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MORFOLOGIA, LITOTIPI E FUNZIONI DELLE STATUE STELE 
DEL GRUPPO VALCAMONICA-VALTELLINA

ANGELO FOSSATI1

Nell’arco alpino il fenomeno delle statue-stele si manifesta nel III millennio a.C. con caratteri differenti a
seconda delle varie zone; è infatti possibile individuare sei raggruppamenti omogenei dal punto di vista tipologico:
i monumenti di Aosta e quelli di Sion nel Vallese svizzero formano un unico gruppo; il gruppo di Tina di Vestignè
presso Ivrea; sempre ad occidente, nell’area sub-alpina, si delinea quello della Lunigiana-Garfagnana, mentre nelle
Alpi centro-orientali compaiono i gruppi della Valcamonica-Valtellina in Lombardia, quello detto atesino del Tren-
tino-Alto Adige e quello della Lessinia2. 

Questi sei gruppi hanno numerosi elementi simili: si tratta certamente dell’espressione di un mondo ideologi-
co comune di ampia diffusione. Esistono, è ovvio, alcune differenze: nei tre gruppi occidentali e in modo analogo
nel gruppo atesino i monumenti presentano accentuati caratteri antropomorfi e possono essere dunque classificati
come statue-stele o stele antropomorfe. Il gruppo della Valcamonica-Valtellina si discosta dagli altri per la morfo-
logia e soprattutto per il senso compositivo delle figurazioni incise, che, oltre ad avere un marcato valore simbolico,
sono spesso esclusive di quest’area3. 

MORFOLOGIA E LITOTIPI

In Valcamonica-Valtellina si può parlare di composizioni monumentali inamovibili, di massi incisi e di stele
(alcuni preferiscono la dizione “monoliti”). Vi è una spiccata differenza tra la morfologia dei monumenti nelle
diverse aree delle due valli. Nell’area dell’altopiano di Borno-Ossimo si trovano, infatti, massi/menhir, erratici di
origine glaciale, solitamente di arenaria permiana, evidentemente rinvenuti ed incisi in loco. Venivano scelti massi
di forma ogivale, a “menhir”, a volte erano incisi su tutti i lati, altre volte su una sola faccia, spesso piatta (ad es.
Ossimo 9, fig. 1); le sembianze antropomorfe sono solo di rado suggerite dalla disposizione delle figure incise,
come nel masso Bagnolo-Ceresolo 2, più raramente dalla smussatura della parte superiore, in modo da delineare le
spalle, come spesso in Valtellina, ad es. nel masso Vangione 2. In Valtellina i monumenti hanno aspetto più lastrifor-
me: il termine di “stele antropomorfe” è forse più adeguato (fig. 2). Ritornando alla Valcamonica nell’area attorno
a Capo di Ponte, invece, non abbiamo massi erratici tra i monumenti: venivano scelte, piuttosto, lastre rettangolari,
anche di grandi dimensioni, forse direttamente distaccate dalle rocce basali. L’esempio più noto è certamente quello
delle stele Cemmo 3 e 44 (fig. 3). Le ricerche condotte nell’area di Cemmo dalla Soprintendenza per i beni archeo-
logici della Lombardia hanno portato al rinvenimento di numerose altre stele di questa tipologia (ad es. Cemmo 6
e Cemmo 10), intere o frammentate5. Una conferma della tendenza ad usare supporti di questo tipo viene dal recen-
te ritrovamento di alcune stele nella località Campolungo presso Grevo, segnatamente la stele A e il frammento C,
e di un frammento di stele da Foppe di Nadro (comune di Ceto)6. In alcuni casi, in particolare a Cemmo, il termine
di stele non è forse il più adeguato, si potrebbe a volte parlare di “pilastri o monoliti istoriati”: è il caso della stele

1 Università Cattolica del S. Cuore di Milano, Istituto di Archeologia.
2 La presenza di statue-stele non è circoscritta al solo arco alpino: nell’Italia Meridionale troviamo il gruppo delle stele di Bovino-Castel-

luccio dei Sauri in Puglia; l’Italia Insulare è ampiamente rappresentata da diversi gruppi in Sardegna. Per una sintesi del fenomeno in Italia e in
Europa si veda: Casini-Demarinis-Pedrotti 1995.

3 Questo contributo elabora e sviluppa i contenuti dell’articolo di S. Casini e A. Fossati Le stele e i massi incisi della Valcamonica e della
Valtellina nell’ambito dell’arco alpino, in Pietre degli dei 1994. 

4 Si veda De Marinis 1988.
5 Poggiani Keller 1999-2000.
6 Marretta 2004



Cemmo 9 (fig. 4). Questa stele è stata datata dagli scopritori all’età del Ferro7: la presenza di stambecchi con
l’accrescimento annuale delle corna, infatti, è stata ritenuta stilisticamente simile a quella degli animali incisi sulla
“Roccia degli Stambecchi” in Haute Maurienne8 datata, per i possibili confronti stilistici con l’arte rupestre della
Valcamonica, ad una fase centrale dell’età del Ferro. In realtà figure simili compaiono anche su uno dei lati di Cem-
mo 3 in associazione ed in sovrapposizione ad altre figure tipiche dello stile III A2 di Valcamonica, pertanto anche
per la stele Cemmo 9 una datazione all’età del Rame continua a sembrarci la più adatta. Non sono molti in Valca-
monica, al momento, i casi di riutilizzo delle stele dell’età del Rame nelle epoche successive, ma non si conoscono
aggiunte nell’età del Ferro di nuove stele a quelle antiche, segno questo che doveva esservi una sorta di rispetto o
di proibizione rituale rispetto ai monumenti più antichi9. 

Per quanto riguarda i litotipi utilizzati in Valcamonica abbiamo già detto che è sempre stata usata l’arenaria
permiana, sia attraverso l’uso di massi erratici, sia tramite il distacco di lastre rettangolari dalle rocce basali. Fino
ad oggi però è stato studiato il confezionamento solo di alcune stele rinvenute dal Prof. F. Fedele ad Ossimo, in par-
ticolare la stele femminile Ossimo 410. In Valcamonica è noto, al momento, un solo caso di utilizzo di una roccia
cristallina alpina: si tratta del monolito M13 (fig. 5) proveniente dal sito di Anvòia11. Al contrario in Valtellina sono
presenti stele su granitoidi anche con litologia a grana fine (fig. 6). Si tratta per lo più di massi erratici scelti per la
morfologia tendenzialmente antropomorfa; si trovano però anche vere e proprie stele, come è il caso di Caven 3 e
di Vangione 1, ma un’analisi petrografica di tutti i monumenti non è mai stata affrontata e le considerazioni sinora
affrontate sono dipese solo da osservazioni autoptiche, non dallo studio delle sezioni sottili dei monoliti istoriati. 

CRONOLOGIA E TEMI

Non vi è qui lo spazio per affrontare compiutamente tutte le problematiche relative alla cronologia delle stele del
gruppo Valcamonica-Valtellina: rimandiamo ai noti studi di R. C. De Marinis e della sua scuola12. Com’è noto la cro-
nologia dei monumenti della Valcamonica e della Valtellina, rinvenuti per lo più fuori contesto, è soprattutto legata
alla presenza del pugnale tipo Remedello nel contesto iconografico (fig. 7). Questa presenza data, infatti, il primo
periodo di queste stele (III A1) alla fase Remedello 213 (2900-2400 a.C. circa), momento in cui nella necropoli della
bassa pianura bresciana si trovano i pugnali a lama triangolare con base diritta e pomello semilunato14. Non è questa
l’unica fase databile all’età del Rame: anche la fase IIIA 2 (2400-2200 a.C.), caratterizzata dalla presenza del pugnale
tipo campaniforme in Valcamonica e dall’alabarda tipo Villafranca in Valtellina (fig. 8), è infatti collocabile nel III
Millennio a.C.15. In Valcamonica si trova anche una fase detta III A3, databile agli inizi dell’Antica età del Bronzo
(2200-2000), caratterizzata dalla presenza di pugnali a lama triangolare e base arrotondata16; in questa fase, a parte le
armi, l’unica presenza figurativa è quella di file di antropomorfi che sembrano danzare a mo’ di “catena inglese”, inci-
se in modo da coprire tutte le altre fasi eventualmente presenti sui massi (fig. 9). Si assiste, cioè, ad una sorta di horror
vacui e ad un cambiamento concettuale e religioso di forte valenza, come si può arguire dalla storia di uno di questi
monoliti, il masso Ossimo 1217: inciso una prima volta con motivi della fase III A1 (pugnali, cinturone e pendaglio
ad occhiali), durante gli inizi del Bronzo Antico venne espiantato dal terreno, rovesciato e inciso di nuovo con file di
antropomorfi danzanti che si sovrappongono alle figure della fase precedente18. La fase III A3 è visibile per ora sulle
stele di Cemmo 3, Ossimo 12, M 14 e Campolungo 219, ma non è al momento nota sulle stele della Valtellina.
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7 Poggiani Keller-Ruggiero 2005.
8 Arcà 1990.
9 Attende di essere pubblicata la rara sovrapposizione tra una figura di orante e altre figure dell’età del Rame su una delle stele rinvenute

negli scavi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, come peraltro non visibili e non pubblicati sono gran parte dei monu-
menti rinvenuti a Cemmo e a Pat nei medesimi scavi.

10 Fedele 1990.
11 Fedele 2006.
12 Le pietre degli dei 1994.
13 Per la cronologia delle stele del gruppo Valcamonica-Valtellina si veda il noto contributo di De Marinis 1994. 
14 Per la necropoli di Remedello si veda De Marinis 1997.
15 De Marinis 1988. 
16 Si veda ad es. il masso stele frammentario Borno 5. 
17 Il masso Ossimo 12 è costituito da due diversi frammenti: M12 e Ossimo 12.
18 Per la vicenda del monolito di Anvòia si veda Fedele 2006 pp. 61-63.
19 Marretta 2004.



Lo studio delle sovrapposizioni delle figure presenti sui massi istoriati della Valcamonica ha messo in luce
l’esistenza di una fase precedente allo stile III A1, caratterizzata da figure di tipo topografico20, fase che F. Fedele
ha proposto di definire come III A021. La cronologia relativa di questa fase, allo stato attuale delle ricerche, è soste-
nuta solo da pochi casi di sovrapposizione, il più importante tra i quali è certamente quello rinvenuto sul Masso Bor-
no 1 dove le figure topografiche sono sottoposte a pugnali di tipo Remedello e ad un’alabarda tipo Capitello dei
Due Pini22. Al momento sono noti solo sei casi in cui si trovano figure topografiche su massi e stele dell’età del
Rame: Borno 1, Bagnolo 1, Ossimo 8, Pat 8, Pat 9, Ossimo M4. Non è chiaro il rapporto tra questa prima fase con
figure topografiche e le fasi successive dove le figure topografiche sembrano ridursi alla sola presenza delle cosid-
dette “bandoliere” - probabili figure di recinti o muri con qualche valore sacrale23. Due dei cinque monoliti in que-
stione sono stati rinvenuti all’interno di uno dei due tumuli di Pat (Ossimo, Valcamonica)24. Gli altri quattro massi
mostrano che le figure topografiche sono sottoposte a quelle delle fasi successive. Si tratta di massi opportunamente
ricercati per la presenza di figure già precedentemente incise? Si tratta, invece, di una scelta del tutto casuale? Del
resto altri massi erratici nell’area dell’altopiano di Borno-Ossimo in Valcamonica - ad esempio a Lozio in località
Camerata, e a Borno loc. Castegno Büso - riportano esclusivamente figurazioni dal carattere topografico, senza
alcun altra tipologia figurativa. E questi massi non si trovano eretti a mo’ di menhir, cosa che invece può essere pen-
sata - per la morfologia stessa dei monumenti - per Bagnolo 1, Ossimo 8 e Borno 1. Figure topografiche ricorrono
però anche in composizioni monumentali su pareti verticali - esattamente come nel caso delle note composizioni di
Paspardo Plas (più nota come Capitello dei Due Pini o Roccia del Sole), Cemmo e Corni Freschi. È il caso della
roccia 41 e 42 di Vite a Paspardo che presentano figure a doppio rettangolo incise su una parete verticale prospi-
ciente un piccolo ruscello. 

Queste figure topografiche sono certamente più diffuse su rocce all’aperto, dove sono noti numerosi casi di
sovrapposizione che indirizzano a porre queste figurazioni cronologicamente alla base della tradizione rupestre
della Valcamonica - non considerando, ovviamente, la fase protocamuna costituita da figurazioni in stile paleo-epi-
paleolitico25. 

Per quanto concerne le tematiche presenti sui monumenti attualmente conosciuti ed analizzati, nella fase III
A1 si trovano tre gruppi di temi simbolici prevalentemente associati tra loro: il sole con le armi, il “rettangolo
frangiato” con gli animali (fig. 10), i fasci di linee ad U (“collane”) con i pendagli a doppia spirale (fig. 11).
L’osservazione di alcuni particolari monumenti (Caven 3, Cornal, Ossimo 4, Ossimo 10, Cemmo 6-10) permette
di affermare che le “collane” e pendagli a doppia spirale compaiono insieme a motivi come il “sole a tre raggi”,
i pettiniformi e il motivo del “cappello di gendarme”, ma mai associati agli animali e alle armi. Il “rettangolo
frangiato”, invece, ricorre su alcuni massi (Ossimo 5 e 8) con gli animali, ma senza le armi e i pendagli e le “col-
lane”. Il binomio sole-armi, è accompagnato quasi sempre (con l’eccezione di Borno 6) anche dalle figure di ani-
mali (si veda ad es. Cemmo 2, Plas-Capitello dei Due Pini 1). Nella fase cronologica più recente dell’età del
Rame (III A2) la presenza di un personaggio con un cerchio solare sulla testa sembra sostituirsi al sole dell’età
precedente, come conseguenza dell’antropomorfizzazione del concetto divino. Sui diversi monumenti egli è
affiancato da uno, due o tre personaggi maschili e/o femminili; ciò confermerebbe due fatti: l’esistenza dei pre-
cedenti gruppi di simboli e le diverse valenze sessuali di ogni gruppo di simboli. A questo riguardo sono parti-
colarmente significativi i massi Cemmo 3 e Ossimo 7, dove compaiono, relativamente ad una delle fasi, tre figu-
re umane di cui quella centrale coronata dal sole, il masso di Cemmo 4 con due personaggi, uno maschile ed uno
femminile circondati da un cerchio di coppelle, e infine Ossimo 9, con due figure maschili ed una femminile; qui
è significativa la posizione di uno dei due soggetti maschili, provvisto di aureola solare, posto di fianco a due
asce. L’analisi su basi archeologiche delle singole associazioni di simboli della fase più antica ha permesso di
riconoscere le loro valenze sessuali, anche in assenza del carattere antropomorfo. La valenza maschile è espressa
dal binomio sole-armi nella fase III A1 e corrisponde ai personaggi con aureola solare di quella III A2, spesso
con il fallo evidenziato; il ritrovamento di armi nelle sepolture maschili è un fenomeno generalizzato nell’età del
Rame ed è finalizzato all’enfatizzazione del ruolo del guerriero.
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20 Fossati 1994.
21 Fedele 2006
22 Frontini 1994a.
23 Si vedano le discussioni fatte in Frontini 1994b, Fossati 1994. 
24 Poggiani 2004.
25 Per le figure topografiche su rocce all’aperto si veda l’ottimo contributo di A. Arcà 2005.



Nella fase più antica la figura femminile è rappresentata dal pendaglio a doppia spirale con il motivo a U, il
sole a tre raggi e il pettiniforme e corrisponde nella fase più recente alla figura antropomorfa contraddistinta da una
piccola coppella posta tra le gambe o in corrispondenza del bacino. Soprattutto il pendaglio a doppia spirale, è con-
nesso alla figura femminile come dimostrano i contesti archeologici, anche se ad Aosta e a Sion compare su due
stele che recano anche un pugnale. Potrebbe essere un personaggio femminile armato, che per J. Briard26 testimo-
nierebbe quel mutamento che l’immagine femminile divina subisce durante il Calcolitico, sotto nuovi influssi che
esaltano la componente virile . Potrebbe trattarsi però di un soggetto maschile, poiché i pendagli a doppia spirale
sono noti, in rarissimi casi anche in tombe maschili, associati alle armi .

Più complesso è stabilire la connotazione sessuale della figura del “rettangolo frangiato”, anche per la diffi-
coltà di riconoscergli un parallelo nell’ambito della cultura materiale. Tuttavia per la presenza di una figura antro-
pomorfa che nelle composizioni di età campaniforme compare, talvolta con il membro virile evidenziato, accanto
all’antropomorfo con aureola solare e alla figura femminile, porterebbe ad identificare il “rettangolo frangiato” con
questo personaggio maschile.

Così come le figure antropomorfe sono rappresentate anche in numero superiore a due sullo stesso masso, i
gruppi di simboli della fase antica sembrano ricorrere singolarmente o insieme sullo stesso supporto: su Borno 1
sono documentate tutte e tre le associazioni; su Bagnolo-Ceresolo 2 compaiono solamente il sole con le armi e il
pendaglio a doppia spirale con la “collana”; Ossimo 7 reca le associazioni sole-armi e “rettangolo frangiato”-ani-
mali.

Dall’analisi delle tematiche rappresentate sui massi e sulle stele è emerso che la maggior parte dei simboli è
da interpretare come elementi particolarmente caratteristici di un abbigliamento cerimoniale e quindi come attribu-
ti: i pendagli a doppia spirale, i pettini, le armi, il “rettangolo frangiato”. Lo confermano la cura con cui sono
descritte le vesti nei gruppi di Aosta-Sion e del Trentino Alto Adige.

SOMIGLIANZE E DIFFERENZE

Innegabili somiglianze ed inevitabili differenze ricorrono tra i monumenti della Valcamonica e quelli della
Valtellina: la fase III A1 è caratterizzata dai simboli in entrambe le valli, la fase III A2 vede l’antropomorfizzazione
dei simboli solo in Valcamonica, in Valtellina - allo stato attuale delle scoperte - non abbiamo monumenti che
mostrino la presenza dei cosiddetti “tre personaggi” di cui uno con spiccati richiami al sole. I monumenti della Val-
tellina presentano aspetti peculiari se confrontati con quelli della Valcamonica: la forma, come già detto, più fre-
quentemente a stele, la disposizione delle figure, che tendono ad accentuare il carattere antropomorfo, i maggiori
legami con l’ambiente del Trentino-Alto Adige per la presenza di motivi comuni (il cinturone a festoni, la figura di
arciere)27, la presenza molto più diffusa del cosiddetto motivo “a bandoliera”, di difficile interpretazione28. 

L’assenza della simbologia del rettangolo frangiato, presente in Valcamonica su numerosi monoliti29, cui è
attribuita una valenza maschile30, è forse indicativa di una lieve differenza nella composizione del “pantheon” delle
popolazioni telline, dove l’eventuale triade potrebbe essere rappresentata da due soggetti femminili, di cui uno non
adulto, e un soggetto maschile con attributi solari. Ciò in contrasto con quanto osservato per la Valcamonica, dove
le stele sono dedicate a una triade formata da due soggetti maschili e uno femminile.

Non sono presenti, inoltre, in Valtellina casi di raffigurazione di simbologie sia femminili sia maschili su uno
stesso supporto31.

ANGELO FOSSATI80

26 Briard 1991.
27 Casini-Fossati 1994
28 Vedi nota 23. In Valcamonica questo motivo compare sulla faccia D del masso Borno 1, su Ossimo 3 e su Borno 6.
29 Ossimo 5, Ossimo 7, Borno 1-faccia A (Pietre degli dei, figg. 109, 121 e 124); una stele con simbologia del rettangolo frangiato pro-

viene da Ossimo Pat-Passagrop ed è visibile presso il Parco di Naquane (Capo di Ponte).
30 S. Casini, Il motivo del “rettangolo frangiato”, in Pietre degli dei, pp. 93-96.
31 In Valcamonica sono presenti tutte e tre le simbologie su uno stesso supporto su Borno 1, quella maschile e femminile associate su

Bagnolo 1 e probabilmente Campolungo 4, le simbologie maschili del sole e delle armi e del mantello frangiato su Ossimo 7. Gli altri monu-
menti riportano un unico gruppo di simboli.



Una differenza significativa si avverte, inoltre, per la fase III A2, le cui testimonianze in Valtellina sono nume-
ricamente inferiori rispetto alla Valcamonica e spesso limitate all’aggiunta di armi di foggia più recente (soprattutto
alabarde) o di animali a dorso arcuato sulle stele dello stile III A1. Durante fase III A2 non è attestato, inoltre, il
fenomeno dell’antropomorfizzazione dei simboli, che in Valcamonica porta alla sostituzione dei tre gruppi simbo-
lici (sole e armi, pendagli a doppia spirale e motivo a U, mantello frangiato e animali) con altrettante figure antro-
pomorfe: una maschile con attributi solari e guerrieri, una maschile priva di attributi e una femminile. Ciò è proba-
bilmente imputabile alla concezione generale dei monoliti istoriati valtellinesi, in cui viene identificato un singolo
personaggio, come sembra rivelare la morfologia stessa dei monumenti, da ritenersi a tutti gli effetti vere e proprie
stele antropomorfe. Questo aspetto rende i monoliti della Valtellina formalmente più simili a quelle degli altri grup-
pi dell’arco alpino.

LE FUNZIONI DELLE STELE DEL GRUPPO VALCAMONICA-VALTELLINA

L’interpretazione delle statue stele e dei massi incisi dipende molto dai contesti di rinvenimento, che come è
noto sono per il momento conosciuti solo a Sion, nel sito di Petit Chasseur, ad Aosta a St. Martin de Corléans e a
Ossimo, nei siti di Anvòia e di Pat. Riguardo agli altri gruppi i dati a disposizione sono ancora insufficienti per deli-
neare un quadro più dettagliato. Quasi tutti gli studiosi comunque sono concordi nel riferire i monumenti alla sfera
religiosa.

Secondo A. Gallay le statue stele di Sion potrebbero essere l’immagine dei capi della comunità, in onore dei
quali venivano di volta in volta erette e poi abbattute alla loro morte, per essere reimpiegate nella costruzione della
tomba monumentale32.

F. Mezzena, invece, ritiene che i personaggi delle statue-stele di Aosta siano eroi o divinità di un pantheon
complesso già delineato nelle sue componenti fondamentali33; per le statue stele del Trentino Alto Adige A. Pedrot-
ti pone l’accento sulla commemorazione di defunti illustri attraverso le immagini, che acquisiscono nel tempo
valenza divina34. 

Indipendentemente dalle attribuzioni cronologiche di volta in volta proposte, le stele e i massi incisi dell’area
camuno-valtellinese sono sempre stati considerati come espressione di soggetti divini, talora con funzioni protetti-
ve35. Secondo De Marinis essi “testimoniano l’esistenza di un culto delle immagini”: il supporto materiale, in quan-
to rappresentazione della divinità, facilita al fedele la comunicazione con una realtà incorporea36. 

I primi studi approfonditi sui massi incisi della Valcamonica e della Valtellina si devono a E. Anati ; secondo
l’Autore il loro simbolismo è collegato alle credenze religiose di stampo indoeuropeo, sulla scorta delle teorie di
M. Gimbutas, che ritiene le statue stele collegate alla diffusione della cultura Kurgan, delle steppe a nord del Mar
Nero, identificato come luogo di origine degli Indoeuropei37. Anati suddivide la superficie istoriata in tre registri
che corrispondono da un lato ai dettagli anatomici della figura umana e dall’altro, attraverso le figure simboliche,
a “un’entità soprannaturale che pare illustrare una visione cosmologica precisa”38. Nella parte superiore il cerchio
solare rappresenta la testa e allo stesso tempo il cielo. Il registro centrale corrisponde al busto e i simboli che vi sono
descritti alludono alla terra. Il registro inferiore, posto sotto la cintura e per lo più interrato, allude al mondo ultra-
terreno.

R. De Marinis nel 1988 ha evidenziato come lo schema tripartito potesse essere ricollegato alle tre funzioni
caratteristiche delle concezioni indoeuropee, così come sono state formulate da G. Dumézil, un suggerimento che
Anati sembra aver successivamente accolto nel suo lavoro del 1990. Le scoperte di Cemmo 3 e 4 negli anni ‘80 han-
no consentito a R. De Marinis di formulare una nuova cronologia e quindi anche una nuova interpretazione: da un
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32 Gallay 1995
33 Mezzena 1981.
34 Pedrotti 1993.
35 Battaglia-Acanfora 1954-55.
36 De Marinis 1982.
37 Gimbutas 1980.
38 Anati 1990.



lato De Marinis ha definito due fasi cronologiche all’interno dello stile III A di Anati sulla base delle tipologie delle
armi presenti nell’iconografia e della loro posizione stratigrafica rispetto alle altre figure; ha inoltre stabilito che
nella fase più recente il concetto divino assume sembianze antropomorfe, sostituendo o affiancando figure umane
ai simboli. Dall’altro lato sono stati identificati gruppi di simboli che nella fase più antica sembrano ricorrere in
associazione tra loro.

Questo nuovo indirizzo interpretativo ha permesso di superare alcune contraddizioni insite nelle proposte pre-
cedentemente formulate. In primo luogo la tripartizione in registri si coglie solo in alcune composizioni, ma non è
applicabile a quelle con i binomi “rettangolo frangiato”-animali e pendagli-“collane” e tanto meno in quelle con le
figure antropomorfe. In secondo luogo la presunta indoeuropeizzazione della Valcamonica e della Valtellina in epo-
ca così antica appare improbabile alla luce della documentazione archeologica, né è possibile ritenere che
quest’area sia stata tra i centri di diffusione delle concezioni indoeuropee39.

Come è stato evidenziato da De Marinis, infatti, le statue-stele e i massi incisi sono da ricollegare al più vasto
fenomeno del megalitismo neolitico, che ha origine nell’Europa occidentale atlantica, una delle ultime aree ad esse-
re indoeuropeizzata. In particolare i monumenti camuno-valtellinesi sono da ritenere l’espressione sincretistica di
nuovi elementi e di persistenze di culti connessi ai cicli biologici e alla fertilità della terra. Da un lato le immagini
del sole e delle armi si affermano probabilmente sotto influssi indoeuropei e preannunciano il cambiamento radi-
cale nella simbologia religiosa della successiva età del Bronzo, con la predominanza del ruolo maschile e dei suoi
attributi principali . Dall’altro lato l’entità femminile va forse ricollegata alla “Dea Madre” delle culture neolitiche
dell’Europa orientale; gli animali riflettono probabilmente antiche tradizioni religiose locali; infine le rappresenta-
zioni topografiche e i supporti costituiti da monoliti disposti in allineamenti si riallacciano, come già detto, al mega-
litismo occidentale. Qui ci riconducono anche i contesti originari in cui sono state ritrovate le stele di Sion, Aosta
e Velturno, che sono in relazione con aree megalitiche.

Non è di secondaria importanza, infine, che le popolazioni stanziate in Valcamonica e Valtellina durante l’età
del Ferro fossero senza dubbio pre-indoeuropee sulla base dei dati linguistici, almeno fino al IV sec. a.C. .

A tutte queste considerazioni si possono ora aggiungere le informazioni che giungono dai siti in Valcamonica
dove gli scavi hanno restituito monoliti in contesto originario, di cui il più importante, per la completezza dei dati
di scavo, resta quello di Anvòia ad Ossimo40. Qui Francesco Fedele ha realizzato nove campagne di scavo (tra il
1988 ed il 2002), che hanno portato alla luce un’area cerimoniale databile alla piena età del Rame. I monoliti isto-
riati occupano solo una parte dell’area rituale. Nel sito sono stati rinvenuti un cairn, vale a dire una piattaforma arti-
ficiale, dove furono poste delle pietre appositamente scelte, frammenti di ossa bruciate, denti di un adulto e di un
bambino; un accumulo naturale di pietre grigie, utilizzato dall’uomo per deporre manufatti; infine, una grande buca
conica in cui fu reimpiantato un menhir. Coloro che frequentarono l’area nella preistoria hanno lasciato alcuni
manufatti: frammenti di vasi, piatti di terra cruda, schegge provenienti dagli stessi massi, sbozzati e preparati prima
della sistemazione definitiva, manufatti di selce scheggiata, coloranti minerali, pietre naturali. Altri rinvenimenti
importanti sono stati fatti nelle adiacenti località di Pat, dove è venuto alla luce un sito dell’Età del Rame con tumuli
e stele ancora in situ, gemello di quello di Anvòia. Secondo F. Fedele è probabile che le ritualità che si possono leg-
gere attraverso il confezionamento dei monoliti istoriati e la deposizione dei frammenti ossei nel tumulo piatto sia-
no da ricollegare al culto degli antenati, in qualche modo eroizzati o divinizzati41.

A seguito degli scavi ad Anvòia l’Amministrazione Comunale di Ossimo ha promosso la costituzione del Par-
co Archeologico di Asinino-Anvòia, inaugurato nel 2005, che consta di una struttura ricettiva posta in località Pat,
dove si trova un plastico dell’intera area rituale, ed anche i calchi di alcuni massi istoriati. Uno spazio didattico illu-
stra la storia dell’età del Rame e del sito, espone l’analisi delle istoriazioni e racconta come questi massi fossero
scelti e lavorati. In località Anvòia, è stato ricostruito il sito calcolitico (compresi gli spazi ad esso adiacenti e ritual-
mente collegati) e sono stati disposti i calchi di alcune delle stele ritrovate. Un catalogo riunisce testi ed immagini
in mostra al centro visitatori42, mentre un’audioguida in italiano ed inglese coadiuva i visitatori nel loro percorso
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turistico e culturale. L’apertura di questo Parco rappresenta sicuramente un’occasione per tutti di avvicinare il com-
plesso mondo ideologico delle statue-stele di uno dei gruppi più interessanti dell’arco alpino: quello della Valca-
monica-Valtellina.
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Fig. 1. Il masso Ossimo 9 (foto A. Fossati).

Fig. 2. Vangione 2 una stele antropomorfa della Valtellina (foto A. Fossati).
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Fig. 3. Cemmo 3 (foto A. Arcà).

Fig. 4. Cemmo 9 (foto da Poggiani-Ruggiero 2005).
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Fig. 5. Il monolito cristallino M13 (foto F. Fedele).

Fig. 6. Il frammento istoriato di Castelvetro 1 presso Teglio (So), di fine tessitura (foto A. Fossati).
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Fig. 7. Il masso stele Borno 4 con tre pugnali
tipo Remedello (foto A. Fossati).

Fig. 8. Cornal 3 presso Teglio (So) con alabarde
di tipo Villafranca (foto A. Fossati).
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Fig. 9. M14, stele di Ossimo con figurazioni antropomorfe della fase III A3
(foto A. Fossati)

Fig. 10. Rettangolo frangiato a scacchiera sul Masso Borno 1 (foto A. Fossati).
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Fig. 11. La stele Caven 3 (foto A. Fossati).
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