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Trivìgno, nodo di strade

REMO BRACCHI

Le montagne interrompono il libero correre delle strade verso il punto in
cui gli orizzonti smarriscono nell’aria i loro confini. Obbligano l’uomo a rac-
cogliere in sé tutte le sue forze per superarle, per  salire dai recinti di pietra, so-
spinti dal desiderio di conoscere ciò che è posto oltre. I loro crinali si oppon-
gono. Dal displuvio le acque sono costrette a scorrere in direzioni contrarie.
Chi abita una valle non può entrare a contatto con coloro che vivono nella val-
le accanto. Alle volte la separazione comporta il mutare brusco di lingua, di
gravitazione culturale, di costumi, di religione. Anche la luce deve lottare per
erompere dalle dighe che la ostacolano e rovesciarsi fuori e trascinare via le
ombre a fiore dei suoi flutti impetuosi e silenti.

Eppure le montagne non sono fatte per dividere. Al contrario, nei loro
vertici tutto si incontra. Le strade risalgono come fili srotolati all’indietro, fino
a ritrovare il vertice della conocchia dalla quale sono stati dipanati. Le distanze
che, da solco a solco vallivo sembrano invalicabili, sulle vette si annullano. Sol-
tanto in alto le strade si annodano e le linee degli spartiacque si tendono e vi-
brano nell’aria come le corde di un’immensa arpa. Lassù ci si sente avvolti delle
armonie del cosmo che salgono dalla terra e scendono dagli spazi. Ogni essere
capace di ascensione si ritrova sui sentieri che percorrono gli scrimoli, chiama-
to dal vento azzurro del giorno, che gli spalanca al di sotto una vertigine ine-
briante. Lassù si affratellano coloro che dai due versanti hanno abbandonato le
loro ombre, emergendo dai boschi verso le rive dell’aurora. Sulle alture scende
la luce e vi si posa come una colomba, pronta sempre a riprendere il volo. Essa
gioca nel vento libero, fluendo e rifluendo tra i sassi, simile a una nave tra gli
scogli, danzando tra le ultime piante con la sua grazia senza peso.

Dove i nostri padri si incontravano, arrampicandosi da direzioni diverse,
ponevano dei cippi per consolidare la loro mutua appartenenza, pur nella se-
parazione dei diritti reciproci. Dovevano restare inviolabilmente infissi nella
terra come un riferimento sicuro per coloro che, uscendo dal mare della vita,
volevano attraccare alla banchina di sogni, approdati alla rada. La loro rimo-
zione arbitraria era considerata quasi un sacrilegio.
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Trivigno, appuntamento nell’azzurro

Il nome di Trivigno o Trevigno, alpe e colma sopra Tirano (Sertoli 131),
porta in se stesso la testimonianza di un incontro antico in uno di questi ver-
tici, arroccati nel dominio delle nuvole. Nella versione dialettale camuna, sul
versante opposto, vi corrisponde Treìgn monte a sud-ovest di Edolo e valle
omonima, col Pis-trì ‘pizzo Trivigno’ (DTL 549; Gnaga 614), sulla cui cima
convergono attualmente i confini dei tre comuni di Edolo, Santicolo e Ma-
lonno. Il termine latino tri-f ı̄n(i)um, che dovrebbe stare all’origine, trova una
eco ancora chiaramente percepibile nel linguaggio dei gromatici, e indica il
‘punto nel quale fanno capo tre confini’, ‘ager qui tres fines spectat’ (Pellegri-
ni, Top. it. 181)(1). Ci testimonia uno di essi, Aggenus Urbicus: Locos fre-
quenter in trifinio et quadrifinio invenimus, sicut in suburbanis, et circa pu-
blica itinera constitutum esse perspicimus (GMIL 8,182). La stessa connota-
zione giuridica si ricava pure dall’etimologia proposta da Isidoro di Siviglia:
trifinium dictum eo quod trium possessionum fines astringit (Et. 15,14). Nel
Lexicon Cambro-Britannicum la voce latina è citata nella forma terfyn ‘termi-
nus, limen’, foneticamente adattata alla lingua di approdo.
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Veduta di Trivigno dalla strada per il Passo del Mortirolo.

(1) Accanto ad altre proposte etimologiche assai poco probabili, quella che finora ha ri-
scosso il consenso più convinto riporta il toponimo al personale romano Trebinius (cf. tra gli
altri Besta 1,78). Al nome dell’antico proprietario si rifaranno invece, quasi certamente, come
sembra comprovare la presenza del suffisso prediale -ānus, il veneto Trivignano in provincia di
Venezia, Trivignano Udinese, nel 1184 in Trivignano (Frau, Top. friul. 118: dal personale Travi-
nius; DT 670) e Trevignano Romano (Pellegrini, Top. it. 323; DT 667).



L’appellativo, un tempo comune, viene continuato, ormai nella sua cri-
stallizzazione toponimica, anche in Trefigno di Fabriano in provincia di Ancona,
in Trofigno d’Abruzzo, tra Arsita e Penne, attestato già nel 1324 nella forma Tri-
figno, quasi identica alla nostra, e forse anche in Trivigno in territorio di Poten-
za, su uno sperone dominante la valle del Basento, già menzionato tra gli anni
1150 e 1168 nel sintagma de Trivinea, e più tardi nel 1324 citando i Clerici de
Trivineis, dove con probabilità si risente già di una ricostruzione paretimologica
che vorrebbe rimandare il composto a tres vineae ‘tre vigne’ (Pellegrini, Top. it.
165 e 234; DT 670). La collocazione del toponimo valtellinese a un’altezza  di
m 1698 sul livello del mare, consiglia di non ridurre la sua portata semantica al-
la semplice indicazione di confluenza di tre proprietà agricole di privati cittadi-
ni, difficilmente lottizzate a quella quota, entro una fascia di boschi e pascoli, in
tempo antico generalmente destinata all’intera comunità, ma di riportarla a un
contesto socio-politico assai più rilevante, tanto più che è noto come, risalendo
nei secoli, le popolazioni montane non si preoccupassero di assegnare nomi alle
culminazioni montane, se non in casi di un interesse immediato, responsabile
di un qualche particolare coinvolgimento pubblico. La vasta conca, orientata in
senso est-ovest, è tributaria della valle dell’Adda e le sue acque confluiscono nel
Fosso Rivallone. «È riparata dai venti e gode di ottima insolazione. Si estende
dalle prime falde del monte Padrio (2152 m), ove la vegetazione è più rara e
stentata, alla quota di circa 1600 m. Si trova in una zona veramente privilegiata:
ampie praterie intercalate da macchie di conifere offrono un ambiente naturale
particolarmente attraente che invita al riposo e alla distensione» (Gianasso 308).
Nonostante questo, l’aprica fascia di transizione tra i due versanti in epoca ro-
mana non risulta stabilmente insediata né posta a coltura.

Lo Ganga, che pure rileva come Pis-trì rannodi nella sua culminazione il
confine di tre comuni, non avverte di avere inconsciamente suggerita la solu-
zione etimologica più spontanea. L’attuale separazione delle tre circoscrizioni
comunali ricalca probabilmente confinazioni più antiche, trasmesse lungo
solchi e sporgenze stabilizzatisi come puntuale riferimento amministrativo per
gli autoctoni, nonostante il mutare dei riassetti politici. La presenza di un
cippo confinario romano, che assai probabilmente marcava il tracciato di una
divisione anteriore, è resa quasi certa dal toponimo Edolo, appena al di là del
crinale, nella contigua valle dell’Oglio, derivato dalla locuzione latina ad titu-
lum ‘presso il termine’, falsamente segmentata lungo il decorso dei secoli nella
sua sutura tra preposizione e appellativo (2).

In Toscana troviamo, parallelamente, Corfino, località che nell’anno 1260
era ancora trascritta come Quarfinio e nell’anno 995 nella variante più arcaica
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(2)R. BRACCHI, Edolo, in «Notiziario della Banca Popolare di Sondrio» 55 (Sondrio, aprile
1991), pp. 42-45.
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non sincopata Quarifine, maggiormente vicina all’originale e che deve perciò
essere ricondotta al composto latino quadri-f ı̄nium ‘confine tra quattro posse-
dimenti’ riconosciuti distinti fra loro.

Denominazioni di contenuto amministrativo analogo non restano solita-
rie in Valtellina. Sul passo dello Stelvio incombe il Drei-sprachen-spitze, nome
semplificato da qualche nostro anziano in Traisc’pràche, cioè ‘il pizzo delle tre
lingue’, perché verso la sua cuspide guardano contemporaneamente i rappre-
sentanti di tre raggruppamenti linguistici differenti: romanci, italiani e tede-
schi. Nelle vicinanze del passo Gavia si erge il Corno dei Tre Signori, così detto
perché sul suo culmine si intersecavano un tempo i confini della Serenissima,
dell’Impero Asburgico e delle Tre Leghe Grigie, alle quali il Bormiese apparte-
neva (Sertoli 130). Il quasi identico Pizzo dei Tre Signori si eleva invece sopra
Morbegno e il suo nome dipende dal fatto che la sua vetta fino ancora all’an-
no 1796 segnava il confine di tre stati: la Repubblica Veneta, il Ducato di Mi-
lano e di nuovo le Tre Leghe Grigie. Oggi definisce il punto di contatto fra le
province di Sondrio, Bergamo e Como (Sertoli 130; DTL 506), a comprova
della sostanziale stabilità delle segmentazioni territoriali. 

Si deve ritenere che i nostri predecessori ci abbiano lasciato dei nomi dai
dettagli esatti come istantanee fotografiche o addirittura come formule gno-
miche, e nei nomi ci abbiano tramandato il loro messaggio, insegnandoci
quello che nel silenzio dei secoli hanno stabilito e vissuto, perché diventasse
per noi patrimonio perenne di soluzioni concrete e di sapiente capacità di
adattamento all’ambiente avaro tra le rocce, troppo spesso imprevedibile e
ostile. Nel toponimo Trivigno hanno forse voluto dirci che è assai più impor-
tante cercare quanto ci unisce che quanto ci divide.

La vocazione europea della piccola patria valtellinese

Nessuna etnia è sorta nella storia come un fungo. Nessuna lingua è un mas-
so erratico. La stessa collocazione geografica della nostra piccola terra, puntando
lo sguardo oltre la cerchia alpina che la chiude su ogni lato, sembra portare in sé
il sigillo della propria appartenenza a un mappale che trasborda ampiamente al
di fuori del solco di ogni coerenza stabilita in modo arbitrario dall’uomo. Il
territorio assegnato alla provincia di Sondrio costituisce un nodo idrografico
dal quale le acque delle sue sorgenti decorrono verso tre punti cardinali estremi. 

Le sezioni maggiori dei bacini imbriferi dell’Adda e della Mera, dopo l’az-
zurra sosta nel lago di Como, mandano il loro contributo comune verso sud,
fino a confluire nel Po, e proseguendo quindi in direzione del Mare Adriatico.
Lo Spöl, corso principale della valle di Livigno, dove viene chiamato più fa-
miliarmente Aqua grànda, dopo aver raccolto i torrenti che grondano dalle
due sponde sovrastanti, insediate oltre lo spartiacque, corre a immettersi nel-
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l’Inn, continuando poi la sua corsa, fattasi più pacata e maestosa, verso orien-
te e, dopo aver bagnato grandi capitali europee, termina il suo cammino nel
Mar Nero. Dalla Valle di Lei, ossia ‘dei laghi’, già oltre il displuvio imbrifero
della Mera, i rivoli che si uniscono sul fondovalle, dopo aver raggiunto il cor-
so superiore del Reno, puntano decisamente alla volta del settentrione, per di-
latarsi e perdersi nel Mare del Nord. Danubio e Reno, divenuti quasi le due
coordinate cartesiane della storia dell’occidente, trovano dunque un loro mi-
nuscolo punto di intersezione nella nostra piccola patria. 

I tracciati fluviali hanno costituito le prime strade per l’uomo, curioso di
conoscerne le misteriose scaturigini, guidati dal loro snodarsi di regione in re-
gione, per non sorprendersi smarriti, come dal filo di Arianna attraverso un
labirinto sempre gremito di imprevisto, quasi un’anticipazione di quell’unità
europea, che si tenta ora di realizzare faticosamente. Piccola terra, simile a
un’altalena oscillante sospesa nel vento, alla quale nessuno sembra spontanea-
mente disposto a concedere importanza, ma come insistentemente avvertita,
dalle emergenze ombreggiate della storia, che la sua chiamata in causa ab-
braccia tutto lo spazio che le si spalanca avanti a raggiera, su ogni fianco.

Risalendo i sentieri del tempo

Dall’ipotizzata origine latina di Trevigno si deve desumere che, al tempo
del suo sorgere, il composto doveva rappresentare l’istantanea diafana di una
realtà non ancora tramontata. Si poteva trattare di tre municipalità, distinte
fra loro, benché usassero tutte la stessa lingua di Roma, in continuità con
raggruppamenti in tempo anteriore di certo meno omogenei, a motivo della
più limitata circolazione tra il labirinto delle valli.

Ma quali erano le popolazioni che hanno preceduto l’assetto romano?
Dei Camunni insediati sul versante orientale le notizie archeologiche e stori-
che sono meno avare e meno insicure di quanto non lo siano quelle che ci
tramandano la testimonianza dei loro contemporanei del displuvio che degra-
da verso l’occidente. «I nomi stessi dei Venni, Vennÿnes, Vennontes, Vennonen-
ses, Vennonetes, che si vorrebbero attribuire alla stirpe retica abitatrice della
nostra valle, è tutt’altro che certo che siano varianti dello stesso nome, ed è
tutt’altro che certo che si riferiscano proprio, nell’intenzione degli autori che
li citano(3), al popolo della valle dell’Adda; del resto questi nomi non sono
mai da loro attribuiti a una regione geografica esattamente specificata. Il me-

(3) Strabone 4,6,6 Ouénnones; Plinio, Nat. hist. 3,135 Raetorum Vennonenses Sarunetesque
ortus Rheni amnis accolunt; 3,137 (nel testo conservato da Plinio del tropaeum Augusti a La Tur-
bie; per i frammenti lapidei esistenti cf. CIL 5,7817) Vennonetes; Ptolem. 2,12,2 Ouénnontes;
Cassio Dione 54,20,1 Ouénnioi. Cf. F. Miltner, in Pauly-Wissowa, Realencycl. 8 A 1, 1955, cc.
7688-790, 791-792.



no improbabile tenuto conto del contesto sarebbe il nome dei Vennóni, cioè
quello dato da Strabone, ma si è ben lontani dalla certezza…

In epoca romana le nostre valli erano abitate, e sicuramente da moltissi-
mo tempo, come provato dai resti preistorici, trovati un po’ dovunque, ma
più di recente e con maggiore frequenza attorno al terrazzo di Teglio. Chi era-
no questi abitatori?… Il problema dei Reti è molto complesso, come del resto
quello degli stanziamenti nell’Italia settentrionale e nelle Alpi nel II millennio
e fino oltre la metà del I millennio a.C. Questi stanziamenti rimangono in
buona parte misteriosi… Il ‘mistero’ è soprattutto mistero etrusco, che per
quanto molto illuminato e diradato dagli studi più recenti, rimane pur sem-
pre un problema, la cui soluzione condiziona quella di molti altri problemi.
Una via di accostamento alla verità è offerta dalla recente metodologia, che ha
abbandonato il concetto di entità etnica rigida e compatta e il concetto di tra-
smigrazione ricalcato troppo meccanicamente sull’esperienza, del resto in-
grandita, della ‘Völkerwanderung’ dei secoli III-VII della nostra era, per acco-
gliere quello di formazione ‘in loco’ delle popolazioni: una specie di resurre-
zione scientifica dell’antico concetto dell’autoctonia. Parallelamente la scienza
moderna distingue rigorosamente tra ‘facies’ di civiltà e popoli, evitando una
facile conclusione. Perciò si potrà dire che nelle nostre valli, quando giunsero
i Romani con la loro conquista, abitavano i Reti, chiunque essi fossero, dato
che così si chiamava, con denominativo più generale, tutto il complesso di
abitatori delle Alpi centrali, e Rezia si chiamò la provincia… 

Quanto a suddivisioni particolari, si possono fare anche dei nomi: sicuro
quasi al 100% quello dei Bergalei della Bregaglia; problematici gli Anauniates
dell’iscrizione di Gera, che secondo l’ipotesi del Giussani sarebbero… quelli
di Olonio, che si sarebbe chiamata in epoca romana *Aneunia; quelli di Chia-
venna saranno stati i Clavennates; per il corpo principale della valle dell’Adda
è sempre aperta la scelta fra i nomi che abbiamo già visto, col rischio s’inten-
de, di non azzeccare con nessuno» (Garzetti 21-29, passim). Quello di Venno-
nes, proposto dallo Stähelin sembra da preferirsi a motivo della maggiore per-
suasività del contesto di Strabone.

Altre indicazioni confluenti si possono elaborare analizzando la parlata
estremamente frammentaria che trapela appena dalle due epigrafi venute in
luce nella Valtellina centrale. Per quanto riguarda le iscrizioni su pietra beola di
Tresivio e di Montagna, «si tratta di lingua flessiva, in cui la terminazione -az
sembra corrispondere a una desinenza -as (nominativo?); -ez può denotare una
forma protoceltica in -e; le frequenti terminazioni in -auz / -au richiedono un
discorso a se stante: è molto probabile che -au sia il risultato di una sincope di
-s finale di -auz, a sua volta risultato di una sincope fonetica da -auos, nomina-
tivo maschile… In questo quadro l’ipotesi indoeuropea diventa plausibile,
ma occorrono adeguate verifiche, anche lessicali. Questo del lessico è un set-
tore assai deficitario» (Mancini 69-70).

10



Una conferma indiretta di questa deduzione ci verrebbe pure dal contesto
culturale ricavabile dalle raffigurazioni sui massi a schiena di montone, affio-
ranti lungo i due bacini fluviali. Si tratta del terreno più felice per la compara-
zione, sia per la contiguità geografica, sia per la disponibilità di documentazio-
ne sincronica, sia ancora per l’offerta di tratti culturali vistosamente pervasi da
osmosi reciproca. L’ideologia rappresentata nelle grandi pietre incise della Val-
tellina centrale e sulle rocce istoriate della Valcamonica sembra riflettere la più
antica concezione tripartita delle popolazioni arie. In una sua pubblicazione, I
Camuni alle radici della civiltà europea (Milano 1979, pp. 187 ss.) Emanuele
Anati ha proposto un’interpretazione cosmologica di queste affollate scene a
tre fasce sovrapposte, identiche a quelle schematizzate delle steli della Lunigia-
na. Ne riassume un capitolo, integrandolo con proprie puntualizzazioni, Isa-
belle Turcan: «Le statue-menhir rappresentano, secondo il suo punto di vista,
un’entità soprannaturale che illustra una visione cosmologica precisa, dal mo-
mento che i tre livelli di incisioni riflettono ‘un sistema concettuale composto
di tre logos che formano l’unità dell’universo’. La parte superiore della stele, la
testa, che comprende un sole, simboleggia il calore, la luce, ma anche il cielo,
‘capo’ dell’universo. La parte centrale, il busto, comprende simboli di potenza
(armi), di fecondità (spirali doppie = pendagli a occhiale), di prosperità e di
ricchezza: il busto evoca dunque la terra, sede delle ambizioni umane. La parte
inferiore di questo corpo divino, la più povera di raffigurazioni, rappresenta gli
inferi, sede dell’oltretomba. Dopo aver sottolineato la coerenza della trinità del
logos associato a un solo corpo cosmologico, l’Anati si dedica a mostrare la ne-
cessità per gli artisti di scegliere una forma antropomorfa più rappresentativa
dell’unità delle potenze naturali. Questa interpretazione cosmologica non giu-
stifica tuttavia completamente la scelta di una forma umana per esprimere un
ideale, sia esso di ordine religioso, sia esso di altra natura».

È questo il motivo per cui la Turcan propone di integrare i risultati del-
l’Anati con la nozione supplementare di ‘corpo sociale’, ritenendo che questo
concetto primordiale nelle società antiche ha potuto costituire il fondamento
concretizzato in immagine dell’espressione artistica di un pensiero politico.
Continua la studiosa: «Noi troviamo qui, giungendo per una via diversa,
un’interpretazione cosmologica e vediamo che la soluzione proposta dall’Ana-
ti non può che discendere dalla nozione fondamentale della gerarchia sociale,
dal momento che la gerarchia cosmologica non è altro che il risultato di una
riflessione dell’uomo sulla sua propria organizzazione, intesa a proiettare il
mondo divino dei valori propriamente umani…

La stele 2 di Caven offre una rappresentazione del sole che permette di
comprendere meglio l’associazione ‘testa - sole’. In effetti, nella seconda fase
di incisione di questa pietra, il sole è semplicemente raffigurato da un semi-
cerchio collocato nel punto più elevato… Ma nella terza fase d’incisione (sul
lato destro della faccia istoriata) il sole è rappresentato da un cerchio da cui si
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dipartono in tre direzioni dei tratti verticali e obliqui: due tratti obliqui dal-
l’una e dall’altra parte evocano certamente, al di là del puro irraggiamento, le
braccia di un sole ‘impulsore’, ‘incitatore’, che si ritrova nell’India vedica sotto
la forma del dio Savitar ‘dalla mano d’oro’, dio dall’origine identica a quella
del sole. Si scopre di nuovo questa rappresentazione del sole ‘impulsore’ sulle
rocce di Borno 1 e di Caven 3…

Le tracce lasciate dalla società che ha occupato la Valcamonica e che vero-
similmente è circolata pure in Valtellina e in Alto Adige confermano che si
tratta con buona probabilità di una società di tipo indoeuropeo» (Turcan 4-12,
passim).

Il toponimo Trivigno si configura così come un guado aperto su tre sboc-
chi, ripercorsi a ondate successive da nuovi venuti, i quali hanno portato da
punti cardinali diversi contributi originali, di volta in volta amalgamati insie-
me a quelli di coloro che li avevano preceduti.
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cura L. Favres, Niort 1883-87.
Gnaga = A. GNAGA, Vocabolario topografico-toponomastico della provincia di Brescia,

Brescia 1937.
Mancini = A. MANCINI, I documenti scritti da Tresivio e Montagna, in R. POGGIANI

KELLER (a cura), Valtellina e mondo alpino nella preistoria, Milano 1989, pp. 69-71.
Morandi = A. MORANDI, Il cippo di Castelciès nell’epigrafia retica, Roma 1999.
Pellegrini, Top. it. = G.B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana. 10 000 nomi di città,
paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti spiegati nella loro origine e storia, Mi-
lano 1990.

Sertoli = R. SERTORI SALIS, I principali toponimi in Valtellina e Val Chiavenna,Milano 1955.
Turcan = I. TURCAN, L’image indo-européenne du «corps social» au Val Camonica, in

«Études indo-européennes» 6 (septembre 1983), pp. 1-15.
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Incisioni rupestri e siti preistorici ad alta quota
Note preliminari relative alle ricerche in corso in Val di Pejo, 

alta Valle Camonica e alta Val Furva

AUSILIO PRIULI

Le considerazioni relative alle coppelle oramai sono infinite e non è il ca-
so in questa sede di ripeterle per l’ennesima volta. Da oltre un secolo se ne
parla e più o meno tutti coloro che si sono occupati di incisioni rupestri han-
no avuto modo di trattare di quelle opere dell’uomo definite, per comodità di
classificazione, “Manifestazioni Minori”: minori ovviamente intese non in
senso culturale, ma iconografico, estetico e tecnico esecutivo.

Lo stesso dicasi per le incisioni dette a “polissoire” o “affilatoi”, meglio de-
finibili “fusiformi per graffi ripetuti”, sovente associate a coppelle e reperibili
negli stessi contesti. (Priuli, 1991)

Queste opere sono oramai riconosciute un poco ovunque non solo nelle
vallate dell’Italia settentrionale, ma anche nel resto della nostra penisola, so-
prattutto dove le rocce, i massi o i monumenti ospitanti, per la loro composi-
zione geologica, hanno potuto conservarle.

Dove paiono assenti forse lo sono non perché l’uomo, in quei luoghi,
non abbia operato, ma perché non si sono conservate o non sono ancora state
condotte ricerche che ne abbiano rivelato la presenza o, gli “strani segni”, so-
no stati considerati “naturali” quindi non sono stati oggetto di segnalazioni e
conseguente studio.

La tradizione di realizzare tali segni è tanto estesa da accomunare tutte le
culture europee e non solo.

I contesti nei quali sono presenti, come tutti sappiamo, sono i più vari,
ma la constatazione forse più importante è quella che permette di cogliere co-
me vi sia una palese distinzione tra Manifestazioni Minori e incisioni di tipo
figurativo.

In siti con grandi concentrazioni di incisioni di tipo figurativo, scarse so-
no le presenze di Manifestazioni Minori, mentre queste sono numerose nelle
aree periferiche rispetto alle prime.

Mentre le incisioni di tipo figurativo sono concentrate in luoghi partico-
lari e caratterizzano gli stessi, le Manifestazioni Minori sono ovunque e non
necessariamente in concentrazioni omogenee.

Rari sono i casi di compresenze corpose e l’esempio più significativo sem-
bra proprio essere quello del complesso petroglifico di Grosio, tanto sulla Ru-

13



pe Magna, quanto sul dosso di Giroldo, (Pace D., 1972) dove spesso incisioni
figurative si sovrappongono alle coppelle, ma dove si coglie anche la conti-
nuità della tradizione incisoria nelle coppelle che si sovrappongono ad incisio-
ni di tipo figurativo.

In molti casi ed in certi luoghi sono le stesse Manifestazioni Minori a co-
stituire grandi concentrazioni in siti più o meno estesi. È il caso di quelle del
terrazzo pensile di origine glaciale del Lago Nero ai piedi del Monte Torena in
Val Belviso di Teglio, sul versante sinistro della Valtellina, dove tra l’altro sono
compresenti coppelle e “fusiformi per graffi ripetuti” tra loro in relazione e
spesso anche in sovrapposizione (Priuli, 1989), soprattutto sulla roccia n.1, da
chi scrive nominata “Roccia Davide Pace” in doveroso tributo al grande stu-
dioso che me ne ha segnalato la presenza e me ne ha permesso la visione, in-
ducendomi, con il suo invito a rinvenirne numerose altre nello stesso paradi-
siaco balcone naturale che domina la Valtellina.

Nella stragrande maggioranza dei siti, dove vi sono soprattutto Manifesta-
zioni Minori, anche se in grandi concentrazioni, rari sono i casi di presenze di
incisioni di tipo figurativo; al più si registra la presenza di qualche segno a ca-
rattere “simbolico”, come ad esempio lungo le pendici del Monte Croce nella
Spina Verde comasca.

In alcuni casi, come ad esempio al Coren de le Fate di Sonico, ad una co-
piosa presenza di incisioni di tipo figurativo di età preistorica e protostorica
(Priuli, 1999), è stata aggiunta una fitta serie di coppelle, forse addirittura in
età storica, testimone della continuità della tradizione di incidere in un luogo
carico di sacralità.

Le Manifestazioni Minori caratterizzano comunque quasi ogni ambiente
(soprattutto alpino) antropizzato nel tempo per scopi venatori, pastorali e
agricoli o legato ad attività di utilizzo di aree boschive o ricerca e sfruttamento
di giacimenti minerari.

Caratterizzano percorsi, zone dominanti estesi territori, promontori in
punti di confluenza di valli, massi erratici di diverse dimensioni, affioramenti
con particolari morfologie, massi o rocce isolate, massi erratici o rocce in ap-
parente equilibrio instabile e spesso superfici rocciose in apparente relazione
con corsi o specchi d’acqua.

Mentre in certi territori sono dominanti le coppelle e le coppelle e cana-
letti in altri sono più numerose le incisioni fusiformi per graffi ripetuti.

È il caso di alcune zone della Liguria dove, ai Balzi Rossi, sono presenti
quasi solo queste ultime in un contesto aurignaziano-gravettiano.

Il Monte Beigua ospita prevalentemente fusiformi per graffi ripetuti, co-
me quelli di Ceresa di Alpicella, di Alpicella-Cascina Carattini e Alpicella-
campo sportivo; quelle della roccia Pria Faia o ancora più numerose quelle di
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Bric Aliberti, per citarne solo alcune, senza dimenticare però quelle della Valle
dell’Orba (Priuli, Pucci, 1994).

Una situazione molto simile si riscontra in Val d’Ossola e più precisa-
mente al Groppo di Carnona di Montescheno in Valle Antrona, dove le fu-
siformi per graffi ripetuti in genere tendono a confluire in coppelle (Copiatti,
De Giuli, Priuli, 2003).

Diverso è il caso della Valle Camonica dove in genere le incisioni fusifor-
mi per graffi ripetuti sono su rocce caratterizzate da incisioni figurative e nel
contesto delle grandi concentrazioni di queste ultime.

In proposito si possono citare, ad esempio, quelle della roccia del Dos de
Costa Peta di Paspardo, quelle di Zurla, della roccia n. 24 di Naquane o quel-
le di Berzo Demo-curva de le Bore-Poggio la Croce (Priuli, 1983).

Abbastanza complesso è il problema della collocazione temporale delle
manifestazioni minori, dal momento che caratterizzano tutta la preistoria re-
cente almeno dal Paleolitico superiore fino ai giorni nostri.

Basti dire che si trovano nel contesto di arte paleolitica come nel Riparo
Armetta, Montagnola di S. Rosalia, Grotta della Za Minica (Palermo), Grotta
Giglio (Trapani), Grotta delle Giumente (Cefalù), Grotta Paglicci (Foggia),
Balzi Rossi (Ventimiglia), ed in evidente contesto storico recente come le cop-
pelle e le incisioni fusiformi sulla facciata della chiesa di S. Zeno a Verona, al-
cune delle quali eseguite sicuramente non più di 30 anni fa (Priuli, 1996).

Le dissertazioni sulla cronologia delle Manifestazioni Minori, potrebbero
essere infinite come lo potrebbero essere le osservazioni sui contenuti di tali
espressioni comuni a quasi tutta l’umanità.

Una situazione interessante sembra essere quella in corso di indagine e di
studio nel territorio che si estende attorno al Passo Gavia, cioè nella Valle di
Pejo in Val di Sole, nella Valle di Viso e Valle delle Messi in alta Valle Camo-
nica e nella Val Furva nell’alta Valtellina.

L‘esplorazione della Valle di Pejo, condotta per conto della Sezione Tren-
tina del Parco Nazionale dello Stelvio, ha permesso di rilevare ed individuare
rocce e massi cuppellati in diversi luoghi sul fondo valle e altri a quote eleva-
te, varianti tra i 2000 e i 2300 m. s.l.m., lungo il naturale percorso che si
inoltra nella Valle del Monte e prosegue nella “La Valletta”, per raggiungere
da un lato la Valle di Viso attraverso la Val del Monte e la soprastante Val
Montozzo e dall’altro il Pian di Gavia.

Tra i più importanti ritrovamenti si possono ricordare ad esempio il Sass
delle Strie in Saroden, i massi coppellati circostanti S. Rocco di Pejo e quello
di Casanove, e la roccia incisa di Malga Paludei.
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Val di Pejo. Masso inciso
di Casanova.

Sotto: Pejo, San Rocco.
Masso n. 1.
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Lungo il percorso nella “La Valletta”, a i “Laghetti” (quota 2240 m.
s.l.m.) degna di nota è la presenza di una scheggia di lavorazione di selce ros-
sa, apparentemente dello stesso tipo di quelle mesolitiche, rinvenute lungo le
sponde del lago Nero del Gavia.

Val di Pejo, Saroden. Masso de le Strie.

Val di Pejo. Malga Paludei.



Sorprendente è la scoperta di un masso-altare in cima alla Conca di Mon-
tozzo nell’alta Val Montozzo, a 2700 m. di altitudine, tra brulle pietraie, de-
positi morenici e ameni laghetti.

Si tratta di un masso tabulare con iscrizioni su tre righe redatte in caratteri
etruschi di adattamento retico. È di certo il più elevato documento paleoicono-
grafico fino ad ora conosciuto in Europa, del quale la parola “ASIH” ne confer-
merebbe il carattere di altare, forse dedicato al culto delle vette e o delle acque.
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Val Montozzo. Conca di Montozzo ospitante l’altare protostorico.

Val Montozzo. Masso tabulare con iscrizioni pre latine.



Il territorio circostante il Passo Gavia, da tempo, si è rivelato particolar-
mente interessante dal punto di vista antropico.

19

Valle Camonica, alta Valle delle Messi. Lago Nero.

Stazioni mesolitiche sono attestate a nord del Passo, nella Valle di Gavia,
presso la Malga dell’Alpe, a quota 2300 m. s.l.m. (Bagolini B., Nisi D., To-
nelli L., 1979) e a sud presso il Lago Nero a quota 2390 m. s.l.m., quindi a
ridosso del Passo Gavia, punto di convergenza della Val Furva-Valtellina, della
Valle delle Messi e Val di Viso che salgono dal versante bresciano e della Valle
di Pejo-Val di Sole.

Proprio la presenza delle stazioni mesolitiche, ha indotto la ricerca di roc-
ce incise e durante lo scorso anno abbiamo scoperto ben nove superfici cup-
pellate, lungo la cerchia rocciosa che accoglie il Lago Nero. Altre saranno og-
getto di attenzione durante il prosieguo delle ricerche.

Le incisioni sono distribuite lungo le balze meridionali che guardano sulla
Valle delle Messi. Purtroppo il loro stato di conservazione non è dei migliori,
in quanto sono fortemente esposte alla intemperie, alle forti escursioni termi-
che e al vento pressoché costantemente presente. 

Considerata la loro vicinanza al sito mesolitico e le vistose alterazioni che
hanno subito, è molto probabile che appartengano proprio al periodo delle
prime frequentazioni di quel territorio.
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Lago Nero. Roccia
cuppellata.

Sotto: Lago Nero.
Particolare di roccia
incisa.



Queste scoperte hanno imposto una serie di esplorazioni anche nella paral-
lela Valle di Viso in territorio bresciano, dal momento che da una decina di
anni sono emerse tracce di presenze mesolitiche nei pressi del laghetto di Viso. 
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Lago Nero. Residui
di coppelle.

Sotto: Lago Nero.
Coppelle fortemente
consunte.
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Val di Viso. Visione del
laghetto e della morena
che ospita il sito mesolitico
ed i massi incisi.

Lago di Viso. Masso n. 1.
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Lago di Viso. Coppella.

Lago di Viso. Masso n. 2.
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Lago di Viso. Rilevamento del masso n. 2.

Il ritrovamento di due massi cuppellati, sembra confermare la possibile
associazione mesolitico-coppelle, ma soprattutto ha indotto ulteriori esplora-
zioni in tutta la Valle fino alle quote più elevate lungo i possibili percorsi che
collegano la Valle Camonica con la Valle di Pejo da una parte e con il Gavia e
la Val Furva dall’altra.

Il laghetto di Viso è un piccolo invaso raccolto tra scoscese rocce verticali
ed un deposito morenico che sbarra la defluizione delle acque verso valle.

Le tracce mesolitiche sono state individuate nei primi anni ’90 quasi per
caso, sulla sommità della morena quasi pianeggiante e dominante la valle,
mentre i massi cuppellati li abbiamo individuati nel 2000 e 2004.

La risalita verso la Bocchetta di Montozzo e la Forcellina di Montozzo, è
stata inevitabile, dal momento che è la via più diretta che collega la Valle di
Viso con la Valle di Pejo e qui proprio tra la Forcellina e la Bocchetta, sopra il
rifugio Bozzi, a quota m. 2600 circa, un piccolo pianoro ha rivelato la presen-
za di tre massi cuppellati, mentre un altro è ubicato appena più in basso. So-
no tutti sul promontorio che domina tutta la valle di Viso sottostante, l’area
di Ponte di Legno ed il sentiero che sale ai laghi di Ercavallo, si inerpica sulla
Bocchetta del Corno dei Tre Signori per poi scendere al Passo Gavia.

Anche in questo caso le coppelle sono molto consunte e scarse sono le
tracce di picchiettatura risparmiate dalle alterazioni morfologiche provocate
dai millenni di esposizione alle intemperie ed alle violente escursioni termiche.
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Montozzo. Masso
cuppellato.

Sotto: Montozzo.
Masso cuppellato.
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Montozzo. Masso
cuppellato.

Sotto: Montozzo.
Masso cuppellato.



Ora, anche qui non rimane che trovare tracce di un accampamento me-
solitico o di presenze più recenti che comunque hanno lasciato importanti
tracce culturali e cultuali.

Dal Rifugio Bozzi, seguendo il sentiero n. 2 o Alta Via Camuna si rag-
giungono i Laghetti di Ercavallo e anche qui dai 2600 m. ai 2750 m. s.l.m. so-
no presenti massi incisi con coppelle. Questi massi sono stati individuati in da-
ta 21 luglio 2006 durante una prima esplorazione, preludio ad una serie di in-
terventi che permetteranno di meglio conoscere le fasi di frequentazione antica
del piano di Ercavallo. 

Uno dei massi incisi è caratterizzato da coppelle e canaletti che sembrano
comporre una rappresentazione di tipo planimetrico.
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Ercavallo. Masso n. 1.
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Ercavallo. Masso n. 3.
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Ercavallo. Masso n. 4.

Ercavallo. Masso n. 2.



Tutto questo può sembrare apparentemente banale e riduttivo rispetto al-
le valenze dell’arte rupestre figurativa che caratterizza varie estese aree della
Valle Camonica o della Valtellina, ma ai fini della conoscenza della storia del-
l’antropizzazione di queste valli e di quelle circostanti i dati acquisiti sono
forse anche più importanti.

Risalendo la Valle di Pejo-Val del Monte, si rinvengono rocce o massi cuppel-
lati e si individuano due possibili stazioni mesolitiche, quindi si approda al Gavia.

Partendo dal Laghetto di Viso, dove è documentata la presenza del Meso-
litico e vi sono massi cuppellati, si raggiunge il Montozzo dove ve ne sono al-
tri e da qui, da un lato entrare nella Val Montozzo e raggiungere l’altare pro-
tostorico o scendere in Val del Monte, oppure raggiungere ancora il Gavia,
passando per Ercavallo, dove ci sono altre incisioni rupestri.

Sui due versanti del Gavia vi sono le due stazioni mesolitiche citate e
presso quella del Lago Nero una nutrita serie di rocce incise.

Tutto questo induce a pensare ad una diretta relazione tra percorsi mesoliti-
ci di alta quota, stazioni mesolitiche e coppelle e a cogliere come le nostre mon-
tagne siano sempre state frequentate, per scopi venatori, pastorali e religiosi.

Il Passo Gavia, uno dei più alti d’Europa e il Piano di Gavia, sembra
quindi siano stati un punto di passaggio obbligato per chi risaliva dalla Vallet-
ta Trentina, dalla Valle Camonica e dalla Valtellina, o forse il punto d’incon-
tro di diversi gruppi di cacciatori provenienti da tre valli diverse ma confluen-
ti in un unico luogo. 
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Carta degli itinerari, tra Val Furva, Alta Valcamonica e Val di Pejo, lungo i quali si
riscontrano stazioni mesolitiche e rocce cuppellate.



Di certo il percorso che sale dalla Valtellina - Val Furva, passa alla Malga
dell’Alpe, transita nel Pian di Gavia e risale il Passo della Sforzellina, permet-
teva di scendere “La Valletta” e raggiungere la Val di Pejo. Quello che dalla
Valle di Viso saliva al Montozzo, permetteva da un lato di raggiungere ancora
una volta la Val di Pejo, attraverso la Forcellina di Montozzo e la discesa dalla
Val Montozzo, dall’altro di percorrere il Piano di Ercavallo e attraverso la
Bocchetta Corno dei Tre Signori, raggiungere la Valle di Gavia.

Dalla Valle delle Messi, senza eccessivi problemi si poteva salire al Lago
Nero, quindi raggiungere il Gavia e ridiscendere verso la Val Furva.

L’esplorazione continua e non si limita, soprattutto sul versante camuno,
a cercare rocce e massi incisi, ma anche tracce materiali della presenza dell’uo-
mo soprattutto lungo le rive dei numerosi laghetti che ad alte quote costella-
no le nostre montagne.

Una indagine dello stesso tipo dovrebbe essere intrapresa anche in tutto il
territorio che dal Passo Gavia scende in Val Furva, prima che la dilagante an-
tropizzazione finalizzata alla realizzazione di impianti sciistici occulti irrime-
diabilmente ogni possibile traccia di presenza umana antica.

Degna di attenzione potrebbe essere anche la Grotta Edelweiss, nella Val-
le dell’Alpe, nella quale sono presenti numerosissime lastre litiche e pareti ca-
ratterizzate da iscrizioni di età storica che potrebbero occultarne altre ben più
antiche oltre ad ospitare tracce di insediamenti stagionali.
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Valle dell’Alpe. Grotta Edelweiss.
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Il Demignone in Val Belviso
sito archeologico, ma non solo…

GIANLUIGI GARBELLINI

L’impressione è di essere ai confini del mondo, tanto il luogo è appartato,
chiuso a più di 1900 m. di altitudine tra le spoglie pendici rocciose di una
valle secondaria, morfologicamente “sospesa” rispetto al solco della principale
con un dislivello di circa 500 m. e dominata dalle nude vette del  Demignone
o Vena (m. 2580) e del Venerocolino (m. 2570), simili a sentinelle.  Con le
consorelle Valle di Pila e Val di Campo, poste al suo fianco, la Valle del De-
mignone fa da testata alla profonda Val Belviso che, dal fondovalle valtellinese
nei pressi di Tresenda, risale per più di quindici chilometri fino allo spartiac-
que orobico al confine con la provincia di Bergamo.

Sembra incredibile, ma in questo luogo d’alta quota, solitario e, tutto
sommato, inospitale, l’uomo fu presente fin dai secoli più remoti. L’attestano
in modo inequivocabile le incisioni rupestri occasionalmente rinvenute su al-

La valle del Demignone vista dall’Alpe omonima. (foto F. Pace)
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cuni massi erratici, nel corso di una escursione lo scorso anno, all’imbocco
della Valle del Demignone ai margini dell’omonima malga (1). 

Su due grosse pietre, abbandonate dai fenomeni glaciali, ben visibili per
la loro mole grigiastra nel cuore verde dei pascoli della “Grassa del Demigno-
ne”, sono state individuate diverse coppelle – le misteriose messaggere di re-
mote frequentazioni ai primordi della storia – incisioni lineari e fusiformi a
polissoirs, che documentano sicuri passaggi e stanziamenti umani in epoca
protostorica. La scoperta, cui dovrà seguire una sistematica perlustrazione del
sito per acquisire dati più completi, non stupisce più di tanto, poiché simili
petroglifi sono stati da anni accertati a 2000 metri all’Alpe Torena sulle rive
del Lago Nero, nel versante idrografico sinistro della stessa Val Belviso(2).

(1) Le incisioni furono notate nel settembre 2005 dall’autore del presente articolo, Gian-
luigi Garbellini. Le immagini furono sottoposte all’attenzione del Direttore dell’Istituto Ar-
cheologico Valtellinese, Francesco Pace.

(2) D. PACE, Petroglifi delle Scale di Torena, in “Corriere della Valtellina” 5 febbraio 1972.
D. PACE, Petroglifi delle scale di Torena, da Monza, giovedì 12 febbraio 1981, in “Silloge in

onore di Davide Pace, una selezione tra i suoi studi editi e inediti”, Villa di Tirano 1997, p. 104.

L’Alpe Demignone e la malga omonima. Nella piana antistante alcuni dei massi con
incisioni. (foto F. Pace)



La zona, pur così lontana da ogni centro abitato, fu dunque praticata dal-
l’uomo fin dall’antichità, essendo uno dei naturali raccordi tra un versante e
l’altro delle Prealpi Orobie, grazie alla presenza di due valichi, il passo Demi-
gnone a 2488 m. e, a quota leggermente più bassa, il passo del Venerocolo a
2314 m. in cima alla parallela Val di Campo.

È noto ormai da tempo, grazie ai reperti archeologici e alle diverse inci-
sioni rupestri, riscontrate un po’ dappertutto, che la montagna, fino alle quo-
te più alte come dimostra l’Eismann di Similaun, fu frequentata dall’uomo
nel suo peregrinare da un sito all’altro in cerca di cibo, ma anche sospinto
dall’innata sete di conoscere e di comunicare con i suoi simili. Forse sorpren-
de oggi questa confidenza dei progenitori con la montagna, anche la più im-
pervia, compresi gli itinerari in vallate fuori mano, i passaggi naturali più na-
scosti tra cime perennemente innevate e i valichi oggi abbandonati: una fre-
quentazione antica di millenni che perdurò fino all’età moderna e che conti-
nua in parte tuttora attraverso l’escursionismo alpino.
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Il responsabile della malga, signor Gian Piero Marchetti, accanto a uno dei massi
con incisioni coppelliformi. (foto F. Pace)



Se chiaro risulta il motivo dei ritrovamenti arcaici incisi nella pietra a
quote elevate come questi del Demignone, forse non altrettanto scontata è la
conoscenza della genesi di un toponimo tanto singolare che pare non aver
nulla a che fare con l’ambiente naturale.
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Alpe Demignone. Superficie di
un masso tabulare con numerose
coppelle. (foto F. Pace)

Alpe Demignone. Superficie
incisa a “polissoir”. (foto F. Pace)



Viene questa volta in ausilio la storia. Tutta la Val Belviso, ancor oggi per
la maggior parte compresa nel territorio comunale di Teglio, appartenne –
Aprica compresa – alla Castellanza Tellina, l’istituzione altomedievale erede
del conciliabulum d’epoca romana che godette l’autonomia amministrativa di
un vicus rem publicam habens e conferì di fatto a Teglio il carattere giuridico
di “una specie di municipio rusticano”(3).

La castellanza, cui si affiancò all’inizio del XII secolo l’istituzione comunale
nell’ambito della signoria feudale dell’arcivescovo di Milano(4), istituì un siste-
ma di difesa e di controllo del territorio con una rete di costruzioni militari fa-
centi capo al castrum Tilii, arroccato sullo sperone roccioso dominante la media
valle dell’Adda a due passi dal centro del borgo tellino. Permettevano l’osserva-
zione dell’ampio territorio punti di appoggio dislocati nei posti più strategici, le
torri di Nemina e di Carona e una serie di piccoli rustici manieri di cui restano
oggi solo i toponimi:  Castelvetro (Castrum Vetus) e la Vedescia (torre di vedet-
ta), sul versante retico, e Castelàs, Castelletto, e Demignone su quello orobico. 

La Valle del Demignone deve dunque il suo nome alla presenza nel passa-
to di una torre per il controllo dei transiti e delle miniere di ferro e, all’occor-
renza, per scopi difensivi. Demignone o Domignone, quest’ultimo riportato
in alcune pubblicazioni a scopo escursionistico della valle Belviso, indica la
“casa-torre” o Wohnturm (torre di abitazione), per usare un termine tedesco
forse più efficace, voce proveniente dal francese domignone o Donjon che a sua
volta deriverebbe dalla domuicultilis dei Longobardi, cioè la casa domnicata,
ossia una torre adibita ad abitazione, divenuta poi maniero vero e proprio in
epoca feudale (5). Della costruzione oggi non sopravvive alcuna parte; forse se
ne potrebbe però almeno rintracciare la localizzazione, sempre che i “Ruderi”
riportati dalla carta topografica dell’Istituto Geografico Militare si riferiscano
realmente all’antico domignone (6).

La presenza della casa-torre sta a indicare l’importanza di un tempo di
questa valle, che appare oggi totalmente fuori mano e priva di ogni interesse
se non quello naturalistico e geologico o per gli arditi scorci del paesaggio
d’alta quota.   

La Valle del Demignone, nota quasi esclusivamente a chi pratica l’escur-
sionismo o lo sci alpino, ritrova nei brevi mesi estivi la sua connaturale voca-
zione di alpeggio, grazie alla gara d’appalto promossa dal Comune di Teglio
per la monticazione della “Malga”, una delle tante della Valle Belviso tuttora
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(3) G. GARBELLINI, Tellina Vallis Teglio e la sua Castellanza, Villa di Tirano 1991, p.61.
(4) E. BESTA, Storia della Valtellina e della Valchiavenna, Milano 1955, p. 198.
(5) F. SCHNEIDER, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Berlin 1924, p. 308.

G. GARBELLINI, Tellina Vallis, p. 246.
(6) Si riscontra in Italia altro Domignone nel Monferrato.



di proprietà comunale (7). Mandrie di mucche da latte e di vitelli sono in quel pe-
riodo perennemente al pascolo negli spazi erbosi ritagliati tra il pietrame: nei
gras (8), gli appezzamenti più rigogliosi vicini alle baite, nei bàrek, delimitati da bassi
muretti in sasso, e perfino nella casciàda di rinsecchiti ciuffi d’erba delle zone più
povere e più in alto. Ferve nel frattempo il lavoro dei casari e degli addetti al riasset-
to dello stalùn, dove trovano ospitalità nel cattivo tempo le mucche lattifere(9).

Nel passato, accanto ai lavori dell’alpeggio, la Valle del Demignone, al pari
di altre vallate delle Orobie, conobbe la frenetica operosità legata all’estrazione e
alla lavorazione del ferro. Le viscere delle impervie montagne della Valle Belviso
nascondevano infatti ferro, piombo e argento(10). In diversi toponimi della valle
si ha la conferma dell’attività estrattiva e delle fucine di lavorazione dell’impor-
tante metallo, ricercato per la fabbricazione di attrezzi e di armi. Vi si trovano
infatti Frera (ferriera), con il ponte di Frera, il monte Frera, il monte Vena, il
ponte delle Fusine e la località Forno, tutti nomi legati alla provvista del ferro.

Fanno chiaro riferimento alla principale attività della Valle Belviso anche
gli Statuti e ordini della Castellanza e del Comune di Teglio. L’articolo 32 del III
Libro di una copia degli statuti, databile tra la fine del Trecento e il primo
Quattrocento, con norme che risalgono a epoca antichissima, prevede infatti
ordini precisi in merito alla pesatura del ferro da parte dell’incaricato della
“Stadera del Comune” il quale deve recarsi con la bilancia ufficiale nelle varie
località della valle. “Che nessuno debba pesare né portare fuori dalla terra di Te-
glio ferro se non sarà stato prima pesato alla stadera del comune o se non avrà avu-
to l’autorizzazione dal pesatore” sentenzia infatti l’articolo, precisando in seguito
gli importi per la pesatura di ogni brozio (carro)(11), carico di barre di ferro.
Dieci soldi imperiali sono dovuti per ogni carro, cui si aggiungono la tariffa di
mezzo denaro per lo scarico e il carico del ferro e quella per la strada percorsa:
12 denari in Carona, Bondone, Ganda o Aprica e 18 denari in Verignia, loca-
lità che pare corrispondere alle odierne Baite San Paolo nel cuore della valle(12). 
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(7) Appartengono al Comune di Teglio nella Valle Belviso le Malghe Dosso, Lavazza, To-
rena, Fraitina, Pila, Campo-Pisa, Nembra e Demignone.

(8) Il termine trova corrispondenza in talune malghe e viene riportato come toponimo
nelle carte topografiche: Grasso di Pila, Grasso del Demignone, Grasso di Campo, Grasso delle
Colombere, Grasso del Batai, Grasso Baitel di Frera.  

(9) http://scuole.provincia.so.it/istitutoteglio/Belviso/alpeggio.htm.
(10) E. BESTA, L’estrazione e la lavorazione dei metalli nella Valtellina medioevale, estratto da

“Atti e memorie del III Congresso Storico Lombardo”, Milano 1939.
E. BASSI, La Valtellina, Milano 1890, pp. 85 e 86.

(11) Brozio o broz è il carro a due ruote posto nella parte anteriore della priala, l’originale
mezzo di trasporto impiegato sulle vecchie strade di montagna formato dal broz e da un fondo
di tronchi trascinati sulla strada, su cui si poneva il materiale da condurre a valle. 

(12) D. ZOIA (a cura di) Teglio: terra dell’arcivescovo. Statuti e Ordini della Castellanza e del
Comune di Teglio, Villa di Tirano 1996, p. 96.



Le metalorum venae di pertinenza della Chiesa ambrosiana nella Castel-
lanza di Teglio sono citate in una lettera del 1335 di Roberto Visconti, arcive-
scovo di Milano, e trovano espressa menzione nel rogito del 4 agosto 1534 ri-
guardante l’alienazione ad Azzo II Besta di tutti i beni e diritti in Teglio da
parte dell’arcivescovo di Milano. Vi si legge infatti: “Per prima l’alpe che si
chiama Alpe di Caronella situata nel monte di Carona dell’Arcivescovado di Mi-
lano e di spettanza di detto Arcivescovo e Arcivescovado. Inoltre il forno e fucine e
mulini e acque e altri diritti spettanti alla stessa alpe di Carona in territorio di
Teglio”(13).

Ancor più esauriente è un documento del 1487 per la locazione a un civis
et mercator cumanus di due fucine nella contrada della Ganda all’imbocco
della Valle Belviso: una a coquendo ferro e l’altra a sortigliando ferro, con car-
bonaia, cortile circostante, canale per acquedotto, mantici, maglio, cesoie, te-
naglie, leve, acciarino, badili, pale, stadere, incudini e altri utensili e perfino
un bosco ad uso delle fucine stesse(14).
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Valle del Demignone. Resti di forno fusorio a pianta cicolare (2050 m slm). (foto F. Pace)

(13) A. PALESTRA, Roberto Visconti, Milano 1971, lettera 23.
D. ZOIA, Teglio…, p. 171.

(14) E. PEDROTTI, P. ANGELINI, U. CAVALLARI, Regesto delle pergamene della Parrocchia di
San Martino di Tirano, Milano 1961, Regesto doc. n. 216, Teglio, 19 dicembre 1487.



Unica traccia rimasta in zona di questa attività, che per secoli fino alle so-
glie del XX secolo interessò la Val Belviso, sono i basamenti circolari in pietre
a secco delle fornaci per l’estrazione del metallo dal minerale ferroso prelevato
dalle non lontane cave poste sui fianchi della montagna. Alcuni di questi so-
no riscontrabili nella parte superiore del vallone del Demignone, accanto a
campioni di pietre rossastre contenenti ferro, rimasti presso la bocca del for-
no, e di bizzarre sagome di scorie abbandonate in loco a documento di una fa-
ticosissima attività condotta con metodi artigianali e forse rudimentali, ma
che, anche per aver posto le basi della futura industria estrattiva, è degna di
essere presa in considerazione dall’archeologia industriale. Non meno impor-
tante nella valle fu la tradizionale attività legata alla preparazione del carbone
di legna, esportato nelle valli bergamasche e in Valtellina, come si ricava da
diversi documenti fino ai primi anni del Novecento, e di cui rende diretta te-
stimonianza il “Passo del Carbonaio” posto tra i passi Venano e Vo sulla testa-
ta della Valle di Pila collaterale a quella del Demignone. 

In conclusione, si confida che queste note, sintetiche per necessità, ma
forse in grado di offrire un sufficiente ventaglio di motivazioni per suscitare
l’interesse sulla Val Belviso, possano preludere a una ricerca approfondita sulla
scorta delle molteplici potenzialità che natura, archeologia e storia di questa
bella valle orobica offrono allo studioso.
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Costruzioni circolari in pietra a secco
sulla montagna di Tirano

IVAN FASSIN

Premessa

Il fascino esercitato da edifici circolari è stato più volte sottolineato nella
storia dell’architettura, e non è il caso di dilungarci qui su questo aspetto, sal-
vo richiamare l’idea di perfezione implicita nella forma del cerchio, e le in-
consce reminiscenze ancestrali connesse con la grotta, la cavità oscura che de-
ve essere stata oggetto di curiose e preoccupate attenzioni dell’uomo almeno
dal lontano Paleolitico.

Accennerò invece all’interesse suscitato in me dalla visione di questi im-
prevedibili e imprevisti edifici circolari in alta montagna, credo la prima volta
molti anni fa nei pressi della chiesetta alpestre di S. Romerio (o Remigio) so-
pra Poschiavo. 

In seguito, altre scoperte occasionali hanno acuito la curiosità, ma manca-
vano il tempo e gli strumenti per approfondire la questione.

Il recente incontro-scontro, abbastanza casuale, con edifici assai simili in
Abruzzo mi ha persuaso a riprendere in mano vecchie note (e vecchie imma-
gini), per cercare di capirne di più.

Dico subito che quel fascino di cui parlavo all’inizio ha sicuramente a
che vedere anche con l’apparente arcaicità di siffatte costruzioni. Esse riman-
dano inevitabilmente ai nuraghi sardi o ai trulli pugliesi, ai quali attribuiamo
una antichità, del resto non sempre ben verificata. Ma quel che affascina è so-
prattutto l’impressione di elementarità della struttura, unita alla percezione
della non altrettanto elementare idea costruttiva e relativo progetto esecutivo.

Dunque: trulli nelle Alpi, nuraghi fuori sede (benché alquanto dimessi)?
Certo il principio costruttivo è assai simile: una struttura in pietra assoluta-
mente a secco, che si regge attraverso una non elementare sovrapposizione
delle pietre, in quanto dà luogo ad una muratura inclinata verso l’interno  e
tendente a chiudersi verso l’alto in una falsa cupola.
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Le costruzioni in pietra a secco a forma di tholos nel paesaggio rurale

Le costruzioni in pietra a secco in generale, e specificamente quelle di
forma circolare o comunque arrotondata, sovente denominate a tholos in rife-
rimento alle note costruzioni della Grecia arcaica, sono oggetto oggi di una
forte attenzione, soprattutto in Francia (dove c’è anche una Associazione,
Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Architecture Vernaculaire [CERAV],
con apposito sito web [www.pierresèche.net]).  Sono importanti in particolare
i numerosi lavori di C. Lassure, che ha studiato edifici in pietra a secco in tut-
ta la Francia, e specificamente quelli di forma circolare.

In Italia molti lavori anche non recentissimi hanno esplorato soprattutto
le costruzioni pugliesi, ma da qualche tempo  l’attenzione si è estesa a molte
altre aree. 

Uno studioso abruzzese, E. Micati, ha di recente fatto il punto sulle sue
ricerche soprattutto nell’area centro-italica. Nella bibliografia accurata e sele-
zionata in appendice alla sua opera non figura però nessuna pubblicazione re-
lativa alla Lombardia.

Per la provincia di Sondrio vi è solo un lavoro di P.L. Gerosa, e, più di re-
cente, una ricerca condotta a Brusio (Svizzera, ma ‘italiana’, immediatamente
confinante con l’area da noi esplorata) da D. Monigatti, che ha portato a un
inventario di simili edifici per l’area di quel Comune, e anche al restauro e al
ripristino di alcuni di questi monumenti (cfr. il sito: crotti.ch). 

La nostra ricerca locale

Ecco dunque un primo esito di ricerca intorno alle costruzioni a tholos
che si trovano anche sulla montagna valtellinese, in un’area abbastanza deli-
mitata, nel comprensorio di Tirano, particolarmente sul monte Masuccio, ma
anche in diverse zone adiacenti.

Abbiamo avviato una sorta di censimento di questo genere di costruzioni
nella zona centrale indicata, riscontrando numerose presenze, ma anche uno
stato di degrado avanzato per troppe di queste strutture, evidentemente solo
in minima parte utilizzate ancora per le funzioni originarie.

L’attenzione si è appuntata, per ora, su tre insiemi, che sembrano impor-
tanti per la concentrazione di edifici, per la loro tipologia o anche per la pre-
sunta funzione.
• Un primo gruppo sta nei maggenghi poco sotto la caserma della Guardia di
Finanza (ora abbandonata) del Sas del Gal, al termine della strada (una larga
mulattiera in parte resa agibile come sterrata anche a piccoli mezzi motoriz-
zati) che si stacca in località Piaz, sopra Tirano;

• un secondo gruppo sta ad oriente dell’abitato di Baruffini, dopo l’attraver-
samento di una valletta e un pendio in passato coltivati, e poi di un vasto
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sistema di antiche frane, alla prima selva di castagni che si incontra; 
• un terzo gruppo sta, più in basso, nei vigneti, ormai dismessi, che salgono
dal fondo valle per alcune centinaia di metri sulla pendice sottostante alla
seconda zona ricordata, di fronte a Valchiosa fin sopra il piccolo invaso di
Sernio, sotto una coltre verde di alberi, arbusti e soprattutto rovi… 
Scelgo questi tre gruppi di edifici, per altri versi apparentemente simili, in

quanto esemplari di possibili utilizzi differenti, anche perché situati in aree con
diverse destinazioni produttive: una zona di maggengo di media quota il primo
gruppo, un’area di castagneto il secondo, un’area a vigneto intensivo il terzo.

Traccio qui alcune considerazioni più puntuali sulle caratteristiche di
questi edifici:
a) area sotto il Sas del Gal. Circa quota 1050. Poco sotto la ex caserma della
Guardia di Finanza vi è una grande costruzione, a base quadrata e elevato
tondeggiante, allungato verso l’alto: sembra una abitazione o, quantome-
no, una (ex) stalla-fienile. Poteva essere anche a due piani, ottenuti forse
con l’inserimento di un soppalco. La costruzione, che ha solo la facciata vi-
sibile, ha un’unica porta (ora senza chiusura) alla base, sulla viottola di ac-
cesso. La struttura è inserita in una possente muraglia che superiormente
ha un terrazzo a praticello. Lì accanto vi sono altre costruzioni minori, bas-
se e ora seminascoste nella vegetazione. Non lontano una grande costruzio-
ne, a cupola, però rotonda, palesemente a due piani con diverse entrate, su
due livelli diversi e orientate diversamente, è incorporata in una proprietà
moderna, presso una casa di abitazione rifatta (estiva, s’intende).
Altre costruzioni minori si possono osservare sulla montagna soprastante,
in mezzo alla ganda semicoperta dalla vegetazione.

b) In una selva, a mezz’ora di cammino dal villaggio di Baruffini, sul sentiero
quasi pianeggiante che parte dalla contrada Parlenti e conduce verso Ro-
gorbello di Vervio, restaurato recentemente e ben segnalato,  si incontra un
gruppo di costruzioni simili, ma dai tratti arcaici (pietre più grossolane e
meno rifinite), in stato di conservazione non buono, tuttavia ben ricono-
scibili. Esse hanno per lo più una base quadrangolare, ma la costruzione è
sempre la stessa, anche se la (falsa) cupola è piuttosto ribassata; purtroppo
il colmo è in quasi tutte sfondato. Hanno inoltre la particolarità di essere
affiancate e due a due, come se fossero edifici integrati con funzioni diver-
se. La località non sembra avere un nome, anche se è situata poco a monte
di alcuni ruderi chiamati Le Piazzole sulla carta IGM, a una quota attorno
ai 750 m slm.

c) Più in basso, sullo stesso versante, poco sopra il corso dell’Adda, in un’area
già dedicata a vigneto si incontrano diverse di queste costruzioni, raggrup-
pate in aggregati di poche unità sparsi entro l’ambiente circostante. Questo
si presenta, benché oggi coperto quasi interamente dalla vegetazione, come
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un paesaggio impressionante in gran parte costruito dall’uomo in pietra a
secco, fatto di murache imponenti che si arrampicano sulla montagna come
possenti nervature, talora solcate superiormente da lunghe scalinate per faci-
litare la risalita, murature trasversali che formano piccoli terrazzi e racchiu-
dono esigui lembi di terra coltivabile, camminamenti e passaggi a forma di
scalette, sentieri a sbalzo, o formati con altri espedienti costruttivi. Si tratta
di un complesso straordinario, anche se in un totale stato di abbandono. 

Modalità costruttive

La particolarità della costruzione di questi edifici è di essere, per così dire,
autoportante, e di non richiedere l’impiego, in nessuno stadio della edifica-
zione, di armature o centine lignee. Infatti anche di recente si è verificato, per
costruzioni analoghe, scoperte in molte località europee, soprattutto mediter-
ranee, ma non solo, che vi sono due procedure – che funzionano sia separata-
mente che cooperando – tali da consentire la stabilità della costruzione:
• la prima è quella di sviluppare la costruzione attraverso anelli concentrici di
pietre poco aggettanti sull’anello sottostante, ma che chiudendosi ogni volta
assicurano la compattezza e la tenuta dell’insieme.

• La seconda, presente soprattutto in architetture più complesse e di maggio-
ri dimensioni, è quella di bilanciare l’aggetto di ogni pietra (necessariamen-
te si tratta di pietre piatte, di discrete dimensioni) con un contrappeso
esterno. Questa seconda tecnica comporta uno spessore murario molto su-
periore e altri accorgimenti che non è possibile approfondire qui. (fig. 1)
Come ho detto, le due tecniche non sono incompatibili tra loro, benché

non sembri che debbano essere usate necessariamente insieme. 

Forma e tipologie

La forma degli edifici, a parte la identica struttura muraria, si presenta
esteriormente in due principali versioni:
• una semplice (pseudo) cupola emisferica, con (o senza) un breve basamento
in muratura dritta di varia altezza, circolare o talora quadrangolare;

• più raramente, una cupola ogivale, allungata cioè verso l’alto, soprattutto in
alcune costruzioni di maggiori dimensioni. Anche in questo caso il basamen-
to murario può essere quadrato, anche se quasi sempre è rotondo; (fig. 2)

• non mancano comunque esemplari alquanto difformi, forse a seguito di
particolari esigenze o difficoltà costruttive.
La copertura esterna, in generale, e ove non deteriorata, si presenta com-

patta, quasi come un selciato omogeneo (risciùn), ovviamente sovrapposto al-
la struttura principale, forse anche per consolidarla.  Le costruzioni sono in
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genere ben visibili; talora (più di rado) la costruzione è inserita in una più
ampia struttura muraria, addossata ad altre costruzioni, o nascosta da un ter-
rapieno.

Fig. 1 - Spaccato assonometrico che evidenzia lo schema costruttivo di una “cassina”. 
(disegno Ivano Gambarri)



46

Fig. 2 - Disegno della “cassina” a base rettangolare e cupola ogivale posta poco a
monte della località Corna, lungo la strada che da Baruffini sale a Prà Baruzzo.  
(disegno Ivano Gambarri)
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La “cassina” a base
rettangolare e cupola
ogivale del disegno
precedente. 

Particolare
della panchina
con coppella
e accenno di canale.
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“Cassine” lungo il sentiero tra Parlenti (Baruffini) e Rogorbello di Vervio. La fotogra-
fia sotto mostra la camera interna di una costruzione la cui cupola è crollata.
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Funzione

La questione della funzione di questi edifici è ancora abbastanza aperta,
anche per aree dove l’esplorazione è molto più avanzata e le ricerche, anche
storiche, sono state condotte con grande serietà. Purtroppo non è facile for-
mulare conclusioni, allo stato attuale, né sulla funzione precisa, nè sulla  data-
zione, come si dirà più avanti.

È comunque possibile avanzare alcune ipotesi:
• in molti casi tali edifici dovettero servire come riparo o ricovero occasionale
e temporaneo per le persone, e certamente come ripostiglio per gli attrezzi
di lavoro ed eventualmente per la conservazione per un tempo limitato di
una parte del prodotto agricolo. Potrebbe essere il caso della area (3). Si
tratta di costruzioni erette nelle vigne molto lontano dalla abituale residen-
za dei proprietari o dei lavoranti, che in tal modo evitavano forse alcuni tra-
sferimenti nel corso della giornata.
Si hanno esempi di costruzioni simili nel vigneto (del resto su terreno assai
meno arduo del nostro) in Francia (Cabanes di Daglan). 

• La funzione di deposito di attrezzi e forse di accumulo temporaneo di un
prodotto poco deperibile come la castagna, o anche di foglie secche per lo
strame, è pensabile nella zona (2), dove non devono esserci stati né prati né
pascoli. Di un analogo impiego (nel castagneto) c’è notizia da altre realtà.
Una testimonianza locale sostiene che queste strutture potessero servire, pe-
raltro in epoca imprecisata, come rifugio temporaneo per la popolazione in
caso di minacce belliche al vicino abitato. 

• Qualora la costruzione, come forse è il caso più frequente, sorga su un pic-
colo corso d’acqua o addirittura racchiuda una sorgente, non c’è dubbio
che la funzione è quella del ben noto casel del lacc (ossia del locale  in cui far
riposare il latte dopo la mungitura per potervi togliere la panna affiorante,
in vista delle diverse lavorazioni casearie). È ovviamente il caso di molti (o
tutti) gli edifici che sorgono nei maggenghi e in qualche caso negli alpeggi
dell’area (1). In tutto il resto della provincia, salvo l’area complessiva qui in-
dicata, tali piccoli edifici hanno forma quadrata, con copertura in piode, e
tetto a spiovente unico, per lo più inclinato verso valle.

• In qualche raro caso, quello di grandi costruzioni, talora a due piani, sem-
bra trattarsi di stalle/fienili, o addirittura di abitazioni (s’intende sempre
temporanee).
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Baruffini paese. A sinistra,
particolare della camera
di una grande “cassina”
a pianta circolare
sottostante un orto. Sotto,
particolare della volta.
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Ipotesi sull’origine degli edifici circolari 

L’origine di questi edifici circolari per la nostra provincia è assai incerta.
Suscita problemi, ovviamente, la distribuzione, limitata, a quanto pare, ad
una zona abbastanza definita, che si potrebbe  contenere (da sud a nord) tra il
Passo del Mortirolo e il Passo del Bernina e, (da ovest a est) tra Bianzone e la
sua montagna e una parte della Val Grosina.

Riguardo alla provenienza azzarderei tre ipotesi, tutte da verificare:
• relativa ‘autoctonia’ ? (materiali locali abbondanti ricavati anche da vaste
operazioni di spietramento di vigneti e campi; tecnologie elementari, intui-
tive?) Ma perché allora il fenomeno è così localizzato?
Risalita di elementi di una cultura pastorale (dal sud: Puglia e/o Abruzzi?; o
dall’area ligure, dove pure non mancano testimonianze di edifici simili?) – for-
se attraverso la Valcamonica (ma si dovrebbe verificare se vi siano tracce), già in
epoca antica. L’usanza potrebbe essere legata a una transumanza lunga (ad es.
dal bresciano o dal bergamasco fino ai pascoli e ai pianori del Bernina). Ma
perché, anche in questo caso, si sarebbe fissata solo in un’area così definita? 

• Infine, non sembra da escludere l’ipotesi di una colonizzazione stanziale,
sempre dall’esterno, (es. un nucleo di pastori provenienti da una delle zone
sopra ricordate), molto localizzata, che ha portato, con la cultura pastorale,
anche la cultura di questo tipo di edificazione. Così si spiegherebbe meglio
la questione dei confini dell’area interessata…
Ricordo peraltro che si distinguono, sulle pendici del Masuccio, costru-

zioni in zona (e quota) di castagneto e vigneto, con funzioni evidentemente
diverse da quelle pastorali.

Datazione degli edifici

La questione della datazione di questi edifici è veramente ardua. A parte il
fatto che fino a non molto tempo fa vivevano persone in grado di costruirli (e
quindi di restaurarli), e che in questo modo la questione di una datazione
precisa diventa quasi insolubile, certamente non vi sono metodi diretti per va-
lutare l’età di costruzioni interamente in pietra. Forse qualcosa di più si po-
trebbe ottenere con scavi ad hoc nel pavimento (per lo più in terra battuta,
talora lastricato con grosse piode) alla ricerca di testimonianze archeologiche.

In ogni caso sembra di dover accedere alla convinzione di molti ricercato-
ri di altre località, che… si rassegnano a far risalire gli attuali edifici al XIX se-
colo o al massimo al XVII-XVIII, anche in considerazione di rilevanti eventi
economici e demografici occorsi in questi periodi.  

In ogni caso la tecnica costruttiva, come si è accennato, è molto antica,
addirittura plurimillenaria, ed è impiegata (ovviamente in altre aree) in co-
struzioni risalenti addirittura al Neolitico. 
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Tra l’altro gli edifici, sovente in cattivo stato di conservazione, ben di rado
riportano una datazione (milésem). Noi non ne abbiamo trovate, ma l’arch.
Gerosa ne ha osservato una, in val Grosina, che porta la data del 1759.

Denominazioni prevalenti e ipotesi sul loro significato

Si riscontrano denominazioni diverse, e nemmeno sempre sicure, forse
anche per l’accentuato abbandono che investe soprattutto le costruzioni alle
quote più basse.
• Cròt (termine presente nel Brusiese (CH) a indicare la denominazione loca-
le del casèl). Il termine ivi è usato specificamente per questo tipo di struttu-
re, e con questa precisa funzione. Cfr. R.Tognina, e il sito www.crotti.ch
È noto che il medesimo termine, in  un’area specifica, che chiamerei  ‘le-
ponzia’ (tra  Canton Ticino [dove il termine in verità è grotto] e la Valchia-
venna [dove il termine è crotto]) indica un piccolo edificio, staccato dall’abi-
tazione (talora addirittura compreso in un apposito quartiere destinato al
tempo libero fuori o sopra il paese), costruito sopra i massi di una grossa
ganda, dalla quale esce un sorèl [soffio fresco], che consente di conservare in
modo ottimale il vino e il formaggio. Questi edifici peraltro non hanno for-
ma circolare. 

• Cassine: nella zona di Baruffini e del Monte Masuccio, per costruzioni che
hanno prevalentemente funzione di casèl, alle quote di maggengo o alpe.
Sono presenti anche altre denominazioni, meno convincenti.

• Edifici a quota vigneto e castagneto, denominati da taluno semplicemente
baitèi, sempre in zona Baruffini. Ma ve ne sono anche sopra Villa di Tirano,
sopra Bianzone.

• Tréle (con funzione di casèl del latte, in Val Grosina, soprattutto nel ramo di
Malghera).  Per questa interessante denominazione, vedi GEROSA, p.96 e
anche R. BRACCHI, alla voce tréla, in ANTONIOLI-BRACCHI.

Conclusioni provvisorie

Si è trattato, sinora, di un primo approccio al problema della natura, della
funzione e della datazione di questi particolari edifici per il nostro territorio. 

La ricerca continua, anche attraverso alcuni confronti con altre realtà, in
Italia e in altri Paesi, soprattutto la Francia, dove, come si è detto, le ricerche
sono molto avanzate. 

Ma si apre subito anche un’altra questione, quella della conservazione,
del restauro, della valorizzazione almeno di qualcuno di questi siti, altrimenti
destinati a un inevitabile e accelerato deperimento, connesso con l’abbandono
delle attività rurali sulla montagna, e il disinteresse diffuso per costruzioni di
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cui già ora, o quanto prima, non si riconoscerà più l’utilità o il significato. 
Sembra interessante, a quest’ultimo proposito, rammentare (ancora una

volta) che la modalità più idonea di conservazione e valorizzazione di siffatti
edifici potrebbe essere quella dell’ecomuseo, un ‘museo’ cioè che, pur avendo
una sede-centro urbana attrezzata, rimandi però, coinvolgendo ovviamente
nella responsabilità della tutela anche la popolazione locale, a uno o più per-
corsi sul territorio per la conoscenza dei manufatti e dei monumenti nel loro
contesto reale.
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Simboli scutiformi e tradizione topografica
in Valtellina

ANGELO MARTINOTTI (*)

Introduzione

Nell’ambito dell’arte rupestre preistorica figurativa – da contrapporsi a
quella schematica o non figurativa, che comprende incisioni come coppelle,
canaletti, croci e altri segni privi di intento illustrativo – accanto alle rappre-
sentazioni di uomini, animali, abitazioni, armi e altre figure direttamente ispi-
rate alla realtà, tanto note presso il grande pubblico, compaiono non di rado
immagini non intuitivamente riconducibili ad una realtà materiale concreta. Si
tratta di simboli astratti come spirali, cerchi cruciati, “idoliformi”, meandri, la-
birinti e figure geometriche di vario tipo e forma, accomunati dal fatto di non
essere di immediata comprensibilità, in quanto derivati da una mondo ideale
profondamente diverso da quello attuale. Per questo motivo, spesso, osservan-
do di sfuggita una roccia incisa, capita di notarli appena, e di rimanere colpiti
piuttosto dalle figurazioni concrete e dalle scene narrative che, grazie all’uni-
versalità della loro natura illustrativa, suscitano un maggiore interesse. 

La difficoltà nell’individuare un’origine tangibile per certi grafemi dipende
dalla natura fondamentalmente astrattizzante dell’arte rupestre soprattutto d’età
preistorica, in base alla quale figure inizialmente tratte dalla realtà acquisiscono
un contenuto simbolico ed evolvono in forme dissimili e non immediatamente
riconducibili all’archetipo originario. Il simbolismo, inoltre, si fonda sempre su
una convenzione, che fa corrispondere ad ogni segno uno o più significati preci-
si, un po’ come, in una lingua, ad ogni sequenza di suoni corrisponde un deter-
minato oggetto o concetto: anch’esso, quindi, come ogni altra convenzione,
possiede una chiave che permette di decodificarlo. Trattandosi di epoche prei-
storiche, purtroppo non si dispone di una documentazione esplicita – come è
quella scritta – che aiuti a ricostruire le convenzioni (e cioè la chiave) su cui si
fondava il codice simbolico; le sole testimonianze archeologiche, poi, non con-
sentono di percorrere i processi di astrazione figurativa attraverso tutte le fasi,
anche a causa della perdita di quei supporti deperibili, come i tessuti o gli arredi
lignei, sui quali – contestualmente alle rocce incise – si può presumere si sia svi-
luppato il linguaggio artistico. I problemi esegetici derivati da ciò hanno indot-
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to gli stessi studiosi ad affrontare talvolta in maniera superficiale il controverso
tema dei significati dell’imponente patrimonio di simboli geometrici preistorici,
facendo ricorso spesso a formule interpretative eccessivamente riduttive o – al-
l’opposto – fantasiose e concentrando l’attenzione sulle immagini concrete, su-
scettibili di letture e datazioni più articolate e circostanziate.

L’unica via percorribile per determinare, pur nelle linee essenziali, il signi-
ficato delle figure simboliche – per loro natura le più criptiche – consiste nel
rintracciare nel modo il più possibile esaustivo all’interno dell’areale studiato
tutte le attestazioni, isolando varianti e associazioni ricorrenti con altri grafe-
mi. In particolare, lo studio delle varianti permette di cogliere, nel mutamen-
to dell’iconografia di un grafema, il riflesso di possibili aspetti evolutivi (se
diacronici) o concorrenziali (se sincronici) nell’elaborazione figurativa del re-
lativo concetto, contribuendo a specificarne la natura; le associazioni ricorren-
ti, invece, rivelano il perdurare di una coerenza semantica del simbolo, soven-
te circoscrivibile grazie al contesto in cui è calata.

Questi problemi si ripropongono con particolare urgenza per la tradizio-
ne rupestre preistorica valtellinese che, a differenza di quanto accade nella vi-
cina Valcamonica, è specificamente orientata verso i soggetti simbolico-astrat-
ti. Infatti, se si escludono i complessi della Rupe Magna e del Dosso Giroldo
a Grosio e pochi altri, la quasi totalità delle incisioni preistoriche della valle
dell’Adda si dividono tra manifestazioni schematiche e figurative simboliche.

All’interno di queste ultime, un gruppo di figure a cui tradizionalmente si
assegna il nome di simboli scutiformi è stato recentemente oggetto di atten-
zioni, a seguito sia del contributo di don Mario Giovanni Simonelli dedicato
al sito di Caven (pubblicato nel numero scorso di questo Notiziario)(1), sia di
indagini condotte dallo scrivente, da Francesco Pace e da Ivano Gambarri
con lo scopo di riscoprire rocce note già in precedenza e documentanti questo
tipo di grafemi. Partendo dai pochi dati in possesso, ho tentato di censire
tutte le testimonianze inerenti tale simbolo presenti in Valtellina, elaborando
una formalizzazione tipologica e fornendo un inquadramento cronologico,
aiutato da confronti con le tradizioni rupestri geograficamente prossime, pri-
ma tra tutte quella della Valcamonica. È parso pertanto utile presentare un
catalogo completo e aggiornato degli scutiformi, riproponendo anche com-
plessi editi in precedenza in maniera parziale e poco approfondita su pubbli-
cazioni ormai datate e di difficile reperibilità, in modo da fornire un quadro il
più possibile completo e articolato.

Con la definizione di “simbolo scutiforme” si indicano tutte le figure geo-
metriche caratterizzate da una linea di contorno di forma rettangolare, ellitti-
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(1) M. G. SIMONELLI, I pittogrammi di Càven, in Istituto Archeologico Valtellinese. Notizia-
rio 3, Villa di Tirano, 2005, pp. 29-43.



ca o ogivale al cui interno si dispongono vari motivi, come aree martellinate,
partizioni lineari, successioni di coppelle e di segni di vario tipo, spesso ri-
chiamanti l’aspetto di scudi, da cui il nome. Le proposte fiorite negli anni sul
loro significato sono state numerose ed eterogenee, e comprendono identifi-
cazioni con “idoli” o “maschere” non meglio precisati, con reali scudi da bat-
taglia, edifici visti dall’alto o figure a valenza funeraria. Per mettere un po’ di
chiarezza in questa ridda non di rado contraddittoria di ipotesi interpretative
è sufficiente riconoscere nella definizione di “scutiforme” un’etichetta con-
venzionale che comprende in maniera molto generica figure di natura molto
eterogenea, accomunate solo da un’apparente somiglianza formale e niente
più: di conseguenza, è errato pensare di poter trovare un significato unitario
per questi grafemi, che ebbero anticamente valenze molto diverse, non neces-
sariamente sempre e solo simboliche. In questo senso, lo studio del contesto
figurativo diventa essenziale per comprendere, caso per caso, il valore seman-
tico specifico assunto dalla figura nell’ambito in cui è inserito. Un esempio
indicativo è costituito dagli scutiformi a reticolo caratteristici del polo istoria-
tivo di Luine, per i quali sembra ormai certa l’identificazione con veri e pro-
pri scudi della panoplia guerriera dell’età del Bronzo, come suggerisce la loro
costante associazione con gruppi di figure di armi riferibili a quel periodo(2).

Simboli scutiformi e rappresentazioni topografiche: cronologia del contesto
figurativo

L’analisi complessiva delle ricorrenze dello scutiforme in Valtellina per-
mette di fornire al simbolo una contestualizzazione coerente, da cui è possibi-
le ricavare indicazioni determinanti per la definizione cronologica e l’indirizzo
interpretativo. Nella valle dell’Adda, infatti, lo scutiforme compare sistemati-
camente integrato in rappresentazioni di significato inequivocabilmente topo-
grafico, in stretta relazione con i tipici elementi che contraddistinguono que-
sto genere di soggetto. In archeologia rupestre, con la definizione di rappre-
sentazioni topografiche (o planimetriche) si intende una classe di complessi
ottenuti dalla giustapposizione di figure geometriche modulari disposte in
modo da evocare l’immagine di “paesaggi agricoli” con campi coltivati, pode-
ri recintati, sentieri e abitazioni visti dall’alto. 

È evidente che, come modulo ricorrente nei topogrammi, lo scutiforme
ne condivida il significato: esso, di conseguenza, più che come simbolo va
pensato nei termini di un grafema a valenza figurativa utilizzato per riprodur-
re in modo stilizzato e semplificato porzioni di territorio o di terreno regola-
rizzate da interventi umani. Ma su questo aspetto si tornerà successivamente.
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Oltre a determinare implicazioni esegetiche, l’associazione con il soggetto
topografico consente di ottenere per gli scutiformi valtellinesi utili termini
cronologici, presupposto indispensabile per approfondire le questioni che ri-
guardano l’origine e le funzioni di questa figura. Grazie a studi molto recenti,
infatti, disponiamo per il tema planimetrico di un quadro molto dettagliato e
puntuale sotto il profilo cronologico (3). Le informazioni più valide in tal sen-
so provengono senza dubbio dalla Valcamonica, per la quale, grazie all’ab-
bondanza delle testimonianze artistiche distribuite con continuità sul lungo
periodo, si hanno a disposizione elementi cronologici circostanziati e incon-
trovertibili.

La realizzazione di composizioni planimetriche in area camuna copre un
arco di tempo molto ampio, che si estende dall’inizio dell’età del Rame fino al-
l’età del Ferro. Il limite cronologico superiore, collocabile in fasi molto antiche
dell’Eneolitico se non addirittura nel tardo Neolitico, è stato determinato con
sicurezza analizzando le sovrapposizioni di figure presenti sui massi di Borno 1
e Ossimo 8, la cui più antica fase istoriativa, sottoposta alle immagini apparte-
nenti alla più antica fase del cosiddetto stile III A, è costituita da una rappre-
sentazione topografica(4). È ormai ampiamente dimostrato, sulla base di sicuri
confronti tipologici delle armi raffigurate, come l’inizio del fenomeno delle
pietre istoriate e dello stile III A ad esse correlato siano databili con assoluta
certezza ad un momento non avanzato dell’età del Rame (3300-2300/2200
a.C.), periodo che dunque costituisce il terminus ante/ad quem per le più anti-
che attestazioni di topogrammi(5). Un’attenta analisi del corpus delle rappresen-
tazioni planimetriche camune permette di isolare, sia sul piano stilistico che su
quello cronologico, due gruppi distinti da peculiarità specifiche: 
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(3) A. ARCÀ, Vite, incisioni topografiche: prima fase dell’arte rupestre camuna, in Notizie Ar-
cheologiche Bergomensi 2, 1994, pp. 91-98; A. FOSSATI, Le rappresentazioni topografiche, in S.
CASINI (a cura di), Le pietre degli dèi. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e in Valtel-
lina, Bergamo, 1994, pp. 89-91; U. SANSONI, S. GAVALDO, L’arte rupestre del Pia’ d’Ort. La vi-
cenda di un santuario preistorico alpino, Capo di Ponte, 1995; C. TURCONI, La mappa di Bedo-
lina nel quadro dell’arte rupestre della Valcamonica, in Notizie Archeologiche Bergomensi 5, 1997,
pp. 85-113; A. ARCÀ, Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell’arte rupestre della Valcamonica
e del Monte Bego, in Notizie Archeologiche Bergomensi 7, 1999, pp. 207-234.

(4) A. FOSSATI, Le rappresentazioni topografiche, in CASINI (a cura di), Le pietre degli dèi,
cit., pp. 89-91; ID., Ossimo 8, ibidem, pp. 189-192; P. FRONTINI, Borno 1, ibidem, pp. 192-
197; EAD., Il masso Borno 1, in Notizie Archeologiche Bergomensi 2, 1994, pp. 67-77.

(5) Il noto pugnale a lama triangolare tipo Remedello, l’alabarda a lama ogivale e l’ascia a
lama trapezoidale per la fase III A 1, assegnabile al secondo orizzonte della necropoli di Reme-
dello (2900 – 2500 a.C.); l’alabarda tipo Villafranca e il pugnale a tallone trapezoidale confron-
tabile con il tipo Ciempozuelos per la fase III A 2, databile ad un orizzonte campaniforme
(2500 – 2300/2200 a.C.): R. C. DE MARINIS, La datazione dello stile III A, in CASINI (a cura
di), Le pietre degli dèi, cit., pp. 69-87; S. CASINI, R. C. DE MARINIS, A. FOSSATI, Stele e massi in-
cisi della Valcamonica e della Valtellina, in Notizie Archeologiche Bergomensi 3, 1995, pp. 221-249. 
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• Gruppo A: la composizione è basata su moduli rettangolari impiegati con
una notevole varietà di soluzioni: interamente martellinati, con coppella
centrale, a griglia, a reticolo, riempiti da settori picchiettati (“scutiformi”), a
linea di contorno semplice o con doppia base; vi è un uso costante di aree
geometriche completamente picchiettate di notevole estensione, spesso in-
tercalate da gruppi di coppelline sparse o riunite da una linea in una forma
subcircolare (fig. 1). In genere tutti i componenti si presentano semplice-
mente accostati e solo in rari casi compaiono canaletti di raccordo; finora,
esclusivamente a Vite è documentato con relativa frequenza l’uso di una li-
nea perimetrale ornata da occhielli che circonda l’intero complesso. Per
questo gruppo si dispone di indici cronologici precisi: la figura a rettangolo
a doppia base compare sottoposta ad un simbolo solare di fase III A 1
(2900-2500 a.C.) sul masso di Bagnolo 1; le aree picchiettate rettangolari e
le coppelle disposte regolarmente sono sottoposte a figure di fase III A 1
sulla faccia B del masso di Borno 1, e alla Composizione Monumentale di
fase III A 2 (orizzonte campaniforme, 2500-2300/2200 a.C.) sul menhir
Ossimo 8; la linea perimetrale ad occhielli trova confronto con il cosiddetto
“motivo a bandoliera” che compare nella fase III A 1 sui monumenti Borno
1-faccia D, Borno 6, Ossimo 3 in Valcamonica e Vangione 1, 2, 3, Valgella
3 e Cornàl 5 in Valtellina. Tutti questi elementi concorrono a riferire l’ini-
zio della realizzazione dei topogrammi di gruppo A ad un orizzonte imme-
diatamente precedente o contemporaneo rispetto agli esordi dello stile III A
e ne assicurano il perdurare durante tutta l’età del Rame.
• Gruppo B: la rappresentazione è basata su moduli quadrati realizzati a linea
di contorno e riempiti da coppelle disposte regolarmente a scacchiera, spes-
so raccordati da linee sinuose o a zig-zag che raffigurano probabilmente
sentieri; scompaiono del tutto le linee perimetrali “a bandoliera” e gli ampi
settori picchiettati. In alcuni casi, la composizione è costituita da un vasto
reticolo a maglie serrate, a volte arricchito da campiture a coppelle; in altri,
molto più rari, vi è l’impiego di sole linee con andamento a zig-zag, attorno
alle quali si dispongono a distribuzione rada figure a cerchi concentrici e
scutiformi di fattura molto stilizzata e lineare. Questo gruppo annovera po-
chi significativi esempi, ma la rete di sovrapposizioni e sottoposizioni che è
ricavabile nei casi più complessi permette datazioni dettagliate: la nota
mappa sulla roccia 1 di Bedolina (fig. 2), a Capo di Ponte (BS), è sovrappo-
sta a figure di armati e di animali di stile IV 1 (geometrico-lineare: VIII -
metà VII sec. a.C.) e sottoposta ad armati e capanne di stile IV 4 (decaden-
te: IV - fine II sec. a.C.) e la sua realizzazione si colloca durante gli stili IV 2
- IV 3 (metà VII - fine V sec. a.C.); il complesso presente sulla roccia 39 A
di Le Crus a Sellero (BS) è sovrapposto a figure di armati di stile IV 1; sulla
roccia 36 A della medesima località, la linea maggiore sulla sinistra si so-
vrappone a due figure di duellanti di stile IV 1 ed è sottoposta ad armati in
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stile IV 3, inquadrando la realizzazione della composizione durante lo stile
IV 2 (metà VII - fine VI sec. a.C.) (6).

Catalogo dei siti rupestri con figure scutiformi in  Valtellina

TEGLIO, località CAVEN
Il sito di Caven è posto sulla sommità pianeggiante di uno sperone roc-

cioso di limitate dimensioni che si protende a mezza costa verso il fondovalle,
in corrispondenza del tratto in cui la catena retica, rompendo all’altezza del
Comune di Teglio il regolare andamento est-ovest, piega con decisione verso
nord-est. La località è nota per aver restituito, nel 1940, le tre stele che hanno
inaugurato le ricerche archeologiche in Valtellina(7). 
Roccia 1: è una piccola superficie fortemente inclinata, lacunosa forse già

in antico sul lato est presso il quale vi è un ampio stacco che lambisce le inci-
sioni. Presenta al centro una grossa figura quadrata delineata a contorno che
include un settore rettangolare martellinato collocato in posizione decentrata
in prossimità del lato superiore. Presso i lati inferiore e destro del quadrilatero
sono disposti ordinatamente quattro rettangoli orientati in senso longitudina-
le e attraversati verticalmente da linee. Un lungo canaletto spezzato si diparte
dal lato sinistro del grafema centrale e pare quasi comprendere l’intera com-
posizione (fig. 3a).
Roccia 2: è un’ampia superficie articolata in ripiani digradanti a picco

sulla valle e offre tre distinti settori istoriati. 
Settore A: è composto da nove figure geometriche di cui tre allineate

presso il bordo superiore del ripiano rupestre mediano, una isolata in basso a
sinistra e le restanti cinque riunite in un gruppo serrato più in basso sulla de-
stra. I tre moduli superiori sono delineati a contorno: quello a sinistra, perfet-
tamente quadrato, ha all’interno altri due settori quadrati a contorno; il cen-
trale, rettangolare, è riempito con tre piccole zone picchiettate; quello più a
destra, tendenzialmente quadrato, ha una coppella centrale (fig. 3b). Il grup-
po inferiore comprende due scutiformi rettangolari con lato superiore conves-
so riempiti da settori rettangolari picchiettati, tre quadrilateri a contorno e un
modulo di forma ellittica.

Settore B: è costituito da sette figure. Tre di esse, di maggiori dimensioni,
sono scutiformi rettangolari con lato superiore convesso e internamente riem-
piti da aree martellinate di forma rettangolare, tendenzialmente quadrata o al-
lungata, che nelle figurazioni di sinistra e di destra sono ordinatamente inco-

(6) Sulla “mappa di Bedolina” vedi TURCONI, La mappa di Bedolina, cit., pp. 88-95; sulle roc-
ce 36A 39A di Le Crus SANSONI, GAVALDO, L’arte rupestre del Pia’ d’Ort, cit., pp. 48, 62-64 e 167.

(7) Sulla storia del sito: SIMONELLI, I pittogrammi di Càven, cit.
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lonnate, mentre in quella centrale, più lacunosa, sono distribuite irregolar-
mente. Completano il settore quattro piccoli rettangoli, uno a contorno e tre
picchiettati (fig. 3c).

Settore C: posto sulla cresta sommitale della roccia, è costituito da uno
scutiforme rettangolare con un lato breve convesso e campitura a settori al-
lungati, da una linea semicircolare e, separato dalle altre incisioni, un gruppo
di tre brevi linee parallele ravvicinate (fig. 3d).

Le composizioni, tutte estremamente rarefatte e ottenute dall’allineamen-
to paratattico dei grafemi, non presentano rapporti di sovrapposizione; l’a-
spetto stilisticamente omogeneo, osservabile in tutti i settori della roccia 2,
suggerisce unitarietà e sostanziale contemporaneità di concezione e di esecu-
zione. Nel caso della roccia 1, invece, la maggiore linearizzazione e standar-
dizzazione degli scutiformi, posti a complemento della grossa figura quadran-
golare, possono essere indice di una leggera posteriorità.

I confronti più stretti si individuano in primo luogo nella stessa Valtelli-
na, a cominciare dal comune di Teglio, con la rupe di Ca’ Gianoli, posta a po-
chi chilometri in linea d’aria rispetto a Caven, dove sono presenti due scu-
tiformi: uno, rettangolare e di dimensioni maggiori, l’altro, più piccolo, a
contorno ellittico; la roccia 1-settore B a San Giovanni, sempre a Teglio, ac-
coglie due scutiformi completi e uno probabilmente incompleto, realizzati
con una schematizzazione più marcata. I siti di Bedól e Castelìn a Grosotto
documentano due sistemi composti da scutiformi, il primo simile alle com-
posizioni di Caven, il secondo più affine, per la schematizzazione e la stilizza-
zione, alla roccia di San Giovanni. 

In Valcamonica il simbolo scutiforme è decisamente più raro e assume ca-
ratteri spesso inconsueti: tra i casi più affini a quelli valtellinesi si può citare
quello dei simboli della rupe di Cornèl de l’Aiva a Sonico (BS), che costitui-
scono un gruppo molto omogeneo e tipizzato, in cui l’aspetto topografico è
poco esplicito; per analogia, ad essi si può con sicurezza estendere l’interpreta-
zione planimetrica(8). L’esempio forse più significativo è costituito dalla nota
composizione della roccia 2-settore A di Carpene, nel comune di Sellero (BS),
negli ultimi anni al centro di opinioni contrastanti. Vi compare una grossa fi-
gura sub-ellittica delineata con un solco impreciso e profondo e inserita in un
chiaro contesto topografico in cui si riconoscono rettangoli a contorno inter-
namente suddivisi, a doppia base o con coppella centrale e moduli ellittici,
rettangolari o circolari (fig. 4). La proposta di identificare la figura centrale
come la raffigurazione di un “idolo” femminile attorniato da un “corredo”

(8) Il sito è praticamente inedito; l’unica documentazione grafica è presente in A. PRIULI,
Preistoria in Valle Camonica. Itinerari illustrati dei siti e dell’arte rupestre, Capo di Ponte, 1989,
p. 116.
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planimetrico non ha alcun fondamento scientifico ma si basa su impressioni
soggettive scaturite dal suggestivo gioco di solchi incisi e fessurazioni naturali
su una superficie scabra e di difficile lettura (9). In realtà il grafema è più cor-
rettamente identificabile come una variante anomala e sicuramente più recen-
te del noto scutiforme topografico con sommità semicircolare e campiture a
rettangoli allungati, in questo caso modificato con l’apertura del lato inferiore
e con l’aggiunta di dettagli inconsueti come linee accessorie e circoli puntati,
secondo la tendenza ad un’ampia variabilità formale che contraddistingue tale
tipo di figura.

La datazione dei simboli scutiformi all’età del Rame, benché si sia appog-
giata finora a raffronti poco pertinenti e geograficamente distanti dall’Italia
Settentrionale (10), risulta confermata dagli esemplari di Caven, in costante
associazione con figure a contorno rettangolare e aree geometriche martellina-
te caratteristiche del repertorio modulare del gruppo A camuno attribuibile a
tale periodo. Per la composizione della roccia 1, più convenzionale negli scu-
tiformi tutti identici e meno dispersiva sul piano sintattico, si può avanzare
una cronologia leggermente più bassa, riferibile all’orizzonte campaniforme o,
al massimo, all’Antica età del Bronzo.

TEGLIO, località CA’ GIANOLI
Il sito di Ca’ Gianoli, presso l’omonima contrada distante pochi chilome-

tri in linea d’aria da Caven, è costituito da un dosso di micascisto grigio scuro
venato da strie di quarzo ialino che, con una lunghezza di circa sette metri e
una larghezza di tre, si erge sul limitare di un campo tenuto a prativo. La su-
perficie della roccia, in buona parte ancora coperta da muschi e licheni, nei
punti in cui è stata pulita si presenta piuttosto scabra e irregolare, una condi-
zione piuttosto comune nei litotipi scistosi, duri ma poco compatti, che ten-
dono a sfaldarsi con facilità. La parte sommitale è letteralmente crivellata da
fitte coppelle di notevole diametro, in molti punti difficilmente distinguibili
dai naturali stacchi della roccia. Le incisioni figurative, scoperte nel 1975 da
membri del Gruppo Archeologico Tiranese, sono collocate sul lato nord-est
digradante verso il prato e constano in due figure scutiformi allineate in senso
verticale: la superiore, di maggiori dimensioni (h. 54 cm), ha caratteristiche
simili a quelle riscontrate sui simboli di Caven, ma è priva del lato sommitale

(9) E. ANATI, I Camuni. Alle radici della civiltà europea,Milano, 1982, p. 186, fig. 203; U.
SANSONI, L’arte rupestre di Sellero, Capo di Ponte, 1987, pp. 28-29, figg. 21 e 22.

(10) Si sono proposte analogie con le stele “ad écusson” del megalitismo bretone o con gli
idoli “a placca” dell’area iberica: A. ARCÀ, A. FOSSATI, E. MARCHI, E. TOGNONI, Rupe Magna.
La roccia incisa più grande delle Alpi, “Quaderni del Parco delle incisioni rupestri di Grosio”,
1*, Sondrio, 1995, p. 16; P. BUENO RAMIREZ, Megalitismo, estatuas y estelas en España, in Noti-
zie Archeologiche Bergomensi 3, 1995, pp. 77-129, in partic. figg. 10, 17 e 20.
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convesso; l’inferiore, molto più piccola (h. 19 cm), ha contorno ellittico. Due
brevi tratti obliqui si staccano dalla sommità dello scutiforme minore e, diver-
gendo a forbice, si avvicinano al maggiore senza toccarlo (fig. 5). 

La fattura delle istoriazioni è decisamente meno curata rispetto a quella
osservata a Caven: l’aspetto grossolano e irregolare del solco inciso può essere
verosimilmente dovuto all’utilizzo della tecnica a martellina diretta, che non
consente una precisa rifinitura dei bordi.

Per le figure di Ca’ Gianoli sono validi i confronti con la roccia 2 di Ca-
ven, in particolare con i settori B e C, e con il complesso di Grosotto-Ca-
stelìn, sebbene quest’ultimo mostri una schematizzazione più accentuata; sul-
la base di queste analogie è possibile estendere anche ai simboli di Ca’ Giano-
li la qualifica di topogrammi(11). Per quanto riguarda la cronologia – con le
cautele del caso dato che si è in presenza di due sole immagini prive di conte-
sto figurativo e rapporti di sovrapposizione con altre figure – si può affermare
che lo stile lineare della composizione, il ricorso ai moduli scutiformi più sti-
lizzati e, in definitiva, meno intuitivamente identificabili come planimetrici e
la tendenza a ridurre i settori martellinati fanno pensare ad un’unica fase ese-
cutiva collocabile in un momento molto avanzato dell’Eneolitico, se non agli
inizi dell’Antica età del Bronzo.

TEGLIO, località SAN GIOVANNI
L’area d’interesse archeologico di San Giovanni è collocata ai lati del vec-

chio tratturo che dall’omonima frazione conduceva a Teglio lambendo le fal-
de sud-occidentali del Doss de la Forca. 

In corrispondenza del tratto in cui il sentiero, sottolineato dai solchi la-
sciati dal passaggio dei carri sul fondo roccioso, sovrasta l’abitato di Villanuo-
va(12), sugli affioramenti della roccia basale si distribuiscono numerose super-
fici interessate da incisioni rupestri. 
Roccia 1 – settore B: accoglie una composizione realizzata esclusivamente

con l’utilizzo di simboli astratti e segni schematici, tra i quali domina un’impo-
nente figura a cerchi concentrici dalla quale si dipana una irregolare trama di
canaletti conclusa da tre grafemi definibili come scutiformi, di cui due com-
pleti e regolari, mentre uno incompleto e difficilmente identificabile (fig. 6).
Sono sicuramente questi ultimi a destare curiosità, per via della loro diversità

(11) Finora era invalsa per le figurazioni di Ca’ Gianoli l’interpretazione di “idoliforme”,
in parte indotta dallo strano vezzo di pubblicare il rilievo della roccia ruotato di 180° rispetto
all’orientamento reale, conferendo così all’insieme un vago aspetto antropomorfo.

(12) Da cui la zona dovrebbe prendere nome. Essendo ormai diffusa nelle opere specialisti-
che la dicitura di “San Giovanni”, è parso opportuno non sostituirla con quella più appropriata
di “Villanuova” onde evitare confusioni.
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rispetto a quelli osservati finora a Caven e a Ca’ Gianoli: infatti possiedono
una forma molto allungata, fortemente stilizzata e semplificata, priva di setto-
ri picchiettati e solcata trasversalmente da sottili linee. Si assiste al compi-
mento di un processo di linearizzazione e semplificazione del modulo scu-
tiforme già avviato a Ca’ Gianoli e ormai ben riconoscibile sulla roccia 1 di
Caven, dove è presente la medesima linearità (non così esaltata come a San
Giovanni), l’abolizione completa dei settori martellinati e la stessa funzione
accessoria rispetto ad un elemento centrale (che a Caven è il rettangolo riem-
pito, mentre nel caso in esame è la figura a cerchi concentrici).

La superficie si presenta piuttosto scabra ma non particolarmente irrego-
lare, sebbene sia solcata da ampie fenditure che hanno provocato, probabil-
mente già in età antica, il distacco di una porzione di roccia ad est. Il disegno
delle incisioni evidenzia una sostanziale accuratezza, dovuta all’impiego di
una picchiettatura regolare che ha permesso di ottenere una discreta precisio-
ne del tratto osservabile, ad esempio, nella riuscita concentricità dei cerchi
nella figura superiore. La composizione, razionalmente sviluppata a riempire
armonicamente lo spazio, denota, nell’omogeneità tematica e stilistica caratte-
rizzata dall’assoluta linearità dei grafemi, unitarietà esecutiva e concettuale.

È da ritenersi sostanzialmente valida l’attribuzione cronologica all’età del
Bronzo Media-Recente proposta dagli studiosi del Centro Camuno di Studi
Preistorici, anche se uno degli elementi portati a sostegno della datazione, e
cioè la presenza delle figure di un’ascia a taglio espanso e di un ipotetico pugna-
letto a poca distanza dagli scutiformi, si riveli piuttosto inconsistente sia per l’ef-
fettiva difficoltà nel riconoscervi l’identità di armi, sia per la possibile estraneità
delle due presunte immagini rispetto alla rappresentazione topografica. Rimane
invece determinante, sia a fini interpretativi che cronologici, il confronto con la
“Roccia dell’Idolo” in località Corèn de le Fate a Sonico (BS), in Valcamonica,
che costituisce in assoluto il complesso rupestre alpino con maggiori affinità, te-
matiche e stilistiche, con l’esemplare valtellinese (fig. 7a). Le due composizioni
condividono aspetti ricorrenti, tra cui la presenza della complessa rete di cana-
letti, di figure a cerchi concentrici e di simboli scutiformi, componenti che ren-
dono inequivocabile la natura topografica del soggetto, concepita in chiave
maggiormente stilizzata e semplificata a pochi ricorrenti elementi, in contrasto
con la varietà di moduli impiegata nelle mappe del Gruppo A.

La rappresentazione di Sonico, non ancora oggetto di ricerche approfon-
dite e dettagliate, è stata finora etichettata come “idoliforme” sulla base di una
fantasiosa interpretazione dello scutiforme centrale, nel quale si era voluta ve-
dere l’immagine di un “bambino divino” in fasce(13). La datazione è riferibile

(13) E. ANATI, Arte preistorica in Valtellina, Archivi di Arte Preistorica 1, Capo di Ponte,
1968, pp. 122-123; ID., I Camuni, cit., p. 183, fig. 200.
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con certezza all’età del Bronzo Media e Recente sia per la presenza di figure a
cerchi concentrici e raggiati, un soggetto diffuso in quel periodo, che per la
costante sottoposizione del reticolo di canaletti rispetto a figure di palette,
una tipologia di simboli che fa la sua comparsa nel repertorio rupestre a parti-
re dall’età del Bronzo Finale (14).

Sotto molti aspetti è possibile accostare a queste due composizioni la me-
no estesa ma altrettanto complessa figura reticolare della roccia 11 di Seradina
III, anch’essa databile all’età del Bronzo Media-Recente sulla base di un rap-
porto di sottoposizione rispetto ad una figura di cavaliere in stile geometrico-
lineare (IV 1) e dell’associazione con cerchi raggiati, soggetto caratteristico
dell’età del Bronzo avanzata (fig. 7b). L’attribuzione di una natura topografica
a questo reticolo è sostenuta dalla forte similarità stilistica con l’esempio val-
tellinese, evidente nello spiccato linearismo e nel ricorso ai medesimi elemen-
ti costitutivi, in particolare al reticolo a maglie irregolari e allo scutiforme al-
lungato con linee trasversali, qui integrato e assorbito all’interno della trama,
ma comunque ben riconoscibile nella sua somiglianza con le figure di San
Giovanni. 

I complessi planimetrici di San Giovanni, Seradina III e Sonico sfuggono
ad ogni tentativo di inserimento nelle due categorie delineate precedentemen-
te, per via delle peculiarità che mostrano: se al Corèn de le Fate vi è ancora
l’utilizzo di aree rettangolari martellinate, elemento tipico del Gruppo A, gli
scutiformi di questi siti hanno caratteri molto diversi dalle tipologie isolate
nelle composizioni di tale gruppo. L’estrema schematizzazione degli scutifor-
mi di San Giovanni e Seradina e l’anomalia del simbolo centrale di Sonico,
dotato di partizioni interne molto articolate e di difficile decifrazione, sono si-
curamente indici di posteriorità e rimandano piuttosto alla figura lineare pre-
sente nella mappa di Le Crus, roccia 36 A, dell’età del Ferro(15). La trama di
canaletti pare invece preludere ai più regolari reticoli a maglie quadrate che
costituiscono la struttura portante di alcuni esemplari del Gruppo B come
sulla roccia 39 A di Le Crus o su una roccia non numerata della località Pié
di Capo di Ponte (BS)(16). È indubbio che si è di fronte ad un nuovo gruppo

(14) La possibilità che queste enigmatiche figure rappresentino vere palette mi induce ad
abbassare la cronologia dell’inizio della loro realizzazione rispetto alla collocazione all’età del
Bronzo Media-Recente proposta in A. FOSSATI, Cronologia ed interpretazione di alcune figure
simboliche dell’arte rupestre del IV periodo camuno, in Notizie Archeologiche Bergomensi, 4, 1996,
pp. 53-64, in part. p. 53, perché è a partire dal XII sec. a.C. che tale oggetto è attestato nella
cultura materiale come indicatore di prestigio.

(15) U. SANSONI, S. GAVALDO, C. GASTALDI, Simboli sulla roccia. L’arte rupestre della Val-
tellina centrale dalle armi del Bronzo ai segni cristiani, Sondrio, 1999, p. 62,  presso le figure del
settore A4.

(16) Non ancora pubblicata, di essa esiste solo una riproduzione fotografica in ANATI,
I Camuni, cit., p. 100, fig. 93.
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di rappresentazioni topografiche, cronologicamente intermedio ai due prece-
dentemente descritti e finora scarsamente documentato, forse anche per la
difficoltà nel riconoscerlo; esso si caratterizza per l’estrema linearità di tutti i
componenti e per la tendenza ad integrarli in una compagine serrata, costitui-
ta da una struttura reticolare irregolare: il risultato complessivo è una compo-
sizione fortemente astratta, nella quale non è più immediatamente riconosci-
bile la raffigurazione di porzioni di territorio antropizzato.
Roccia 5: collocata in una posizione decentrata a sud-est rispetto le re-

stanti rupi istoriate, ha una superficie fortemente irregolare e ampiamente ro-
vinata da scheggiature che rendono molto imprecisa la lettura delle incisioni.
Si distinguono con difficoltà numerose aree rettangolari martellinate di limi-
tate dimensioni, intercalate da piccole coppelle disposte in allineamenti rego-
lari; in posizione centrale, una figura rettangolare con due zonature orizzonta-
li interne (fig. 8). Trattandosi di una testimonianza di recentissima acquisizio-
ne, non è stato possibile effettuare la rimozione dei muschi e dei licheni che
coprono parzialmente le figurazioni; pertanto, le considerazioni proposte in
questa sede sono necessariamente di carattere preliminare, in attesa della ripu-
litura e del rilevamento integrali della roccia. L’associazione in una composi-
zione unitaria di molti moduli ricorrenti nelle rappresentazioni topografiche
del Gruppo A permette una datazione sicura all’età del Rame. Il rettangolo
con settori interni trova confronti con figure analoghe nelle composizioni del-
le rocce 1 e 2 A di Caven, richiamanti nelle partizioni interne l’impostazione
dello scutiforme: sembra che la tendenza ad omologare i differenti moduli to-
pografici ibridandone le caratteristiche sia tipica dei complessi valtellinesi.

TEGLIO, località DOSS DE LA FORCA
La modesta altura rocciosa incombente sulla contrada Ca’ Frigeri, presso

le falde sud-occidentali dell’ampio terrazzo su cui si adagia Teglio, è denomi-
nata dai locali “Doss de la Forca”, in quanto in passato vi si svolgevano le ese-
cuzioni capitali; l’area attorno al colle ha rivelato, a più riprese, una elevata
potenzialità archeologica.

Delle tre rocce istoriate scoperte, due sono oggetto di approfondimento
per via della presenza di figurazioni assimilabili ai soggetti topografici, mentre
per quanto riguarda la terza, incisa con coppelle e canaletti di natura schema-
tica, è sufficiente la menzione.
Roccia 2: è un piccolo affioramento scistoso conservato ottimamente nei

punti istoriati; lunghe fessurazioni hanno provocato sul lato sud ampie lacune
che pare non abbiano interessato le incisioni. Benché molto irregolare, la su-
perficie è facilmente leggibile: allineate in successione est-ovest sono identifi-
cabili con chiarezza una figura ellittica delineata a contorno; una serie di 10
profonde coppelle, otto delle quali disposte ai vertici di due ideali quadrati;
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un’area rettangolare ottenuta con coppelline accostate a scacchiera; due aree
rettangolari martellinate (fig. 9). La natura topografica della composizione è
chiaramente arguibile per la presenza di moduli comunemente diffusi in que-
sta classe di soggetti: le aree picchiettate e a coppelline regolarmente distribui-
te, l’ellisse a contorno che nel profilo richiama gli scutiformi di Ca’ Gianoli e
San Giovanni (priva però di partizioni interne) sono tutti elementi che de-
pongono per una classificazione nel gruppo A dell’età del Rame. È da sottoli-
neare, per la sua peculiarità, il ricorso a numerose coppelle di grosse dimen-
sioni, che rimanda ai contesti di natura schematica piuttosto che a quelli figu-
rativi. La presenza di coppelle in soggetti topografici non è eccezionale, e ciò
vale sia per il gruppo A che per il B: l’anomalia nel caso in esame consiste nel-
la loro profondità, grandezza e levigatura interna, caratteri tipici della coppel-
lazione di tipo non figurativo. Se si osservano alcuni esempi di mappe di en-
trambi i gruppi, si noterà come in tutti i casi le coppelle si caratterizzino per
disposizioni in allineamenti regolari, dimensioni e profondità esigue e pic-
chiettatura interna ben visibile (17). Ad una più attenta osservazione, non può
sfuggire la disposizione del gruppo di nove coppelle a lato della figura ellitti-
ca, ideata non casualmente per delineare due ideali quadrati, affiancati secon-
do un intento figurativo del tutto estraneo alle manifestazioni di tipo schema-
tico, nelle quali la distribuzione degli elementi è casuale o comunque non fi-
nalizzata alla creazione di geometrie regolari.

Se la realizzazione del complesso è databile con sufficiente certezza all’E-
neolitico, non si può escludere una possibile rilavorazione delle coppelle in
età successive con intenti differenti da quelli puramente artistici.

GROSOTTO, località BEDÓL
Il sito, posto sul versante retico del comune di Grosotto, consta di una

roccia montonata di modeste dimensioni che si erge in prossimità di un cam-
po tenuto a prativo(18). Dopo la segnalazione effettuata nel 1991 da Ivano
Gambarri, la zona è stata rivisitata dalla Cooperativa Archeologica “Le Orme
dell’Uomo” che ha provveduto ad eseguire i rilievi e darne breve notizia(19).

(17) Si osservi a titolo esemplificativo le r. 5 e 6-B di Dos de l’Arca riprodotte in G. SLU-
GA, Le incisioni rupestri di Dos de l’Arca, Capo di Ponte, 1969, p. 28, fig. 8 e p. 52, fig. 24; la r.
28 di Seradina III pubblicata in ANATI, I Camuni, cit., pp. 210-211, fig. 222 e naturalmente la
r. 1 del Doss de la Forca.

(18) In recenti spedizioni in loco non mi è stato possibile reperire la roccia. Per lo studio
mi sono basato su una foto e sulle descrizioni gentilmente fornitemi da I. Gambarri.

(19) Il sito è impropriamente indicato come “Val di Tej”, toponimo da riferire piuttosto
alla sottostante valletta: A. ARCÀ, A. FOSSATI, E. MARCHI, E. TOGNONI, Le ultime ricerche della
Cooperativa Archeologica “Le Orme dell’Uomo” sull’arte rupestre delle Alpi, in Atti del 2° Con-
gresso Internazionale di Archeologia Rupestre, Milano, 2001, pp. 139-159.
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Sulla superficie, in parte occultata da muschi e licheni, si succedono quat-
tro scutiformi allineati in una compatta fascia orizzontale (fig. 10). Sebbene
confrontabili con gli esemplari di Caven per via della forte somiglianza della
forma del contorno, le figure evidenziano leggere differenze nelle partizioni
interne: il primo simbolo sulla sinistra, di dimensioni maggiori, è riempito
con sei settori rettangolari allungati, nella classica soluzione vista nei vari set-
tori della roccia 2 di Caven; il secondo ha all’interno una sola area martellina-
ta, anch’essa rettangolare; il terzo presenta una grossa coppella presso l’angolo
inferiore destro, ma può trattarsi di un’aggiunta successiva; l’ultimo è del tut-
to privo di riempitivi.

La composizione è strutturata sulla consueta modularità ripetitiva e para-
tattica distintiva dei soggetti topografici; in particolare, si nota bene la predi-
sposizione tutta valtellinese a costruire le composizioni ricorrendo a pochissi-
mi tipi di moduli, ripetuti con minime varianti, preludio a successivi sviluppi
in direzione di una sempre più accentuata schematizzazione e semplificazio-
ne. La distribuzione dei componenti è particolarmente serrata, al punto che i
lati adiacenti delle prime tre figure si toccano e in parte si fondono; si coglie,
qui più che altrove, una tendenza alla stereotipizzazione dei moduli e alla ra-
zionalizzazione della sintassi. L’impronta stilistica, tuttavia, rimanda inequivo-
cabilmente al gruppo A dei topogrammi camuno-valtellinesi e può essere da-
tata orientativamente a momenti non iniziali dell’età del Rame.

GROSOTTO, località CASTELÌN
L’area interessata dalle incisioni consiste in un ampio dosso montonato,

con orientamento nord/est-sud/ovest, che incombe sulla sottostante Val di
Tej, sul versante retico a monte del centro di Grosotto. Il sito, posto a poche
centinaia di metri in linea d’aria dal precedente, è stato scoperto nel 1991 da
Ivano Gambarri ed è tuttora inedito.

La roccia basale scistosa, forse già in origine molto accidentata, è quasi
completamente ricoperta da sedimento di potenza variabile, su cui cresce ve-
getazione di alto e basso fusto; il lato occidentale della rupe, rivolto verso una
piccola conca protetta a nord-ovest dalla parete del monte, è stato rimodellato
da modeste opere di terrazzamento, un tempo destinate a contenere coltiva-
zioni ma ora lasciate a bosco. Le porzioni di roccia emergenti dal terreno – di
limitata estensione e concentrate sulla sommità – mostrano complessivamen-
te una superficie molto erosa, irregolare e fessurata, sulla quale fanno presa
con facilità piccoli arbusti e muschi.

Sulla cresta del dosso si succedono a breve distanza tre aree istoriate: la
prima, roccia 1, è istoriata con una grossa figura a reticolo; la roccia 3, presen-
ta un sistema di profonde coppelle raccordate da canaletti, e rientra pertanto
nella classe delle manifestazioni schematiche. 
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Roccia 2: è composta da sei figure, di cui due rettangoli a contorno e
quattro scutiformi ellittici. La superficie litica risulta fortemente deteriorata
dagli agenti atmosferici; le ampie e profonde fenditure che solcano tutto il
settore hanno pesantemente intaccato quasi tutte le figure, rendendole di dif-
ficile lettura (fig. 11).

I rettangoli a contorno sono molto comuni come componenti di rappre-
sentazioni topografiche di entrambi i gruppi, e gli esemplari di questa roccia
non mostrano caratteristiche di rilievo. I quattro scutiformi rivestono invece
una notevole importanza, perché permettono di completare il discorso inizia-
to con i complessi di Caven, Ca’ Gianoli e San Giovanni di Teglio.

Lo scutiforme maggiore, ottimamente conservato, e quello a lui più vici-
no, mancante del lato lungo sinistro, nella classica campitura a spesse solcatu-
re richiamano la figura più piccola di Ca’ Gianoli, mentre nel loro profilo al-
lungato e schiacciato anticipano piuttosto i simboli “a griglia” di San Giovan-
ni r. 1 B.

Il terzo scutiforme, fortemente danneggiato su tre lati da fessurazioni, è
anch’esso di forma ellittica allungata, ma si differenzia dai precedenti per la
campitura, in parte a solcature e in parte a coppelline. Tale associazione di
riempitivi, attestata in Valtellina solo in questo caso, si ritrova in terra camuna
nel complesso di Sonico-Cornèl de l’Aiva, costituito da un gruppo molto
omogeneo di scutiformi ellittici (fig. 12). La similarità di quest’ultimo esem-
pio con la roccia di Grosotto si estende più in generale all’impostazione stili-
stica complessiva, fortemente lineare e asciutta, e alla sintassi compositiva pa-
ratattica basata sulla ripetizione di un singolo modulo, tutte caratteristiche
diffusissime tra le rappresentazioni valtellinesi. Sebbene la tipologia di scu-
tiforme impiegata si distingua per una veste stilizzata e standardizzata, sulla
roccia di Sonico compaiono numerose varianti con linea di contorno incom-
pleta e con campiture miste a solcature e coppelline, oppure con la sola suc-
cessione regolare di solcature priva di linea perimetrale.

Il quarto scutiforme, mutilo della metà inferiore, ha un profilo meno
compresso e allungato rispetto ai precedenti, e per la sua forma tondeggiante
richiama molto da vicino la figura minore di Ca’ Gianoli e analoghi simboli
sulla roccia 21 di Foppe di Nadro, questi ultimi ripartiti internamente da
coppie di coppelle unite da brevi linee e inseriti in un chiaro contesto topo-
grafico, in associazione con vaste aree geometriche martellinate, rettangoli
cruciati e solcature interne di scutiformi prive di contorno(20).

Tenendo conto del livello di stilizzazione degli scutiformi, è possibile at-
tribuire i complessi del settore B di Castelìn e del Cornèl de l’Aiva all’Antica

(20) E. ANATI, La civiltà delle pietre. Valcamonica: una storia per l’Europa, Capo di Ponte,
2004, pp. 88-89, fig. 77.
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età del Bronzo; dubbi rimangono sui rettangoli a linea di contorno, che mo-
strano un grado di consunzione più elevato e sono realizzati con un solco più
profondo ed irregolare: probabilmente, la loro realizzazione deve essere
proiettata più indietro nel tempo, durante la piena età del Rame.

GROSIO, RUPE MAGNA
Sulla Rupe Magna di Grosio si dispone di una bibliografia ormai vasta;

non è pertanto il caso di ripercorrere le fasi della scoperta e dello studio di
questo eccezionale documento, sufficientemente illustrate in pubblicazioni
anche recenti(21). 

– Settore WG: in una porzione di roccia particolarmente consunta dal
continuo passaggio e difficilmente leggibile per la presenza di una diffusa pic-
chiettatura sparsa si intravedono aree subrettangolari martellinate allineate in
verticale e circondate originariamente da una spessa linea ad andamento ellitti-
co di cui rimane un consistente tratto solo sul lato sinistro. Vi si può riconosce-
re con difficoltà una figura scutiforme con campitura “a maccheroni”, confron-
tabile con quella utilizzata per i moduli topografici sulla “Roccia dei 300” di
Fontanalba (Monte Bego) e sulla roccia 29 di Vite (Valcamonica). Come già ri-
cordato per il caso di Tresivio, il grado di consunzione non è di per sé indice si-
curo di cronologia relativa e ciò è maggiormente valido per la Rupe Magna, la
cui superficie estremamente ampia è soggetta a fenomeni erosivi di differente
intensità e natura, in relazione all’articolata morfologia della roccia. Anche qua-
lora il riconoscimento di una figura scutiforme risultasse azzardato, la presenza
di aree martellinate “a maccheroni” assicura una datazione all’età del Rame.

GROSIO, località DOSSO GIROLDO
Le vicende relative alla scoperta dell’area istoriata di Dosso Giroldo sono

strettamente legate all’individuazione del sito di Grosio da parte del Pace, e
pertanto si rimanda alla bibliografia citata per la Rupe Magna.

Il Dosso Giroldo è un’imponente ed impervia altura allungata, orientata
in senso sud-est/nord-ovest, che si erge sul versante retico in prossimità del
fondovalle, ai piedi della contrada di Ravoledo, costituendo, assieme al conti-
guo Dosso dei Due Castelli, un imponente complesso collinare sovrastante
l’abitato moderno di Grosio. La sommità del colle, tendenzialmente piana, è
modulata da numerose rupi montonate di grigio micascisto venato da quarzo
ialino, levigate dallo stesso ghiacciaio che, installatosi nella Val Grosina, ha
modellato la Rupe Magna durante l’ultima glaciazione.

(21) D. PACE, Petroglifi di Grosio, “Tellina Opuscula” 2, Milano, 1972; ID., Rivelazione dei
petroglifi di Grosio, in AA.VV., Il parco delle incisioni rupestri di Grosio e la preistoria valtellinese,
Atti del I Convegno Archeologico Provinciale, Sondrio, 1988, pp. 25-56 con bibl. prec.; ARCÀ,
FOSSATI, MARCHI, TOGNONI, Rupe Magna, cit., pp. 11-13.
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Sulle rocce emergenti dalla sottile coltre di sedimento di origine colluviale
si concentrano notevoli quantità di incisioni, la maggior parte delle quali con-
sistenti in coppelle, canaletti e vaschette, accanto ad uno stereotipato reperto-
rio di figure umane e zoomorfe di stile geometrico-lineare (IV 1) e ad un esi-
guo numero di simboli geometrici, in una compresenza di manifestazioni fi-
gurative e schematiche già individuata sulla Rupe Magna e caratteristica dei
complessi grosini (22).
Roccia 7: detta “Rupe degli Armigeri”, è la roccia più meridionale e più

lunga del Dosso, e senza dubbio quella che offre maggiori spunti di analisi
per la ricchezza e la complessità delle figurazioni.

L’estesa presenza di vegetazione infestante che la copre e la circonda so-
prattutto all’altezza della sezione sud-ovest impedisce di valutarne appieno
l’importanza documentaria, già cospicua nelle porzioni accessibili e liberate
dal muschio. Le istoriazioni si concentrano in almeno quattro settori allineati
sul lato rivolto a sud-est; di questi, solo uno presenta figure scutiformi:

– settore C: è collocato sulla cresta della roccia, e vi compare una sola figu-
ra di notevoli dimensioni, disposta orizzontalmente su un tratto piano della
sommità della rupe e costituita da una linea di contorno che delinea un’ellisse
con i lati lunghi tendenzialmente rettilinei. All’interno del grafema si dispon-
gono sei coppelle di medie dimensioni, due linee rette che attraversano la fi-
gura per tutta la sua lunghezza e due sottili canali minori che collegano altret-
tante coppelle ai lati maggiori (23) (fig. 13).

Per questo simbolo, sicuramente di concezione unitaria, l’unica definizio-
ne appropriata è quella di “scutiforme” intesa nella sua accezione meno speci-
fica: infatti, non si notano sufficienti elementi in comune con gli esemplari
precedentemente incontrati a Caven, se si prescinde da una generica simila-
rità nella forma e nell’impostazione. La spiccata linearità e l’assenza di campi-
ture martellinate ricordano le figure di San Giovanni roccia 1-B, Sonico-
Corèn de le Fate e Seradina III roccia 11, per i quali si era proposta una data-
zione all’età del Bronzo. A differenza dei casi citati, in cui la figura scutiforme
è inserita in un più ampio complesso, nella roccia 7 di Giroldo essa è del tut-
to indipendente ed autonoma, il che induce a dubitare persino di una sua
reale natura topografica. In assenza di ulteriori confronti validi, non è però
possibile formulare valide proposte esegetiche alternative.

(22) A. ARCÀ, La coppellazione, in ARCÀ, FOSSATI, MARCHI, TOGNONI, Rupe Magna, cit.,
pp. 87-93.

(23) Della figura è stata pubblicata una sola fotografia in PACE, Petroglifi di Grosio, cit.,
tav. XVI.



Profilo evolutivo, cronologia, interpretazioni del simbolo scutiforme e rap-
porti con la tradizione camuna.

Da un’analisi complessiva delle testimonianze note, è possibile formaliz-
zare la variabilità dello scutiforme topografico in tre tipologie:

• TIPO A: scutiforme a contorno ogivale, riempito con aree quadrate o ret-
tangolari disposte irregolarmente (variante A 1), o con settori orizzontali in-
teramente martellinati di forma rettangolare allungata (definiti un po’ infe-
licemente da Arcà “maccheroni”) incolonnati ordinatamente uno sopra l’al-
tro (var. A 2);

• TIPO B: scutiforme a contorno ellittico e riempito con settori martellinati
di forma molto allungata disposti ordinatamente;

• TIPO C: scutiforme rettangolare o ellittico solcato da sottili linee parallele
trasversali (“a griglia”).

Il tipo A, con le sue varianti A 1 (decisamente raro) e A 2 (più frequente),
è inserito in complessi stilisticamente omogenei, in associazione con moduli
canonici del gruppo A eneolitico, a Caven roccia 2 settori A, B e C e a Gro-
sotto-Bedól. La marcata variabilità che contraddistingue questa tipologia, so-
prattutto per quanto riguarda la configurazione delle campiture, e la stretta
affinità stilistica con gli altri moduli topografici – che crea casi di ibridazione
o assimilazione tra i vari componenti: si pensi al grosso quadrato di Caven
roccia 1 o alla figura maggiore di S. Giovanni roccia 5, che hanno campiture
da scutiforme – indicano che il simbolo non ha ricevuto ancora una defini-
zione stabile come modulo, ma è concepito come somma di vari elementi,
modificabile e adattabile a seconda delle circostanze e delle esigenze. Il tipo A
si configura pertanto come la più arcaica formulazione del grafema, nella qua-
le si percepisce indiscutibilmente l’originaria matrice topografica da cui la fi-
gura mutua i suoi componenti costitutivi, come i settori geometrici martelli-
nati e le linee di contorno.

Il tipo B compare spesso in composizioni costituite da soli scutiformi, al-
l’interno di contesti figurativi non sempre facilmente definibili, quali quelli di
Teglio-Ca’ Gianoli, Grosotto-Castelìn e, solo come linea di contorno, a Te-
glio-Doss de la Forca roccia 2, in quest’ultimo caso associato a moduli topo-
grafici del gruppo A. Con questo tipo si stabilizza la configurazione delle
campiture, sempre a settori trasversali molto allungati: si nota una tendenza
all’uniformità e ad un crescente allontanamento stilistico dai restanti moduli
planimetrici, accentuato dalla drastica riduzione delle aree picchiettate e ad
una sempre maggiore linearità. Nel caso di Teglio-Ca’ Gianoli, lo scutiforme
ellittico di tipo B è associato ad un altro a profilo ogivale e a settori interni
più ampi – forse anche in conseguenza delle maggiori dimensioni – che si
può considerare come una delle versioni più evolute del tipo A, ormai in-
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fluenzata dall’incipiente standardizzazione del simbolo. La posteriorità del ti-
po B rispetto al tipo A non può essere dimostrata direttamente, ma si basa sul
valore diacronico evidenziato dalla sempre maggiore linearizzazione e sempli-
ficazione, accompagnate da una riduzione delle campiture picchiettate, coe-
rente con il corrispondente processo di stilizzazione subito dall’intera struttu-
ra dei topogrammi. La validità cronologica di tale trend evolutivo è conferma-
ta dal complesso di Teglio-San Giovanni roccia 1 B, dove compaiono due
scutiformi di tipo C in associazione con figure indubitabilmente databili a
momenti avanzati dell’età del Bronzo. Se ci rivolgiamo alla Valcamonica, al
caso valtellinese si possono affiancare i complessi di Sonico-Corèn de le Fate e
Seradina III-roccia 11, dove è possibile istituire agganci cronologici con il
Bronzo Medio-Recente e dove sono presenti i medesimi caratteri di lineariz-
zazione e semplificazione: una ulteriore conferma al vettore temporale dell’e-
voluzione stilistica dello scutiforme.

In questo quadro, gli esemplari di Grosotto-Castelìn si distinguono per
alcune caratteristiche ibride, che li collocano in una posizione intermedia tra
il tipo B (con il quale condividono le partizioni interne a spesse solcature) e il
tipo C (per il profilo ellittico molto compresso e allungato): in effetti, è diffi-
cile ridurre in una rigida scansione crono-tipologica l’ampia variabilità forma-
le che lo scutiforme dimostra in diacronia; già il caso della figura maggiore di
Teglio-Ca’ Gianoli aveva sollevato difficoltà nella distinzione tra i tipi A e B;
le figure di Castelìn rivelano una simile gradualità di trapasso tra i tipi B e C,
dimostrando una continuità nell’evoluzione del simbolo.

Una possibile eccezione a questa articolazione crono-tipologica è costitui-
ta dalle quattro figure a griglia che sulla roccia 1 di Caven sono associate al
grosso quadrato, e per i quali è stata proposta una datazione leggermente più
bassa, ma comunque interna al gruppo A, nonostante la forte stilizzazione
che li accomuna ai simboli di tipo C; in questo caso, non si è certi di trovarsi
di fronte a una variante dello scutiforme topografico, ma si può pensare piut-
tosto ad un’altra tipologia di modulo, includibile nella categoria dei reticoli a
rettangolo, poco rappresentata in Valtellina per il periodo Eneolitico ma ben
nota in Valcamonica, dove compare nelle composizioni planimetriche più an-
tiche già in forme stilizzate e stereotipate (ad esempio, a Vite roccia 13).

Oltre ai tipi canonici di scutiforme, compaiono spesso, confusi tra altri
moduli, varianti anomale o incomplete, che permettono però agganci con le
tipologie precedentemente isolate: a Caven roccia 2 C, Giroldo roccia 7 A e,
in Valcamonica, a Foppe di Nadro roccia 21, Sonico-Cornèl de l’Aiva e Piana
degli Svedesi roccia 3 si nota la presenza delle tipiche partizioni interne dello
scutiforme di tipo A e B, prive della linea perimetrale; invece, a Caven roccia
2 B, Dos de la Forca roccia 2, Grosotto-Bedól e Giroldo roccia 7 C è presente
il solo contorno, privo di campiture. Tale fatto è evidentemente da imputare
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alla natura composita e alla funzione illustrativa che lo scutiforme mostra così
palesemente nelle sue prime, cangianti formulazioni del tipo A, rivelando
esplicitamente una formazione compiuta accostando ed integrando moduli di
vario tipo, solo successivamente canonizzati come figura unitaria.

Il dato più significativo – e senza dubbio più sconcertante – è costituito
dalla bassissima frequenza statistica con la quale lo scutiforme topografico
compare in Valcamonica, a dispetto della notevole quantità e varietà dei sog-
getti planimetrici che quest’area documenta. Ovviamente non si tiene conto,
in questa sede, di quelle figure che, benché incluse nella categoria di “scutifor-
me”, non possiedono quelle caratteristiche (formali, stilistiche ma anche di
contesto figurativo d’appartenenza) che abbiamo riconosciuto allo scutiforme
topografico nelle sue varie declinazioni tipologiche. Tuttavia, le esigue occor-
renze camune sono sempre molto indicative, e vale la pena considerarle anali-
ticamente applicando la griglia crono-tipologica elaborata basandosi sui casi
valtellinesi.

L’unica testimonianza, nella valle dell’Oglio, del tipo A è costituita dal-
l’imponente figura che affianca la composizione topografica della roccia 29 di
Vite (Paspardo-BS): ha profilo ogivale ed è riempita da più file parallele di
piccoli rettangoli picchiettati (“maccheroni” nella terminologia di Arcà), que-
sti ultimi tipici dei topogrammi di Valcamonica e Monte Bego, dove sono
impiegati frequentemente anche senza linea perimetrale; più precisamente,
questo scutiforme può essere ascritto alla variante A 1.

Del tipo B possediamo attestazioni più numerose, a cominciare dalla roc-
cia di Sonico-Corèn de l’Aiva, dove uno scutiforme linearizzato compare con
frequenti variabili, spesso incomplete: è questo l’unico caso noto di composi-
zione camuna a soli scutiformi, come nella più tipica tradizione valtellinese,
non casualmente ubicato nel polo camuno più settentrionale, prossimo al
passo dell’Aprica che mette in comunicazione con la valle dell’Adda. Indicati-
vamente, si possono riferire al tipo B anche i quattro scutiformi ellittici della
vasta roccia 21 di Foppe di Nadro, sebbene le partizioni interne, realizzate
con coppie di coppelle unite da un breve tratto, differiscano da quelle comu-
nemente associate a questa tipologia. Tale variante è molto rara e la sua perti-
nenza al soggetto topografico dubbia: la roccia 21 di Foppe di Nadro è stata
istoriata a più riprese nel tempo, con soggetti molto eterogenei; tra questi, vi
è anche una composizione planimetrica composta da vasti settori geometrici
picchiettati (“maculae”) e scene di aratura attribuibili al gruppo A dell’età del
Rame, ma la martellina con cui è eseguita è di qualità molto diversa da quel-
la, più fresca e profonda (e per questo probabilmente successiva) degli scu-
tiformi. Coppelle accoppiate da una breve linea, identiche a quelle riempite
nei simboli di Foppe di Nadro, sono presenti, questa volta senza linea di con-
torno, sulla roccia 3 di Piana degli Svedesi (Paspardo-BS), anch’esse inserite

73



tra figure di differenti periodi e stili, tra cui (altra casualità?) moduli rettango-
lari picchiettati a valenza topografica.

Ascrivibile sempre al tipo B, sebbene dotato di caratteristiche anomale ed
uniche, è lo scutiforme al centro della composizione della roccia 2 A di Car-
pene (Sellero-BS): in esso non si ritrova quella marcata stereotipizzazione che
connotava i simboli di Sonico e Foppe di Nadro e che è propria del tipo B,
ma si coglie semmai la tendenza opposta di marcarne l’individualità, distin-
guendolo dagli altri moduli che lo affiancano e in parte lo coprono. È questo
un preludio allo sviluppo interno al tema planimetrico che in Valcamonica
condurrà alle esperienze dell’età del Bronzo, attraverso un radicale rinnova-
mento della concezione di rappresentazione topografica orientato verso com-
pagini meno dispersive e polverizzate, in cui alla giustapposizione di moduli
si sostituisce un unico vasto grafema complesso, che esaurisce in sé tutti gli
elementi descrittivi.

Una sintassi simile a quella appena descritta, ad un livello più evoluto, ca-
ratterizza le due uniche attestazioni del tipo C in Valcamonica, riscontrabili
nei casi della roccia 11 di Seradina III e della roccia di Sonico-Corèn de le Fa-
te. La prima consiste in un reticolo molto compatto a sviluppo tendenzial-
mente radiale, ottenuto da un fitto incrocio di linee rette e curve che delimi-
tano caselle di forma e dimensioni differenti; all’interno della trama, spostato
verso destra e perfettamente incastonato tra le caselle, vi è uno scutiforme el-
littico solcato da setti trasversali tracciati con regolarità che spicca nell’appa-
rente disordine dell’insieme. Nel Corèn de le Fate la composizione topografi-
ca, concettualmente simile alla precedente, si risolve in un reticolo con strut-
tura irregolare e sviluppo assiale, al cui interno, decentrato verso la sommità
della roccia, si annida uno scutiforme ad ellisse allungato, dal quale pare dira-
marsi tutto il complesso. Il simbolo ha il profilo caratteristico del tipo C, ma
campiture diverse, costituite da una suddivisione a scacchiera al cui interno si
dispongono vari segni non ben decifrabili per la pessima qualità della superfi-
cie, ma comunque privi di quell’intento antropomorfizzante a cui finora si
era pensato. Si profila anche in questo caso quel ruolo di centralità dello scu-
tiforme che si era già evidenziato a Carpene roccia 2 A e che costituisce l’e-
stremo esito di quel processo poco sopra descritto; ma è significativo che, pur
nella totale abolizione della modularità, lo scutiforme venga conservato, anzi
assuma una valenza gerarchicamente prominente all’interno della composi-
zione, che sembra svilupparsi attorno e in funzione di esso. Forse in questo
modo si intende rappresentare graficamente e in forma astratta un elemento
artificiale di particolare rilievo nel paesaggio: forse un abitato, una successione
di campi o un’area sacra; nessun indizio permette di operare una scelta sicura
tra queste opzioni ma, intuitivamente, i pochi agganci con esempi analoghi
inducono ad indirizzarsi verso l’ipotesi della raffigurazione di nuclei abitativi:

74



lo scutiforme non sarebbe altro che la versione più semplificata e sintetica di
quel piccolo gruppo di composizioni topografiche – nel quale rientrano Vite
rocce 13 e 21 – in cui è possibile riconoscere senza difficoltà la riproduzione
di villaggi recintati.

Sia a Corèn de le Fate che a Seradina III l’associazione (e in alcuni casi la
sottoposizione) dei reticoli con figure di cerchi raggiati e palette permette di
datare le due composizioni ad un orizzonte avanzato dell’età del Bronzo, con-
fermando la valenza diacronica della variazione stilistica e tipologica dello
scutiforme. Se per il tipo A l’accostamento con i moduli topografici del grup-
po A e la condivisione degli stilemi proprie delle composizioni dello stesso
gruppo contribuiscono ad una datazione all’età del Rame non avanzata
(3200-2500 a.C.), mentre le attestazioni del tipo C sono attribuibili, con un
certo margine di precisione, all’età del Bronzo Medio-Recente (1750-1200
a.C.), per il tipo B non si hanno sicuri elementi datanti e, pertanto, l’arco
cronologico ad esso riferibile è determinabile per differentiam all’interno degli
estremi stabiliti per le altre tipologie (fig. 14). Ipotizzando una certa distanza
cronologica sia dal termine più alto che da quello più basso, si può proporre
una datazione all’Antica età del Bronzo (2300-1750 a.C.).

Dal quadro appena delineato emerge chiaramente il ruolo di preminenza
di cui è investito lo scutiforme nella tradizione rupestre valtellinese e che fa di
questo simbolo un utile indicatore di riferimento per tentare di approfondire
i rapporti e le dinamiche culturali intessute tra Valtellina e Valcamonica dal
punto di vista della gestione di questa figura all’interno dei contesti planime-
trici. In via preliminare, è bene sottolineare che le conclusioni proposte di-
pendono dallo stato attuale delle conoscenze, e che nuovi ritrovamenti posso-
no modificare sensibilmente o addirittura ribaltare il quadro presentato.

Nell’età del Rame, lo scutiforme topografico fa la sua sporadica comparsa
in forme diversificate nelle composizioni del gruppo A dell’area centroalpina,
inizialmente come giustapposizione di più moduli ad area picchiettata, di for-
ma generalmente rettangolare, raggruppati da una linea a profilo ogivale, for-
se come elaborazione più ridotta dimensionalmente dei “villaggi” topografici
racchiusi dal motivo “a bandoliera”; ma è in Valtellina che si verifica la fissa-
zione e stabilizzazione del tipo A come modulo autonomo. Il successivo tipo
B, evoluzione formale del precedente, è documentato con frequenza in com-
plessi molto ripetitivi, a soli scutiformi, dove ricorre in forme definitivamente
standardizzate e con una accentuata linearizzazione: le composizioni in cui
chiaramente si coglie questo sviluppo sono quelle valtellinesi di Ca’ Gianoli e
Grosotto-Castelìn, mentre in Valcamonica si segnalano gli esemplari, “di ma-
niera”, della rocce 21 di Foppe di Nadro e di Sonico-Cornèl de l’Aiva e quel-
lo, anomalo e reinterpretato, di Sellero-Carpene roccia 2 A; il passaggio alla
tipologia successiva, che si coglieva in nuce a Grosotto-Castelìn, conduce infi-
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ne all’estrema stilizzazione vista a San Giovanni roccia 1 B, Sonico-Corèn de
le Fate e Seradina III roccia 11 e di cui si è già ampiamente parlato.

Appare chiaro che, sebbene le attestazioni di scutiformi nelle due valli si
equivalgano numericamente, solo in Valtellina è documentata l’ininterrotta e
graduale progressione attraverso le varie tipologie, con varianti intermedie e
sperimentazioni incompiute, mentre in Valcamonica sembrano approdare –
peraltro timidamente – solo i modelli canonici, spesso vistosamente modifica-
ti non tanto secondo sviluppi diacronici, ma piuttosto in risposta all’esigenza
di diversificazione e di variatio che contraddistingue la locale interpretazione
del tema topografico. Si può pertanto prendere in considerazione l’ipotesi di
un ruolo-guida assunto dalla Valtellina nello sviluppo della tradizione plani-
metrica, raggiunto attraverso l’affinamento di un selezionato patrimonio figu-
rativo quale quello proprio di un’area periferica: alla discontinua ed episodica
ricezione di stimoli dall’area camuna – tratto che caratterizza in toto il feno-
meno istoriativo valtellinese – si alternano (o si accompagnano) momenti di
autonoma elaborazione iconografica, tradottisi in alcuni casi in sporadici ri-
flussi verso la valle dell’Oglio. Qui, infatti, gli effetti più forti di questo effetto
retroattivo sono percepibili nell’area compresa dagli attuali comuni di Sonico
ed Edolo, che è il centro camuno con istoriazioni figurative più settentrionale
e nel quale più marcata è la tendenza alla differenziazione, simmetricamente a
quanto accade, a sud, con il polo di Luine, anch’esso nettamente caratterizza-
to. La comunanza di indirizzo artistico pare comprovare l’esistenza di un con-
creto apporto valtellinese alla caratterizzazione del polo di Sonico-Edolo, al-
meno per quanto riguarda il tema topografico. Sono forse questi episodici
scambi reciproci di suggestioni ad innescare l’evoluzione del soggetto plani-
metrico in senso astrattizzante; dalla periferia, le innovazioni si sarebbero suc-
cessivamente riverberate sul “centro del potere” camuno, e cioè l’area di Capo
di Ponte-Sellero-Paspardo, nel quale si rinvengono tarde suggestioni già forte-
mente contaminate dalla tradizione locale: da quest’ultime nasceranno le ec-
cezionali esperienze del gruppo B dell’età del Ferro(24).
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(24) Desidero ringraziare il prof. Francesco Pace per la fiducia e l’incoraggiamento, il prof.
Ivano Gambarri per avermi guidato alla ricerca dei siti e per avermi gentilmente fornito mate-
riale indispensabile al completamento dello studio, il fotografo Eugenio Volpi per la valida
collaborazione nell’allestimento dell’apparato iconografico. Infine, un ringraziamento partico-
lare va al prof. Maurizio Harari dell’Università degli Studi di Pavia per la revisione critica del
testo, i preziosi consigli e la sempre generosa disponibilità. Le fotografie e i rilievi, dove non di-
versamente specificato, sono dell’Autore.
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Fig. 1a. Esempi di rappresentazioni topografiche del gruppo A: Capo di Ponte (BS),
loc. Vite. Roccia 62. Età eneolitica (da ARCÀ 1999).



78

Fig. 1b. Esempi di rappresentazioni topografiche del gruppo A: Capo di Ponte (BS),
loc. Vite. Roccia 13 (da ARCÀ 1999).
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Fig. 2. Esempio di rappresentazione topografica del gruppo B: Capo di Ponte (BS),
loc. Bedolina, roccia 1 (da TURCONI 1997).

Fig. 3a. Teglio (SO), loc. Caven. Roccia 1. Rappresentazioni topografiche con scu-
tiformi dell’età del Rame.
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Fig. 3b. Teglio (SO), loc. Caven. Roccia 2, settore A.

Fig. 3c. Teglio (SO), loc. Caven. Roccia 2, settore B.
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Fig. 4. Sellero (BS), loc. Carpene, roccia 2, settore A. Rappresentazione topografica di
età tardo-eneolitica (da SANSONI 1987).

Fig. 3d. Teglio (SO), loc. Caven. Roccia 2, settore C. 
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Fig. 5. Teglio (SO), loc. Ca’ Gianoli. Rappresentazione topografica a scutiformi di età
eneolitica (rilievo P. Annibaldi).

Fig. 6. Teglio (SO), loc. San Giovanni, roccia 1 settore B. Rappresentazione topogra-
fica dell’età del Bronzo Media-Recente (da SANSONI et al. 1999).
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Fig. 7a. Rappresentazioni topografiche camune dell’età del Bronzo Media-Recente:
Sonico (BS), loc. Corèn de le Fate, “Roccia dell’Idolo” (da SANSONI et al. 1999).
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Fig. 8. Teglio (SO), loc. San Giovanni, roccia 5. Rappresentazione topografica di
epoca eneolitica.

Fig. 7b. Rappresentazioni topografiche camune dell’età del Bronzo Media-Recente:
Capo di Ponte (BS), loc. Seradina III, roccia 11, particolare del settore con la figura
meandriforme (dA ANATI, 1982).
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Fig. 9. Teglio (SO), loc. Doss de la Forca, roccia 2. Rilievo della rappresentazione to-
pografica dell’età del Rame; a sinistra, scutiforme privo di campiture.

Fig. 10. Grosotto (SO), località Bedól. Successione di scutiformi dell’età del Rame
(foto I. Gambarri).
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Fig. 11a. Grosotto (SO),
località Castelìn, roccia
2. Il settore centrale con
scutiformi allungati. 
Antica età del Bronzo
(foto I. Gambarri).

Fig. 11b. Grosotto (SO),
località Castelìn, roccia
2.  Particolare dello
scutiforme meglio
conservato. 
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Fig. 12. Sonico (BS), località Cornèl de l’Aiva. Insieme di scutiformi topografici del-
l’Antica età del Bronzo (da PRIULI 1989).

Fig. 13. Grosio (SO), loc. Dosso Giroldo, roccia 7 settore C. Grossa figura scutifor-
me di incerta datazione.
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Fig. 14. Tavola crono-tipologica degli scutiformi topografici. A-F) Teglio-Caven r.
2; G) Sellero-Carpene r. 2 A; H-J) Sonico-Cornèl de l’Aiva; K) Teglio-Ca’ Gianoli;
L) Grosotto-Castelìn r. 2; M) Sonico-Corèn de le Fate; N) Capo di Ponte-Seradina
III r. 11; O-P) Teglio-San Giovanni r. 1 B. Date dendrocronologiche calibrate a.C.
(cal. B.C.).



Rilievo di un antico sistema cultuale
a Malghera (Val di Sacco)

MASSIMO FRERA

Risalendo la Val de Dòsa (Val Grosina Occidentale) da Fusino si raggiunge
intorno a 1950 metri la località di Malghera, posta all’imbocco della Val de Sach.
Il pianoro che la ospita è attualmente occupato da piccoli gruppi di baite, una
chiesetta-santuario e un rifugio della Comunità Grosina. 

Entrambe le valli sono percorse dal torrente Roasco, che ne costituisce la
spina dorsale. Sul fondo della prima un’antica via percorre il greto del torrente,
ove si trova il pianoro di Sach, località che ha dato il nome a tutta la vallata. È
probabile che questo camminamento fosse frequentato fin dalla più remota an-
tichità, consentendo anche lo svalicamento in Svizzera. 

Il pianoro presenta diverse caratteristiche che lasciano supporre come il luo-
go dovesse essere importante anche in tempi lontani: la presenza di un fiume, la
cascata, diverse sorgenti e soprattutto un’area pascoliva appetitosa per il bestia-
me o per la selvaggina e tale da invogliare all’accampamento sia pastori che
eventuali cacciatori.

Grazie al suggerimento di Carlo Rodolfi e alla sua squisita ospitalità, mi so-
no recato nell’agosto del 2005(1), in compagnia di Giovanni Fossati e Claudio
Piani, a esplorare la zona (2). 

Questo scritto si propone di aggiungere alcune riflessioni a quelle già pro-
poste da Mario Giovanni Simonelli dell’Istituto Archeologico Valtellinese(3), in
particolare cercando di trarre alcune indicazioni dal sostrato storico-mitologico
e di portare l’attenzione alla particolare conformazione del territorio, che po-
trebbe rappresentare la chiave di volta per la decodifica del sito.

Abbiamo inizialmente perlustrato le adiacenze del santuario dedicato alla
Madonna “Madre della Misericordia”(4), edificato nel XIX secolo a ricordo di
una apparizione documentata intorno al 1750. La leggenda popolare che ricor-
da l’avvenimento fu riferita dal grosino padre Aurelio Pruneri, le cui parole so-
no state fedelmente riproposte dal Simonelli nell’articolo citato. 
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(1) Una seconda spedizione ha avuto luogo nell’agosto 2006: ad essa ha preso parte anche
Francesco Pace, che ringrazio per i preziosi suggerimenti.

(2) Fossati e Rodolfi avevano in precedenza già avuto modo di esplorare l’area con Mario
Giovanni Simonelli e Gianluigi Garbellini.

(3) M. G. SIMONELLI, Tracce arcaiche in Val de Sach (Valgrosina), Bollettino storico Alta
Valtellina n. 6, 2003, pp.59-66.

(4) La chiesa fu inizialmente dedicata alla “Madonna del Muschio”, poi alla “Madonna
della Neve” e infine alla “Madonna Madre della Misericordia”.
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Secondo la tradizione la Vergine sarebbe apparsa “ad un umile e devoto
pastore bergamasco”, sorpreso con il proprio gregge da un violento temporale,
sotto forma di “luce di vivissimo splendore” che avrebbe illuminato una roc-
cia al di là del Roasco, ponendo termine alla paurosa meteora. 

L’attuale santuario si trova nelle immediate vicinanze dell’affioramento
roccioso su cui si sarebbe palesato l’improvviso bagliore, preceduto - secondo
Simonelli - da un’edicola(5) andata distrutta, poggiante direttamente sulla pa-
rete retrostante.

Effettivamente la struttura attuale non poggia alla parete rocciosa che si
erge quasi verticale alle sue spalle: la luce celeste di cui parla la leggenda po-
trebbe essere apparsa su un qualsiasi punto della roccia. 

Analizzando attentamente l’affioramento roccioso, il Simonelli si è accor-
to che una superficie verticale, sufficientemente grande da ospitare un’effige
umana, si trova proprio al centro della parete, a circa 7-8 metri da terra, deli-
mitata in alto da due segni disposti a V rovesciata, come se un tetto in pietra

Il Santuario dedicato
alla Madonna Madre
della Misericordia visto
da Urtighi.

(5) Una prima edicola risale al 1836, come cappella che funse da presbiterio della chiesa fi-
no al 1919, quando fu abbattuta e venne realizzato un nuovo presbiterio, demolendo parte del-
la retrostante roccia.
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a forma di capanna fosse crollato e, in basso, da una sporgenza in pietra, lavo-
rata per ottenere un ripiano a sbalzo. Questa conformazione pare tradire il ve-
ro luogo dell’apparizione. 

Sulla medesima parete, nei pressi dell’edicola lo stesso Simonelli ha indi-
viduato un’epigrafe confinaria costituita da una scritta recente e da un paio di
lievi segni cruciformi incisi, che potrebbero anche essere interpretati come un
atto di venerazione in tale spazio, riconosciuto come sacro.

Prima di proporre al lettore il nostro contributo, vorrei sottolineare come
il pianoro di Malghera e le sue immediate vicinanze abbiano già restituito alla
ricerca archeologica alcuni reperti e ulteriori elementi di riflessione, che qui
riassumo.

Innanzitutto va ricordato il ritrovamento nell’agosto del 2003 di un fram-
mento litico con incisioni coppelliformi nel muro di cinta della baita del Si-
gnor Giuseppe Pruneri (6), sul versante idrografico destro del Roasco, di fronte
a Urtighi, località in cui si sarebbe trovato il pastore bergamasco al momento
della presunta apparizione miracolosa. Il frammento (circa 42x40 cm) presen-
ta diverse coppelle ed è oggi conservato presso il piccolo museo annesso alla
Ca del Cap del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio. 

La pietra in questione non poteva certo provenire da un luogo molto di-
stante.

Proprio a Urtighi il Simonelli avrebbe rintracciato altre incisioni (coppelle
e canali), che non siamo però stati in grado di riconoscere con certezza. 

Allargando lo sguardo a un territorio un po’ più ampio, vogliamo anche
ricordare gli studi condotti dal professor Francesco Fedele dell’Università “Fe-
derico II” di Napoli, che, nell’ambito del “Progetto Alpi Centrali” (attivato
nella non lontana Valchiavenna)(7), sta rivoluzionando gli studi sull’antropiz-
zazione post-glaciale nell’arco alpino. In particolare sono le località di Pian
dei Cavalli e di Borghetto a interessarci: gli scavi qui intrapresi a partire dal
1987 hanno posto in luce numerose testimonianze dell’epoca mesolitica. Le
idagini più recenti lasciano inoltre intravedere la possibilità che altre zone at-
tigue possano rivelare la presenza di ulteriori siti preistorici.

(6) Come segnalato nell’articolo di Simonelli, op. cit.
(7) F. FEDELE, Preistoria e paleoambienti della Valchiavenna: sintesi della campagne di ricerca

1998 e 1999, Clavenna 1999, pp 9-42; F. FEDELE, U. ALBARELLA, F. DE MATTESI, A. MOTTU-
RA, Preistoria della Valchiavenna 1987: il Paleo-mesolitico di Pian dei Cavalli e altre ricerche,
Clavenna 1987; F. FEDELE, Le ricerche del Pian dei Cavalli nel contesto del popolamento preistori-
co della Valchiavenna, in Atti del II Convegno Archeologico Provinciale, Grosio 20 - 21 ottobre
1995, Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali-Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 1995, pp.17-34.
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Altre ricerche condotte anni addietro nella vicina Val di Gavia da Mauro
Cremaschi (8) hanno svelato evidenze sempre risalenti al Mesolitico. In località
Dosso Gavia tracce di una presenza umana sono testimoniate dal ritrovamen-
to di schegge di selce rossa, bruna e grigia, presumibilmente provenienti dalle
Prealpi Venete o da formazioni sedimentarie del bacino lombardo (la selce, lo
ricordiamo, non si trova nelle Alpi Centrali e può essere giunta in Valtellina e
Valchiavenna solo da zone esterne all’arco alpino distanti non meno di 40
chilometri). 

A fronte di queste evidenze, proprie dell’alta montagna intorno ai 2000
metri o più, l’arco alpino valtellinese acquista notevole rilevanza alla luce dei
recenti studi riguardanti il Mesolitico nelle Alpi Centrali e sollecita nuove ri-
cerche e approfondimenti. 

Al termine dell’ultima Era Glaciale (circa nel 10.000 a.C.) profondi cam-
biamenti climatici incisero sul clima e sul paesaggio. Vaste porzioni di terra
prima inospitali, vennero progressivamente ricoperte da una fitta vegetazione
solo localmente interrotta da ampie praterie. L’uomo potè cacciare il cervo, il
cinghiale, il cavallo e l’uro. In area alpina, durante il periodo estivo, i caccia-
tori postglaciali approntarono accampamenti in quota per catturare cervi,
stambecchi e marmotte. 

Fu nel Mesolitico - durato alcuni millenni - che si verificò un processo di
adattamento da parte degli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori ai cambia-
menti ambientali del periodo post-glaciale. Gli insediamenti mesolitici situati
in montagna possono essere suddivisi tra campi residenziali e bivacchi di cac-
cia. Le dimensioni e le caratteristiche degli abitati suggeriscono che durante
tale periodo le comunità di cacciatori-raccoglitori fossero organizzate in grup-
pi relativamente poco numerosi, dotati di grande mobilità all’interno di terri-
tori definiti. Le sepolture mesolitiche note dell’Italia settentrionale sono tre:
due di età sauveterriana a Borgonuovo di Mezzocorona presso Trento (i resti
sono in corso di studio) e al Riparo di Vatte di Zambana nella valle dell’Adi-
ge, e una di età castelnoviana, nella località di Mondeval de Sora in Val Fio-
rentina nelle Dolomiti bellunesi. Ognuna di queste tre sepolture era accom-
pagnata da ricchi corredi, testimonianti una vita spirituale complessa (9), so-
pravvissuta alla fine della glaciazione. 

(8) M. CREMASCHI, F. NEGRINO, D. ANGELUCCI, Testimonianze mesolitiche a Dosso Gavia
– Val di Gavia (Sondrio), in Atti del II Convegno Archeologico Provinciale, Grosio 20 - 21 ot-
tobre 1995, Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Ministero per i Beni e le
Attività Culturali-Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 1995, pp.35-40.

(9) F. D’ERRICO, G. GIACOBINI, Atlante di Archeologia, Garzanti, 1995 e web site Archaeo-
topos Learning Library - Università di Trieste -
http://www.univ.trieste.it/~zuglio/all/storia/preistoria.mesolitico.html - aggiornato al 2001.
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Con la consapevolezza di trovarci in una zona archeologicamente signifi-
cativa, inserita a sua volta in un’area che sta regalando numerose testimonian-
ze a partire dal Mesolitico, torniamo a Malghera, al Santuario della Madonna
del Muschio (nome con cui è ancora popolarmente noto).

L’approccio con cui ci siamo accostati all’analisi del sito deriva dai nostri
studi antropologici in “geografia sacra” e in “archeologia del paesaggio”. La
prima disciplina studia la storia delle influenze reciproche tra gruppi umani e
territorio, tentando di ricostruirne la coevoluzione. L’idea basilare è che al fine
di interrogare correttamente una roccia graffita o un territorio intero, bisogna
conoscere i fenomeni legati alla percezione dello spazio, al movimento e alla
concettualizzazione dello stesso, che ne hanno influenzato, fin dalle epoche
remote, l’antropizzazione(10). Da questi concetti ha preso slancio anche l’ar-
cheologia dei luoghi naturali(11) che è lo studio archeologico di siti non modi-

Il presunto complesso cultuale individuato dall’autore.

(10) M. MESCHIARI, Lineamenti di archeologia dello spazio - Per un’analisi dell’arte rupestre,
Archivio Antropologico Mediterraneo, 2005, Palermo.

(11) Per approfondimenti, oltre agli studi del ricercatore italiano Matteo Meschiari prece-
dentemente citato, rimandiamo a R. BRADLEY, An Archaology of Natural Places, Routledge,
2000, London-New York e C. TILLEY, A Phenomenology of Landscape. Places, Path and Monu-
ments, Berg Publishers, 1994, London.
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ficati dall’uomo, ma inscritti comunque in una ritualità ben precisa. L’uomo
preistorico, in stretta connessione con luoghi significativi del paesaggio, ha
sviluppato comportamenti rituali e sociali che hanno lasciato tracce, quali re-
sti di sacrifici, offerte votive o incisioni sulla pietra. Si delinea così una coe-
renza di livello tra tutti i fenomeni legati alla percezione: spazio mitico, spazio
topografico e spazio concreto coincidono e ci parlano dell’atto cognitivo
umano, primo motore del fenomeno definito cultura. È dunque anche attra-
verso il riconoscimento di modelli geomorfologici che è possibile supporre, se
non attestare, una presenza umana, indipendentemente dalla sua età. 

Questo approccio antropologico al paesaggio viene supportato dalla topo-
nomastica, dalla mitologia, dall’etnografia, dall’archeologia e dall’archeoastro-
nomia, e la ricerca che ne consegue non può che essere multidisciplinare.

Abbiamo avuto modo di conoscere e applicare tali nozioni nei nostri anni
trascorsi in Maremma, per fare nostra l’evidente attitudine sacra della geogra-
fia templare etrusca. Da allora proseguiamo i nostri studi nel settore, cercan-
do di ampliarne l’applicazione anche ad altre zone, ad altre popolazioni, ad al-
tre epoche, convinti come siamo che questo discorso sia fondamentale per la
ricostruzione dell’avventura umana.

È grazie a questo approccio che a Malghera la nostra attenzione è stata at-
tratta da una sporgenza di roccia nuda, a dosso montonato, che svetta in
fronte al santuario della Madonna del Muschio, sulla riva opposta del torren-
te Roasco che taglia in due il pianoro. L’occhio è caduto proprio nelle adia-
cenze della zona detta Urtighi, in cui, secondo la leggenda, si trovava il pasto-
re che avrebbe invocato l’aiuto della Madonna in occasione del violento tem-
porale. In loco abbiamo riconosciuto alcune evidenze che ci piacerebbe porta-
re all’attenzione dei lettori e che disegnano, a nostro avviso, una nuova defini-
zione antropologica dell’intera zona.

Il sistema roccioso oggetto della ricerca si trova su un promontorio accan-
to al quale scorre il Roasco che qui forma una sua cascata. Questa lingua di
terra è elevata rispetto al resto del pianoro e termina a punta in direzione del
fondovalle, verso sud, fornendo una visuale ottimale e costituendo una posi-
zione dominante. 

Le evidenze rocciose sul promontorio possono essere suddivise in tre par-
ti, l’una leggermente più alta della precedente, tutte allineate sull’asse nord-
sud, che degrada verso la punta del lembo di terra. La nostra attenzione si è
soffermata sulla parte centrale, che presenta la vera chiave di volta dell’intero
sistema. A partire da una roccia, la cui forma irregolare ma liscia ricorda una
grande lapide, tanti frammenti di roccia sono disposti intenzionalmente a se-
micerchio. Questi frammenti, molto vicini gli uni agli altri, disegnano con il
contributo della roccia-lapide un cerchio completo. Chiunque abbia compo-
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sto il cerchio lo ha fatto grazie a una corsia di elementi contigui e giustapposti
ad arte. Alcune pietre nelle immediate vicinanze sono facilmente riconducibi-
li al cerchio stesso, dal quale si sono presumibilmente staccate per cause diver-
se (meteoriche oppure conseguenti al calpestio del bestiame e dell’uomo). I
frammenti che compongono il circolo non presentano alcun segno di brucia-
tura dovuto a falò più o meno recenti. Inoltre, e più importante, l’interno è
pieno di terra compatta ricoperto a tratti da un manto di muschio che ha an-
che aggredito il lato interno di tutte le pietre del circolo. Proprio questi ultimi
elementi ci fanno scartare l’ipotesi che ci si trovi in presenza di un bivacco re-
cente (nessun segno di fuochi) o, comunque, di una recente sistemazione
(tappeto di muschio intatto e coerente). In loco non si conoscono usi recenti
né contemporanei di una simile disposizione di pietre, nemmeno per allestire
fuochi. D’altra parte, sul posto abbiamo potuto verificare come la posizione
sarebbe estremamente sconsigliata per un falò, visto che vi soffiano continua-
mente correnti; nulla lo ripara, nemmeno la roccia-lapide, che non lo difende
dalla intensa corrente di valle. 

Il Roasco che scorre a
lato del promontorio:
sullo sfondo diverse
cime rocciose
acuminate potevano
facilitare l’osservazione
stellare, fungendo
da “puntatori”.
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Lo stessa roccia montonata ha una curiosa forma appuntita che, per un
osservatore posto al centro del cerchio, segna esattamente il nord. Un’indica-
zione interessante per chi cercasse di orientarsi. Non solo, la punta di roccia è
utilissima come “puntatore” naturale per l’osservazione stellare(12): seguendo
una tecnica antica lo sperone roccioso aiuta la vista a fissare un punto fermo
nel cielo rispetto all’orizzonte e, in base ad esso, controllare i movimenti di
astri e pianeti. Inoltre, sul suo lato ovest, il masso presenta una sorta di “cana-
letta”, della quale è difficile conoscere l’origine (voluta dalla mano dell’uomo
o da uno scherzo del tempo che ha modellato la roccia). Da annotare come,
stando al centro del cerchio di pietre, sia possibile vedere il santuario spuntare
proprio alla sinistra della roccia-lapide.

Ci piace infine sottolineare come una similitudine morfologica si riscontri
con il sito di Borghetto in località I Lavazzée della Valchiavenna ispezionato da
Fedele (13), notato a causa di una disposizione ovoidale di un complesso litico,
composta da blocchi di pietra che fuoriescono dal terreno. Un luogo del tutto
simile al nostro di Malghera. Gli scavi e le ricerche sul sito, posto a 2108 metri
s.l.m., sono ancora in atto, ma i ricercatori hanno avanzato l’ipotesi che possa
nascondere tracce di una frequentazione umana fin dal Mesolitico.

Ma torniamo a Malghera. All’interno di un sistema roccioso che si fa
sempre più interessante, risaliamo il promontorio e perlustriamo la roccia più
a nord, quella più sporgente, che domina le altre e che svetta imponente sul
pianoro. È stata lei ad attrarre la nostra attenzione dalla chiesa. Questo altro
dosso montonato – che chiameremo d’ora in avanti la Grande Roccia - ha le
caratteristiche geomorfiche e geografiche per identificarsi con le scelte che de-
terminavano i luoghi sacri da parte dei nostri avi. Infatti, essa – come già det-
to – domina il pianoro e il ruscello e, proprio in prossimità della cascata,
svetta con la forma di un altare naturale, permettendo la visione di terre e cie-
li. Questa emergenza rocciosa presenta alcune vene di quarzo sulla sommità e
lungo i suoi lati alcune conformazioni a “canaletta”, come quelle rilevate sulle
altre rocce. Proprio da questa posizione, come mostrano le nostre fotografie,
la roccia della presunta apparizione mariana non solo è visibile, ma addirittu-
ra spicca in maniera evidente, tanto che un curioso quanto suggestivo gioco
di rocce nelle adiacenze della zona rupestre miracolata, la indica grazie a due
vene pietrose confluenti su di essa. Questa parte della parete verticale (quella
del miracolo), è proprio la prima che attira l’occhio di un qualsiasi osservatore
che si venga a trovare presso la Grande Roccia. 

(12) A. AVENI, Scale fino alle Stelle, Casa editrice Corbaccio s.r.l., 2000, Milano.
(13) F. FEDELE, op. cit., 1999.
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Il cerchio di pietre (vista laterale).

La Grande Roccia (vista dal cerchio di pietre): a sinistra è possibile scorgere il santuario.



Se invece scendiamo verso il ciglio del promontorio, dopo aver aggirato
un avvallamento nel terreno, raggiungiamo un ultimo sistema roccioso, che
chiamiamo la Roccia Inferiore. Si tratta di un’evidenza naturale la cui forma
ricorda quella della pietra-lapide del sistema del cerchio. Anch’essa è liscia nel
lato nord e ha due protuberanze laterali che si protendono quasi ad abbraccia-
re il piccolo spazio che difende. Questo è una sorta di terrazza naturale ap-
puntita, posta sul ciglio del promontorio. Da qui tutto il fondovalle è sotto
controllo. Il fiume ha appena terminato il suo “salto” alla nostra destra e ora
scorre sotto di noi. Anche la Roccia Inferiore andrebbe studiata con attenzio-
ne, perché anch’essa presenta conformazioni che paiono naturali, ma che co-
stituiscono curiose “canalette”, che scendono a zig zag tra alcune cavità cop-
pelliformi, la natura delle quali resta da decifrare.

Sulla base di queste osservazioni e senza soffermarci troppo sulle valenze
geomorfiche che determinavano la scelta e la sacralizzazione del territorio in
tempi antichi (per questo argomento rimandiamo ad altre nostre pubblicazio-
ni(14)) vorremmo inserire il piano della geografia mitica e presentare così un’i-
potesi di lettura del piano di Malghera.

Se le nostre intuizioni sono esatte, ci troviamo in presenza di un sistema
cultuale pagano di remote origini, che era incentrato sulla Grande Roccia in
qualità di altare maggiore. Prima di predisporre una base di discussione per
questa conformazione rocciosa, al fine di non essere accusati di avventatezza, ci
piace ricordare le parole di Mircea Eliade, che suggerisce di svelare l’opacità se-
mantica dei documenti preistorici tentando di immaginarne i valori non mate-
riali: “ogni documento, anche contemporaneo è ‘spiritualmente opaco’ finché
non giungiamo a decifrarlo integrandolo in un sistema di significati”(15). 

La scelta della roccia in età preistorica come fulcro irradiante del sacro, è
dovuto al fatto che la pietra è e rimane sempre sé stessa. Essa perdura, in eter-
no. Inoltre, colpisce: se non il corpo, per lo meno lo sguardo. Una roccia
“notevole”, significativa all’interno del paesaggio in cui svetta, poteva divenire
una teofania ed essere così riconosciuta come tramite attraverso cui la divinità
poteva manifestarsi. La Grande Roccia di Malghera è indubitamente un luo-
go alto, Celeste, cui si sommano due altri siti che potrebbero essere parte di
un sistema tripartito, che include il Mondo Terrestre e quello Infero. Proprio
il semicerchio di pietre poteva assurgere ad emblema del mondo di mezzo,
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(14) Il luogo non è mai propriamente “scelto” dall’uomo, ma “scoperto”. Per un approfon-
dimento rimandiamo al saggio M. FRERA, La Geografia Sacra nel Mondo Antico: per un’ipotesi di
lettura del territorio, in “La carta svelata di Palazzo Besta, un antico e misterioso codice geogra-
fico nel cuore delle Alpi”, editore Unilibro (CO), di prossima pubblicazione.

(15) M. ELIADE, Storia delle credenze e delle idee religiose, Sansoni, 1996, Milano.



terrestre: il circolo di sassi che racchiude lo spazio sacro è forse una delle più
antiche strutture architettoniche note per i santuari umani. È la soglia del
tempio e svolge la funzione separatrice di due spazi eterogenei: l’uno organiz-
zato, dunque sacro, l’altro no, caotico. La tripartizione cosmologica propria ai
nostri avi si completa dunque con uno spazio sacro centrale, definito “Centro
del Mondo”, punto di intersezione della zona alta e della zona bassa. Nel
Mondo Antico Mediterraneo ad ognuna di queste “località” era dedicata una
parte di un tempio o di un territorio, che diveniva di conseguenza sacro.
Questa postazione delimitata dal semicerchio sacro poteva divenire il luogo in
cui immolare i sacrifici o presentare le offerte che, se liquide (come nel caso
del sangue sacrificale) potevano essere versate nelle canalette laterali per scor-
rere così verso il basso e, attraverso un gesto di magia simpatica, donare nuova
linfa alla terra, a coronamento della solidarietà mistica che legava il cacciatore
alle sue prede (16). Lo stesso percorso poteva attraversare la Roccia Inferiore,
quella posta sul ciglio del promontorio, che, nella nostra ipotetica ricostruzio-
ne, avrebbe potuto rappresentare il Mondo Infero, sotterraneo.
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Particolare della
Grande Roccia.
Canalina laterale.

(16) M. ELIADE, op. cit.



Si definisce così un paesaggio significante. Per dirla con Leenhardt “l’inte-
ro paesaggio è animato (...) i suoi minimi particolari hanno un significato, la
natura è carica di storia umana”(17). Grazie a questo atto di sacralizzazione del
territorio, la natura subisce una trasformazione e ne esce carica di miti (18).

In un tale sistema cultuale la funzione dell’osservazione stellare, si sa, era
fondamentale per la determinazione delle stagioni (che indicavano i periodi
di caccia o di transumanza del bestiame prima e dell’agricoltura poi). L’astro
principale è ovviamente il Sole che, oscillando lungo l’orizzonte nel corso del-
l’anno, aiuta l’osservatore a dedurre la stagione grazie a dei punti noti che
chiamiamo solstizi ed equinozi. Non abbiamo avuto la possibilità di control-
lare l’ipotesi che qui azzardiamo, ma sarebbe interessante verificare se mai e in
quale periodo dell’anno – anche tenendo conto del tempo trascorso - il Sole,
ergendosi sul monte ad est del pianoro, colpisca la roccia dell’apparizione. A
nostro avviso questa ipotesi, se confermata, mostrerebbe un nuovo interessan-
te esempio di continuità liturgica tra il mondo pagano e quello cristiano. Dal
punto di vista antropologico questa modalità di successione religiosa è ben
nota, ed è stata particolarmente evidente in quelle località in cui – per ragioni
diverse – il cristianesimo ha incontrato difficoltà a soppiantare i precedenti
culti(19): l’unica possibilità è stata quella di convertire in simboli e rappresen-
tazioni cristiane quelle che erano pratiche e narrazioni più antiche.

Ragionando in questa direzione, possiamo introdurre il piano mitico e ri-
leggere la storia dell’apparizione mariana di Malghera attraverso un’analisi de-
costruttiva che possa far emergere le valenze di ogni mitologema di cui è
composta(20). Riportiamo la leggenda dell’apparizione così come rilevata dal
Simonelli nel suo saggio, più volte citato (21):

“Verso l’anno 1750 un umile e devoto pastore proveniente dal bergama-
sco (…) casualmente pascolava un giorno il suo gregge sul’alpe Malghera,
nella località oltre il Roasco, denominato Ortiche. Si era in autunno. Al so-
praggiungere della sera, si levò improvvisamente un furioso temporale, che

100

(17) M. LEENHARDT, Notes d’archéologie néocalédonienne, Institut d’ethnologie, citato in
Mircea Eliade, op.cit.

(18) M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, 1976, Torino.
(19) Un chiaro esempio di tale sovrapposizione si ha nelle Alpi Piemontesi: agli eroi paga-

ni sono stati sovrapposti racconti e luoghi di culto dedicati ai Santi martiri cristiani apparte-
nenti all’esercito di San Maurizio. Per maggiori dettagli consigliamo la brillante opera di R. PE-
TITTI, Sentieri Perduti - un sistema celtico di allineamenti, Quaderni di cultura alpina, Priuli &
Verlucca Editori, Ivrea.

(20) Per avere un’altra analisi da noi compiuta sulla stratigrafia mitologica di leggende cri-
stianizzate, si veda la nostra prefazione alla seconda edizione del volume Runa Simi - Racconti e
leggende del popolo Inca, Stampa Alternativa, 2003, Terni.

(21) Riferita dal padre grosino Aurelio Pruneri in: A. MACCHI, La Madonna del Muschio
Madre della Misericordia e il suo Santuario in Valdisacco Grosio (Sondrio), Padova 1942.



ben presto si trasformò in una tormenta di pioggia e di nevischio così turbi-
nosa da minacciare di travolgere pastore e gregge insieme. (…). In siffatto
penoso frangente, il pio pastore, dopo avere invano cercato scampo, atterrito
dal pericolo imminente, si rivolge con fede ardente, con filiale fiducia alla
Vergine Santa (…). A un tratto mentre il pastore con più fervore invocava la
sua celeste Madre, sollevando davanti a sé lo sguardo atterrito, scorge laggiù
oltre il Roasco, a ridosso della roccia ricoperta di muschio, una luce di vivis-
simo splendore. Al tempo stesso la burrasca accennava a calmarsi, e il perico-
lo già ritenuto inevitabile, d’un tratto veniva a cessare. (…). Il pio pastore
(…) varca il torrente e corre trepidante in direzione della luminosa visione
apparsa poco prima. Giunto dappresso, con sua grande meraviglia e non
minore consolazione, constata che quella luce vivissima irraggiava da una
doppia figura delineata con tanto splendore tra il muschio della roccia e raf-
figurante l’immagine di Maria che sorreggeva in braccio il divin figlioletto.”

Come ha dimostrato il ricercatore russo Propp nel secolo scorso, ogni
racconto o leggenda è scomponibile in sezioni. Ognuna di esse contiene degli
elementi che, se in connessione e in successione riconoscibile tra loro, posso-
no rimandare a temi più antichi. È bene ricordare, infatti, che il momento in
cui una storia diviene documento scritto non è da interpretare come il mo-
mento della sua nascita: per citare un caso noto a tutti, se dovessimo ragiona-
re in questo modo, attribuiremmo erroneamente le fiabe dei fratelli Grimm al
1821, mentre tutti sappiamo che sono racconti più antichi, che i due fratelli
misero per iscritto nel XIX secolo. Le storie tramandate sotto forma di mito
sono sopravvissute nei secoli, mantenendo la loro forma inalterata, anche se
possono aver visto modificate parti della narrazione (come il nome dei prota-
gonisti, dei luoghi o degli oggetti)(22). 

A nostro avviso gli elementi in cui possiamo suddividere la storia dell’ap-
parizione della Madonna a Malghera sono i seguenti:

a - il pastore bergamasco fa pascolare il suo gregge
b - la posizione del pastore
c - il temporale improvviso
d - l’invocazione del pastore alla Madonna
e - l’apparizione della forma di luce sulla roccia
f - la roccia dell’apparizione
g - il muschio 
h - la persistenza del muschio (dai racconti successivi il mito)
i - la costruzione della chiesa-santuario (dai fatti successivi il mito)
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(22) Per un approfondimento sui temi antichi, rimandiamo il lettore al ricco testo di R.
GRAVES, La Dea Bianca, Adelphi, 1992, Milano.



La prima micro sezione vede un pastore di una vicina provincia transu-
mare il suo bestiame. Ne possiamo dedurre che il protagonista possa essere un
allevatore di una qualsiasi epoca e che il luogo fosse oggetto di visita anche da
chi abitava a diverse decine di chilometri di distanza. Una peregrinazione dal
bergamasco suggerisce che la Val di Sach fosse un’antica e nota via di transito. 

Per quanto riguarda la posizione del pastore, questa era sulla sommità di
un cocuzzolo in località Ortiche (oggi detto Urtighi), proprio il punto da cui
poteva godere della miglior visuale per il controllo del suo gregge: non poteva
che essere – come concordato anche da altri conoscitori del luogo – quello da
noi denominato della Grande Roccia. Poi ecco un temporale improvviso, non
proprio un pericolo sconosciuto per un allevatore, ma certamente un evento
celeste che scatena da sempre l’immaginario umano. Ma il temporale era an-
che portatore di segni celesti di prim’ordine, come i fulmini, tanto che i sacer-
doti addetti alla divinazione nelle antiche popolazioni italiche e mediterranee
(come gli Etruschi) invocavano i temporali per poter avere indicazioni dal
dio del cielo proprio sotto forma di saette. Segni che sapevano interpretare
grazie a conoscenze di keraunoscopia (scienza della lettura dei fulmini), grazie
alla quale era possibile riconoscere le indicazioni divine a seconda del settore
del cielo da cui proveniva il fulmine e dalla porzione di terreno da esso colpi-
ta. Un temporale, cioè, era anticamente legato alla funzione di chiaroveggenza
propria dell’attività sacerdotale. Ovvia, quindi l’invocazione alla Madonna, la
cui figura si è venuta a sovrapporre nella maggior parte dei casi a quella di di-
vinità terrestri e ctonie, più che di quelle celesti. 

Se nel Mondo Antico era un essere maschile a scagliare i fulmini, era pur
sempre la divinità femminile (la Terra) a riceverli. La Dea è la Terra, la Dea è la
Roccia perenne. Se questo era valido nelle Età dei Metalli, lo era anche nei pe-
riodi precedenti. Infatti, ricordiamo come, alla luce delle più recenti acquisi-
zioni, una Grande Madre fosse onnipresente nella cosmogonia preistorica(23).

L’apparizione sulla roccia sotto forma di luce è il momento centrale del
mito. La luce, come il fulmine (che si manifestava nel temporale) era un pro-
prietà delle divinità celesti, come Tinia per gli Etruschi o per altri déi in cui si
riscontri la radice etimologica in di- o ti-, ad esempio Diana, una delle divi-
nità soppiantate in periodo cristiano dalla Vergine Maria. Il Sole, portatore
del giorno e della vita (in quanto responsabile del buon andamento del ciclo
vitale del mondo vegetale ed animale), era così venerato da rendere il suo pri-
mo apparire, il raggio dell’alba, e il suo ultimo saluto, il tramonto, una ierofa-
nia divina. Pertanto l’osservazione del primo o dell’ultimo raggio di luce che
impatta sulla prima roccia del luogo – e ricordiamo nuovamente che la roccia
è simbolo di eternità - era l’evento che un qualsiasi sacerdote antico avrebbe
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(23) M. GIMBUTAS, The Civilization of the Goddess, Harper, San Francisco, 1991.



considerato importante indicazione del sovrannaturale da segnalare alle sue
genti. Ecco infatti che il pastore andrà, nel racconto cristiano che segue il mi-
to sopra riportato, ad informare la gente della valle, ovvero coloro i quali abi-
tano “più in basso”, da intendersi probabilmente anche dal punto di vista so-
ciale o per lo meno della struttura gerarchica religiosa. 

La roccia più venerata doveva possedere determinate caratteristiche: essere
la prima (o l’ultima) baciata dal Sole, essere particolarmente visibile da poter
fungere da “indicatore”, avere una conformazione tale, anche nel contesto,
che la rendesse speciale alla vista. Essa doveva soprattutto catturare la vista del
sacerdote-scienziato, oltre che quella del dio, divenendo così un ulteriore
anello di congiunzione tra l’uomo e il suo immanente. La parete verticale alle
spalle della chiesetta di Malghera, se vista dalla Grande Roccia, risponde a
tutte queste caratteristiche, anche se resta da verificare se e quando il Sole
colpisca la roccia. Auspichiamo una tale verifica in autunno, all’equinozio, o
alla fine dello stesso, al solstizio, in modo da utilizzare un’altra indicazione
presente nel mito. Presupponiamo che, posto l’osservatore sulla Grande Roc-
cia, il Sole possa colpire la parete retrostante il Santuario al tramonto del sol-
stizio invernale(24).

La Madonna lascia un segno del suo passaggio: la sua immagine diviene
muschio vivo. Come tutti sanno il muschio sulla corteccia degli alberi è uno
dei modi per orientarsi di giorno in assenza del Sole: si trova sempre a nord. Il
muschio, dunque, se inserito nel mito, diviene una categoria semantica per
indicare un riferimento alle direzioni, come i quattro settori in cui gli antichi
aruspici etruschi solevano dividere le porzioni del cielo prima di invocare la
presenza di Tinia e dei suoi fulmini. 

La persistenza del muschio rappresenta, a nostro avviso, la continuità del-
la presenza del sacro nella regione, probabilmente introdotta ed enfatizzata
nella versione cristiana per fare “presa” sui locali, come a dir loro che la Ma-
donna ha sempre abitato e sempre abiterà quei luoghi, eterna come la pietra,
potente più di un fulmine. 

All’interno delle riflessioni sulla continuità cultuale del luogo ci preme
aggiungere un’altra nota perché si possa evitare aprioristicamente di attribuire
una età recente al cerchio di pietre. Infatti, alle precedenti annotazioni deriva-
te dal sopralluogo, che scartano la possibilità che queste possano avere costi-
tuito la base di recenti falò, aggiungiamo che potrebbero essere segni di una
continuità liturgica che incontra quelle forme di sopravvivenza pagana che,
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(24) Ricordiamo comunque che non solo gli equinozi e i solstizi sono momenti sacri per i
nostri avi. Diverse ricerche archeoastronomiche hanno dimostrato come anche la concomitan-
za con il sorgere eliaco di determinati astri o costellazioni, potesse ricoprire un momento da se-
gnalare o da prevedere.



sfuggite all’Inquisizione, sono rimaste radicate in zone alpine e del Nord Est
italiano(25).

A fronte di queste riflessioni, proponiamo dunque che il complesso di
Malghera possa aspirare a una collocazione nella Geografia Sacra del mondo
preistorico alpino. Il sistema della Grande Roccia sarebbe quell’elemento ca-
pitale del territorio locale che Radcliffe Brown definisce un “centro locale to-
temico”, che all’origine dei tempi creò un legame (“una partecipazione” direb-
be Lévy-Bruhl) con figure mitiche. In tali spazi ierofanici si operarono le rive-
lazioni primordiali che, se ricordate e ripetute, attraverso narrazioni, gesti, riti
e parole (da cui i miti), garantivano la continuità delle conoscenze, in primis
di quelle connesse alle riserve alimentari. La successione religiosa che ha visto
la religione cristiana sostituirsi al precedente scenario, garantisce la continuità
di quest’ultimo attraverso la modifica parziale della narrazione di un gesto ar-
caico. La decostruzione che abbiamo presentato dei mitologemi appartenenti
alla narrazione dell’apparizione della Vergine, costituisce a nostro avviso una
base da cui partire per ipotizzare una possibile presenza remota dell’uomo nel
pianoro di Malghera, il cui centro poteva essere costituito dal sistema cultuale
da noi definito della Grande Roccia.

L’attuale panorama di ricerche che interessa l’arco alpino centrale rende
Malghera un pianoro attraente per le ricerche che tendono a svelare il primo
popolamento post glaciale degli alpeggi ad alta quota. Senza voler per questo
sostenere che si tratti di un sito mesolitico, riteniamo possa rispondere alle ca-
ratteristiche di un luogo di culto antico. Nella speranza che questo nostro
breve intervento possa contribuire allo sviluppo dell’indagine archeologica in
Valtellina, ci piacerebbe vedere le nostre supposizioni avvallate o meno da
una prospezione archeologica professionale, soprattutto all’interno e nei din-
torni del cerchio di pietre e della Grande Roccia, che possa verificare la pre-
senza umana arcaica.

Paderno Franciacorta (BS), agosto 2006 
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(25) Per un approfondimento delle sopravvivenze di riti di fertilità fino al secondo dopo-
guerra e derivate da divinità agresti spesso di origine germanica (ad esempio la dea Freya), ri-
mandiamo agli scritti sull’argomento del brillante antropologo italiano Carlo Ginzburg.



La figurazione petroglifica
del “filetto” di Stazzona

FRANCESCO PACE

Venerdì 4 agosto 2006, al termine di un viaggio in automobile compiuto
con l’amico Ivano Gambarri attraverso i monti che collegano il Passo del Morti-
rolo a Trivigno, Pian di Gembro e Aprica, feci sosta a Stazzona, località nella
quale ricordavo di avere scoperto più di trent’anni fa una panchina sulla cui su-
perficie litica era incisa la figura denominata “filetto”.

Tra i miei intenti quello di verificare se la lastra incisa esistesse ancora.
Mi era di aiuto nella ricerca una nota del papà, che da poco avevo riscoperto

tra i documenti dell’“Archivio Davide Pace”, depositato presso la sede del Parco
Incisioni Rupestri di Grosio(1). Nello scritto si dice infatti che la panchina con la
figura del “filetto”(2) era collocata “contro il muro del Palazzo Lambertenghi”.

Si trattava dunque di individuare tra le vie della vecchia Stazzona il palazzo
in questione, poco o nulla aiutati dalla scarsa segnaletica presente e dall’assenza
pressoché totale di persone per le strade.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, riconobbi finalmente la panchina in
questione in Contrada Piazza, dietro a una transenna metallica che con altre
due delimita l’area soggetta a rischio di crolli, antistante il portone d’ingresso di
quello che fu il Palazzo Lambertenghi (vedi figura). 

Semicoperta dai calcinacci staccatisi dalla facciata del malridotto palazzo
cinquecentesco, la panchina si trova ancora nella posizione in cui l’osservai per
la prima volta nell’agosto del 1968.
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(1) Come si legge in una lettera manoscritta del 13 dicembre 1971, indirizzata al prof. Mario
Mirabella Roberti, il papà stava concludendo una sua trattazione sul problema delle “tria” quando
venne a conoscenza dell’imminente pubblicazione di uno studio di Mirabella e Fusco sulla mede-
sima questione. “Giova dunque che io attenda” concludeva il papà nella lettera. La nota paterna
conservata a Grosio, intitolata Documenti valtellinesi della figurazione petroglifica denominata “tria”
si compone di venticinque cartelle dattiloscritte e due disegni da calco. Delle note, ben 78, non è
purtroppo rimasta traccia. 

Nel titolo della presente nota e nella parte da me redatta, tenendo conto degli studi di Ga-
gliardi e Gaggia (I mulinelli del Triangolo Lariano, “Triangolo Lariano”, Canzo 1980, pp. 219-
235) e dei numerosi contributi di Ausilio Priuli, ho sostituito il termine “tria” utilizzato dal papà
con quello di “filetto”, onde evitare il perpetuarsi di una  terminologia impropria. 

(2) “Filetto, detto anche mulinello, smerello, merler, tavola mulino, marello, è una figura co-
stituita da due, tre o a anche quattro quadrati concentrici collegati tra loro da segmenti disposti a
crociera, che partono dal centro o dal quadrato più interno e cadono perpendicolarmente sui lati
dei quadrati” da A. Priuli, Il linguaggio della preistoria, Ananke, Torino 2006.



Come ebbi occasione di scrivere all’Assessore alla Cultura del Comune di
Villa di Tirano, è auspicabile che la lastra lapidea sia sottratta alla distruzione,
trovandosi in prossimità dell’ingresso del palazzo già vistosamente interessato
dai recenti crolli.

Per i cultori dell’archeologia valtellinese riporto di seguito quanto il papà
scrisse nella nota mai data alle stampe.

“Disceso a Stazzona dalla strada dell’Aprica in esplorazione antiquaria,
Francesco Pace attraversava la zona centrale dell’antica località – insigne per
l’onore primigeno della pieve e per l’indizio itinerario del toponimo e per la
notizia camunnica di un’epigrafe – allorché il 24 agosto del 1968 egli si accorse di
una figura incisa in una lastra litica fungente da sedile.
Benché stupito che la rudimentale imagine rappresentasse un notissimo gioco

da tavolo, appreso da lui nell’infanzia milanese come “gioco della tavola mulino”,
il reperitore non trascurò di fotografare l’ambiguo documento e di riferirne a me
nel medesimo giorno.
Sùbito riconobbi la figura petroglifica che in situazioni sicuramente

archeologiche di molti luoghi ostende lo stesso disegno del gioco che è solitamente
denominato “tria” o “filetto” o “mulinello” e che io medesimo avevo conosciuto in
Milano come “gioco della tavola mulino”.
Il primo esame diretto dell’incisione potei compierlo il 2 agosto 1969.
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Il secondo esame – relativamente conclusivo – avvenne il 27 settembre del 1971.
È rudimentale ma non molto irregolare l’imagine documentata dalla lastra di

Stazzona.
Tenue l’irregolarità del quadrato maggiore, più sensibile quella del quadrato

intermedio, relativamente grave quella del quadrato minore.
Non uno dei segmenti figurativi è perfettamente diritto: l’aberrare di alcuni non

è lieve.
I margini glifici rilevati dal calco palesano molto vario il solco dell’incisione.
Incostante – quindi – l’ampiezza dei singoli quadrati. La misura non può

esprimersi che approssimativa, fluttuante all’incirca da 41 a 42 centimetri nel quadrato
maggiore, da 31 a 32 nel quadrato intermedio, da 19 a 21 nel quadrato minore.
Infelicemente conseguita la tendenziale simmetrìa dei segmenti mediani.

La forma essenzialmente rettangolare della superficie superiore della lastra è
alterata da fratture lungo il lato anteriore – unico levigato – e dalla grossolanità
della rescissione lungo gli altri lati.
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L’imagine della “tria” è in posizione molto eccentrica rispetto all’estensione del
piano della lastra, la cui lunghezza è di circa m. 1,90: la distanza dell’imagine
dai lati minori del rettangolo superficiale è di circa cm 48 da una parte e di circa
un metro dall’altra.

Non risulta originale la funzione di sedile cui adempie la lastra. La pietra –
con la figura già incisa – fu traslata dalla campagna vicina, che ha nome “l’òpul”
per essere collocata – ormai è mezzo secolo – contro il muro del Palazzo
Lambertenghi, sorretta in qualche modo da pietre posticcie malamente sistemate.
È la “Contrada di Piazza” il luogo in cui l’amenità non estinta del nobile

edificio cinquecentesco sembra disperare del soccorso restauratore che gli è urgente e
di cui non palesa coscienza l’alacrità della Stazzona novella, negletta se non
obliata – ormai – la dignità della vecchia Stazzona.
Fervono le vigne dentro l’ òpul declinante all’argine dell’Adda costretta.

Nessuno sente nella gleba feconda il palpito inestinguibile di Medussa e di Pontico
e di Cussa forse non lontani? Non accade che alcuno nell’ebrezza trasognante del
vino sudato percepisca i clamori non spenti dell’antica caupona? Chi ebbe
indifferente o ignaro la sacra ventura d’irritare il vomere contro i muri pertinaci
del vico romano e chi di esaltare la vanga nei fittili e su i bronzi e nei ferri e
dentro le ceneri del sepolcreto antico? Alcuno raccolse cupido e rieclissò furtivo le
disparse monete dei viatori e le immurate o inumate dei previdenti e degli avari?
Sìa gratitudine all’umile Livio Fiorina, che attento e acuto è stato coadiutore

spontaneo all’esame della “tria” di Stazzona: si deve a lui – alla preziosa notizia
dell’antecedente giacitura del cimelio petroglifico nella solitudine agreste de l’òpul –
la felicità con cui l’archeologo dissolve il sofferto timore che l’imagine della “tria” fosse
stata incisa nella lastra in uno dei momenti della congetturata cattività cortigiana.

Se gioco – ovvero simbolo e gioco – fu la “tria” della pietra di Stazzona, io
diligo contemplarlo nell’epoca di cui è documento la stele della pia Medussa.
E amo confidare che altro sarà resuscitato dell’antica statio. E forse alcunché

dell’oscuro periodo arcaico.”

*  *  *

“Medussa”, “Pontico” e “Cussa” citati nello scritto del papà compaiono
sull’epigrafe del cippo funerario rinvenuto a Stazzona il 27 novembre 1873(3).
Così ne riferiva il settimanale “Lo Stelvio” del 14 gennaio 1874: “Il giorno 27
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(3) Il cippo di Stazzona è attualmente conservato nel Museo di Storia e Arte Valtellinese
di Sondrio.



novembre, nel riattare una strada che fiancheggia l’Adda lungo il territorio di Staz-
zona, veniva rinvenuta alla profondità di circa tre metri una lapide in marmo
bianco, della figura di un parallelogrammo, alta quasi un metro e larga quaranta
centimetri. È alquanto rotta e mancante del lato sinistro nella base; in alto termina
a semicerchio leggermente schiacciato… Tale pietra, scavata da alcuni rozzi lavora-
tori, era già destinata a servire di gradino ad una povera casa colonica, quando so-
praggiunto a fortuna quel distinto Parroco Don Nicola Zaccaria, e vistone il merito,
otteneva di farla trasportare in quella sua residenza parrocchiale…”.

PONTICO

GERMANI . F

ET . CVSSAE

GRAECI . F

CAMUNNIS

MEDUSSA

GRAECI . F

SORORI

HIC SITI SUNT
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Grosio nella documentazione
dell’Archivio Davide Pace

A CURA DI FRANCESCO PACE

Convinti della necessità di rendere facilmente fruibile a tutti i cultori del-
l’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), proseguiamo nella
pubblicazione di parte del corrispondente inventario, la cui stesura – pro-
mossa e finanziata dalla Direzione del Parco – fu materialmente curata nel
1997 da Andrea Antonioli, Giacomo Rinaldi e Pierino Rinaldi.

La parte qui riportata riguarda la documentazione relativa a Grosio, loca-
lità che tanto ha dato e ancora darà all’archeologia della Valtellina.

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).

Comune di Grosio
busta n. 5, codice 136
carte 3
Lettere relative a conferimento di incarico per lavori archeologici; copia

delibera consigliare di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune
di Grosio; notizie circa i rapporti epistolari tra Comune di Grosio e Amba-
sciata dell’U.R.S.S.

Pro Loco Grosio
busta n. 6, codice 170
carte 37
Corrispondenza relativa a richieste di spiegazioni su toponimi locali e, in

particolare, sulla pubblicazione dell’opuscolo “Petroglifi dei colli di Grosio”.
È presente una dettagliata relazione sul problema della tutela e della divulga-
zione del sistema petroglifico di Grosio.
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(1) L’Archivio è attualmente conservato presso la Villa Visconti Venosta, sede della Biblio-
teca Civica di Grosio.



Il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e la preistoria valtellinese
busta n. 14, codice 261
fotocopie 26

Fotocopia dell’articolo “La preistoria valtellinese: vecchi e nuovi dati” di
Raffaella Poggiani Keller, pubblicato negli Atti del I Convegno Archeologico
Provinciale – Grosio 25-27 ottobre 1985.

Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio – Unità monumentale dei colli di
Grosio – Progressiva rivelazione del sistema petroglifico
busta n. 66, codice 492
15 fogli dattiloscritti e 15 copie, 62 fogli manoscritti, 2 copie lettere, 11 fogli
diario manoscritti, 5 calcografie su carta

Dattiloscritti di un articolo relativo allo sviluppo delle scoperte archeolo-
giche dei colli grosini.

Manoscritti inerenti l’analisi di particolari aspetti del sistema petroglifico
stesso. 

Appunti diario manoscritti e copia delle relazioni alla Soprintendenza alle
Antichità della Lombardia sull’attività archeologica svolta e sulle scoperte
(1966-1967).

Statuti del Consorzio del Parco delle Incisioni Rupestri con osservazioni
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
busta n. 66, codice 492.1
carte 12

Copia dello statuto del 1975; copia dello statuto del 1978 (approvato
con decreto prefettizio 07.02.1978 n. 2630/4202).

Corrispondenza 1977-1978
busta n. 66, codice 492.2
carte 3

Una lettera dalla Soprintendenza alle Antichità della Lombardia e due
lettere dal Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio relative alla nomina di Da-
vide Pace a componente della Commissione Scientifica.

Corrispondenza 1978
busta n. 66, codice 492.3
carte 18

Lettere ricevute e copia di lettere inerenti i rapporti con la Soprintenden-
za alle Antichità della Lombardia, il Parco e altri (in particolare relative alla
elezione dei componenti della Commissione Esperti).
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Corrispondenza con il presidente del Parco delle Incisioni Rupestri ing. Lu-
ciano Pini
busta n. 66, codice 492.4
carte 9
Lettere ricevute e copia di lettere inerenti i rapporti con l’ing. Luciano Pini,

presidente del Parco, e altri. È inoltre presente uno stralcio di delibera e una no-
ta in cui sono elencati i componenti degli organi di gestione del Consorzio.

Corrispondenza varia dal 1979 al 1986
busta n. 66, codice 492.5
carte 23
Lettere ricevute e copia di lettere spedite inerenti i rapporti con la Soprinten-

denza alle Antichità della Lombardia, il Parco ed altri in particolare copia di una
relazione della prof. Laura Valmadre dal titolo “Arte rupestre sui colli di Grosio”.

Relazione del Comitato Scientifico sulla “tutela del sistema petroglifico di Grosio”
busta n. 66, codice 492.6
carte 14
Analisi e proposte per interventi mirati alla salvaguardia e nel contempo

valorizzazione del complesso petroglifico dei colli di Grosio.

Relazione relativa alla proposta per la pubblicazione da parte del Parco delle
Incisioni Rupestri di Grosio di una “rivista” scientifica con il titolo “Grosio”
busta n. 66, codice 492.7
carte 6
Analisi e proposte per un’azione specificamente scientifica con schede

prospettanti:
- il periodico “Grosio”
- serie di monografie specifiche relative a ognuno dei campi culturali
coimplicati (archivio, biblioteca, guida itineraria e illustrativa, atlante
petroglifico)

- programma sistematico di scavi archeologici da proporre alla Soprin-
tendenza competente

- direzione scientifica
- sede.

Corrispondenza concernente il periodo di presidenza del dr. Martino Ghi-
lotti (1981-1982)
busta n. 66, codice 492.8
carte 12
Lettere ricevute e copia di lettere spedite inerenti i rapporti con la Soprin-

tendenza alle Antichità della Lombardia, il presidente del Parco Martino Ghi-
lotti ed altri, in particolare relative alla organizzazione di un corso per guide
animatrici nell’anno 1982.
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Corrispondenza varia. Presidenza Carlo Rodolfi
busta n. 66, codice 492.9
carte 45
Lettere ricevute e copia di lettere spedite (inerenti il Parco) relative alle

persone di Carlo Rodolfi (presidente del Parco), Gabriele Antonioli, Laura
Valmadre, Pierluigi Annibaldi, Sabatino Moscati, Stefano Pruneri.

Corrispondenza varia. Presidenza Carlo Rodolfi
busta n. 66, codice 492.10
carte 5
Lettere ricevute e copia di lettere spedite inerenti i rapporti con il Parco,

soprattutto per quanto attiene l’attività del Comitato Scientifico.

Corrispondenza varia 1986. Presidenza Carlo Rodolfi
busta n. 66, codice 492.11
carte 7
Lettere indirizzate al presidente del Parco e al segretario Bruno Ciapponi

Landi relative alla pubblicazione degli atti del convegno tenuto a Grosio il
25-26-27 ottobre 1985 dal titolo “Il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio
e la Preistoria Valtellinese”.

Corrispondenza varia 1987. Presidenza Carlo Rodolfi
busta n. 66, codice 492.12
carte 10
Copie di lettere spedite alla Soprintendenza alle Antichità della Lombar-

dia, al presidente del Parco Carlo Rodolfi e al direttore Bruno Ciapponi Lan-
di inerenti la valorizzazione e la tutela delle zone petroglifiche (Rupe Magna,
Rupe degli Armigeri sui colli di Giroldo) anche mediante l’istituzione di un
“Comitato degli animatori del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio” e la
creazione di una rivista proposta con il titolo di “Tellina Vallis”.
Sono presenti anche copie di due lettere inviate ad Aldo Bariffi e Marco Sassella.

Assemblea del Parco del 23.03.1987
busta n. 66, codice 492.13
carte 12
Comunicazioni per l’assemblea del 23.03.1987 e appunti manoscritti con

proposte specifiche dell’Istituto Archeologico Valtellinese relative a:
- edificazione della sede del Parco
- ricostituzione del comitato scientifico del Parco
- periodico “Tellina Vallis”.
È  presente copia del comunicato e del programma relativo al corso per

accompagnatori nelle visite al Parco.
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Sviluppo organicamente sistematico dell’alta missione culturale del Parco
delle Incisioni Rupestri di Grosio
busta n. 67, codice 493
carte 45, copie 44
Relazione archeologica (21.06.1990) redatta per il Comune di Grosio

con lettera di invio al Sindaco Fausto Pruneri. La relazione comprende:
- un preambolo evocativo e cinque capitoli, rispettivamente “Rupe Ma-
gna”, “Dosso Giroldo e promontorio Giroldo”, “problema dell’insedia-
mento antico”, “tutela e divulgazione della silloge petroglifica”, “Parco
delle Incisioni rupestri di Grosio”.

Sistema petroglifico del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio. Indagazio-
ne dell’agosto 1970
busta n. 67, codice 494
carte 5
Note manoscritte (1970) di indagazioni condotte nell’abitato di Grosio

(via Mortirolo, località Rovinaccio e strada per Ravoledo-Fusino).

Investigazioni Dosso dei Castelli
busta n. 67, codice 494.1
carte 7
Appunti diario manoscritti relativi alle indagazioni del 29 agosto, 21 set-

tembre e 3 ottobre 1970. È presente copia della lettera inviata al Soprinten-
dente alle Antichità della Lombardia prof. Mario Mirabella Roberti, in cui
comunica la scopetta di “immagini antropomorfe di specie molto arcaica”.

Investigazioni al Dosso di Giroldo
busta n. 67, codice 494.2
carte 13
Appunti diario manoscritti relativi alle investigazioni dell’estate 1970 con

descrizioni dei ritrovamenti e degli incontri con persone della contrada di Girol-
do. È pure presente copia della lettera inviata al Soprintendente alle Antichità
della Lombardia prof. Mario Mirabella Roberti sull’andamento delle ricerche.

Relazioni al Soprintendente alle Antichità della Lombardia, prof. Mario
Mirabella Roberti, concernenti l’investigazione dell’estate e dell’autunno
1970 al sistema petroglifico del Dosso del Castello e del Dosso di Giroldo.
busta n. 67, codice 494.3
carte 20
Copie delle lettere, manoscritte o dattiloscritte, contenenti la graduale se-

gnalazione dei cospicui rinvenimenti archeologici tra cui l’“antropio” e figure
zoomorfe. In una di queste è presente forse la prima ipotesi riguardante la costi-
tuzione di un “parco nazionale o regionale delle incisioni rupestri di Grosio”.
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Tra i documenti anche un telegramma di felicitazioni del Soprintendente.

Investigazione archeologica della Rupe Magna e della zona dei castelli  -
anno 1971
busta n. 67, codice 494.4
carte 41
Appunti diario manoscritti del lavoro svolto con descrizione e interpreta-

zione delle raffigurazioni scoperte.

Investigazione archeologica al Dosso di Giroldo  -  anno 1971
busta n. 67, codice 494.5
carte 13
Appunti diario manoscritti del lavoro svolto con descrizione e interpreta-

zione delle raffigurazioni scoperte. Segnalazione di incisioni sulla parete a
fianco della strada del Cap.

Investigazione archeologica dell’anno 1972 a Casale Dosso
busta n. 67, codice 494.6
carte 4
Appunti diario manoscritti delle quattro investigazioni svolte con appun-

ti sui rinvenimenti nuovi e sulla necessità di controllo tutelativo della zona.

Investigazione archeologica dell’anno 1972 al Dosso Castello - Rupe Magna
busta n. 67, codice 494.7
carte 19
Appunti diario manoscritti del lavoro svolto con descrizione e interpreta-

zione delle raffigurazioni scoperte durante le sedici investigazioni della rupe.

Investigazione archeologica dell’anno 1972 al Dosso di Giroldo
busta n. 67, codice 494.8
carte 7
Appunti diario manoscritti del lavoro svolto con descrizione e interpreta-

zione delle raffigurazioni scoperte durante le sette investigazioni della zona.

Relazioni relative alle investigazioni archeologiche dell’anno 1972
busta n. 67, codice 494.9
carte 31
Appunti diario manoscritti e copia delle periodiche relazioni inviate nel-

l’anno più una riassuntiva del mese di dicembre concernente il lavoro svolto.
È anche presente un esposto indignato circa l’abusiva intrusione di due ricer-
catori di Sondalo (Giovanni e Roberto Tulini) nella zona del Dosso di Giroldo
e copia di una lettera di riconoscente ricordo inviata a Giuliano Pini di Grosio.
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Cronaca e relazioni delle operazioni archeologiche dell’anno 1973 nel siste-
ma petroglifico di Grosio
busta n. 67, codice 494.10
carte 30
Appunti diario manoscritti e copia delle relazioni alla Soprintendenza alle

Antichità della Lombardia sull’attività archeologica svolta, con particolare at-
tenzione al problema della tutela.

Investigazione archeologica del primo semestre 1974. Cronaca e relazioni
busta n. 67, codice 494.11
carte 9
Appunti diario manoscritti e copia delle relazioni alla Soprintendenza alle

Antichità della Lombardia sull’attività archeologica svolta. 

Investigazione archeologica del secondo semestre 1974. Cronaca e relazioni
busta n. 67, codice 494.12
carte 9
Appunti diario manoscritti e copia delle relazioni alla Soprintendenza alle

Antichità della Lombardia sull’attività archeologica svolta. 

Investigazione archeologica dell’anno 1975 al Dosso di Giroldo e alla Rupe
Magna
busta n. 67, codice 494.13
carte 13
Appunti diario manoscritti e copia delle relazioni alla Soprintendenza alle

Antichità della Lombardia sull’attività archeologica svolta. 

Relazioni al Soprintendente alle Antichità della Lombardia prof. Mario Mi-
rabella Roberti
busta n. 67, codice 495
carte 16
Copia delle relazioni sull’attività d’indagine svolta nel 1971 nelle varie

zone del parco.

Vincolo e tutela del sistema petroglifico di Grosio
busta n. 67, codice 496
carte 50
Corrispondenza varia con relazioni e proposte finalizzate ai provvedimen-

ti di vincolo e di tutela, in particolare con la Soprintendenza alle Antichità
della Lombardia. È presente:

- la comunicazione dell’avvenuta trascrizione dei vincoli archeologici pre-
visti dai D.M.
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- il biglietto della Marchesa Margherita Pallavicino Mossi Visconti Veno-
sta, nel quale preannuncia che sta studiando la modalità per la donazio-
ne dei terreni interessanti il Parco.

“Sistema petroglifico di Grosio”
busta n. 68, codice 497
carte 10
Lettere e biglietti di felicitazione per la pubblicazione del “Sistema petro-

glifico di Grosio” [1971] (tra gli altri quelli del prof. Mario Mirabella Rober-
ti, di don Carlo Bozzi, del prof. Giuseppe Nangeroni, di Alberto Santacroce,
della Segreteria particolare di S. M. il Re di Svezia, dell’Accademia dei Lincei,
della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde).

Corrispondenza varia anno 1976
busta n. 68, codice 498
carte 12
Copia di lettere, relative a nuove ricerche e scoperte, intercorse con la So-

printendenza alle Antichità della Lombardia.

Corrispondenza varia anno 1977
busta n. 68, codice 499
carte 17
Copia di lettere, relative a nuove ricerche e scoperte, intercorse con la

Soprintendenza alle Antichità della Lombardia e con altri (tra queste quel-
le intercorse con le insegnanti Pinuccia Ghilotti e Dirce Maganetti più
una lettera sulla sistemazione della stele di Kaninius Sissius di Ponte in
Valtellina).

Investigazione archeologica dell’anno 1978
busta n. 68, codice 500
carte 3
Appunti e segnalazioni alla Soprintendenza alle Antichità della Lombar-

dia su indagazioni alla Rupe Magna e al promontorio di Giroldo (con esame
particolare delle figure ofioantropomorfe).

Corrispondenza con la Soprintendenza alle Antichità della Lombardia anno
1979
busta n. 68, codice 501
carte 4
Relazioni in risposta ad osservazioni della Soprintendenza sulla modalità

della realizzazione di piccoli scavi necessari.
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Corrispondenza con il Sindaco di Grosio signor Cecini Giuseppe
busta n. 68, codice 502
carte 7
Lettere e copia di lettere intercorse circa le attività comunali interferenti

con la tutela di siti archeologici.

Corrispondenza anno 1980
busta n. 68, codice 503
carte 4
Segnalazioni alla Soprintendenza alle Antichità della Lombardia su indaga-

zioni alla Rupe Magna, al promontorio di Giroldo e al castello di San Faustino.

Relazione sulla necessità di tutela del sistema petroglifico di Grosio
busta n. 68, codice 504
carte 7, copie 6
Ampia disamina sulla necessità di procedere a interventi concreti per la

tutela della zona del Parco delle incisioni. È presente sull’argomento una let-
tera al presidente dr. Martino Ghilotti.

Corrispondenza anno 1983
busta n. 68, codice 505
carte 3
Segnalazioni alla Soprintendenza alle Antichità della Lombardia sul con-

trollo dei lavori di illuminazione ai castelli. È presente una lettera al dr. Ga-
briele Antonioli.

Coppelle in Val de Dòsa
busta n. 68, codice 506
carte 1, foto 1, 5 fotocopie di foto con didascalia
Segnalazione di masso cupellato in località Aldàn.

Corrispondenza e appunti per trattazioni di argomenti archeologici vari
busta n. 68, codice 507
carte 9
Appunti manoscritti e copia di lettere inviate a prof. Laura Valmadre,

prof. Pierluigi Annibaldi e dr. Gabriele Antonioli.

Relazione di Mario Giovanni Simonelli letta in Grosio la domenica 26 ago-
sto 1984 all’assemblea annuale della Società Storica Valtellinese
busta n. 68, codice 508
7 fotocopie
Excursus storico del tema archeologico in Valtellina con attenzione preci-

pua, per la zona di Grosio, al periodo successivo all’agosto 1966 e con analisi
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significativa del tema della danza presente ovunque nelle incisioni del Parco
di Grosio.

Convegno archeologico (25-27 ottobre 1985) su “Il parco delle Incisioni
Rupestri di Grosio e la preistoria valtellinese”
busta n. 68, codice 509
carte 5
Mozione conclusiva dei lavori con osservazioni alla stesura della stessa. In

merito il prof. Pace dichiara “prendo visione del documento di cui approvo il
concetto essenziale”.

Corrispondenza varia anno 1988, con particolare attenzione a un articolo
pubblicato su “Il Graffito” dal titolo “Il sacro terrore dell’acqua”
busta n. 68, codice 510
carte 8
Fotocopia dell’articolo di Franco Cercone sulle “Radici storiche e antropo-

logiche del culto di San Giorgio in Grosio” e lettere indirizzate a Franca Pirova-
no, Giorgio Marchetti, Gabriele Antonioli, Fausto Pruneri e Laura Valmadre.

Corrispondenza anno 1989
busta n. 68, codice 511
carte 15
Lettera di Gabriele Antonioli e copia di lettere a Gabriele Antonioli, Ivan

Mambretti, Jim Pini, Pierluigi Annibaldi, Giambattista Moratti, Mario Gio-
vanni Simonelli, Bruno Ciapponi Landi, Luciano Varenna, Carlo Rodolfi, Co-
mune di Grosio. Di nota la comunicazione alla Soprintendenza alle Antichità
della Lombardia relativa alla scoperta fatta da Enrico Capetti di “roccia cupella-
ta e canalata su antica via nel versante orientale della valle adduana a Grosio”.

Corrispondenza anno 1990
busta n. 68, codice 512
carte 33
Copia di lettere inviate e lettere ricevute riferentisi per la gran parte al te-

ma della realizzazione del piano particolareggiato del Parco delle Incisioni
Rupestri, redatto dall’architetto Graziano Tognini, e a una relazione apposita-
mente redatta su incarico del Comune di Grosio dal titolo “Sviluppo organi-
camente sistematico dell’alta missione culturale del Parco delle Incisioni Ru-
pestri di Grosio”. La relazione è stata inviata con lettera alle persone interessa-
te al problema: Battista Leoni, Giuseppe Cecini, Gianluigi Garbellini, Leo-
poldo Pozzi, Domenico Pini, Fausto Pruneri, Carlo Rodolfi, Ivan Mambretti,
Bruno Ciapponi Landi, Giacomo Properzi, Gabriella Pirola, Gabriele Anto-
nioli, Comune di Grosio.
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Corrispondenza anno 1991
busta n. 68, codice 513
carte 16
Copie di lettere inviate a Fausto Pruneri, Renzo Sertoli Salis, Ivan Mam-

bretti, Mauro e Laura Corbani, Pierluigi Annibaldi, Enrico Pozzi, Pierino Ri-
naldi, Mario Giovanni Simonelli, Bruno Ciapponi Landi, Carlo Rodolfi,
Giuseppe Cecini. Rilevante la comunicazione dei rinvenimenti petroglifici
nella zona di San Sebastiano a Grosotto.

Campagna estiva di archeologia rupestre. Grosio 20-31 luglio 1993
busta n. 68, codice 514
carte 5
Lettera dal Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio con allegate la relazio-

ne di progetto per la campagna di scavi 1993 e la descrizione dei lavori del-
l’attività di ricerca in varie zone del Parco di Grosio della Società Cooperativa
Archeologica “Le orme dell’uomo”.

Romanità a Grosio  -  ritrovamento di monete
busta n. 68, codice 515
carte 5, calcografie su carta 2
Appunti manoscritti con indicazioni bibliografiche sul rinvenimento

di monete romane nell’area valtellinese e relazione in merito alla Soprin-
tendente reggente ai Beni Archeologici della Lombardia dottoressa Anna
Tamassia.

Indagine comparativa  -  cultura di Gulmenita
busta n. 68, codice 516
carte 4
Appunti manoscritti con indicazioni bibliografiche.

Oranti  -  Halstatt
busta n. 68, codice 517
carte 3
Appunti manoscritti con schizzi su varie forme di oranti e relativa indica-

zione bibliografica.

Figura umana reggente la spirale  -  silloge svedese
busta n. 68, codice 518
carte 3
Appunti manoscritti con comparazioni e indicazioni bibliografiche.
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“Nodo”  -  Silloge iconica e figurazione ittita di Jasilikaya
busta n. 68, codice 519
carte 3
Appunti manoscritti di comparazione con indicazioni bibliografiche.

Ascia litica in serpentino
busta n. 68, codice 520
10 fotografie e 10 negativi
Foto e negativi.

“Fibula bronzea ad arco ingrossato”
busta n. 68, codice 521
carte 14
Appunti manoscritti con analisi comparativa della fibula trovata a Grosio

(ora presso il museo di Como) con altre, come da ampia indicazione biblio-
grafica.

Lucernette fittili  -  Collezione antiquaria della Villa Visconti Venosta di
Grosio
busta n. 68, codice 522
carte 2
Copia di relazione inviata alla Soprintendenza Archeologica della Lom-

bardia dal titolo “lucerne fittili di facie romana”.

Statue celtiche della Vernuga
busta n. 69, codice 523
carte 4
Appunti manoscritti sull’indagine svolta circa il ritrovamento di statue cel-

tiche e un vaso di rame nella località Scadèr sulla strada che porta a Vernuga e
segnalazione della ricerca alla Soprintendenza alle Antichità della Lombardia.

Bibliografia concernente il sistema petroglifico di Grosio
busta n. 69, codice 524
carte 2
Appunti manoscritti di comparazione critica.

Petroglifi  -  triangolo con lati convessi
busta n. 69, codice 525
carte 3
Appunti manoscritti relativi al rinvenimento di una figura a triangolo con

lati convessi.
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Rupe Magna  -  figura oplica  -  pugnale
busta n. 69, codice 526
carte 3, foto 3

Appunti manoscritti relativi a figure munite di pugnale.

Rupe Magna  -  figure simboliche e specie sessuali dei simboli
busta n. 69, codice 527
carte 2, foto 4

Appunti manoscritti (1971-1972) con analisi interpretative di figure sim-
boliche.

Scena corale dei sei simulacri schematici
busta n. 69, codice 528
carte 46

Appunti manoscritti (1973-1974) di elaborazione comparativa e analisi
di tecnica incisoria con riferimento alla scrittura pittografica cinese, all’orante
con mani levate (brachia saltantis) e relativi riferimenti bibliografici. 

Simulacri antropomorfi  -  “oranti”  -  silloge petroglifica  -  schematismo
tendenzialmente ortogonale
busta n. 69, codice 529
carte 33

Appunti manoscritti (1972-1977) di trattazione comparativa relativa a si-
mulacri antropomorfi a schematismo ortogonale con riferimento alla facie di
Vidra e indicazioni bibliografiche.

Kanaga  -  Schematismo antropomorfico e schemi con flessione ortogonale
degli arti
busta n. 69, codice 530
carte 4

Copia di lettera inviata all’Ambasciata de la Republique du Mali (Parigi)
per avere informazioni sulla figurazione antropomorfa chiamata “kanaga”.
Appunti manoscritti (1976-1977) con analisi e indicazioni bibliografiche.

Graffiti, microcoppelle  -  cronologia relativa
busta n. 69, codice 531
carte 7

Appunti manoscritti (1977) relativi alla ricerca di una datazione delle in-
cisioni cuppelliformi, dei segni alberiformi, bovidi e cervidi con riferimenti
alle fonti bibliografiche.
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Orante (o adorante) nell’arte ellenistica
busta n. 69, codice 532
carte 3
Appunti manoscritti (1976) relativi all’analisi della figura dell’orante co-

me visto nell’arte ellenistica e relativi riferimenti bibliografici.

Oranti saltici  -  schematismo antropomorfico  -  osteoglifi
busta n. 69, codice 533
carte 4
Indicazioni bibliografiche.

Trasfigurazione fallica delle rupi montonate
busta n. 69, codice 534
carte 4
Appunti manoscritti (1971) sulla visione religiosa e itifallica delle rupi

montonate, quasi “forme emergenti dal seno della terra ossia compenetranti
nel seno della terra”.

Grosio e Naquane
busta n. 69, codice 535
carte 11
Appunti manoscritti (1973) di indagine comparativa con le incisioni del-

la Val Camonica in ispecie con quelle di Naquane.

Culto silvestre  -  fossa sacrificale
busta n. 69, codice 536
carte 2
Appunti manoscritti sull’attribuzione di un significato sacrificale alla fossa

cacuminale nel complesso petroglifico del Dosso di Giroldo.

Schematismo antropomorfico  - flessione ortogonale degli arti verso il bas-
so: cultura dei Pueblo, cultura di Los Quimbayas  -  Composizione crucia-
ria di “oranti” inscritta in cerchio: pendaglio di Fontanella di Casalromano
-  Cupelle multimammia: Diana Efesia
busta n. 69, codice 537
carte 7
Appunti manoscritti (1973-1976) e indicazioni bibliografiche.

Figurazioni cruciformi: facie di Çatal Hüyük
busta n. 69, codice 538
carte 6
Appunti manoscritti (1977) di analisi critica e relativa bibliografia.
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Figure furciformi e rastriformi (“protoerpici” o “aratri”)
busta n. 69, codice 539
carte 10, ritagli di giornale 3
Appunti manoscritti (1983-1986) di analisi comparative, corredati da in-

dicazioni bibliografiche. Due lettere di corrispondenza con il prof. Sabatino
Moscati, autore dell’articolo “L’archeologia per capire l’Italia delle regioni:
Lombardia” riportato dal “Corriere della Sera”, di cui è presente la pagina.

Storia e preistoria  -  “oranti saltici”
busta n. 69, codice 540
carte 9
Appunti manoscritti sull’analisi di varie figurazioni petroglifiche presenti

sulla Rupe Magna con riferimenti bibliografici.

Figure furciformi multidentate o pettiniformi astate
busta n. 69, codice 541
carte 7
Appunti manoscritti (1973) di analisi comparativa con indicazioni bi-

bliografiche.

Croci cerchiate in fibule
busta n. 69, codice 542
carte 3
Appunti manoscritti (1965) con indicazioni bibliografiche.

Figure antropomorfe di specie schematica ortogonale. “Oranti saltici” e sil-
loge camunico-tellina
busta n. 70, codice 543
carte 38
Appunti manoscritti (1973-1983) e ampia indicazione bibliografica.

“La dimensione verticale dell’androgino immortale”
busta n. 70, codice 544
carte 22
Appunti manoscritti (1983) con indicazioni riferite alla pubblicazione di

Arturo Schwarz “La dimensione verticale dell’androgino immortale” e altre
indicazioni bibliografiche.

Ignicoltura e strutture agrarie
busta n. 70, codice 545
carte 3, fotocopie 56
Appunti manoscritti (1983-1986) e fotocopie concernenti le seguenti pub-

blicazioni di Gaetano Forni: “Ignicoltura, allevamento del cervo e significato
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dei ciclomorfi (coppelle ecc.) nelle incisioni rupestri europee: una teoria unita-
ria d’interpretazione”, “Il plaumaratum (aratro a carrello) di Plinio nel quadro
della storia dell’aratrocoltura in Italia”, “Origini delle strutture agrarie dell’Italia
preromana. Le grandi epoche dell’evoluzione agricola preistorica in Italia”.

Croce cerchiata incisa in pietra: stele e masso
busta n. 70, codice 546
carte 2, calcografie su carta 3, foto 5, stampi in plastica 2
Appunti diario (1971) relativi alla  scoperta di tre incisioni, una in via Ri-

volo 17 e le altre su masso fra i due castelli di Grosio.

Fosse sepolcrali
busta n. 70, codice 547
carte 2
Lettera a firma di Giacomo Strambini, Franco Sala, Ermanno Clerici di

Bulgarograsso (Como) relativa a leggende legate alle fosse sepolcrali presenti
presso la chiesa di San Faustino.

Scavi archeologici presso il Castello Nuovo
busta n. 70, codice 548
copia de “Il Graffito”
Articolo a firma di Carlo Rodolfi concernente gli scavi intrapresi dal Par-

co delle Incisioni Rupestri.

Castelli di Grosio  -  avelli presso il castello di San Faustino
busta n. 70, codice 549
carte 6
Appunti manoscritti (agosto 1966) di analisi sui castelli di Grosio e in

particolare sulla vetustà degli avelli, con riferimenti alla pubblicazione di Egi-
dio Pedrotti “La storia di Grosio nelle sue pergamene”.

Fontana di San Giorgio  -  iscrizione su lastra litica
busta n. 70, codice 550
carte 12, copia de “Il Graffito”, foto 2, diacolor 1, fotocopie pergamene 6
Ricerche su segni presenti su una lastra della fontana. È presente la foto-

copia degli atti relativi alla costruzione della fontana (1827-1832) e fotocopia
de “Il Graffito” con un articolo di Pierino Rinaldi dal titolo “Vecchia fontana
di San Giorgio”.

Delle sei fotocopie di pergamene, quattro sono relative all’archivio co-
munale di Grosio e due all’archivio comunale di Sondalo (queste ultime ri-
guardano i confini tra i due comuni).
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Çatal Hüyük e “ka” e “oranti saltici”
busta n. 70, codice 551
carte 16, foto 7
Appunti manoscritti e dattiloscritti relativi a didascalie di foto concer-

nenti siti e temi archeologici in prevalenza della Rupe Magna.

Le áccole
busta n. 70, codice 552
carte 1
Appunto bibliografico in cui viene ricordato un articolo di Egidio Pe-

drotti dal titolo “Una pagina inedita della storia di Grosio in Valtellina”.

Arce di Grosio  -  I castelli di Grosio
busta n. 70, codice 553
carte 5, fotocopie articolo di giornale, un estratto dalla Rassegna Economica
della Provincia di Sondrio
Appunti bibliografici, fotocopie di un articolo di Franco Cercone dal ti-

tolo “Il Sacro terrore dell’acqua” da “Il Graffito”, articolo di Gabriele Anto-
nioli dal titolo “I castelli di Grosio” estratto dalla “Rassegna Economica della
Provincia di Sondrio”.

Il culto di San Giorgio a Grosio
busta n. 71, codice 554
carte 4
Appunti manoscritti (1988) con indicazioni bibliografiche.

Notizie catastali relative all’area del Parco
busta n. 71, codice 555
carte 25
Annotazione di numeri catastali suddivisi per le varie zone archeologiche

del Parco.

Strada oltre Adda del Mortirolo
busta n. 71, codice 556
carte 3
Estratti di mappa relativi alla strada oltre Adda del Mortirolo.

Castello dei Santi Faustino e Giovita: coppia di avelli rupestri
busta n. 71, codice 557
2 rilievi
Rilievo tombe scavate in roccia presso castello di San Faustino.
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Rupe Magna e castelli Visconti Venosta e Santi Faustino e Giovita
busta n. 71, codice 558
2 rilievi
Rilievi in scala 1:200 del territorio a curve di livello.

Relazione generale del piano di valorizzazione proposto dall’architetto Gra-
ziano Tognini
busta n. 71, codice 559
carte 37
Relazione con lettera di invio ai componenti del Comitato scientifico e

copia di lettere inerenti l’argomento inviate al Presidente del Parco e alla So-
printendenza Archeologica della Lombardia.

Oranti saltici, questione cronologica: teismo tauromorfo di Çatal Hüyük (la
“Dea Madre” con arti corniformi; l’egizio “Ka”)
busta n. 71, codice 560
carte 25
Appunti manoscritti (1987) sulle varie zone archeologiche e figurazioni

petroglifiche presenti nel parco con particolare trattazione della scena corale
degli oranti saltici.

Vincoli sulle varie zone del Parco con estremi dei decreti ministeriali
busta n. 71, codice 561
planimetria mappale
Planimetria mappale con evidenziate le varie zone soggette a vincoli di tu-

tela.

Piano particolareggiato - progetto dell’architetto Graziano Tognini in colla-
borazione con l’architetto Nora Fumagalli
busta n. 72, codice 562
elaborati 9
Elaborati di progetto, luglio 1989:
- planimetria generale
- planimetria di perimetrazione
- analisi territoriale
- emergenze architettoniche ed archeologiche
- percorsi ed accessi (stato di fatto)
- elementi ed aree emergenti
- proposta di intervento
- percorsi ed accessi (proposta di interventi)
- rilievo fotografico.
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Piano particolareggiato: bozze e allegati
busta n. 73, codice 563
carte 5, fascicolo (carte 140)

Elenco degli allegati:
- relazione bozza
- normativa bozza
- documentazione fotografica
- analisi naturalistica
- reperti fotografici
- aspetti vegetazionali.

Colli di Giroldo  -  calchi
busta n. 74, codice 564
calchi cartacei 52

Calcografie delle incisioni messe in luce sui colli di Giroldo (1970-1971):
- gruppo A (testa elmuta, antropomorfi armati)
- rupe degli armigeri (figurazioni geometriche, figurazioni adiacenti alla
scena degli armati, figure umane, scena degli armati, armigero scudato)

- rupe 1 (ruminanti, antropomorfo-canaletto-anguiforme, cuppelle, im-
magine antropomorfa, antropomorfi con braccia levate e mani aperte,
due coppie di antropomorfi, figura geometrica)

- rupe  2 (due immagini antropomorfe e una zoomorfa)
- rupe 3 (triangolo)
- rupe 4 (varie).

Rupe Magna  -  calchi
busta n. 75, codice 565
calchi cartacei 66

Calchi effettuati nel 1971 in varie zone della Rupe Magna.

Rupe Magna  -  calchi
busta n. 76, codice 566
calchi cartacei 43

Calchi effettuati nel periodo 1971-1975 in varie zone della Rupe Magna.

Rupe Magna  -  calchi
busta n. 77, codice 567
calchi cartacei 35

Calchi effettuati nel periodo 1971-1975 in varie zone della Rupe Magna.
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Colli di Giroldo  -  documentazione fotografica
busta n. 78, codice 568
foto 201, negativi 36, negativi su lastre 2, disegni da calco 2, disegni su luci-
do da calco 2, calco cartaceo 1

Rupe Magna  -  foto a soggetto
busta n. 79, codice 569
foto 73, negativi 11
Foto relative ai soggetti con indicazione della ubicazione: figura di specie

geometrica, cavaliere reggente lo scudo, figura collaniforme quadriarcuata, zo-
na delle figure furciformi, zona est-sudest inferiore (figure astratte e impalato),
complesso figurativo dell’uomo reggente la spirale, capridi, figurazione colla-
niforme, avelli rupestri, figurazioni problematiche, scena corale oranti saltici.

Rupe Magna  -  foto per settore
busta n. 79, codice 570
foto 56
Fotografie relative a varie zone della rupe.

Castello  -  foto panoramiche
busta n. 79, codice 571
foto 20, negativi su lastra 2
Fotografie panoramiche della rupe, del paese e delle frazioni di Grosio.

Castelli  -  Rupe Magna  - documentazione fotografica
busta n. 80, codice 572
foto 305, negativi 166
Fotografie varie per soggetto e dimensione.

Riproduzioni da calco cartaceo di disegni di Francesco Pace 
busta n. 81, codice 573
carte 20
Riproduzioni raffiguranti petroglifi vari.

Disegni da calco cartaceo stampati e su lucido di Francesco Pace 
busta n. 81, codice 574
carte 38, lucidi 16, negativi su lastre 13
Negativi e positivi per pubblicazioni rappresentanti figurazioni varie.

Fotografie, negativi e diapositive di soggetti vari e luoghi non identificati
busta n. 81, codice 575
foto 53, diapositive 31, negativi 18
Fotografie, diapositive e negativi di cui non si è identificato il soggetto.
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Album con diapositive di soggetto vario
busta n. 82, codice 576
diacolor 170
Fotografie relative a Torre Santa Maria, Traona, Castione, Sondrio, Mon-

tagna, Berbenno, Postalesio, Teglio, Ambria, Ponte, Tirano, Monte Vallecetta,
Piattamala (Tirano), Bergamo, Valdidentro, Susa.

Bottura Antonella  -  Morbegno
busta n. 83, codice 577
carte 2
Corrispondenza.

Questione etnocronologica
busta n. 83, codice 578
carte 4
Appunti manoscritti (agosto 1977) sulla datazione dell’“arte camuna” e

dell’arte petroglifica in generale.

Corrispondenza relativa alla vendita di pubblicazioni
busta n. 83, codice 579
carte 6
Lettere con Enti vari a cui è stata inviata la pubblicazione “Tellina Opu-

scola 1”.

Bibliografia su termini e figurazioni archeologiche
busta n. 83, codice 580
carte 23
Appunti manoscritti (1974-1993) con analisi comparative e bibliografia.

Carteggio vario concernente l’attività indagativa in Valtellina e altrove
busta n. 83, codice 581
carte 32
Appunti manoscritti (1975-1995) con analisi varie archeologiche e topo-

nomastiche. Sono presenti fotocopie di due documenti notarili del 1616 e del
1665 e un elenco delle pergamene del fondo di religione Cartella n. 104 –
Archivio diplomatico – Fondo Como S. Abbondio.

Tellina Opuscola I  -  stampi in zinco relativi alla pubblicazione e stampi
non utilizzati
busta n. 84, codice 582
stampi usati 37 – stampi non usati 8
Gli stampi usati sono quelli relativi alla copertina e alle ventitre tavole del-

la pubblicazione dal titolo “Nuove acquisizioni antiquarie nel territorio di Te-
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glio”. Quelli non impiegati riguardano: Doss de la Forca (croce di Santo
Stefano, via antica), Castelvetro (masso con incisioni pediformi), Villanova
(cupella di Santo Stefano), Valgella (scaletta vinearia della stele), scala vi-
nearia e rupe con cuppelle, San Giacomo (masso “piedi della Madonna”,
panorama).

Tellina Opuscola II  -  stampi in zinco e in plastica (tavole I a-I b-V-VI a-VI
b-VII a-VII b-VIII-IX a-IX b-X a-X b- e XXI a-XXI b-XXX-XXXI a-XXXI
b-XXXII-XXXIII)
busta n. 85, codice 583
stampi in zinco 18, stampi in plastica 11 

Stampi relativi alla pubblicazione “Petroglifi di Grosio”. 

Tellina Opuscola II  -  stampi in zinco e in plastica (tavole XI a-XI b-XII-
XIII a-XIII b-XIV a-XIV b-XV-XVI-XVII a-XVII b-XVIII-XIX-XX a-XX b)
busta n. 86, codice 584
stampi in zinco 11, stampi in plastica 4 

Tellina Opuscola III  -  stampi in zinco (tavole I-III-V-VIII, X 1, X 2) 
busta n. 87, codice 585
stampi in zinco 6

Stampi in zinco relativi alla pubblicazione “Sviluppo dell’investigazione
archeologica nel sistema petroglifico di Grosio”.

Tellina Opuscola III  -  stampi in zinco (tavole IV-VII- altri due stampi di
grandi dimensioni) 
busta n. 88, codice 586
stampi in zinco 6

Stampi in zinco relativi alla pubblicazione “Sviluppo dell’investigazione
archeologica nel sistema petroglifico di Grosio”.

Tellina Opuscola III  -  stampi in zinco (tavole XXI a-XXI b-XXII-XXIII-
XXIV-XXV-XXVI-XXVII-XXVIII 1-XXVIII 2-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-
XXXIII-XXXIV 1-XXXIV 2-XXXV-XXXVI-XXXVII 1-XXXVII 2-XXX-
VIII 1-XXXVIII 2-XXXIX-XL 1-XL 2-XL 3-XL 4-XLI-XLII-XLIIII 1-
XLIII 2-XLIV 1-XLIV 2-XLV 1-XLV 2-XLVI-XLVII-XLVIII1-XLVIII 2-
XLIX-L 1-L 2 
busta n. 89, codice 587
stampi in zinco 40, stampi in plastica 2

Stampi in zinco e plastica relativi alla pubblicazione “Sviluppo dell’inve-
stigazione archeologica nel sistema petroglifico di Grosio”.
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Tellina Opuscola III  -  stampi in zinco (tavole LI 1-LI 2-LII 1-LII 2-LIII-
LIV 1-LIV 2-LV 1-LV 2-LVI-LVII 1-LVII 2-LVIII 1-LVIII 2-LIX 1-LIX 2-
LX) 
busta n. 90, codice 588
stampi in zinco 17

Stampi in zinco relativi alla pubblicazione “Sviluppo dell’investigazione
archeologica nel sistema petroglifico di Grosio”.

Rupe Magna e Giroldo (Grosio)  -  Teglio:  calchi cartacei
busta n. 91, codice 589
carte 99 di cui due su lucido

Rupe Magna (44 calchi), Giroldo (24 calchi), Teglio (9 calchi), mancanti
di indicazioni (22 calchi).

Rupe Magna e Giroldo (Grosio)  -  Teglio (stele di Vangione e Caven)  -
Tirano:  calchi cartacei
busta n. 92, codice 590
carte 100 di cui un lucido

Rupe Magna (84 calchi), Giroldo (1 calco), Teglio e Tirano (15 calchi).

Rupe Magna e Giroldo (Grosio)  -  San Martino di Serravalle:  calchi cartacei
busta n. 93, codice 591
carte 176 

Rupe Magna (132 calchi), Giroldo (41 calco), San Martino di Serravalle
(3 calchi).

Grosio Rupe Magna  -  zona mediana della planizie intermedia:  eliografie
busta n. 94, codice 592
eliografie 6

Grosio Rupe Magna  -  zona mediana della planizie intermedia:  eliografie
busta n. 95, codice 593
eliografie 15

Grosio Rupe Magna  -  parete convessa superiore  -  figure simboliche:  elio-
grafie
busta n. 96, codice 594
eliografie 12

Grosio Rupe Magna  -  zona nord orientale della planizie declinante:  lucidi
busta n. 97, codice 595
lucidi 8
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Grosio Rupe Magna:  lucidi
busta n. 98, codice 596
lucidi 10

Grosio Rupe Magna:  lucidi
busta n. 99, codice 597
lucidi 14

Grosio Rupe Magna  -  zona mediana parete convessa superiore  -  figure
simboliche:  lucidi
busta n. 100, codice 598
lucidi 7
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Segnalazioni in breve

A CURA DI AUTORI VARI

Frammenti stelici di Murènken (Teglio)

Il 10 agosto rinvenni a
Murènken – Morènchel sul-
la carta planimetrica gene-
rale del comune – due
massicci frammenti stelici.
La stele integra, alta più di
due metri, fu frantumata
nel secolo scorso con una
carica di esplosivo. Il fram-
mento maggiore (alto 90
cm, lungo 81 cm e
profondo 50 cm) è istoria-
to con capridi, asce imma-
nicate a foglia di lauro e il
caratteristico fodero di pu-
gnale. Il secondo, di mino-
re dimensione, porta
inciso alcuni pugnali con
pomo a semidisco e lama
triangolare, parte di un fo-
dero e un’arma. Su un
masso collocato accanto ai
frammenti si percepiscono
alcune figurazioni triango-
lari di non facile interpre-
tazione. I rilievi preliminari
furono eseguiti dal prof.
Pierluigi Annibaldi. (Mario
Giovanni Simonelli)

Frammento stelico
di Cànove.

Sopra: Frammento stelico di
Murènken.



Stele frammentaria di Cànove (Castelvetro di Teglio)

Il 25 agosto a Cànove, su segnalazione dell’arch. Luigi Maffescioni, docu-
mentai un ragguardevole frammento stelico incassato in un muro interpode-
rale a circa 4 m dal suolo. 

La stele frammentaria (alta e lunga all’incirca cm 50) porta incisa, sulla
faccia visibile, l’immagine di un ampio cinturone a festoni, analogamente alle
stele Boalzo 1 e Tirano-Lovero. (Mario Giovanni Simonelli)

Rupe incisa a Pradèr (Castelàsc di Ponte in Valtellina)

Il 23 agosto assieme alla prof.ssa  Alda
Bombardieri Santelia e al prof. Pierluigi
Annibaldi mi recai a Pradèr – sito apparte-
nente all’ampia zona denominata Castelàsc -
per esaminare una estesa rupe che appariva
idonea ad essere incisa. Dopo una osserva-
zione superficiale, favoriti dai raggi obliqui
del sole, percepimmo sulla roccia numerose
immagini. Due giorni Annibaldi ed io pro-
seguimmo la ricognizione della rupe che si
estende per almeno trenta metri. Le istoria-
zioni sembrano essere molteplici. In un po-
meriggio ne abbiamo identificate e fotogra-
fate una settantina: figure antropomorfe,

animali, coppelle, armi, emblemi problematici e una «rosa camuna». Il diret-
tore della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, dott.ssa Raffaella
Poggiani Keller, ha effettuato un sopralluogo il 22 settembre confermando
l’importanza della scoperta. (Mario Giovanni Simonelli)
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Particolari della rupe incisa di Pradèr (Castelàsc di Ponte in Valtellina).
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Rilievo di un settore della  zona occidentale della rupe incisa di Pradèr. (P. Annibaldi).

Masso inciso di Nìgola (San Giacomo di Teglio)

Sempre il 23 agosto mi inerpicai
verso Nìgola (località Brione) per esami-
nare un inedito masso inciso segnalato
nel 1979 dal prof. Pierluigi Annibaldi.
Davide Pace inviò una esauriente relazio-
ne alla Soprintendenza Archeologica del-
la Lombardia a seguito di un rocambole-
sco sopralluogo avvenuto il 3 gennaio
1980. Il masso – alto cm 120 – non ha
alcuna affinità con le stele dell’età del
Rame. Il contorno della pietra è stato so-
lo parzialmente modellato e la superficie
incisa è irregolare. L’interpretazione di al-
meno tre figurazioni, in ogni modo,
sembra abbastanza agevole: la lama di un
pugnale con accenno del pomo e, al cen-
tro, appaiate, una spada e un pugnale.

Non mancano altre immagini di difficile interpretazione. Le armi, dal punto
di vista tipologico, sembrerebbero appartenere al contesto cronologico del
Bronzo Finale o del Ferro. (Mario Giovanni Simonelli)

Masso inciso di Nigola.

20 cm



Masso inciso de Le Crocette (Teglio)

Nel mese di agosto del 2000
rinvenni a Le Crocette un masso – al-
to cm 115 largo cm 77 - collocato a
margine di un tratturo. La parte evi-
dente riportava ampie incisioni irre-
golari. Nel 2001 tornai al sito per ri-
prendere l’esame: la grossa pietra era
stata rimossa dagli operai che aveva-
no proceduto ad allargare il sentiero.
Grazie alla sensibilità dei tellini riu-
scii a ricuperare intatto il manufatto
nel deposito di pietrame di Valli An-
gelo.  Il masso, che sembra modella-
to nella parte dorsale, riporta in alto
un cerchio ben evidente, probabile

rappresentazione eliomorfa, e più in basso un’arma solo parzialmente rilevabi-
le. Le incisioni, ben delineate, furono quasi sconciate sovrapponendo quelle
più rozze e irregolari: forse azione di obliterazione religiosa avvenuta in epoca
storica. (Mario Giovanni Simonelli)

Grosotto centro

Mercoledì 17 agosto 2006, di ritorno da una breve escursione solitaria a
monte della chiesa di San Sebastiano, attraversai a piedi la parte alta del paese,
imbattendomi in una chiesina a pianta ottagonale, situata sulla piazzuola al-
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Masso inciso de Le Crocette.

La ğeśìna di bòr e le tre coppelle incise sul gradino sottostante la soglia.



l’incrocio tra via Lugo e via Roggiale (1). Fui immediatamente colpito dai gra-
dini antistanti la soglia, il mediano dei quali – scomposto in due parti da una
frattura –  presenta chiaramente incise tre coppelle. Data la frequenza con la
quale tale tipo di incisione ricorre in vari luoghi, sia italiani che europei, pro-
prio in prossimità di edifici di culto cristiano, ritengo che le stesse siano state
incise sulla lastra quando già adibita a gradino dell’edificio. 

Sempre nel centro di Grosotto una piccola coppella è incisa sulla lastra di
scisto verdastro che con altre due si interpone tra l’acciottolato del sagrato e la
soglia del portale principale (1639) del santuario della Beata Vergine delle
Grazie. Sulla medesima facciata – a destra del portale citato – due lastre, poste
con altre a mò di panchina lungo tutto il margine della facciata, rivelano la
presenza di tre incisioni coppelliformi appena accennate e di una piccola cro-
ce latina chiaramente martellinata.  (Francesco Pace)

Grosotto - San Sebastiano

Anche il gradino
che introduce alla soglia
della chiesa di San Seba-
stiano, a monte di Gro-
sotto, presenta due cop-
pelle simili a quelle della
geśìna di bòr, simmetri-
camente disposte rispet-
to ai margini del porta-
le.  (Ivano Gambarri,
Francesco Pace)

Grosotto – Castelìn e Dòsa

Parallelamente al dosso dei castelli di Grosio, sulla sponda opposta del
Roasco, si sviluppano in direzione N-S altri due dossi rocciosi che, nonostan-
te l’abbondante vegetazione, lasciano intravedere la forma oblunga caratteri-
stica delle rocce montonate dall’azione glaciale.

Il dosso che più direttamente incombe sull’abitato di Grosotto corrisponde al
toponimo locale Castelin (2), quello più settentrionale al toponimo Dòsa. Tra i due
si interpone un avvallamento relativamente profondo denominato Val di Téi. 
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(1) Grazie alla signora Franca Pini Dell’Acqua ho saputo che la chiesina in questione – fi-
ne XVII secolo - corrisponde alla geśìna di bòr, ossia alla chiesina un tempo di proprietà della
famiglia Trinca, detta Bòr.

(2) La tavoletta IGM “Grosotto”, scala 1:25000, riporta per il primo la quota di 871 m
slm e per il secondo quella di 880 m.
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Entrambi i rilievi si presentano scoscesi e localmente precipiti verso il
Roasco, mentre i loro versanti occidentali appaiono decisamente più agibili.

In tre distinte occasioni, accompagnati in un caso anche dagli amici Gio-
vanni Fossati e Carlo Rodolfi, abbiamo esplorato la zona seguendo il tracciato
di una vecchia strada militare che si diparte, immediatamente sopra la frazio-
ne di Piazza, da un tornante della strada asfaltata diretta in Val di Sacco. L’iti-
nerario si sviluppa a quota pressoché costante lungo il solco della Val Tòof.

Proprio in corrispondenza del bivio, al margine della strada militare e ac-
canto ai resti di un edificio recentemente demolito, si trova una fontana la cui
vasca è stata ricavata in un masso di forma vagamente cubica, su un orlo della
quale sono presenti alcune piccole coppelle.

Lungo la stessa strada,
sulla sinistra, si incontra poi
una baita sulla cui soglia è
nettamente incisa una coppel-
la. Da questo punto dell’itine-
rario è più agevole risalire il
versante occidentale del Caste-
lin per raggiungerne il crinale.
L’esplorazione della sommità
del dosso ha consentito a uno
degli scriventi (Ivano Gam-

barri) di ritrovare, seppur con fatica, le incisioni dallo stesso rinvenute nei pri-
mi anni Novanta. Si tratta di figure di tipo “geometrico” e “scutiforme”, lo-
calmente associate a coppelle.

Coppelle sparse, di vario diametro, sul dorso
sommitale de la Dòsa.



Decisamente più produttiva si è invece
rivelata l’esplorazione superficiale del crina-
le de la Dòsa. In più punti, là dove affiora
tra il bosco la roccia nuda, abbiamo rinve-
nuto numerose coppelle, ora isolate, ora
raggruppate in modo sparso, ora congiunte
da canali. Le incisioni sono generalmente
profonde e il diametro spesso uguale o su-
periore ai 10-12 cm. (Ivano Gambarri,
Francesco Pace)
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Dòsa. Coppelle sparse e coppelle
congiunte da canali.

Sotto: Dòsa. Coppelle sparse e con-
giunte da canali; tra queste un gruppo
di quattro richiama la figura petrogli-
fica della cosiddetta “rosa camuna”.



Grosotto - Vedécc

Su segnalazione di Giovanni Fossati, che ci ha
accompagnato, abbiamo rilevato la presenza di
una figura cruciforme sulla superficie di una rupe
affiorante poco a monte della strada, che da Vedécc
sale a Artegiòn e quindi a Menaròl.
(Ivano Gambarri, Francesco Pace)

Lovero - Sant’Alessandro

La balconata che affianca la chiesa(3) e si affac-
cia alla valle dell’Adda è rivestita superiormente da
lastre di scisto grigio. Sulla superficie di una di
queste sono presenti quattro coppelle mentre una
si trova sul gradino a fianco. 

La prima segnalazione relativa alla presenza di
queste incisioni fu fatta dal Gruppo Archeologico
Tiranese nel 1975.  (Ivano Gambarri, Francesco Pace)
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Il colle di Giroldo come appare da la Dòsa.

Ca del Cap

Ravoledo

Lastra con coppelle lungo l’orlo superiore della balconata
che cinge verso valle la chiesa di Sant’Alessandro a Lovero.

(3) La chiesa, edificata presumibilmente intorno ai secoli X-XI, venne modificata nel secolo XVI. 



Tresivio  -  Santuario della Santa Casa di Loreto

Lunedì 7 agosto 2006, di ritorno da Sondrio, decisi di fare tappa a Tresi-
vio per rivedere con la  consorte il santuario della Santa Casa di Loreto. 

La giornata, particolarmente luminosa, invitava alla contemplazione dello
splendido panorama offerto dal versante orobico. Mi spingeva anche la spe-
ranza recondita di rinvenire incisioni coppelliformi nelle immediate adiacenze
del grande edificio. Proprio per questo diedi anzitutto un’occhiata alla recin-
zione in pietra che limita l’area di pertinenza del santuario, senza tuttavia rin-
venire alcunché.

Salimmo poi sull’ampia balconata antistante la facciata, poggiante su
“un’alta zoccolatura in pietra verde alla quale corrisponde internamente una
vasta cripta sorretta da sei colonne” (4).

Mentre scattavo fotografie fui attratto dalla presenza di solchi incisi inter-
secanti la mensola in pietra verde, che funge da base alla lesena immediata-
mente a destra del portale. Mi vennero così alla mente le incisioni fusiformi
per graffi ripetuti così ben documentate da Ausilio Priuli in varie zone delle
Alpi e di altre regioni italiane (5). In questo caso la particolarità sta nel fatto
che i solchi siano stati incisi su elementi architettonici di un edificio sacro la
cui costruzione iniziò dopo il 1630 per terminare soltanto nel 1760. Va inol-
tre rilevato che i solchi osservati, tutti ad altezza d’uomo, interessano, anche
se con densità variabile,  tutte e otto le mensole poste alla base di altrettante
lesene. (Francesco Pace)
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(4) M. GIANASSO, Guida turistica della provincia di Sondrio, II edizione, Sondrio, 2000.
(5) A. PRIULI, Il linguaggio della Preistoria - L’arte preistorica in Italia, Ananke, Torino, 2006.

Tresivio - Santuario della Santa Casa di Loreto. “Solchi incisi per graffi ripetuti” inte-
ressano il margine anteriore delle mensole in pietra verde, sulle quali poggiano le otto
lesene della facciata.



Tirano  -  via Monaci

All’altezza di via Monaci 12 (in passato
via Fucine), sulla sinistra del portone d’in-
gresso, la signora Rita Sosio individuò nel
corso della primavera una panchina in pietra
verde con incise alcune coppelle. Ci recam-
mo sul posto domenica 20 agosto 2006, po-
co dopo un temporale, accompagnati dalla
scopritrice e dal gentile consorte. Parallela-
mente al margine anteriore del sedile sono
presenti quattro cavità coppelliformi di di-
mensioni medio grandi e due più piccole.

Sulla base di quanto osservato in altri
luoghi, è lecito ritenere che la posizione del-
la lastra litica fosse originariamente diversa
da quella attuale e che la stessa costituisse
un tempo il gradino di accesso ad abitazio-
ne o a luogo di culto cristiano. (Ivano Gam-
barri, Francesco Pace) 

Tirano  -  Basciari

Sulla strada per Baruffini, a circa 700 m di quota in località Basciari, af-
fiora uno spuntone roccioso che si affaccia precipite sulla vallata sottostante.
La superficie, scabra, è però caratterizzata dalla presenza di una decina di cop-
pelle, a noi mostrate dalla stessa signora Sosio, rivelatasi attenta e acuta osser-
vatrice. (Ivano Gambarri, Francesco Pace)
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Valle di Foscagno  -  Tröi de la Rèit

La signora Rita Sosio ha recentemente
individuato un masso affiorante raso prato, a
breve distanza dal Tröi de la Rèit (circa 1800
m di quota), su un margine del quale sono
nitidamente incise due coppelle collegate da
canaletto. È questa la prima segnalazione di
incisioni su roccia nella zona.  (F. Pace) 

Valdisotto  -  Crap del ghét

Nel Notiziario 3, a
corredo dell’articolo di
Gabriele Antonioli “To-
ponomastica e archeo-
logia”, fu pubblicata
una fotografia del Crap
del ghét rivelatasi poi er-
rata in seguito all’inda-
gine condotta dall’ami-
co Giovanni Fossati. Il
9 agosto 2006, in com-
pagnia dello stesso e di
Franco Colturi (guar-

dia forestale in pensione), salimmo a Monte e da qui, a piedi, dapprima se-
guendo la mulattiera per Zandila e poi uno stretto sentiero nel bosco, rag-
giungemmo intorno ai 1720 m di quota il crap in questione. Effettivamente il
masso mostratoci dal Colturi presenta degli incavi vagamente riconducibili
nell’aspetto ai graffi di un gatto, ma dovuti alla eterogeneità della roccia e alla
sua erodibilità selettiva. Per correttezza riportiamo a fianco la fotografia del
vero Crap del ghét.  (Francesco Pace)

Valfurva  - Pradècc

Il 10 settembre 2006, durante una breve escursione nella zona di Pradècc
(a monte di S. Gottardo presso S. Antonio in Valfurva), fummo attratti da
due affioramenti rocciosi, in parte tabulari, situati alle spalle di una baita iso-
lata (1682 m slm), prospiciente la strada che collega Pradécc da Fró a Pradécc
d’Inzù. La baita si trova a pochi metri da un ruscello, Rin da Pradècc, (sulla
destra idrografica dello stesso) che scorre in posizione intermedia tra le due
località.
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Un esame sommario della superficie delle due rocce affioranti mise subito in
evidenza alcune incisioni coppelliformi, il cui diametro varia tra i 6 e i 10 cm.
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I maggenghi di Pradècc d’Inzù e Pradécc da Fró come appaiono da Fantelle, località
posta sul versante opposto della Val Zebrù. La freccia indica la posizione della baita
con rocce incise.

Le due superfici litiche incise.



Come si rileva dalla fotografia che ritrae i due affioramenti rocciosi con
coppelle e canali, è presente la traccia  di un antico sentiero (forse oggi quasi
del tutto abbandonato) che adduce a Pradècc d’Inzù. (Rosa Maria Bruni, Gio-
vanni Fossati)

Teglio  -  Alpe Domignone

Mercoledì 23 agosto 2006, accompagnato dall’amico Giuliano Pizzi di
Albosaggia, raggiunsi in jeep la diga di Frera in Val Belviso per proseguire poi
a piedi alla volta dell’Alpe Demignone (m 1904 slm). Fui spinto a intrapren-
dere tale escursione dalle notizie avute da Gianluigi Garbellini, che l’anno
prima aveva riscontrato la presenza di coppelle in prossimità della malga. Spe-
ravo in cuor mio di trovare qualcosa di simile a quanto con il papà avevo os-
servato per la prima volta vicino al Lago Nero dell’Alpe Torena, sul versante
opposto della valle. L’ansia di una nuova scoperta rendeva meno faticosa la sa-
lita, nonostante la strada fosse più ripida del previsto. 

Giunti finalmente all’Alpe, ebbi la fortuna d’imbattermi quasi subito in
un masso sulla cui superficie, rilucente alla luce del Sole (si tratta infatti di
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Particolari di alcune tra le incisioni
(coppella isolata, coppelle binate,
canaletto).



scisto sericitico), apparivano evidenti, anche se poco profonde, alcune coppel-
le. Temendo che alcuni cumuli potessero presto occultare la luce dell’astro,
procedetti a evidenziare il margine delle incisioni con il gesso per scattare suc-
cessivamente più fotografie. Le coppelle sono per lo più isolate, anche se non
mancano gruppi di due incavi congiunti da breve canale. 

Mentre con l’aiuto dell’amico Giuliano effettuavo le osservazioni, fummo
raggiunti dal signor Gian Piero Marchetti, conduttore dell’alpeggio e respon-
sabile della malga. Ci meravigliò il fatto che fosse già a conoscenza della natu-
ra delle incisioni e del loro nome. Dopo una breve chiacchierata, nel corso
della quale l’interlocutore escluse che le incisioni si potessero trovare anche al-
l’esterno dell’area antistante la malga, ci invitò a condividere con altri il fruga-
le desco che sarebbe stato pronto di lì a poco.
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Tre dei massi con coppelle e brevi canaletti di collegamento affioranti dal pascolo del-
l’Alpe Demignone.



Approfittammo della breve attesa per osservare e fotografare tutti i massi
presenti sulla distesa erbosa dell’alpeggio. Sei di questi, tutti poco emergenti
rispetto al livello del pascolo, presentano coppelle, mentre uno, di forma va-
gamente trapezoidale, mostra numerosi “fusiformi per graffi ripetuti”, simili,
anche se meno profondi, a quelli numerosissimi del Lago Nero del Torena. Il
masso in oggetto, a differenza di quelli con le coppelle, risulta interamente ri-
coperto da una spessa patina di lichene crostoso.

Nonostante venga spontaneo il collegamento con le incisioni del versante
opposto (Torena), studiate dal Priuli(6),  ho l’impressione che le incisioni del-
l’Alpe Demignone, coppelle in particolare, possano non essere particolarmente
antiche. In particolare colpisce lo stato in cui si trovano le superfici incise, quasi
del tutto prive di patine vegetali coprenti (soprattutto licheni). Sarebbe comun-
que interessante riuscire a stabilire, sempre che ci sia,  un collegamento tra le in-
cisioni dell’alpeggio e i resti di forni fusori per l’estrazione del ferro, che affiora-
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(6) A. Priuli, I graffiti filiformi e le incisioni della Val Belviso nel più vasto quadro della pro-
duzione italiana, in “Quaderni Camuni”, n. 46, Breno, 1989, pp. 155-174.

Valle del Demignone. Giuliano Pizzi davanti ai resti di un forno fusorio per minerali
di ferro. In primo piano, al centro della foto, il breve corridoio di accesso.



no nel vallone a monte della malga intor-
no a quota 2050 m. Su segnalazione di
Guido Arrondini, profondo conoscitore
dei luoghi e attento osservatore, io e Giu-
liano riuscimmo nella stessa giornata a in-
dividuarne ben tre. Mi riservo di ap-
profondire la questione in un prossimo fu-
turo.  (Francesco Pace)
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Il masso con fusiformi a graffi ripetuti dell’Alpe Demignone.

Teglio,  Carona  -  zona Pradasc

Martedì 17 ottobre 2006, in compagnia di Rita Sosio e del gentile con-
sorte, raggiunsi, attraverso le tracce di un sentiero che si diparte dal fondo
della Val Caronella intorno alla quota di 1350 m, l’ampio crinale che separa
la stessa dalla Val Bondone. Dopo breve salita per raggiungere la zona detta
Pradasc (oggi completamente occupata da un lariceto d’alto fusto e da un fit-
to sottobosco a mirtilli e rododendri), sempre guidati con particolare maestria
dalla signora Rita, ritrovammo un poco più a monte l’aiàl del carbù, piazzuo-
la sulla cui superficie veniva un tempo approntata la carbonaia.

A pochi metri dal ripiano affiorano dalla vegetazione del sottobosco due
massi di scisto filladico (li piati de la crus) sulla superficie dei quali ricorrono
numerosissime microcoppelle, isolate o associate a solchi filiformi, che forma-
no per lo più motivi cruciformi. Tali incisioni furono segnalate alla signora
Sosio dal signor Riccardo Pedroli, baldo settantatreenne di Caprinale (Te-
glio), che rammentava di averle osservate da ragazzo quando nella radura pa-
scoliva, oggi occupata dal bosco, portava al pascolo le bestie. Le stesse incisio-
ni furono lo scorso anno già visionate e fotografate dall’amico Ivano Gambar-
ri in compagnia sempre di Rita Sosio.
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Le microcoppelle, di diametro generalmente inferiore al centimetro, pre-
sentano un incavo quasi perfettamente emisferico. Sono per lo più riunite in
gruppi di quattro o cinque, secondo uno schema a croce greca. 

Rilievo della principale superficie incisa del complesso “li piati de la crus” (m 1480 slm).

Le fasi del rilevamento della principale superficie incisa.
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Microcoppelle e cruciformi, alcuni dei quali con vertici potenziati.

Balestriforme (a destra nell’immagine) e microcoppelle a gruppi di cinque in configu-
razione cruciforme.
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Numerose le figure cruciformi ottenute per intersezione di sottili solchi li-
neari da graffi ripetuti. Molte tra queste risultano potenziate da microcoppelle
incise all’estremità delle aste filiformi. Poco sotto il centro della superficie inci-
sa è presente l’unica figura, un cruciforme,  ottenuta per martellinatura.

Due tra le figure (zona centrale sinistra della rappresentazione) sono assi-
milabili a balestriformi.

Limitandoci per il momento a comparazioni nell’ambito del solo territo-
rio valtellinese, i motivi rappresentati richiamano molto da vicino quelli se-
gnalati da Mario Giovanni Simonelli (7) per le località di Albareda e di Paiosa,
a monte di Sazzo. Le incisioni di Paiosa, in particolare, furono rinvenute “sot-
to uno spesso strato di intonaco nell’Oratorio di San Rocco”.  (Francesco Pace)

(7)M.G. SIMONELLI, Sopravvivenze, in “Vicende orobiche”, Comunità Parrocchiali di Bof-
fetto - Piateda - Sazzo, 1986, pp.111-119.

Le incisioni presenti sul secondo de “li piati de la crus”.



ATTI
DELL’ISTITUTO
ARCHEOLOGICO
VALTELLINESE

153
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Il direttivo resterà in carica per cinque anni, fino al 31 luglio 2007
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Verbale del Comitato Direttivo IAV
(Tirano, 28 dicembre 2005)

Presso l’ufficio di Presidenza della Scuola media statale Trombini di Tira-
no, alle ore 11.05 di mercoledì 28.12.2005, si è riunito il Comitato Direttivo
dell’Istituto Archeologico Valtellinese.

Presenti il direttore Francesco Pace e i membri Pierluigi Annibaldi, Ga-
briele Antonioli, Ivano Gambarri, Gianluigi Garbellini, Giacomo Rinaldi e
Carlo Rodolfi. Assenti Costantino Storti ed Elisabetta Sertoli.

All’ordine del giorno i seguenti punti:
- comunicazioni del direttore inerenti al Notiziario 3
- situazione finanziaria
- data assemblea annuale.
Il direttore dà breve relazione sul Notiziario 3 appena pubblicato e in fase

di distribuzione a soci, enti pubblici e simpatizzanti. 
Alcune copie del Notiziario sono state inviate ai sindaci dei comuni inte-

ressati dai reperti illustrati sulla pubblicazione (Bianzone, Bormio, Ponte, Te-
glio, Valdisotto) al fine di sensibilizzare le autorità locali al rispetto dei mede-
simi e alla loro conservazione.

Per quanto attiene alle biblioteche della Valtellina e Valchiavenna, Anto-
nioli suggerisce che la distribuzione sia affidata all’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Sondrio. I presenti assentono. Alla copia del Notiziario sarà
allegata una lettera di accompagnamento e una locandina in formato A4 pre-
disposta da Ivano Gambarri.

È opportuno, suggerisce ancora Antonioli, che già si avvii la preparazione
del Notiziario 4. A tale proposito Pace afferma che proseguirà la pubblicazio-
ne dell’inventario dell’Archivio Davide Pace con riferimento ad altra zona
della Valle, probabilmente Teglio.

Pace ha già contattato Ivan Fassin perché pubblichi una nota dedicata al
Notiziario 3 sul Corriere della Valtellina. Garbellini si impegna a consegnare
copia del medesimo Notiziario a tre giornalisti di Tirano perché analoga noti-
zia appaia anche su gli altri giornali locali.

Per il finanziamento delle attività dello IAV verranno inoltrate richieste
ad Enti pubblici e privati.

Il Conto consuntivo per il 2005 sarà presentato da Rodolfi nella riunione
di primavera. Allo stato attuale il saldo contabile sul conto Banca Intesa è di
euro 1.074,55.

Per l’assemblea annuale dei soci Pace propone che la stessa sia preceduta
da un momento di approfondimento culturale tenuto da persona qualificata



in ambito archeologico, come Ausilio Priuli di Capo di Ponte. Prenderà con-
tatti con il medesimo per conoscerne la disponibilità.

Il Comitato direttivo è riconvocato per martedì 18 aprile 2006, sempre a
Tirano.

La seduta è tolta alle ore 12,00.

Il vicedirettore-segretario
Gabriele Antonioli

Verbale del Comitato Direttivo IAV
(Tirano, 18 aprile 2006)

Presso l’ufficio di Presidenza della Scuola media statale Trombini di Tira-
no, alle ore 11.10 di martedì 18.04.2006, si è riunito il Comitato Direttivo
dell’Istituto Archeologico Valtellinese.

Presenti il direttore Francesco Pace e i membri Pierluigi Annibaldi, Ga-
briele Antonioli, Ivano Gambarri, Gianluigi Garbellini, Giacomo Rinaldi,
Carlo Rodolfi e Costantino Storti. Assente la dottoressa Elisabetta Sertoli.

All’ordine del giorno i seguenti punti:
- bilancio consuntivo 2005
- situazione finanziaria
- assemblea annuale dei soci
- Notiziario 4
- attività culturale.
Il tesoriere Carlo Rodolfi presenta il bilancio relativo all’anno 2005 e ne

illustra le singole voci. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’assem-
blea dei soci. 

Il direttore solleva qualche perplessità in merito alle spese di tenuta del
conto corrente bancario presso Banca Intesa e invita Rodolfi a interessarsi
presso la banca al fine di ottenere migliori condizioni. 

Per quanto attiene alla tessera del codice fiscale dell’Istituto, il cui numero
risulta sullo statuto notarile, invita lo stesso Rodolfi a rivolgersi a Bruno Ciap-
poni che potrebbe averla ricevuta nell’autunno del 1998 assieme al materiale
relativo al conto corrente IAV aperto presso l’Agenzia Cariplo di Sondrio.

Per quanto attiene alla situazione finanziaria, il saldo attuale del conto
corrente Banca Intesa di Grosio è di euro 1083,11.
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Per la data dell’assemblea annuale dei soci viene riconfermata quella del
22 luglio 2006 (sabato) a Grosio presso la sede del Parco Incisioni Rupestri
(Cà del Cap), in prima convocazione alle ore 9 e in seconda alle ore 10. Il di-
rettore provvederà a richiedere l’uso della sala al presidente del Consorzio per
il Parco Corrado Pruneri.

Si sta operando al fine di predisporre il testo del quarto numero del Noti-
ziario che si spera di poter pubblicare con un certo anticipo rispetto al passa-
to. Sono in corso contatti con vari autori.

Relativamente all’ultimo punto all’ordine del giorno il direttore si augura
di poter avviare nel periodo autunnale un’attività di divulgazione culturale su
temi attinenti l’archeologia con il contributo di studiosi del campo con i qua-
li provvederà a stabilire contatti. A questo riguardo Antonioli suggerisce di or-
ganizzare tale attività in accordo con le biblioteche locali. I presenti concorda-
no.

La seduta è tolta alle ore 12,15.

Il vicedirettore-segretario
Gabriele Antonioli

Verbale dell’Assemblea dei Soci
(Grosio, 22 luglio 2006)

Sabato 22 luglio 2006, nella Sala multimediale dell’Oratorio parrocchiale
di Grosio, 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, orario previsto per la seconda convocazione.  

All’ordine del giorno:
- relazione del direttore
- relazione del tesoriere e approvazione del bilancio consuntivo 2005 
- varie ed eventuali.
L’assessore alla Cultura del Comune di Grosio, signor Bozzini, rivolge un

breve saluto ai presenti.
Il prof. Pace ricostruisce brevemente le vicende dell’Istituto e analizza l’at-

tività svolta a partire dalla riunione del Comitato Direttivo del 28.12.05.
Sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, Pace ribadisce con

decisione l’assoluta necessità di ampliare la rete di relazioni interpersonali
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estese all’intero territorio della Valtellina al fine di consentire uno sviluppo
più deciso ed armonico dell’Istituto Archeologico.

Causa l’assenza per lutto del tesoriere Carlo Rodolfi, il bilancio relativo
all’anno solare 2005 (allegato al presente verbale) viene letto da Giacomo Ri-
naldi, membro del Comitato Direttivo,  e successivamente approvato all’una-
nimità dei soci aventi diritto di voto (20).

Il direttore ricorda la necessità di ridurre al minimo le spese di tenuta del
conto corrente bancario e, al tempo stesso, di limitare quelle postali con l’im-
piego sempre più ampio della posta elettronica (a tale proposito invita i pre-
senti a depositare il proprio indirizzo).

Per quanto attiene al Notiziario 4, il direttore comunica di essere già in
possesso di una nota a firma di Remo Bracchi; altre sono in preparazione. Il
nuovo numero del Notiziario conterrà anche un secondo estratto dell’ “Archi-
vio Davide Pace” relativo a tutti i ritrovamenti avvenuti nelle località di Gro-
sio, Grosotto e comuni limitrofi. 

Con riferimento all’ultimo punto all’ordine del giorno, don Remo Brac-
chi ricorda la nascita dell’Associazione Teregua promotrice del restauro della
chiesa della Santissima Trinità di Teregua in Valfurva e distribuisce un pieghe-
vole esplicativo. Ivan Fassini sottolinea la sicura importanza delle cassine o
trele, diffuse in modo particolare nella zona del Monte Masuccio e della Val
Poschiavo. Ricorda inoltre ai presenti di averne osservate di splendide nell’a-
rea del Parco della Maiella, dove sono fatte oggetto di particolare attenzione a
fini turistici. Di tali costruzioni sta elaborando un inventario fotografico.

Intorno alle ore 10,55 ha inizio l’intervento tanto atteso del dr. Ausilio
Priuli, fondatore e direttore del Museo Didattico d’Arte e Vita Preistorica di
Capo di Ponte sul tema “Incisioni rupestri e siti preistorici ad alta quota: no-
te preliminari relative alle ricerche in corso in Val di Pejo, in Alta Val Furva e
in Val Camonica”. Il testo dell’intervento, elaborato dall’autore, sarà pubbli-
cato sul Notiziario 4 dell’Istituto.

La riunione ha termine intorno alle ore 12,40. 

Il vicedirettore-segretario
Gabriele Antonioli
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Bilancio consuntivo 2005
(allegato al verbale dell’Assemblea dei Soci del 22.07.06)

CONTO DI CASSA GESTIONE COMPETENZE

RIEPILOGO ENTRATE ENTRATE DELL’ANNO 2005 IN CONTO 2004 TOTALE

1. Quote associative 465,00 1. Quote associative 465,00 0,00 465,00
2. Contributi 500,00 2. Contributi 500,00 0,00 500,00
totale 965,00 totale 965,00 0,00 965,00

RIEPILOGO USCITE SPESE DELL’ANNO 2005 IN CONTO 2004 TOTALE

1. Bancarie – 145,30 1. Bancarie – 145,30 0,00 – 145,30
2. Edizioni e stampati – 1580,80 2. Edizioni e stampati – 1580,80 0,00 – 1580,80
3.Spese postali – 81,86 3. Spese postali – 81,86 0,00 -– 81,86
4. Cancelleria e varie 318,14 4. Cancelleria e varie – 318,14 0,00 -– 318,14
totale   2126,10 totale – 2126,10 0,00 – 2126,10

BILANCIO DELL’ANNO BILANCIO 2005 IN CONTO 2004 TOTALE

Entrate 965,00 entrate 965,00 0,00 965,00
Uscite – 2126,10 spese – 2126,10 0,00 – 2126,10
differenza passiva – 1161,10 saldo 31.12.2004 – 1161,10 0,00 – 1161,10

SITUAZIONE AL 31.12.2005 SITUAZIONE AL 31.12.2005 2005 IN CONTO 2004 TOTALE

Saldo Intesa al 31.12.04 2315,65 saldo Intesa al 31.12.03 0,00 2315,65 2315,65
Entrate 965,00 entrate 965,00 0,00 965,00
uscite – 2126,10 spese – 2126,10 0,00 – 2126,10
avanzo al 31.12.2005 1154,55 saldo al 31.12.2004 – 1161,10 2315,65 1154,55

VERIFICA DELL’AVANZO VERIFICA DEL SALDO 2005 IN CONTO 2004 TOTALE

Disponibilità al 31.12.04 2315,65 saldo Intesa al 31.12.04 0,00 2315,65 2315,65
Differenza passiva gest. 2005 – 1161,10 saldo gestione 2005 – 1161,10 0,00 – 1161,10
Torna l’avanzo al 31.12.05 1154,55 Torna il saldo al 31.12.05 – 1161,10 2315,65 1154,55



Stampato dalla
Litografia Poletti s.n.c.

in Villa di Tirano (Sondrio)
nel novembre 2006


