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Il complesso petroglifico del massiccio del Rocciamelone
Arte rupestre su calcescisto tra Valcenischia e Bassa Valle di Susa 1
Andrea Arcà

Introduzione
L’arte rupestre alpina non gode certamente di distribuzione uniforme. Vi sono, in ordine di consistenza, due aree
di massima concentrazione (i “poli” della Valcamonica e
del Monte Bego), alcune zone di notevole importanza e
una serie di siti isolati. All’interno di questa sommaria
partizione la Bassa Valle di Susa e la Valcenischia possono essere collocate fra le aree di notevole importanza, al
pari della vicina Alta Moriana (la Valle dell’Arc), la cui
iconografia è peraltro strettamente apparentata 2 a quella
Valsusina, al punto di rendere opportuna la definizione di
“complesso petroglifico Moriana-Valsusa”; all’interno di
tale complesso si possono distinguere l’area del Moncenisio e quella del massiccio del Rocciamelone. L’importanza del settore italiano è dovuta sia alla vasta diffusione
di elementi non figurativi (appartenenti in maggioranza
alla serie coppelle e canaletti) che soprattutto alla significativa presenza di elementi meandro-spiralici e figurativi, questi ultimi di piú recente scoperta.
La base “storica” di dati relativi a rocce non figurative
in area valsusina è stata arricchita nel tempo dal lavoro di
numerosi ricercatori, a partire dalle prime scoperte di G.
Piolti fino a quelle successive di C. F. Capello, S. Berger,
M. Salomone e A. Santacroce (Santacroce 1968). Nel
1990, dopo quattordici anni di ricerca e di documentazione, il Gruppo Ricerche Cultura Montana di Torino ha
pubblicato il volume La pietra e il segno, che raccoglie
un catalogo generale e che illustra in 50 schede le rocce
piú significative della valle.
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pretativo ed esplicitando con maggiore ampiezza quanto
già esposto in altra sede (Gambari 1994; Arcà, Fossati
1998; Immagini dalla Preistoria 1995; Arcà 2002).
Il supporto roccioso
Le prime attenzioni vanno rivolte al supporto roccioso,
che, in base alle sue caratteristiche, favorisce o inibisce
l’esecuzione di figure martellinate. La tecnica della martellinatura, che consiste nel battere ripetutamente la superficie rocciosa 3 con ciottoli di maggiore durezza, permette di ottenere una serie di microincisioni (i “punti” di
martellina) il cui accostamento compone un’immagine figurativa, analogamente a quanto si potrebbe realizzare in
un disegno utilizzando la tecnica della puntinatura. Sono
queste le incisioni piú ricche di informazioni, in quanto
portatrici di valore iconografico, dal cui riconoscimento e
interpretazione possono scaturire riferimenti cronologici
e interpretativi, al contrario delle rocce a coppelle, dove i
segni non costituiscono figure e rivestono invece un mero
ruolo funzionale di contenitori, probabilmente offertori.
Se analizziamo i supporti rocciosi di tutte le aree alpine
dove maggiormente si diffondono i moduli figurativi, ritroviamo una serie di elementi costanti: presenza di ampie
superfici libere e lisce, levigatura e montonatura glaciale,
diffusione di rocce sedimentarie (arenarie o calcari) a grana fine. Se consideriamo poi che le uniche due zone alpine
dove vi è presenza geologica di ampie superfici esposte di

Nuovi complessi istoriati sono in
seguito venuti alla luce, dando avvio a campagne di documentazione
e ricerca promosse dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
Essi si diffondono su rocce carbonatico-silicee metamorfizzate che
si estendono lungo i versanti sud
(Valle Susa) e ovest (Valcenischia)
del massiccio del Rocciamelone.
Il presente contributo, unitamente al corpus delle schede, intende
rendere disponibile un’ampia documentazione sul materiale di recente acquisizione, fornendone un
inquadramento cronologico-inter-
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Mompantero (TO), tutte le figure meandro-spiraliche raggruppate secondo l’andamento spiraliforme, meandriforme o a segmenti; scala uniforme, eccetto frottage; in SPP5,
chd1, spp2 e spp8, onde evitare interferenze, le figure sovrapposte sono state restituite in grigio chiaro (rilievi Le Orme dell’Uomo, GRCM per SUS 212; elaborazione aa)

A1) spirali. – Il confronto iconografico può essere operato su vari piani, corrispondenti alla diversa natura dei
supporti istoriati. Analizzando il tema della spirale in
ambito preistorico, tali supporti possono sostanzialmen-
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te essere litici o ceramici. È quindi opportuno proseguire
affrontando da una parte a vasto raggio l’iconografia rupestre dei complessi petroglifici alpini ed extra-alpini e
dall’altra l’analisi diacronica delle decorazioni vascolari.
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Confronti. Asce: reperti e figure dall’età del Rame all’età del Ferro

Confronto tra raffigurazioni di asce dell’età del Rame e dell’antica e media età del Bronzo in Valcamonica e i corrispondenti oggetti
di cultura materiale; colonna sinistra: figure di asce a manico lungo e lama trapezoidale dal masso di Ossimo n. 9 (foto aa) vs ascia in rame tipo
Similaun dalla tomba 102 di Remedello Sotto (BS; età del Rame 2, foto F. Zaina, da CASINI 1994b) e ascia in rame dalla tomba sud (Campaniforme) di Santa Cristina
di Fiesse (BS; foto L. De Masi, da CASINI 1994b); al centro figura di ascia dal masso di Borno n. 4 (foto aa) vs ascia a martello dell’età del Rame da Fornovo San Giovanni (BG; foto F. Zaina, da CASINI 1994b); a destra figure di asce (foto aa) sulla roccia 23 di Foppe di Nadro vs asce a spatola dell’antica e media età del Bronzo
Figure di ascia della prima età del Ferro; a sinistra: Lunigiana, statua stele
di Filetto II (MS; metà VI sec. a.C., da Ratti 1994), raffigurante un guerriero dei Ligures Apuani; a fianco: Valcamonica, figura di armato con ascia a
lama quadrata della prima età del Ferro (stile IV 2 pre-naturalistico, metà
VII-VI a.C.), da Naquane roccia 14 (foto aa); in basso a sinistra: ascia di
bronzo della prima età del Ferro, con immanicatura a cannone, dal ripostiglio di Calliano (TN, Museo Civico di Rovereto); a fianco: Valcamonica,
figura di ascia a lama quadrata da Vite roccia 51 (foto aa)
Valcamonica, Vite roccia 1; armato su piedistallo con a fianco ascia
della tarda età del Ferro a lama semilunata e manico ondulato (foto aa)
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nelle Notti Attiche e il grammatico Elio Donato (iv secolo d.C.) nel trattato De Barbarismo. La cateia viene
piú dettagliatamente descritta da Servio (fine iv sec.
d.C.) nel suo commentario all’Eneide e da sant’Isidoro (vi sec. d.C.) nel libro XVIII delle Origini.
Riferendosi alle popolazioni campane della piana del Sarno e della zona di Avella in guerra contro
Enea, Virgilio scrive: “Teutonico ritu soliti torquere
cateias” (“avvezzi secondo il costume dei Teutoni 59
a scagliare – roteando? – le cateiae”; Verg. Aen. VII,
741). Per Silio Italico, che narra la seconda guerra
punica (Sil. Pun. III, 277), “la mano è armata della
cateia ricurva” (oppure “la mano piegata è armata
di cateia”, “panda manus est armata cateia”); l’autore tratta dei Maci, tribú costiera della Grande Sirte
in Libia. Il verbo torquere viene utilizzato anche da
Valerio Flacco, che qui parla di popolazioni della Tracia: “et puer e primo torquens temone cateias” (“e il
ragazzo scagliava cateiae arrampicandosi all’estremità del timone di traino del carro”; Val. Fl. Argon.
VI, 83). L’erudito e studioso di etimologia Aulo Gellio (Gell. Noct. Att. X, 25, 2) cita a mente un lungo elenco di nomi di armi da getto, dardi e spade 60,
riportati negli antichi libri di storia; qui la cateia è inserita fra la mesancula (giavellotto con correggia) e la
rumpia (lunga spada a doppio taglio, scimitarra).
Molto rapido l’accenno di Elio Donato (Don. GLK
IV, 392), che a sua volta conferma l’origine barbara
della parola: “il barbarismo è utilizzare vocaboli impropri in un discorso comune (...) come se qualcuno
dicesse mastruga [pelle di pecora in sardo], cateia o
magalia [capanna in punico]”.
Per Servio le cateiae:
sono armi dei Galli [“tela Gallica”], dai quali prendono origine anche secondo il costume teutonico
[“Teutonico ritu”]. Alcuni sostengono che la cateia
sia un’arma dello stesso tipo dell’aclys 61 [giavellotto
corto fissato tramite cinghia], molto tenace [o flessibile], lunga un cubito [45 cm], quasi del tutto avviluppata in chiodi di ferro; viene recuperata, dopo
essere stata scagliata contro il nemico, grazie alle
cinghie con le quali era stata legata (...) Cateiae, cioè
aste; i giavellotti sono detti cateiae in lingua teutonica [“Theotisca”] 62 (Serv. Comm. Verg. Aen. I, l).

Svezia, Bohuslän, figure
di armati di ascia (foto
aa). Prime due figure
dall’alto: Tanum, Fossum, figure di guerrieri
itifallici o personaggi mitologici armati di ascia a lama
semilunata e manico diritto, nella
seconda immagine in associazione
con figura di arciere e in accostamento a scena di danza e a figure di cervi e navi; terza figura dall’alto: Tanum, Aspergebet, guerrieri itifallici armati
di ascia-martello (il martello di Thor?), scudo e spada; ultima figura in basso: Tanum, Vytlicke, guerrieri-marinai armati di ascia a larga lama semilunata e di spada e confronto con i bronzetti di Grevens Vinge in Danimarca
(da un disegno del 1778)
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Valcamonica, figure di cavalieri armati di lancia; in alto da Seradina roccia 12,
a sinistra da Naquane roccia 35, età del Ferro (foto aa)

Ferro, crolla repentinamente con il consolidamento della
dominazione romana. Nei secoli successivi non sono noti
in area alpina complessi di tradizione rupestre figurativa
tardoantica o altomedievale, mentre l’iconografia bassomedievale di torneo cavalleresco e di battaglia del xiiixv secolo (presente nei siti di Aussois e del vallon de la
Rocheure in Alta Moriana), è limitata ai soli petroglifi, ed
esclude per il momento complessi pittorici rupestri.

Seguendo il primo percorso, va considerato come gran
parte delle figure umane sia tematicamente pertinente
alla sfera del guerriero: arcieri a piedi e a cavallo, lancieri. È questo un tema iconografico tipico dell’arte rupestre dell’età del Ferro 73 (Valtellina, Valcamonica, Alta
Moriana), ben posizionabile cronologicamente nelle sue
varie articolazioni per la raffigurazione di scudi, spade e
asce confrontabili con i materiali archeologici. Tale ambito di genere, che costituisce il tema portante attorno a
cui ruota tutta l’esplosione figurativa camuna dell’età del

L’inquadramento pertinente all’età del Ferro delle pitture di Mompantero è indiziato da piú di un elemento. I cavalieri armati trovano confronti nelle analoghe istoriazioni camune (soprattutto della prima e della media età del
Ferro, dove sono per lo piú rappresentati armati di lancia),
grazie anche alla raffigurazione di uno scudo subrettangolare allungato (spp1, sett. A, fig. 10), non dissimile da
quelli in uso tra l’viii e il vii sec. a.C. nell’Italia settentrionale (Fossati 1991). L’arciere a cavallo di FAG1 cavalca in piedi: anche questa postura si ritrova puntualmente
in Valcamonica, dove cavalieri equilibristi (v. p. 193) 74
sono ben riconoscibili, a verosimile rappresentazione di
una prova di abilità sportivo-rituale, nel quadro delle numerose dimostrazioni di forza maschile ostentate da duel-

Valcamonica; sulla “mappa” di Bedolina un’articolata composizione topografica “recente” a moduli quadrati puntinati (età del Ferro, fase IV 2-IV 3, fine VII-IV sec. a.C.)
si sovrappone a figure di guerrieri schematici di stile IV 1 ed è sovrapposta da figure di costruzioni di stile IV 4 (probabili granai o dispense; foto aa)
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citate pertinenze cronologiche. La posizione geografica
delle superfici incise gioca però in questo caso un ruolo
importante a livello etnografico. Siamo in Valcenischia,
quasi a strapiombo sul sottostante fondovalle, dove è
viva la tradizione degli Spadonari, secondo la quale
– poco prima del periodo carnevalesco, e dunque alla
fine delle maggiori crudezze invernali – viene presentata
lungo le vie del paese e sul sagrato della chiesa una serie
di quattro marce e quattro danze; caratteristica saliente è
l’uso anche virtuosistico della spada, che prevede duelli figurati, lancio e scambio dell’arma, salti, movimenti con la spada
levata in alto e abbassata, quasi a imitare l’atto della mietitura del grano. La danza è ancora oggi praticata in occasione della festa del santo patrono il 22 gennaio (san Vincenzo)
e domenica successiva a Giaglione, il 3 febbraio (san Biagio e
sant’Agata) e domenica successiva a Venaus. Sia Venaus (in Valcenischia) che la confinante Giaglione (facente parte a
livello amministrativo dell’Alta Valle di Susa) sono situati giusto ai piedi del versante inciso.
Sorge quindi spontaneo l’accostamento tematico tra
le figure incise e la tradizionale danza armata: Spadonari veri a fondo valle e spadonari rupestri raffigurati
sulle rocce degli alti pascoli? Le figure di armati di spada su roccia sembrano correttamente rappresentare gli
Spadonari tradizionali, e per come viene tenuta la spada
– però con una mano sola e non con due – in una postura
che si potrebbe definire coreografica, e per la particolare
posizione del salto, effettuato nella danza degli Spadonari
sia a piedi uniti (Venaus), che con un ginocchio alzato
(Giaglione), con la spada rivolta in basso o in alto (vedi
pp. 266 e 272). Oltre alla raffigurazione della posizione
tipica con ginocchio piegato in crl8, tale salto sembra essere reso in crl13 con una lineetta, posta alla base delle
figure, atta a rappresentare il suolo, da cui lo spadonaro si
distacca. Anche il pennacchio o treccia che si protende dal
capo della figura 1 del settore A di crl13 ben si presta a
rappresentare i nastri tradizionalmente attaccati al copricapo degli Spadonari (vedi pag. 271).
Il tema legato alle danze armate e agli Spadonari, per i
quali non sembra possibile reperire documentazione storica
in Valsusa anteriore al xvii sec. (cfr. Telmon pag. 108, con citazioAlcuni momenti delle danze degli Spadonari della Valsusa e della Valcenischia:
a sinistra Giaglione, a destra Venaus (foto aa)
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può tradurre con “me, bella immagine, fece lo scultore Aninis
per il re Nevio Pompuledio”. La statua fungeva probabilmente
da segnacolo per la tomba reale.
Il provocator gladiator era caratterizzato da un elmo senza
cresta e da uno scudo rettangolare incurvato. Era l’unico a indossare una protezione per la parte superiore del corpo. Il suo
armamento rassomigliava a quello dell’esercito romano.
Non sono da escludere possibili risvolti mantici.
Tale differenza è evidente comparando le fasi parallele della
Valcamonica e del Monte Bego (che
sono le piú antiche; Arcà in stampa),
le quali, pur mostrando una grande
affinità cronologica e una notevole
somiglianza tematica e iconografica,
si inseriscono in un ambiente naturale
e antropico totalmente diverso.
La pratica del territorio può riguardare anche occupazioni temporanee,
quali quelle proprie dei campi militari
– anch’esse lasciano traccia in termini
di graffiti, vedi le numerose incisioni
contemporanee presenti nei complessi
della Valcenischia e di Mompantero –
o di attività estrattiva (vedi cave di
marmo di Aussois), tutte pertinenti a
gruppi maschili.
Si distribuiscono però in larga maggioranza lungo sentieri tuttora esistenti.
Attività coincidenti nella vita e nella
ritualità pagana.
Anche sulla Rupe Magna di Grosio
alcune figure meandriformi possono
ricordare nella forma la raffigurazione di visceri, placente o uteri.
La complessità interpretativa della
simbologia dei meandriformi, e in
particolare delle spirali, è peraltro notevole e molto piú articolata di quanto proposto, con possibili riferimenti
simbolici all’acqua, a sentieri montani, a serpenti; il tutto naturalmente
attiene alla sfera del congetturale.
Una curva di Bézier è una linea definita
da quattro punti, il punto di partenza,
il punto di arrivo e due punti di tensione o di controllo. I punti di partenza e
di arrivo sono anche detti nodi di curva; il loro numero complessivo indica
la quantità di segmenti, sia rettilinei
che curvilinei, presenti all’interno di
un tracciato. Un maggiore numero
di nodi di curva indica un tracciato
piú articolato. Una curva di Bézier è
governata da una semplice equazione
cubica, sviluppata negli anni ’70 del
xx secolo da Pierre Bézier per le applicazioni di disegno computerizzato
CAD/CAM, successivamente divenuta
la base del modello grafico utilizzato
da Adobe Postscript. I punti di tensione impostano direzione, andamento e
lunghezza del segmento di curva.
Macchina reflex digitale da 8 mp, slide copier e retroilluminazione a luce
bianca diffusa.
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Complesso petroglifico
del massiccio del Rocciamelone,
tabella cronologica e confronti (elaborazione aa)

