italia; 875-877 
AR, denaro di stampo largo
D/ ��  HCAROLVSIMPERA Croce accostata da 4 globetti.
R/ �� PISTIANARELICIO Tempio tetrastilo con croce nel centro e in cima.  
Bibl.: CNI V, Lombardia, Milano, p.22, n.1 ss., tav.I, 24.
Nota: moneta senza numero attribuito; rinvenuta il 27 luglio 1982. 

Le monete milanesi a partire da quella più antica di Carlo il Calvo sino a
quelle della dominazione spagnola di Filippo II rappresentano il 50% delle
monete ritrovate a conferma del dominio milanese sulla valle. L’altro 50% è
rappresentato dalla variegata presenza di monete coniate in tante altre parti
del nord Italia e nelle terre confinanti.

fig. 2 - L’immagine di questa moneta mila-
nese, un Imperiale di Bernabò Visconti,  è
stata ricavata dai calchi grafo-cartacei ese-
guiti da Davide Pace, elaborati successiva-
mente al computer. La moneta era stata nu-
merata dallo scopritore col numero Ab 14.

(2) PACE D., San Martino di Serravalle: «tempio viario», in “Notiziario IAV 2 (2004)”, p. 28.
L’attribuzione a Carlo Magno, oggi da modificare a Carlo il Calvo, era stata recepita in biblio-
grafia. Per i ritrovamenti monetari alto-medievali in Italia, compreso quello di Serravalle, vs.
Repertorio dei ritrovamenti monetari altomedievali in Italia (489-1002), E.A.Arslan cur., Centro
Studi sull’Altomedioevo (CISAM), Spoleto 2005. 



Con un termine perfetto Davide Pace aveva definito San Martino di Ser-
ravalle un “tempio viario” (3). “Le molte monete acquìsite dalle operazioni ar-
cheologiche suggeriscono che la vita del tempio viario fosse stata fervida e
florida per non pochi secoli del medioevo”. 

Alcuni autori vorrebbero che alla chiesa di San Martino fosse annesso un
Hospitium ma in mancanza di un esplicito documento Davide Pace osservava
che “sarebbe tuttavia estremamente difficile opinare che nel complesso delle
funzioni assunte dal viario San Martino della Valle di Sotto non si attuasse
più specifica la funzione ospitale” (4). 

Nel medioevo era in uso un percorso “alto” che arrivava a Bormio. La stra-
da poco dopo il Ponte del Diavolo entrava nella giurisdizione di Bormio attra-
verso la “porta” fortificata di Serravalle e risaliva, abbandonando il fondovalle,
verso lo xenodochio di San Martino di Serravalle. Il tracciato, che si ipotizza
ancora in uso sino al XVI sec., proseguiva per Plaz, Foliano (5) e San Bartolo-
meo de Castelàz per poi ridiscendere verso Cepina. La via era percorsa da viag-
giatori d’ogni estrazione, dai pellegrini ai mercanti (6), dai monaci ai preti.

fig.3 - Bergamo; Comune, Federico II Im-
peratore; sec.XIII-XIV.
Numero attribuito Ab 26.
(da calchi grafo-cartacei di Davide Pace,
elaborati al computer)

Dei frequentatori del tempio, certamente non tutti locali, abbiamo le te-
stimonianze fornite dalle 7 monete della contea del Tirolo, una di Aquileia,
un’altra di Gorizia e di Venezia. Dalla Lombardia con 3 denari di Bergamo,
tra cui un non comune mezzo denaro scodellato con le tre torri, 2 di Como,
2 di Pavia e di Mantova, una di Brescia, Cremona e Castiglione delle Stiviere.
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(3) PACE 2004, p. 28.
(4) PACE 2004, p. 36.
(5) PACE D., Foliano, Sondrio 1980, p.17, nota 69: “L’arcigna modulazione rupestre che si

svolge da San Bartolomeo fino a Serravalle fu antropicamente il più idoneo degli ardui castelli
naturali che incombendo su l’alveo angusto dell’Adda dominavano il transito dalla conca di
Sòndalo a quella di Bormio: l’imperiosa visione di Foliano appare suggestivamente centrale
nello spettacolo che si dischiude a chi dalla Valle Tellina più propria stia per accedere alla bor-
mina Valle di Sotto.” 

(6) GAVAZZI S. B., Indagine storica, in AA.VV., S.Bartolomeo de Castelàz, Sondrio 1991,
p. 20: “Risale al periodo carolingio la costruzione o il restauro lungo i percorsi alpini più tran-
sitati di edifici di culto e di luoghi di sosta e di ristoro per mercanti, viandanti e funzionari im-
periali. Si costruiscono monasteri e ospizi quali quelli di Mistail presso Tiefencastel, di Müstair
tra l’Ofen e la Val Venosta, di S.Martino di Serravalle e forse di S.Perpetua a Tirano”.



Una di Piacenza, e da Parma una non comune monetina dei tre fratelli signo-
ri di Correggio (7). Infine una di Acqui e una, la più recente, del 1660, della
vicina Coira.

fig.4 - Brescia; Pandolfo Malatesta signo-
re; 1404-1421; M, denaro.
Numero attribuito Ab 4.
(da calchi grafo-cartacei di Davide Pace,
elaborati al computer)

L’insieme di questi reperti può rappresentare una campionatura molto at-
tendibile  della moneta circolante nell’alta valle.

fig.5 - Aquileia; Nicolò di Boemia Pa-
triarca; 1350-1358; AR, denaro.
Numero attribuito Ab 16.
(da calchi grafo-cartacei di Davide Pace,
elaborati al computer)
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(7) Ringrazio il numismatico Josè Diaz Tabernero che mi ha fornito l’esatta classificazione
di questa moneta. 

Parma; Simone, Azzo e Guido da Correggio Signori; 1341-1344;  mezzano piccolo
D/ ����•d’•parma��  Croce patente accantonata da globetti.  
R/ s • b • o • v • v • s • Busto di San Bovo a s.
Bibl.: CNI IX,  Emilia, I, p.406, nn.5, 6, tav. XXVII,7; 
Moneta rinvenuta risetacciando accuratamente la terra dello scavo 1978. Numero Ab 28;

fig.7 Calco grafo-cartaceo di un grosso tirolino della
Contea del Tirolo con la  sequenza di pulizia ed elabo-
razione al computer. La moneta numerata  Ab 8 è così
classificata:

Contea del Tirolo - Merano; Mainardo II Conte,
1271-1295; AR, grosso tirolino. 
D/ me in ar dv’ Croce che taglia la leggenda in quat-
tro parti; dagli angoli esce un’altra croce minore. 
R/ �� comes ::: tirol’ Aquila spiegata con la testa volta a s.
Bibl.: CNI VI Veneto, zecche minori, p. 111, sim. n. 78,
tav. VIII, 20.



fig.6 - Gorizia; Leonardo Conte; 1454-1500.
Mezzo denaro o Vierer coniato a Lienz.
Numero attribuito Ab 26.
(da calchi grafo-cartacei di Davide Pace,
elaborati al computer)

Ognuna di queste monete potrebbe raccontare una sua storia. Quella del
prelato in visita pastorale dal Patriarcato di Aquileia, o quella del misero che
aveva in tasca la contraffazione di un denaro papalino bolognese: una mone-
tucola coniata da un Gonzaga di Castiglione delle Stiviere che di quelle mo-
nete faceva mercato. O quella di Venezia portata da un emigrante che tornava
sulle sue terre d’origine. O quella del mercante che arrivava dai passi della
bergamasca. Tutte comunque confermano l’esistenza di un sistema monetario
altamente integrato che, fidando sul principio del valore intrinseco, consenti-
va alla moneta spicciola una circolazione “universale” e garantiva  scambi
commerciali senza eccessivi ostacoli. 
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Siti di arte rupestre non figurativa
nella media e alta Valtellina

IVANO GAMBARRI, FRANCESCO PACE

Proseguendo nel lavoro intrapreso negli anni precedenti, abbiamo esplo-
rato e rilevato altri siti di arte “schematica” o “non figurativa”, alcuni dei quali
già noti, altri invece di recente individuazione. 

Come per altre zone delle Alpi, anche la Valtellina viene progressivamente
disvelando il proprio patrimonio di segni semplici incisi sulle rocce, “espres-
sione grafica” (1) della storia delle popolazioni che fin dall’antichità hanno abi-
tato questi luoghi. 

Si tratta di coppelle, canaletti, segni geometrici, croci, sigle, date e altri se-
gni di non sempre facile decifrazione.

Ci limitiamo per il momento alla sola documentazione dei siti esplorati,
in attesa di intraprenderne un’analisi più approfondita. Nel frattempo auspi-
chiamo che le autorità competenti, ad iniziare da quelle locali, si facciano ca-
rico della loro conservazione e valorizzazione.

Valdisotto, Oga  -  Dòs de li plàta

La località, posta a circa 1620 m di quota a valle del Forte di Oga, è caratte-
rizzata da piccoli dossi erbosi tra i quali affiorano qua e là rocce montonate. A
fianco della stessa, verso nord, vi è un pianoro utilizzato come campetto da calcio. 

Nell’estate del 2002, su segnalazione della direttrice del Museo Civico di
Bormio dr. Manuela Gasperi, avevamo esplorato la zona alla ricerca di una
roccia con incisioni coppelliformi. Le ritrovammo – 48 coppelle (2) – su di
una superficie di tipo scistoso-quarzitico, la cui estremità meridionale affiora
tra prode di terra coperte da un manto erboso(3). Ci limitammo allora a do-
cumentare il tutto con la sola fotografia. In circa tre anni la superficie esposta
si è ampliata grazie soprattutto ai bambini, che in quel punto giocano con la
terra, forse attratti dalle strane incisioni. 
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(1) U. Sansoni, S. Gavaldo, Il Segno e la Storia. Arte rupestre preistorica e  medievale in Val-
chiavenna, Museo della Valchiavenna, Chiavenna 1995.

(2) Si veda la fotografia pubblicata sul n. 5, 2002, pag. 268 del Bollettino Storico Alta
Valtellina.

(3) Secondo taluni la copertura in questione è riconducibile a terra di riporto ammucchia-
ta nella zona durante i lavori di livellamento del campetto sportivo, condotti parecchi anni fa.



Ritornati sul posto l’1 agosto 2005, abbiamo approfittato delle favorevoli
condizioni di luce per ripulire dalle foglie e dalla polvere la roccia e procedere
al suo rilevamento (fig. 1).

La superficie incisa si sviluppa in direzione nord-sud per circa tre metri.
Le coppelle visibili sono 76 (fig. 2). Di queste 72 sono isolate, quattro invece
a due a due congiunte. Il diametro medio è di 5-6 cm mentre la coppella più
grande raggiunge gli 8 cm. La profondità degli incavi varia da un minimo di
0,5 cm a un massimo di 3,5 cm (fig. 3). La superficie interna è scabra e lascia
chiaramente intravedere il segno delle singole picchiettature (4).

All’estremità meridionale della superficie coppellata è incisa una piccola
figura cruciforme (fig. 4) la cui asta principale, orientata circa E-W, è bifida
all’estremità superiore e svasata in quella inferiore. L’incavo, probabilmente
ottenuto con tecnica incisoria diversa da quella delle coppelle, appare più cu-
rato e relativamente più liscio rispetto a queste (fig. 5).

È auspicabile che il Comune di Valdisotto provveda alla conservazione del
Dòs de li plàta e segnali con cartelli adeguati la zona interessata dalle incisioni.

Valdisotto, Monte Vallecetta  -  la Canalìda

La località (circa 1750 m di quota) è descritta nell’Inventario dei Toponi-
mi di Valdisotto (5) come “pendio pascolativo confinante con il torrente Valle-
cetta, dove parte la sc-tràda de l’incànt”. Il pendio è oggi interamente ricoper-
to da cespugli di ontano. 

Nell’aprile di quest’anno Giuseppe Cola ha individuato tra i cespugli un
masso la cui superficie, nonostante la pioggia e l’intrico della vegetazione, ap-
pariva incisa a coppelle e croci. Solo nella seconda metà di agosto, grazie al
contributo di Mario Praolini che ha provveduto ad aprire un piccolo varco
nella vegetazione, è stato possibile provvedere al rilievo della superficie incisa,
la cui ampiezza è dell’ordine di 5 m2 (fig. 6).

Il masso, filladico-micascistoso, sporge di poco dal terreno inclinato lieve-
mente verso valle. Le figure cruciformi (prevalente la croce latina), per lo più
addensate nella porzione medio-inferiore della superficie, sono in tutto 34
(fig. 7). Tra queste, una ha l’asta principale che raggiunge i 60 cm compren-
dendo la coppella posta all’estremità superiore. La base della medesima è “po-
tenziata” così come quella di altre figure analoghe. Due altre croci presentano
invece una coppella alla base dell’asta principale (fig. 8, fig. 9).
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(4) Si tenga presente a questo riguardo la maggiore durezza della roccia quarzitica rispetto
a quella degli scisti filladici o micascistosi.

(5) Inventario dei Toponimi Valtellinesi e Valchiavennaschi, Valdisotto, 26, Società Storica
Valtellinese, 2003.



Tra le croci sono sparse su l’intera superficie anche una trentina di cop-
pelle, per lo più di piccole dimensioni e modesta profondità. Poche raggiun-
gono il diametro di 6-8 cm e la profondità di 3-4 cm.

Non è facile al momento stabilire se i due tipi di figure, cruciformi e coppel-
liformi, siano coeve oppure si debbano ricondurre a tempi diversi di incisione.

Lungo il margine inferiore della superficie incisa, in posizione quasi cen-
trale, compaiono anche segni letterali (“D”, “W”, “IL”, “B”, “E”) la cui tecni-
ca di incisione è differente rispetto a quella di croci e coppelle. L’unica per-
plessità riguarda il segno in prima approssimazione assimilabile a una “D”, il
cui incavo sembra realizzato con la stessa tecnica con la quale è stata incisa la
croce latina che lo separa dal “W”.

Da un’indagine condotta da Mario Praolini presso alcuni anziani della
zona risulta che il masso in questione fosse a loro noto, avendo in gioventù
frequentato la radura per il pascolo del bestiame. A detta dei medesimi le
croci incise avrebbero ricordato le valanghe che, ogni 10-15 anni, scendevano
dal Vallecetta lungo il vallone del rio omonimo, arrestandosi in genere poco
sopra il leinàl (6) (bosco d’alto fusto sotto la strada per Presure), solo in qual-
che caso (1887 e 1958) spingendosi fino a Piazza.

Valdisotto, Monte Vallecetta - Praculét

Sempre a Mario Praolini si deve la segnalazione di una lastra di scisto
conficcata obliquamente nel terreno, sulla sinistra rispetto al portone d’in-
gresso di una baita-fienile, in località Praculét (1651 m), a breve distanza dal
Ciuk. La superficie è interessata da sei coppelle piuttosto profonde, due delle
quali forse congiunte da un canale appena accennato (fig. 10, fig. 11).

Baruffini - Mónt al Pra

La superficie incisa a coppelle e canaletti è stata rilevata (fig. 12) e fotografata
(fig. 13) lunedì 22 agosto, in presenza della signora Rita Sosio, appassionata di
archeologia(7), alla sua prima esperienza con le incisioni coppelliformi. Il luogo le
era stato segnalato dal signor Giovanni Battista Rinaldi di Baruffini, cugino di
Andrea Della Vedova, che all’età di tredici anni lo aveva scoperto nel 1982(8).
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(6) Leinà è la valanga nel dialetto del luogo.
(7) La signora Sosio ha partecipato attivamente in questi anni agli scavi condotti dalla So-

printendenza per i Beni Archeologici della Lombardia a San Bartolomeo de Castelàz.
(8) Il masso inciso fu segnalato al prof. Davide Pace, direttore dell’Istituto Archeologico Val-

tellinese, dal prof. Gianluigi Garbellini (lettera del 20.05.1982) e dal Pace medesimo segnalato al-
la Soprintendenza Archeologica della Lombardia in data 25 maggio dello stesso anno. Nella lette-
ra del Garbellini viene però indicata come ubicazione del masso la località Prà Stavello.



Il masso interessato dalle incisioni è costituito da roccia micascistoso-filla-
dica, di poco affiorante dal terreno in posizione suborizzontale e ampiamente
ombreggiata dalle fronde dei vicini castagni.

La località “Mónt al Pra”, posta a circa 1150 metri di quota, è interessata
da una serie di brevi terrazzi sostenuti da muri a secco, con resti di costruzioni
rurali in avanzato stato di degrado, generalmente affiancate da una piccola
trela sormontata dalla caratteristica copertura a cupola. Il bosco di castagni
che oggi ricopre la quasi totalità della superficie un tempo antropizzata, pre-
senta alberi ancora in buono stato di conservazione, sicuramente destinati in
passato alla raccolta del frutto.

Le coppelle incise sono 28: di queste, 6 sono collegate da un unico cana-
le. Alcune incisioni confinano con piccoli gradini che interessano la superficie
litica, dando l’impressione di troncare le medesime. Il diametro delle cavità è
mediamente di 5-6 cm; la più ampia raggiunge i 9 cm circa. 

Tenendo conto dell’allungamento preferenziale del masso secondo la dire-
zione E-W, è possibile riconoscere un’analoga prevalente disposizione delle
coppelle secondo tale direzione.

Sulla via del ritorno si è fatta sosta in località “La Corna”: qui, una venti-
na di metri sotto la strada asfaltata, si trova una piccola baita da poco ristrut-
turata. La scalinata che adduce alla porta d’ingresso presenta sul gradino su-
periore una coppella (a destra per chi sale). Lo stesso gradino è interessato da
una piccola croce cerchiata interessante la sua sezione frontale. Altre due pic-
cole coppelle sono incise su due dei gradini posti più in basso.

Tirano, Baruffini – Crap del Düc

Il masso con coppelle e canali, rilevato nel settembre di quest’anno da
Pierluigi Annibaldi e Ivano Gambarri (fig.14), fu dal primo individuato nel
settembre del 1973. Nella relazione inviata all’allora direttore delll’Istituto
Archeologico Valtellinese l’Annibaldi così si esprimeva: “In località Visoli di
Tirano, sul pendio roccioso detto Crap del Düc, ho rinvenuto un masso che
reca su una parete verticale un insieme di incisioni cupelliformi e canaliformi.
L’attuale e non solita posizione di questo complesso simbolico farebbe pensare
che in origine il masso si trovasse più in alto: l’incisione sarebbe stata eseguita
in posizione orizzontale. La cupella centrale, che a prima vista risalta sulle al-
tre per la sua grossezza e la profonda incisione, è circondata da un ordine di
cinque cupelle più piccole e meno scavate, unite tra di loro da una incisione
canaliforme circolare (fig. 15). Le altre cupelle, di grandezza diversa, sono di-
sposte tutte sulla stessa parete non casualmente, ma rispettano un ritmo com-
positivo voluto.”
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Bianzone, Piazzeda - Piazzolungo

Accompagnati da Gianluigi Garbellini e Vittorio Curcio, il 5 agosto ab-
biamo raggiunto in fuoristrada la località di Piazzolungo a monte di Piazzeda,
frazione di Bianzone. Era nostra intenzione rilevare la superficie di un masso
con incisioni segnalato anni fa dal dr. Mario Curcio al prof. Garbellini. Lo
abbiamo trovato nel bosco qualche metro più a monte di una pista forestale
che si diparte dalla strada per Nemini, intorno a quota 1100 m.

Il masso, di forma tabulare e in giacitura suborizzontale, ha una lunghez-
za di poco inferiore ai 4 metri (fig. 16). La superficie superiore è interessata
dalle incisioni soprattutto nella parte che volge a monte (fig. 17).

A eccezioni dei canali, gli incavi a coppella o a vaschetta sono piuttosto
profondi. Colpisce in particolare una vascula trapezoidale a fondo piano la cui
profondità raggiunge i 13 cm (fig. 18). Oltre a questa, vi sono 5 vaschette oblun-
ghe (forse ottenute dalla saldatura di coppelle abbinate) e 53 coppelle. Un unico
canale unisce tra loro ben 20 delle coppelle oltre alla vascula trapezoidale e a due
degli incavi oblunghi. Altre coppie di coppelle (cinque in tutto) sono abbinate
da un breve canaletto. Ci sono poi due triplette di incavi, una costituita da tre
coppelle interconnesse e una da due coppelle e una vascula oblunga (fig.19).

Ponte in Valtellina, i Pigólsi

La località si trova sul versante orobico ad una quota di 1271 m, a ovest
delle valli di Paiùsa, in comune di Ponte in Valtellina (9). Si deve a Pierluigi
Annibaldi il reperimento di una lastra litica con incisioni coppelliformi posta
come soglia della porta d’ingresso del bàit del Lüisin (fig. 20). Le coppelle so-
no 18. Due di queste sono collegate da un breve canale. Come mostra la foto-
grafia, la lastra sembra essere stata riutilizzata come elemento architettonico
con la rettifica del margine esterno. È quindi plausibile pensare che le coppel-
le appartenessero a roccia o masso situati non lontano dal piccolo insedia-
mento abitativo.
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(9) Si veda in proposito la tavoletta IGM (scala 1:25000) “Castello dell’Acqua”.
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Fig. 1 - Oga, Dòs de li plàta. Rilievo della superficie incisa.
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Fig. 2 - Oga, Dòs de li plàta.
Panoramica della superficie
con incisioni coppelliformi.

Fig. 3 - Oga, Dòs de li plàta.
Estremità meridionale
della superficie incisa
con coppelle e figura
cruciforme.
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Fig. 4 e 5 - Oga, Dòs de
li plàta. Particolare delle
coppelle e della figura
cruciforme. L’asta
principale della croce è
bifida all’estremità
superiore.
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Fig. 6 e 7 - Monte
Vallecetta, la
Canalìda. Rilievo
del masso e
panoramica della
superficie incisa a
croci e coppelle
(in basso, al
centro,  anche
lettere di una
scritta che pare
incompleta).
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Fig. 8 e 9 - Monte
Vallecetta, la Canalìda.
Dettaglio delle figure
cruciformi e delle coppelle.
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Fig. 10 e 11 - Monte Vallecetta, Praculét. Baita e lastra con coppelle.
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Fig. 12 e 13 - Baruffini, Mónt al Pra.
Rilievo del masso e panoramica della superficie incisa.
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Fig. 14 e 15 - Baruffini, Crap del Düc. Rilievo e panoramica della superficie incisa
con coppelle e canali. La coppella più grande è circondata da un canale anulare che
collega cinque coppelle più piccole.
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Fig. 17 -  Bianzone, Piazzolungo. Rilievo della superficie incisa a coppelle, canali e
vascule.

Fig. 16 - Bianzone, Piazzolungo. Il monolito scistoso come si osserva dalla sottostante
pista forestale.



69

Fig. 18 e 19 - Bianzone, Piazzolungo. La superficie incisa nell’insieme e nel dettaglio.
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Fig. 20 - Ponte
Valtellina, i Pigólsi.
La lastra con
incisioni
coppelliformi posta
a soglia di una baita.
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San Martino di Serravalle
nella documentazione dell’Archivio Davide Pace

A CURA DI FRANCESCO PACE

Convinti della opportunità di rendere facilmente fruibile a tutti i cultori
dell’archeologia valtellinese i molti documenti contenuti nell’Archivio Davide
Pace, depositato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombar-
dia presso il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio(1), avviamo la pubblica-
zione di una piccola parte del corrispondente inventario, la cui stesura – pro-
mossa e finanziata dalla Direzione del Parco – fu materialmente curata nel
1997 da A. Antonioli, G. Rinaldi e P. Rinaldi.

La parte qui riportata riguarda soprattutto la documentazione relativa alla
chiesa di San Martino di Serravalle, distrutta completamente il 28 luglio
1987 dalla frana del Monte Coppetto. 

Con questa scelta intendiamo anche ravvivare il ricordo dei primi due
direttori dell’Istituto Archeologico Valtellinese, Davide Pace e don Carlo Ma-
ria Bozzi, impegnati entrambi per più anni negli scavi di San Martino. 

Le voci dell’inventario sono state in parte modificate rispetto al testo ori-
ginale al fine di renderne più agile la consultazione (sono state, ad esempio,
eliminate tutte le sigle).

* * *

Valdisotto – San Martino di Serravalle – Restauro architettonico
busta n. 33, codice 373
carte 52
Corrispondenza con Enti locali, provinciali e regionali (1975-78) concer-

nente la sollecitazione a intervenire per dare corso al restauro architettonico
quale naturale proseguimento dell’avvenuto restauro pittorico. 

Dei ritrovamenti avvenuti il 23 agosto 1969, in seguito a scoperchiamen-
to dell’altare più vetusto, è presente copia dei verbali della Soprintendenza Ar-
cheologica della Lombardia (1977) relativi a:

- inventario e deposito presso la chiesa di San Martino di Serravalle della
lastra di marmo con incisa una croce;

(1) L’Archivio è attualmente conservato presso la Villa Visconti Venosta, sede della Biblio-
teca Civica di Grosio.
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- inventario e deposito di vaso di pietra ollare, di balsamario in vetro e di
capsella argentea di forma elissoidica;

- relazione preliminare sull’analisi dei materiali organici contenuti nel re-
cipiente di pietra ollare;

- inventario.

Rilievi per restauri

busta n. 33, codice 373.1
carte 1, elaborati tecnici 2, fotocopia ritaglio di giornale, planimetrie ed
estratti di mappa

Proposta di opere di restauro e conservazione di immediata necessità ela-
borata dallo Studio di Urbanistica degli architetti associati Adriano Valcepina
e Aldo Mevio di Bormio. È presente il parere favorevole della Soprintendenza
ai Monumenti della Lombardia.

Ritaglio di giornale de “Il Giorno” del 19.11.1983 contenente un articolo
di Giuliana Cerretti dal titolo “Qui l’arte carolingia lombarda si allaccia con
quella europea”.

Comitato di paese per la rinascita di S. Antonio Morignone

busta n. 33, codice 373.2
carte 92 (copie 27), ritaglio di giornale 1

Corrispondenza varia conseguente alla caduta della frana del Coppetto,
che ha distrutto completamente l’abitato di Sant Antonio Morignone e la
chiesa di San Martino di Serravalle.

Lettere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia

busta n. 33, codice 373.3
carte 3

Lettere della Soprintendente Maria Giuseppina Cerulli Irelli relative al
proseguimento degli scavi archeologici all’interno della chiesa di San Martino
di Serravalle.

Notiziari della parrocchia di Sant Antonio Morignone

busta n. 33, codice 373.4
carte 17

Pagine del notiziario (1969-1983) in cui sono riportate note di carattere
storico e notizie relative alle scoperte archeologiche e ai restauri nelle chiese di
San Martino di Serravalle e di San Bartolomeo.



Lavori di scavo e ritrovamento di frammenti archeologici
busta n. 33, codice 373.5
carte 19

Corrispondenza con la Soprintendenza Archeologica della Lombardia re-
lativa al ritrovamento di frammenti di lamina bronzea decorata e frammento
di piombo con lettere indecifrabili (1979-80).

Scavi archeologici - prima fase (da lunedì 7 agosto a venerdì 8 settembre 1978)
busta n. 33, codice 373.6
carte 95, foto 28, negativi 25

Appunti manoscritti riportanti il diario con la descrizione analitica delle
operazioni di scavo effettuate tra il 7 agosto e l’8 settembre 1978.

Relazioni alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia relative alla
prima fase degli scavi archeologici dell’anno 1978

busta n. 33, codice 373.7
carte 26

Relazioni e corrispondenza relative ai lavori di ricerca archeologica:

- prima fase degli scavi esplorativi
- prima fase degli scavi esplorativi – frammenti d’intonaco dipinto
- prima fase degli scavi esplorativi – scheletri umani.

Frammenti di vasi fittili
busta n. 33, codice 373.8
carte 22, diacolor 11

Appunti manoscritti, schede descrittive, e disegni di frammenti di vari vasi
fittili rudimentali e con iscrizioni, ritrovati nella campagna di scavo del 1978.

Frammento di lamina bronzea figurativamente sbalzata con volto umano
busta n. 33, codice 373.9
carte 5, foto 27, diacolor 5, negativi 19

Appunti manoscritti descrittivi di reperti in lamina bronzea, corredati da
foto e diacolor varie.

Frammento plumbeo umboniforme decorato e inscritto in rilievo
busta n. 33, codice 373.10
carte 3, foto 34, negativi 29

Appunti manoscritti descrittivi con accenni comparativi.
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Scavi archeologici – seconda fase, anno 1979 – diario delle operazioni
busta n. 34, codice 373.11
carte 64
Appunti manoscritti e dattiloscritti relativi ai lavori di scavo all’interno

della chiesa di San Martino di Serravalle con commento ai reperti giornal-
mente ritrovati.

Relazioni alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia relative alla se-
conda fase degli scavi archeologici dell’anno 1979

busta n. 34, codice 373.12
carte 37
Relazioni e corrispondenza sui lavori di ricerca archeologica dell’estate

1979. In particolare le relazioni vertono su:
- frammenti d’intonaco dipinto
- frammenti di vasi fittili
- frammenti di lamine bronzee figurativamente sbalzate
- orecchino anulare bronzeo con tre ciondoli granuliformi
- manufatto bronzeo filloforme forato.

Frammento di lamina bronzea figurativamente sbalzata - piede destro con
parte di gamba

busta n. 34, codice 373.13
carte 1, foto 2, negativo 1
Appunti manoscritti con notazioni e disegni sulle caratteristiche del re-

perto rinvenuto il 10 agosto 1979.

Manufatto bronzeo di specie fillomorfa decorato e forato
busta n. 34, codice 373.14
carte 4, foto 1
Appunti manoscritti con notazioni e disegni sulle caratteristiche del reperto.

Frammento di vaso fittile tornito e smaltato
busta n. 34, codice 373.15
carte 1
Appunti manoscritti con notazioni e disegni sulle caratteristiche del re-

perto.

Ritrovamenti di frammenti di vasi fittili
busta n. 34, codice 373.16
carte 10, foto 42, negativi 33
Schede manoscritte (9) indicanti il giorno del ritrovamento, l’ubicazione

e la descrizione dei singoli reperti. Su un foglio è disegnata la parte consisten-
te di un vaso con le relative misure.
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Schede di ritrovamenti archeologici negli anni 1978 – 79
busta n. 34, codice 373.17
carte 8, foto 13
Appunti manoscritti con notazioni e disegni sulle caratteristiche dei reperti:
- frammento superiore di vaso vitreo
- frammento di manufatto metallico discoidale
- pugnaletto ferreo con borchia bronzea
- chiodo di ferro
- frammenti ferrei di chiave
- frammentini bronzei (5) di lamina sbalzata.

Lettera di don Carlo Bozzi
busta n. 34, codice 373.18
fotocopia lettera, foto 22
Nella lettera (26 gennaio 1980) viene tra l’altro rammentato l’invio delle

foto relative ai lavori di scavo e ai ritrovamenti nella chiesa di San Martino di
Serravalle:

- scheletri (11.07.1979)
- interno chiesa durante gli scavi (agosto 1979)
- varie durante gli scavi (21.08.1979)
- prima fase esplorativa (22.08.1979)
- primo focolare (22.08.1979)
- parte di pavimento (22.08.1979)
- zona di presumibili focolari arcaici (23.08.1979)
- particolari e porzioni di pavimento reperito (25.08.1979).

Relazione alla Soprintendenza archeologica della Lombardia (9 luglio 1981),
accompagnata da dettagliati disegni,  relativa a ritrovamenti archeologici degli
anni 1978-79

busta n. 34, codice 373.19
carte 6, schede con disegni 10, foto 3, negativi 2
Manoscritti e dattiloscritti relativi al reperimento di frammenti vascolari

forati di pietra ollare.

Relazione alla Soprintendenza archeologica della Lombardia (16 luglio
1981), con schede illustrative,  relativa a ritrovamenti archeologici degli an-
ni 1978-79

busta n. 34, codice 373.20
carte 1, schede con disegni 8
Manoscritti e dattiloscritti relativi al reperimento di frammenti vascolari

di pietra ollare.
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Relazioni alla Soprintendenza archeologica della Lombardia sul rinveni-
mento di monete

busta n. 34, codice 373.21
carte 13, calcografia 1, foto 3

Una relazione dell’8 giugno 1980 relativa al ritrovamento della serie di 24
monete classificate con la lettera distintiva B necessaria a distinguerla dalla se-
rie rinvenuta nell’agosto 1978 e contraddistinta dalla lettera A. Per ogni mo-
neta, numerata progressivamente da 1B a 24B secondo la successione dei sin-
goli rinvenimenti, è stata indicata la data del ritrovamento e un commento di
analisi conservativo-numismatica.

Una relazione del 20 luglio 1981 in cui viene ricordato il reperimento di
altre 27 monete a seguito del risetacciamento del materiale scavato nel 1978.

Diario della investigazione archeologica nell’interno del tempio – terza fase
– dal 20 luglio al 1 agosto 1981

busta n. 34, codice 373.22
carte 42, foto 26
Appunti manoscritti contenenti il rendiconto giornaliero della terza inve-

stigazione archeologica all’interno della chiesa di San Martino di Serravalle
diretta dal dr. Gian Pietro Brogiolo, ispettore della Soprintendenza Archeolo-
gica della Lombardia.

Analisi di reperti rinvenuti durante gli scavi stratigrafici all’interno della
chiesa nell’anno 1981

busta n. 34, codice 373.23
carte 32, foto 21, negativi 7
Schede descrittive con disegni analitici di vari reperti. Tra gli altri:

- frammenti di vasi fittili
- piastre e dischi forati di pietra ollare
- manufatti di bronzo combusti
- frammento di vaso di pietra ollare costolato.

Analisi di reperti rinvenuti durante gli scavi stratigrafici all’interno della
chiesa – quarta fase – anno 1982

busta n. 35, codice 373.24
carte 11
Schede manoscritte descrittive con disegni analitici di vari reperti, tra i quali:

- frammenti di vasi fittili con decorazioni
- frammento di vaso di pietra ollare.
- Sono anche presenti appunti comparativi con relative indicazioni bi-

bliografiche.
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Analisi di reperti rinvenuti durante gli scavi stratigrafici all’interno della
chiesa nell’anno 1983

busta n. 35, codice 373.25
carte 10

Schede manoscritte descrittive con disegni analitici di vari reperti, tra i quali:

- frammenti di vasi fittili con decorazioni e ad ansa
- cuspide ossea con indicazioni di bibliografia comparata.

Diario delle operazioni archeologiche dell’estate 2004

busta n. 35, codice 373.26
carte 14

Appunti manoscritti sui lavori di ricerca e schede con disegni e descrizio-
ni analitiche dei reperti, tra i quali:

- calco di moneta su foglio
- frammenti di vasi fittili rudimentali smaltati.

Reperimento delle reliquie dell’altare avvenuto in data 23 agosto 1969

busta n. 35, codice 373.27
carte 25, foto 9, negativi 11

Appunti manoscritti relativi al reperimento di reliquie in un loculo del-
l’altare, ricoperto da una lastra marmorea incisa con figurazioni di specie ar-
caica, consistenti in un vaso di pietra ollare contenente ampolla vitrea con li-
quido, occlusa da pezzo di stoffa, e una capsella argentea con piccole ossa e
lembo di stoffa. È inoltre presente corrispondenza varia tra cui l’ampia e det-
tagliata relazione al prof. Mario Mirabella Roberti, Soprintendente alle Anti-
chità della Lombardia, contenente la cronistoria delle ricerche e del rinveni-
mento delle reliquie.

Bertelli Carlo – “Breve notizia sugli affreschi di San Martino di Serravalle”

busta n. 35, codice 373.28
carte 6

Fotocopie di lettera e della relazione del prof. Carlo Bertelli sugli affreschi
di San Martino di Serravalle, tenuta a Milano.

Oscilla

busta n. 35, codice 373.29
carte 3

Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche
con indicazioni bibliografiche per analisi comparative con i reperti ritrovati a
San Martino di Serravalle.
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Arte longobardica – fibule con tre granuli pensili

busta n. 35, codice 373.30
carte 7

Appunti manoscritti (1 dicembre 1987) di indagini archeologiche, glotto-
logiche e filologiche con indicazioni bibliografiche per analisi comparative
con i reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.

Testa muliebre marmorea coronata di diadema regale adorno di monile
anulare con tre granuli pensili

busta n. 35, codice 373.31
carte 4

Appunti manoscritti (10 marzo 1987) di indagini archeologiche, glotto-
logiche e filologiche con indicazioni bibliografiche per analisi comparative
con i reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.

Lamine bronzee decorate

busta n. 35, codice 373.32
carte 2

Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche
con indicazioni bibliografiche per analisi comparative con i reperti ritrovati a
San Martino di Serravalle.

Vasi di pietra ollare – verticilli

busta n. 35, codice 373.33
carte 4

Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche
con indicazioni bibliografiche per analisi comparative con i reperti ritrovati a
San Martino di Serravalle.

Piastre discoidali o poligonali fittili o litiche forate o non forate e rondelle fittili

busta n. 35, codice 373.34
carte 23, fotocopie 19

Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche
con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Le fotocopie sono relative a un articolo di Cesare Piovan dal titolo “Le
rondelle fittili della preistoria: una ipotesi di uso”, pubblicato sulla raccolta di
studi “Oblazio” della Società Archeologica Comense. 
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Dischi forati inscritti
busta n. 35, codice 373.35
carte 1, fotocopie 3
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Le fotocopie sono relative a tre pagine della pubblicazione “La lingua ve-
netica” di G. B. Pellegrini e A. L. Prosdocimi.

Manufatti di pietra ollare
busta n. 35, codice 373.36
carte 4
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Discoidi di pietra ollare ricavati da frammenti vascolari
busta n. 35, codice 373.37
carte 4, foto 3, negativi 2
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Frammenti pittorici della fase altomedioevale
busta n. 35, codice 373.38
carte 1, foto 2
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Orecchino bronzeo con tre pendagli granuliformi
busta n. 35, codice 373.39
carte 4
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Ceramica con decorazione stampigliata a circoli concentrici
busta n. 35, codice 373.40
carte 4
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, con indicazioni bibliogra-

fiche di reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.
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Affreschi – periodo altomedioevale
busta n. 35, codice 373.41
carte 2
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, con indicazioni bibliogra-

fiche di reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.

Frammenti di affreschi reperiti nel sottosuolo - “leoni” intreccianti a due a
due la coda

busta n. 35, codice 373.42
carte 2
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, con indicazioni bibliogra-

fiche di reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.

Frammenti di affreschi reperiti nel sottosuolo – motivi fitici su “velario bianco”
busta n. 35, codice 373.43
carte 1
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, con indicazioni bibliogra-

fiche di reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.

Frammenti di affreschi reperiti nel sottosuolo – figure umane
busta n. 35, codice 373.44
carte 1, foto 4, negativi 2
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, con indicazioni bibliogra-

fiche di reperti ritrovati a San Martino di Serravalle.

Oggetti enigmatici – Rubeira: insediamento del vaso campaniforme
busta n. 35, codice 373.45
carte 4
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Cultura centro-alpina o “Cultura di Melaun-Fritzens” – Cultura di Luco –
Meluno “fase di Fritzens-Sanzeno

busta n. 35, codice 373.46
carte 2, fotocopie 2
Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

Le fotocopie sono relative a pagine del Notiziario 1984 della Soprintendenza
Archeologica della Lombardia, concernente schizzi di reperti archeologici trovati
a Parre (Bg), località Castello, e descritti dalla dott. Raffaella Poggiani Keller.
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Tomba internamente dipinta – figurazione di carattere fitico – San Gio-
vanni in Conca

busta n. 35, codice 373.47
carte 2, fotocopie 1

Appunti manoscritti di indagini archeologiche, glottologiche e filologiche
con indicazioni bibliografiche per analisi critico-comparative con i reperti ri-
trovati a San Martino di Serravalle.

L’Italia dei Longobardi – bibliografia

busta n. 35, codice 373.49
fotocopie 12

Fotocopie di un articolo di Mario Rotili dal titolo “La cultura artistica nel
Ducato di Benevento” in cui sono citate chiese di struttura simile a San Mar-
tino di Serravalle tratto da libro “L’Italia dei Longobardi”.

Bibliografia di ricerca relativa all’origine altomedioevale della chiesa di San
Martino di Serravalle

busta n. 36, codice 373.52
carte 14, fotocopie 40

Appunti manoscritti e fotocopie con indicazioni bibliografiche. In parti-
colare le fotocopie riguardano le pubblicazioni:

- “Le vocale de la Cathédrale de Paris a l’époque franque” di Léon Levil-
lain, tratto da  “Mélange d’Istoire du Moyen Age ” ;

- “Les plus anciennes bulles en faveur de l’abbaye de Saint-Denis” di Al-
fred Hessel tratto da “Le Moyen Age”, revue d’histoire et de philologie;

- “Traccia allo studio delle fondazioni medievali dell’arte italiana” di Car-
lo Bertelli, da “Storia dell’Arte Italiana, dal Medioevo al Quattrocento”;

- “Vie vetuste collegate con chiese dedicate a San Martino ad Aurogo in
Valchiavenna e Valtellina”, da “La chiesa di San Martino ad Aurogo in
Valchiavenna”;

- “Histoire de l’Abbaye Royale de Saint-Denys en France” di Felibien
Michel.

Altomedioevo – beni dall’abbazia parigina di San Dionigi (Abbaye de Saint-
Denys) tra i quali risulta anche la chiesa di San Martino di Serravalle

busta n. 36, codice 373.53
carte 25

Appunti manoscritti e dattiloscritti di indagini glottologiche e filologiche
con indicazioni bibliografiche.
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Lastra marmorea istoriata – “tria”
busta n. 36, codice 373.58
carte 13
Appunti manoscritti di indagini e comparazioni archeologiche con indi-

cazioni bibliografiche. Particolari analisi critiche sui termini “tria” o “tris”,
“mulinello” o “filetto”.

Numismatica – Serie di 28 monete classificate come 1Aa la prima e le rima-
nenti da 2Ab a 28 Ab

busta n. 37, codice 373.61
carte 43, foto 8
Schede:
- 1Aa moneta argentea Coira 1660
- 2Ab moneta argentea scodellata
- 3Ab moneta argentea scodellata – Vescovi di Mantova 1404-1421
- 4Ab moneta di mistura – Pandolci Malatesta s. di Brescia 1404-1421
- 5Ab moneta di mistura – Filippo Maria Visconti duca II di Milano

1412-1447
- 6Ab moneta di mistura – Luchino Visconti signore di Milano 

1339-1349
- 7Ab moneta di mistura
- 8Ab Tirol comes
- 9Ab moneta di mistura – Mediolanum
- 10Ab moneta argentea scodellata – Enrico II imperatore e re d’Italia
- 11Ab moneta argentea – Mediolanum
- 12Ab moneta argentea con torre e cupola
- 13Ab Mediolanum
- 14Ab Imperialis
- 15Ab moneta argentea – Tirolo
- 16Ab moneta argentea
- 17Ab moneta argentea – dux Mediolani
- 18Ab moneta di mistura – Francesco Sforza dux Mediolani (?)
- 19Ab moneta di mistura – Luchino Visconti
- 20Ab moneta di mistura – Mediolannum
- 21Ab Dux Mediolani – Comes Virtutum (4 foto)
- 22Ab moneta argentea – Fredericus-Cremona (4 foto)
- 23Ab moneta argentea scodellata
- 24Ab moneta argentea scodellata
- 25Ab moneta argentea – testa-torre altare o cupola-Fredericus
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- 26Ab moneta argentea
- 27Ab moneta di mistura o argentea (?)
- 28Ab moneta argentea.

Numismatica – Serie di 24 monete classificate con lettera B da 1B a 24B
busta n. 37, codice 373.62
carte 56, foto 50
Schede manoscritte descrittive di monete medioevali con calcografia ri-

trovate nel 1979 a San Martino di Serravalle:
- 1B moneta argentea – San Ambrosius (2 foto)
- 2B moneta argentea – Ottone II o III di Sassonia (973-1002) (2 foto)
- 3B moneta di mistura – Gian Galeazzo Visconti duca di Milano

(1395-1402) (2 foto)
- 4B moneta bronzea – San Ambrosius (2 foto)
- 5B moneta argentea – Comes Tiroli (2 foto)
- 6B moneta – Pavia comune (1250-1359) (2 foto)
- 7B moneta argentea (?) – Ludovico V di Baviera imperatore e re

d’Italia (1314-1329) (2 foto)
- 8B moneta argentea scodellata (2 foto)
- 9B moneta – Luchino Visconti signore di Milano (1339-1349) (2 foto)
- 10B moneta - Luchino Visconti signore di Milano (1339-1349) (2 foto)
- 11B moneta di mistura – Gian Galeazzo Visconti duca di Milano

(1395-1402) (2 foto)
- 12B moneta – Gian Galeazzo Maria Sforza duca V di Milano

(1446-1476) (2 foto)
- 13B moneta argentea – Sigismondo d’Asburgo conte del Tirolo

(1427 -1490) (2 foto)
- 14B moneta – scudo in esagono arcuato e aquila (2 foto)
- 15B moneta – croce gigliata (2 foto)
- 16B moneta – croce gigliata – Luchino Visconti signore di Milano

(1329-1339) (2 foto)
- 17B moneta – cavaliere e giglio (2 foto)
- 18B moneta – Federico I – zecca di Brescia (1186-1254) (2 foto)
- 19B moneta – Pavia (2 foto)
- 20B moneta – due croci tiroxine e aquila (2 foto)
- 21B moneta argentea – Mainardo conte del Tirolo (2 foto)
- 22B moneta bronzea combusta (2 foto)
- 23B moneta di Enrico III o IV o V di Franconia (1039-1125) (2 foto)
- 24B moneta (2 foto).
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Pergamena sul possesso di San Martino di Serravalle da parte del monastero
di San Abbondio in Como

busta n. 38, codice 373.63
fotocopie 5

Fotocopie di pergamene dell’Archivio di Stato di Torino – Pergamena di
Sant Abbondio di Como n. 6 – novembre 1082.

San Martino di Serravalle

busta n. 41, codice 376.8
carte 29, fotocopia 1 (articolo di giornale)

Corrispondenza con enti e nominativi vari, concernente ritrovamenti e
problemi archeologici del paese.

San Martino di Serravalle

busta n. 55, codice 416
carte 5

Relazioni e corrispondenza con la Soprintendenza alle Antichità della
Lombardia sui lavori di restauro e ricerca archeologica.

Lettera alla Soprintendente ai Beni Artistici e Storici dr. Rosalba Tardito

busta n. 58, codice 429
carte 1

Lettera relativa alla richiesta di materiale concernente San Martino di Serra-
valle, per l’allestimento di una mostra a Bormio in occasione di una conferenza.

Soprintendenza Archeologica della Lombardia – Ispettore Gian Piero Brogiolo

busta n. 58, codice 437
carte 12

Corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza Archeologica della
Lombardia relativa a segnalazioni e ricerche nelle zone di San Martino ai Ba-
gni e a San Martino di Serravalle.

Documenti valtellinesi della figurazione petroglifica denominata “tria”

busta n. 59, codice 449
carte 51, lucido con il disegno del “tria”

Fogli dattiloscritti per una pubblicazione concernente la trattazione delle
scoperte archeologiche relative alla figura petroglifica denominata “tria” o “fi-
letto” o “mulinello” in Valtellina (Stazzona e San Martino di Serravalle).
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Il dattiloscritto non fu pubblicato in quanto, come risulta da una lettera alle-
gata, uno studio sul medesimo tema stava per essere pubblicato da parte del
prof. Mario Mirabella Roberti.

Commento propedeutico al repertorio archeologico di San Martino di Serravalle
busta n. 64, codice 480
carte 5, fotocopia 25 
Fotocopie del dattiloscritto di studio sui ritrovamenti negli scavi archeo-

logici di San Martino di Serravalle.

San Martino di Serravalle
busta n. 101, codice 599
calco cartaceo 2

*  *  * 

Foliano - toponimo
busta n. 35, codice 373.50
carte 34, foto 38
Appunti manoscritti di indagini toponomastiche e filologiche con indica-

zioni bibliografiche.

Foliano – Follia – Folliani – famiglia dei Foliani
busta n. 36, codice 373.51
carte 26
Appunti manoscritti e dattiloscritti di indagini glottologiche e filologiche

con indicazioni bibliografiche. In particolare è presente una dettagliata ricerca
desunta dal “Libro degli estimi per la vicinanza di Morignone” di Giacomelli
Lorenzo, che nel 1967 ha analizzato un documento manoscritto dell’archivio
parrocchiale di San Antonio Morignone relativo al XVII secolo.

Altomedioevo – Bormio antica e medioevale
busta n. 36, codice 373.54
carte 12, fotocopie 29
Appunti manoscritti e fotocopie annotate di indagini glottologiche e filo-

logiche con indicazioni bibliografiche.

Bormio – Codex diplomaticus
busta n. 36, codice 373.55
fotocopie 4
Fotocopie di pagine del Codex Diplomaticus in cui sono presenti riferi-

menti alla zona di Bormio e Valdisotto.
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“La romana” – toponimo

busta n. 36, codice 373.59
carte 2

Corrispondenza con don Carlo Bozzi su toponimi della zona di San Bar-
tolomeo.

Fornace per fusione di campane

busta n. 36, codice 373.60
carte 1, diacolor 7, negativi 35

Foglio del “Bollettino Parrocchiale” della parrocchia di Sant Antonio Mo-
rignone (dicembre 1962) in cui, con la notizia della scoperta di una strana
costruzione circolare a volta (probabile fornace per la fusione di campane),
vengono riportate le date di fusione e i nomi delle fonderie relative alle cam-
pane delle chiese di San Bartolomeo e di Sant Antonio.

Valdisotto

busta n. 41, codice 376.10
carte 6

Corrispondenza con enti e nominativi vari concernente ritrovamenti e
problemi archeologici del paese.

Valdisotto

busta n. 41, codice 377.6
carte 3

Corrispondenza con enti e nominativi vari concernente ritrovamenti e
problemi archeologici del paese.

Valdidentro

busta n. 41, codice 376.5
carte 3

Corrispondenza con enti e nominativi vari concernente ritrovamenti e
problemi archeologici del paese.

Valdidentro

busta n. 41, codice 378.12
carte 3

Corrispondenza con enti e nominativi vari concernente ritrovamenti e
problemi archeologici del paese.
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Istituto Archeologico Valtellinese – Sezione di Valdisotto

busta n. 44, codice 389
carte 11

Note e corrispondenza relativi all’attività. Rif. Don Carlo Bozzi.

Bormio – Indagini e ritrovamenti archeologici

busta n. 54, codice 404
carte 9

Appunti manoscritti e relazioni al Soprintendente alle Antichità della
Lombardia prof. Mario Mirabella Roberti, relativi a ritrovamenti di monete
romane presso l’Hotel Europa, su indagini archeologiche e su reperti presso il
museo di Bormio.

Monete antiche

busta n. 54, codice 404.1
carte 4, fogli con calcografie di monete 3, foto 16, negativi 4, una moneta bronzea

Appunti manoscritti relativi a ritrovamenti e analisi numismatica di mo-
nete romane. È presente una busta di biglietto da visita contenente una mo-
neta romana di Caracalla (?). Sulla busta è scritto “moneta romana del dr. Dei
Cas trovata a Bormio nei lavori di scavo per una casa. A cento metri di di-
stanza era stato precedentemente (1953) trovato un dupondio di Vespasiano.

Valdidentro – Frazione Semogo – Casteléir

busta n. 57, codice 424
carte 5, foto 12, diacolor 6

Appunti manoscritti di un colloquio con il sindaco Italo Bellotti alla ri-
cerca del significato del termine casteléir, sul rinvenimento di monete a Iso-
laccia e di un’anfora bronzea a Pedenosso.

Pedenosso – esplorazione alla zona di Sant Antonio di Scianno, a Sasso di
Prada e alle Torri di Fraele

busta n. 57, codice 424.1
carte 1, foto 15, negativi 10

San Martino dei Bagni – Scoperta di affreschi

busta n. 57, codice 424.3
carte 5, ritaglio di giornale 1

Appunti manoscritti e corrispondenza relativi alla scoperta di affreschi
nella chiesa.
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Valfurva – Sobrettina
busta n. 57, codice 425
carte 5, foto 4
Lettera del dr. Giuseppe Bellocchio con la quale invia copia di segnalazio-

ne fatta alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia relativa al ritrova-
mento di un masso cupellato sul sentiero “La Rocca”.

Valle di Gavia – zona Malga dell’Alpe – deposito mesolitico
busta n. 57, codice 425.1
carte 3, pagine di rivista 2
Appunti manoscritti e relazione alla Soprintendenza Archeologica della

Lombardia con segnalazioni bibliografiche. Le pagine di rivista, relative a
“Preistoria Alpina”, trattano dei reperti trovati.

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Lombardia – prof. Carlo
Bertelli

busta n. 58, codice 431
carte 7
Corrispondenza relativa alla chiesa di San Martino ai Bagni Vecchi. Affre-

schi. Sondaggi non autorizzati.

Contemplazione archeologica della bormina Valle di Sotto

busta n. 64, codice 479
carte 23
Dattiloscritto di studio e analisi del territorio bormino e della Val di Sot-

to con particolare attenzione all’aspetto archeologico.

Scheletri di Bormio

busta n. 64, codice 482
carte 4
Dattiloscritto di studio in cui sono ricordati rinvenimenti di scheletri nel-

la zona di San Vitale e del cimelio litico bormino, ora nell’Antiquarium Co-
mense, auspicante che lo stesso ritorni ad un adeguato Antiquarium Bormino.

Arcaicità di Bormio

busta n. 64, codice 483
carte 1, copie 2

Appunto dattiloscritto sul toponimo “Cepina” e sull’influenza etrusca
nella regione alpina.
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Segnalazioni in breve

A CURA DI FRANCESCO PACE

La scheggia di selce bruna rinve-
nuta dal dr. Giuliano Pizzi in Valle del
Livrio nell’autunno del 2004 e conse-
gnata nell’aprile di quest’anno alla
dottoressa Raffaella Poggiani Keller,
ispettrice della Soprintendenza per i
Beni archeologici della Lombardia, è
stata da me sottoposta all’esame del
prof. Francesco Fedele dell’Università
di Napoli, al quale ho inviato le foto-
grafie. 

Nella risposta il professore così si
esprime: “il reperto è di indubbio in-
teresse. Si tratta di una scheggia, non
di un frammento, e l’impressione è
che possa essere uno strumento utiliz-
zato: un piccolo ‘coltello a dorso natu-

rale’ su scheggia. Detto ciò, mi pare tuttavia impossibile indicarne la cronolo-
gia, e soltanto il contesto di ritrovamento potrebbe aiutare. Manufatti di que-
sto esatto genere sono comuni, nella regione alpina e nei dintorni, dal Mesoli-
tico al Calcolitico, IX-III millennio a C.” 

Sullo stesso reperto si è espresso anche il dr. Ausilio Priuli, sempre da me
interpellato. “È una selce di buona qualità ma con scarsi ritocchi e di somma-
ria fattura. Sembra sia stato accennato un peduncolo in corrispondenza del
bulbo di percussione, pertanto è possibile che l’intenzione fosse quella di tra-
sformare quella scheggia in punta di freccia o di lancia. In teoria potrebbe es-
sere anche solo una scheggia di lavorazione con scarse tracce d’uso lungo am-
bedue i margini taglienti.” (F. Pace)

* * *

In data 29 marzo 2005 ho ricevuto dalle mani del signor Paolo Rapella di
Sondrio un oggetto litico discoidale forato, assimilabile a fusaiola. L’oggetto
fu da lui rinvenuto nella terra dell’orto della propria casa di Teglio (località
San Silvestro) quando era ragazzo.  Il disco, presumibilmente di cloritoscisto,
presenta una faccia istoriata da dodici microcoppelle disposte a circolo e sette
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brevi solchi radiali che si dipar-
tono dal margine del foro centra-
le. L’oggetto è stato da me conse-
gnato alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombar-
dia il 6 aprile 2005 direttamente
alla dottoressa Raffaella Poggiani
Keller, alla quale ho riferito l’au-
gurio dello scopritore, quello
cioè di vedere presto esposto
l’oggetto nell’Antiquarium Telli-
num di Teglio. Difficile al mo-
mento una datazione del reperto.
(F. Pace)

* * *

Il giovane cacciatore tellino Gianni Meleri, abitante a Vangione superiore,
su mia insistente richiesta, mi mostrò il 15 agosto un esiguo ma significativo
frammento stelico rinvenuto a Castelvedro di Teglio. La pietra, che faceva par-
te della struttura muraria di una casa in ristrutturazione, fu sottratta alla di-
spersione, molti anni fa. Dimensioni: altezza cm 13, lunghezza cm 32. Il re-
perto, attualmente, è custodito con cura nella casa del giovane. Sulla faccia
istoriata si osservano la parziale immagine di un cinturone lineare a più ele-
menti e la riproduzione di un motivo pettiniforme, simile a quelli attestati
sulla Caven 3 e sulla Ossimo 4 (Valcamonica). La stele frammentaria sarà og-
getto di un esame specifico. La Soprintendenza Archeologica della Lombar-
dia, che ha confermato l’arcaicità del frammento, è stata doverosamente
informata. (M. Simonelli)
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Teglio: 6 agosto.
Percorro, con una
cinquantina di appas-
sionati, l’antica strada
denominata Sotcastel,
che conduce da Ca’
Branchi a Palazzo Be-
sta. Presso la località
Credè rintracciamo,
su una roccia monto-
nata, almeno una
cinquantina di cop-
pelle, di dimensioni e

di fattura differenti, talvolta collegate tra loro con marcati canali e canaletti.
Una successiva ricognizione effettuata assieme al prof. Pierluigi Annibaldi ha
permesso di percepire la complessità delle incisioni. Nella zona, per altro, nel
1980 avevo già segnalato la presenza di immagini cruciformi probabilmente di
epoca cristiana: forse azione purificatrice compiuta sulla roccia incisa con segni
pagani. Ancor oggi, questi siti sono attraversati da tradizionali processioni reli-
giose attestate già nel Medioevo. (M. Simonelli) 

* * *

Il Gruppo di Piatta dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, presieduto
da Alfredo Praolini, ha approntato
nella primavera di quest’anno un
“sentiero archeologico delle coppelle”,
lungo circa 6 chilometri, che collega
i luoghi in cui si trovano i massi con
incisioni coppelliformi individuati
sul versante occidentale del Monte
Vallecetta. L’itinerario è ben segnala-
to con cartelli in legno approntati
dal Parco Nazionale dello Stelvio.
L’iniziativa, davvero lodevole, ha vi-
sto anche il coinvolgimento del Co-
mune di Valdisotto e della Comu-
nità Montana Alta Valtellina. L’iti-
nerario, indirizzato soprattutto alle
scolaresche, è stato inaugurato nella
tarda primavera. (F. Pace)
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La signora Rita So-
sio di Tirano ha segna-
lato nel mese di settem-
bre la presenza di una
roccia interessata da
microcoppelle e solchi
lineari a monte di Ca-
rona. Il rilievo della
medesima è stato rin-
viato al prossimo anno
per il perdurare di con-
dizioni atmosferiche
poco propizie. (F. Pace)
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I segni della storia

Quest’anno, a scuola, abbiamo deciso di studiare un po’ più da vicino, il
nostro  Comune con uscite sul territorio, osservazioni dirette, ricerche, inter-
viste. Per questo nostro progetto abbiamo pensato al titolo “Il nostro am-
biente: aspetti inediti e non”.

La nostra prima escursione è avvenuta alla fine di settembre per osservare
dei massi con segni particolari, situati sul versante orobico, nella zona di Sel-
vapiana. Le indicazioni ci erano state date da un’appassionata di ricerca dei se-
gni del passato nel nostro ambiente, signora Adriana Senini, che per altro, si è
anche offerta di farci da guida.

A Selvapiana, nel bosco vicino ad una casa in pietra, abbiamo osservato
un grosso masso con la parte superiore abbastanza piatta, con 5 coppelle: una
isolata , le altre 4 a coppia; quest’ultime assomigliano alle lenti degli occhiali e
tra le due “lenti”, si evidenzia al tatto, la presenza di un piccolo canale che, a
giudizio di un esperto, è spesso associato alla formazione delle coppelle. Sullo
stesso masso c’è un’altra incisione strana che non si sa se sia contemporanea alle
coppelle o, con più probabilità, di epoca posteriore, data la profondità dell’inci-
sione stessa (circa 1cm). Noi abbiamo pensato alla rappresentazione di un’arma,
forse un pugnale o una scure; secondo il nostro esperto, invece, potrebbe richia-
mare la forma di una capanna. Abbiamo fatto il calco, sul posto in negativo, poi
a scuola in positivo, come documento di questa nostra “scoperta”.

Probabilmente questa pietra poteva essere un’ara, in quanto l’uomo ha
sempre sentito l’esigenza di un essere superiore al quale offrire sacrifici per
renderlo più benevolo e queste coppelle potevano servire per mettere dei li-
quidi proprio come offerta  agli Dei.

Sempre nella stessa zona, ma un po’ più a  valle, in un castagneto abban-
donato, abbiamo osservato un altro curioso masso: è abbastanza alto, ma nel-
la parte a monte, c’è un muretto che rende accessibile la “scalata” per poterne
ammirare la superficie, non piana come la precedente, a tratti coperta da mu-
schio e foglie. Qui le coppelle sono 16, in ordine sparso, abbastanza regolari:
sembrano delle scodelline piuttosto tonde.

La nostra guida ci ha ricordato che fino a un po’ di tempo fa, in località
Ruina, c’era un’altra “ara”; poi, in seguito a dei lavori nella zona, è stata tra-
sportata alla “Colonia”, in attesa di essere sistemata in un luogo più idoneo.

Gli alunni di terza e quarta
della Scuola Primaria di Mazzo
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Verbale del Comitato Direttivo IAV
(Teglio, 28 dicembre 2004)

Presso la sala consigliare del Municipio di Teglio, alle ore 11,00 di mar-
tedì 28 dicembre 2004, si è riunito il Comitato Direttivo IAV. Presenti il di-
rettore Francesco Pace e i componenti Antonioli Gabriele, Gambarri Ivano e
Rodolfi Carlo. Assenti Annibaldi Pierluigi, Garbellini Gianluigi, Sertoli Elisa-
betta,  Storti Costantino, Valli Claudio.

All’ordine del giorno i seguenti punti:
- nomina del vicedirettore-segretario
- notiziario IAV 2
- varie ed eventuali.
Dopo breve riflessione,all’interno della quale il direttore riferisce dei con-

tatti intercorsi con Gianluigi Garbellini che ha dichiarato la propria indispo-
nibilità ad assumere la carica di vicedirettore, i presenti tutti pregano Gabriele
Antonioli di assumere l’incarico in questione. Con la sola astensione del me-
desimo, lo stesso è quindi eletto alla carica di vicedirettore-segretario.

Il direttore consegna ai presenti una copia del Notiziario 2, ritirata il gior-
no precedente presso la legatoria “Lega service” di Lissone, ed esprime piena
soddisfazione per essere riuscito con l’aiuto di molti a tener fede all’impegno
assunto con i soci e i simpatizzanti presenti all’assemblea annuale del 31 lu-
glio a Grosio. Il numero verrà distribuito a tutti i soci che hanno rinnovato la
propria adesione, a quelli risultanti nell’elenco dell’anno precedente, a tutte le
biblioteche della Valtellina e Valchiavenna, alle Comunità Montane e ad altri
enti e istituti.

Sempre il direttore dà notizia del trasferimento del Soprintendente Ange-
lo Maria Ardovino a Potenza. Lo sostituirà come reggente la dottoressa Elisa-
betta Roffia.

Per quanto attiene all’inserimento dell’indirizzo Internet dello IAV nel si-
to dell’Amministrazione Provinciale, se ne occuperà Gabriele Antonioli.

Segue una riflessione a più voci su temi relativi al futuro dell’Istituto.
Al termine si concorda la data del 29.03.05 (martedì) per il prossimo in-

contro del Comitato Direttivo, che si terrà a Tirano (in luogo da definirsi) al-
le ore 11,00.

La riunione è tolta alle ore 12,00.

Il vicedirettore-segretario
Gabriele Antonioli



Verbale del Comitato Direttivo IAV
(Tirano, 29 marzo 2005)

Presso l’ufficio di Presidenza della Scuola media statale Trombini di Tira-
no, alle ore 11.10 di martedì 20.03.2005, si è riunito il Comitato Direttivo
dell’Istituto Archeologico Valtellinese.

Presenti il direttore Francesco Pace e i membri Gabriele Antonioli, Gian-
luigi Garbellini, Carlo Rodolfi e Costantino Storti. Assenti Pierluigi Annibal-
di, Ivano Gambarri ed Elisabetta Sertoli.

All’ordine del giorno i seguenti punti:
- comunicazioni del direttore
- situazione finanziaria
- assemblea annuale
- Notiziario 2005.
Il direttore riferisce sui rapporti con la Soprintendenza per i Beni Archeo-

logici della Lombardia, con la quale spera di poter ristabilire relazioni di piena
e fattiva collaborazione.

Il link dello IAV è stato ufficialmente inserito nel sito Internet dell’Am-
ministrazione Provinciale di Sondrio grazie al sollecito interessamento di Ga-
briele Antonioli.

Una copia del Notiziario 2 dello IAV è stato gratuitamente distribuito a
tutte le Biblioteche di Valtellina e Valchiavenna.

Si prevede la costituzione di un’Associazione culturale in Valdisotto allo
scopo di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale di San Martino di Ser-
ravalle e San Bartolomeo. È auspicabile che anche lo IAV entri a farne parte.

Per quanto attiene alla situazione finanziaria, Rodolfi illustra ai presenti il
bilancio consuntivo 2004 che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea
dei soci nell’estate 2005. L’avanzo di amministrazione è pari a euro 2315,65.

Su proposta del direttore si decide di spostare la data dell’assemblea dei
soci al mese di agosto (sabato 20 alle ore 9,00 in prima convocazione e alle
10,30 in seconda). L’assemblea si terrà a Teglio in sede da definirsi. La quota
di associazione viene confermata in 10 euro anche per il 2005.

La pubblicazione del numero 3 del Notiziario è prevista per il tardo au-
tunno. Si è alla ricerca di adeguati contributi culturali.

Segue uno scambio di vedute tra tutti i presenti.
La riunione ha termine alle ore 12,15.

Il vicedirettore-segretario
Gabriele Antonioli
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Verbale dell’Assemblea dei Soci
(Teglio, 20 agosto 2005)

Sabato 20 agosto 2005, nella Sala Consigliare del Comune di Teglio, si è
svolta l’assemblea annuale dei soci dell’Istituto Archeologico Valtellinese.

La riunione, presieduta dal direttore Francesco Pace,  ha avuto inizio alle
ore 10,30, orario previsto per la seconda convocazione.  

All’ordine del giorno:
- relazione del direttore
- relazione del tesoriere (conto consuntivo 2004 e situazione finanziaria)
- Notiziario 3
- varie ed eventuali.
Il prof. Pace ricostruisce brevemente le vicende dell’Istituto e analizza l’at-

tività svolta a partire dalla riunione del Comitato Direttivo del 26.08.04. In
particolare riferisce in merito alla sostituzione di monsignor Mario Giovanni
Simonelli in seno al Comitato con il dr. Gabriele Antonioli. Si sofferma poi
sui rapporti con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia,
rapporti che sono stati pienamente ristabiliti grazie anche al rinvenimento
fortuito di una scheggia di selce bruna su un sentiero della Valle del Liri da
parte del dr. Giuliano Pizzi di Albosaggia. La scheggia litica e una fusaiola la-
pidea (ritrovata a San Silvestro di Teglio) sono state consegnate in data 4 apri-
le 2005 direttamente nelle mani dell’ispettrice Raffaella Poggiani Keller a Mi-
lano, accompagnando il tutto con una lettera nella quale si sottolineava il de-
siderio degli scopritori di vedere presto i due oggetti in una sede museale da
loro stessi indicata (Sondrio per la selce, Teglio per la fusaiola).

Il direttore e alcuni tra i soci presenti  (Gianluigi Garbellini e Ivan Fassin)
rilevano tuttavia quanto lento sia l’Ufficio preposto alla conservazione dei be-
ni archeologici nell’evadere le pratiche e nel fornire risposte adeguate alle po-
polazioni locali. Da parte del prof. Garbellini si chiede allo IAV di farsi trami-
te perché i reperti rinvenuti in Valtellina siano presto depositati nei musei lo-
cali presenti in valle.

Il prof. Pace, sulla base dell’esperienza acquisita in questi ultimi anni, ri-
tiene che la significatività della presenza dello IAV e lo sviluppo dell’attività
del medesimo passino attraverso lo stabilirsi di una rete di relazioni interper-
sonali capillarmente distribuite sull’intero territorio. Ricorda a tale proposito
l’esperienza già consolidata di Bormio e Valdisotto. Per quest’ultima località
va ricordata la stretta e fattiva collaborazione con il Gruppo di Piatta dell’As-
sociazione Nazionale Alpini in congedo (nell’aprile di questo anno hanno ap-
prontato e inaugurato alla presenza di varie autorità locali un sentiero che
collega i massi con incisioni coppelliformi del monte Vallecetta).
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Il bilancio relativo all’anno solare 2004 (allegato al presente verbale) viene
illustrato dal tesoriere Carlo Rodolfi e approvato all’unanimità dei soci aventi
diritto di voto (17).

Per quanto attiene al Notiziario 3, il direttore comunica di essere già in
possesso di due articoli, rispettivamente a firma di Remo Bracchi e Gabriele
Antonioli. Un terzo articolo è in fase di stesura per conto di Leopoldo Pozzi.
Pierluigi Annibaldi, presente alla seduta, comunica che una nota sulle incisio-
ni scutiformi di Caven è in fase di preparazione da parte di Mario Simonelli.
Anche Garbellini contribuirà con un articolo dedicato ai primi ritrovamenti
connessi agli scavi di San Pietro di Teglio. Sempre Pace comunica che il nuo-
vo numero del Notiziario conterrà anche un primo estratto dell’ “Archivio
Davide Pace” relativo a tutti i ritrovamenti avvenuti nelle località dell’alta
Valle, con particolare attenzione a Valdisotto.

Con riferimento all’ultimo punto all’ordine del giorno, il dr. Giovanni
Fossati suggerisce di trovare alcuni sponsor grazie al cui intervento raccogliere
fondi per la pubblicazione del Notiziario.

Da più parti si sollecita il recupero dell’antica rete viaria del comune di
Teglio. 

Intorno alle ore 12,10 interviene alla riunione il Sindaco di Teglio, ac-
compagnato da due assessori. Il direttore saluta gli intervenuti e li ringrazia
per la concessione della sala, ricordando al contempo l’opportunità di un in-
tervento pubblico per la sistemazione della cosiddetta “strada romana” che
collega San Giovanni a Teglio. Il Sindaco promette attenzione e presenta nello
stesso tempo il progetto finanziato da Provincia e Comunità Montana per il
ripristino del percorso a mezza costa da Tirano a Ponte. Lo stesso primo citta-
dino riferisce brevemente sul problema della valorizzazione degli spazi esi-
stenti presso il Palazzo Besta.

La riunione ha termine intorno alle ore 12,30. 

Il vicedirettore-segretario
Gabriele Antonioli
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Bilancio consuntivo 2004
(allegato al verbale dell’Assemblea dei Soci del 20.08.05)

CONTO DI CASSA GESTIONE COMPETENZE

RIEPILOGO ENTRATE ENTRATE DELL’ANNO 2004 IN CONTO 2003 TOTALE

1. Quote associative 400,00 1. Quote associative 400,00 0,00 400,00
2. Contributi 2830,00 2. Contributi 2830,00 0,00 2830,00
totale 3230,00 totale 3230,00 0,00 3230,00

RIEPILOGO USCITE SPESE DELL’ANNO 2004 IN CONTO 2003 TOTALE

1. Bancarie -98,65 1. Bancarie -98,65 0,00 -98,65
2. Edizioni e stampati -1539,20 2. Edizioni e stampati -1539,20 0,00 -1539,20
totale -1637,85 totale -1637,85 0,00 -1637,85

BILANCIO DELL’ANNO BILANCIO 2004 IN CONTO 2003 TOTALE

Entrate 3230,00 entrate 3230,00 0,00 3230,00
Uscite -1637,85 spese -1637,85 0,00 -1637,85
differenza attiva 1592,15 saldo 31.12.2004 1592,15 0,00 1592,15

SITUAZIONE AL 31.12.2004 SITUAZIONE AL 31.12.2004 2004 IN CONTO 2003 TOTALE

Saldo Intesa al 31.12.03 723,50 saldo Intesa al 31.12.03 0,00 723,50 723,50
Entrate 3230,00 entrate 3230,00 0,00 3230,00
uscite -1637,85 spese -1637,85 0,00 -1637,85
avanzo al 31.12.2004 2315,65 saldo al 31.12.2004 1592,15 723,50 2315,65

VERIFICA DELL’AVANZO VERIFICA DEL SALDO

Disponibilità al 31.12.03 723,50 saldo Intesa al 31.12.03 0,00 723,50 723,50
Differenza attiva gestione 2004 1592,15 saldo gestione 2004 1592,15 0,00 1592,15
Torna l’avanzo al 31.12.04 2315,65 Torna il saldo al 31.12.04 1592,15 723,50 2315,65
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COMITATO DIRETTIVO
DELL’ISTITUTO ARCHEOLOGICO VALTELLINESE

DIRETTORE
Francesco Pace

VICEDIRETTORE-SEGRETARIO
Gabriele Antonioli

TESORIERE
Carlo Rodolfi

MEMBRI DI DIRITTO
(Soci fondatori)

Pierluigi Annibaldi
Elisabetta Sertoli
Costantino Storti

MEMBRI ELETTI
Ivano Gambarri

Gianluigi Garbellini
Giacomo Rinaldi

Il direttivo resterà in carica per cinque anni , fino al 31 luglio 2007



103

Susa. Coppelle e
canali incisi su roccia
alla base dei resti
dell’acquedotto
romano.
“Le incisioni
potrebbero essere ciò
che rimane dell’area
sacra celtica
tradizionalmente
dedicata al Re Cozio.”



Stampato dalla
Litografia Poletti s.n.c.

in Villa di Tirano (Sondrio)
nel novembre 2005


