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	 			Val Susa, complesso petroglifico	
	 			di	Mompantero-Chiamberlando
           Catalogo delle Schede 
           da SuS-Chd1 a SuS-Chd3, da SuS-Chm1 a SuS-Chm3, 
           SuS-Fag1, da SuS-Spp1 a SuS-Spp12

pubblicazione e aggiornamento di:  
Cooperativa arCheologiCa le orme dell’uomo, 1994 e 1996. 
Rilevamento incisioni e pitture rupestri area Mompantero-
Chiamberlando. Schede e riproduzioni fotografiche*

-

Cooperativa Archeologica 
Le Orme dell’Uomo

Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte

* Quaderni di documentazione tecnico-scientifica 
   per la Soprintendenza Archeologica del Piemonte

web preview
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Mompantero-Chiamberlando, catalogo delle schede

Area: Val di Susa.
Comune di Mompantero (TO).
IGM 25000: Bussoleno. 
Schedatura: 

Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo  
piazza Donatori di Sangue 1 
25040 Cerveno (BS)  
Tel. 0364/433983     www.rupestre.net

BiBliografia specifica
arCà 1990a; arCà 2002; arCà 2004b; arCà, FoSSati 1995; 
arCà, FoSSati 1998; arCà, FoSSati, marChi, tognoni 2001; 
FoSSati, arCà 1991-1992; gambari 1994; gambari 1998b; 
gambari 1999; gambari 2003; grCm 1990; ImmagInI dalla 
PreIstorIa 1995; roSSi 1999; roSSi, gattiglia  2003; 
roSSi, gattiglia 1994; SantaCroCe 1992-1993; tonini 1992. 
Sitografia: schede redatte a cura del grCm e de Le Orme 
dell’Uomo (2001) su www.europreart.net 
e su www.rupestre.net/archiv.

Documentazione - luogo Di archiviazione e note 
Rilievi fotografici: 920 diapositive a colori 24x36 diurne 
e notturne a luce radente; digitalizzate 2007.
Luogo di archiviazione: Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte, Le Orme dell’Uomo.
File (base dati sorgente): MOMPA.DBr.
N.B.: Voci non compilate = negative o non note.

note
Le schede sono state compilate secondo lo schema della Scheda 
Internazionale per il censimento delle incisioni rupestri delle Alpi 
occidentali (SantaCroCe 1992-1993); la codifica del catalogo delle 
incisioni si basa sulla relativa Tavola Tipologica (vedi qui a fianco). 
Sono state omesse le voci relative agli itinerari di accesso e alle 
coordinate UTM.
La documentazione (schede, fotografie e rilievi su PVC Cristal) è 
stata realizzata dalla Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo 
per la Soprintendenza Archeologica del Piemonte; per il complesso 
di Mompantero-Chiamberlando hanno partecipato alle campagne di 
rilevamento 1994 e 1996: Andrea Arcà, Antonio Baroncini, Angelo 
Fossati, Elena Marchi ed Emanuela Tognoni. Informatizzazione dei 
dati e restituzioni grafiche e digitali a cura di Andrea Arcà.

•

Le schede sono pubblicate secondo la stesura originale, spesso vo-
lutamente sintetica; non sono stati inclusi eventuali dati piú recenti 
(a eccezione delle indicazioni di bibliografia specifica), che possono 
invece essere stati riportati nei contributi delle prime due parti del 
presente volume o nelle schede di confronto o di approfondimento.

Dati validi per tutte le schede (Mompantero-Chiamberlando)

La Tavola Tipologica della Scheda Internazionale 
per il censimento delle incisioni rupestri delle Alpi occidentali

Mompantero, Costa Sëppa; panorama sulla Bassa Valle di Susa (foto archivio grcM)
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Località: sopra Nicoletto.
Toponimo: rocca del Chiodo.
Quota (metri slm): 950.

Contesto archeologico: non noto.

amBiente attuale

Terreno: pascolo, incolto.
Vicino a: vie di comunicazione.
Posizione: terrazzo, su versante, dominante.
Altro: indiritto, bancata calcarea, terrazzamenti abbandona-

ti, pascolo sporadico (pecore), ginepri, pini e roverelle 
isolate; muretti a secco, zona panoramica, aggettante e 
arida; vigne incolte.

geomorfologia

Affioramento, complesso di rocce incise.

litologia

Calcare filladico (presenza di scaglie di mica) o calcescisto; 
calcare cristallino marmoreo dolomitico (carta Geologica 
d’Italia 1:100.000).

superficie incisa

Aspetto: liscia, piana.
Lavorazione: assente.
Dimensioni: lunghezza 125 cm, larghezza 100 cm.
Inclinazione: da 10º a 15º; microflora: sí; patina: sí.
Altro: erosione, levigazione, esarazione, 
incrinature e microsfaldature.

tecniche Di esecuzione e alterazione Delle incisioni

Percussione, abrasione.

note supplementari sulla roccia incisa 
Superficie levigata dall’esarazione e dall’azione glaciale, 
presenza di licheni crostosi color marrone scuro. Piccoli 
lastroni emergenti dal pascolo. I licheni non sono presenti 
sulla parte incisa.

incisioni

N. figura, settore, tipo, descrizione
1) A, 0G, coppellina con canaletto;
2) A, 0A, coppella diametro 6 cm e profondità 1,5 cm;
3) A, 1C, meandriforme involuto con origine 
    da coppellina;
4) A, 3A, 2 rettangoli concentrici con appendice 
    cancellata su bordo roccia;
5) A, 3Q, lettera D moderna sovrapposta a fig. 4 sett. A;
6) A, 3Q, sigla o lettera moderna;
7) A, 1C, due segmenti meandriformi;
1) B, 1Y, segmento meandriforme;
2) B, 1C, meandriforme con estremità coppellinate;
3) B, 1Y, segmento meandriforme;
4) B, 0X, nucleo martellinato.

Osservazioni:
il piccolo lastrone è affiancato nel raggio di pochi metri da 
altri due. La lettera D (sett. A figura 5) e il segno immediata-
mente a fianco (sett. A figura 6) sono chiaramente recenti, 
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•

•
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•
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•

SUS-CHD1

Mompantero-Chiamberlando, catalogo delle schede

Volute molto simili nei meandriformi de l’Arcelle Neuve (Lanslevillard, Savoie 
– F), incisi però a quote molto superiori, oltre 2200 m slm (foto AA)

eseguiti a martellina e con patina ancora chiara. Il motivo del 
meandriforme richiama quello piú complesso che si trova a 
pochi metri. Incisioni eseguite a martellina, margini abbattuti, 
con larghezza media di 15-20 mm e pochissima profondità.

BiBliografia specifica

arCà, FoSSati 1995; tonini 1992.•

Confronti: meandriformi in Alta Moriana

SuS-cHD1; visione generale 
e panorama sulla bassa Valsusa (foto AA)
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Documentazione

Disegni e rilievi:  
PVC Cristal 3 fogli (settore A)  
e 1 foglio (settore B).
Altro: frottage.

scopritore / compilatore & Data

Scopritore: V. Tonini 1988. 
Compilatore: A. Arcà 10.2.1994.

SuS-cHD1 (rilievo Le Orme dell’Uomo)

Mompantero-Chiamberlando, catalogo delle schede

Costa Sëppa; terrazzamenti 
incolti (foto archivio grcM)

SuS-cHD1 (foto AA) SuS-cHD1 
(frottage grcM)


