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Meana, Mattie e Chiomonte,
schede etnografiche
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La Spada sulla Roccia, danze e duelli tra arte rupestre e tradizioni popolari della Valcenischia e delle valli del Moncenisio
a cura di Andrea Arcà
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Patrocini
– Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
– Provincia di Torino,
Assessorato alla Cultura, Protezione della Natura,
Parchi e Aree protette
– Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
– Comunità Montana Alta Valle Susa
– Comune di Novalesa
– Comune di Mompantero
– Comune di Giaglione
– Comune di Venaus
– Commune de Lanslevillard
Contributi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A. Arcà (GRCM, Le Orme dell’Uomo)
F. Ballet (Conservation départementale du Patrimonie de la Savoie)
G. M. Cametti (GRCM - CIPRA)
A. E. Fossati (Le Orme dell’Uomo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
F. M. Gambari (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte)
L. Gribaudo (GRCM)
L. Mano (Museo Civico di Cuneo)
G. Mennella (Dipartimento Scienze dell’Antichità – Università di Genova)
P. Raffaelli (Conservation départementale du Patrimonie de la Savoie)
T. Telmon (Dipartimento Scienze del Linguaggio – Università di Torino)
P. Tirone (GRCM, ALEPO)

al caro Leonardo,
esploratore e compagno
nella scoperta
della cultura
e delle terre di montagna,
vicine e lontane

all’amico Livio,
ancora presente
nella visione del passato
e nello spirito generoso
di quanto ha ricercato

Collaborazione scientifica (corpus delle schede, rilievi di archeologia rupestre)
Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo
p.zza Donatori di Sangue 1, 25040 – Cerveno (BS)
www.rupestre.net
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