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Il paesaggio modificato

I passi compiuti dalla specie homo sapiens nello svi-
luppo delle sue culture e delle sue civiltà hanno avuto 
già a partire dalla lontana preistoria effetti sempre più 
evidenti sull’ambiente naturale. Tale assunto è valido 
da quando si sono consolidati i processi di sedentarizza-
zione, che hanno provocato cambiamenti biologici ed 
ecologici sul paesaggio primigenio, modificando da un 
lato geneticamente le specie animali e vegetali allevate 
e coltivate per l’alimentazione umana e dall’altro la for-
ma del territorio e l’aspetto del paesaggio, che si sono 
man mano trasformati in ambiente antropizzato. 

Per quanto riguarda il territorio, gli strumenti a di-
sposizione della ricerca archeologica per “fotografare” e 
analizzare le modifiche predette sono stati finora due, 
e cioè da un lato le analisi palinologiche, utili a fornire 
informazioni sulle modificazioni della vegetazione plei-
stocenica e olocenica, dovute sia ai cambiamenti clima-
tici che all’impatto antropico, e dall’altro la topografia 
degli insediamenti, che in alcuni casi può restituire la 
morfologia degli abitati preistorici e l’articolazione del-
le relative strutture. È evidente come di tali strumenti 
solo il primo sia in grado di fornire informazioni rela-
tive ad ampie estensioni territoriali (da intendere pe-
raltro come valori medi e non articolate spazialmente), 
mentre il secondo è chiaramente limitato alle ristrette 
superfici oggetto di scavo archeologico. In questo senso 
una possibile lettura “visiva” del paesaggio alpino prei-
storico, nella sua verosimile articolazione in aree natu-
rali boscate e in aree antropizzate coltivate, soggette a 
pascolo o insediate, rischia di assumere un valore am-
piamente congetturale.

Archeologia rupestre e lettura del paesaggio

Esiste però un altro strumento a disposizione dell’ar-
cheologo per “leggere”, per lo meno nei suoi tratti più 
distintivi e in parte simbolici, l’articolazione dei paesag-
gi antropizzati della preistoria. Tale strumento, finora 
poco conosciuto o meglio poco applicato, è fornito dal-
l’archeologia rupestre, e in particolare dall’analisi del-
le immagini depositate in quell’immenso patrimonio 
figurativo che è l’arte rupestre alpina ed europea, nei 
fatti un vero e proprio archivio litico, l’unico in grado 
di fornire testimonianze iconografiche sulle culture – e 
sulle colture – umane che si sono avvicendate sin dai 
millenni più remoti nei territori montani.

Una parte di queste immagini assume caratteristiche 
fortemente geometriche, ripetitive nella moltiplicazione 
di moduli rettangolari, quadrati, circolari, allineamenti 
di pallini e linee perimetrali; sono composizioni presenti 
in vari siti dell’arte rupestre alpina (infra), che apparten-
gono principalmente a due fasi cronologiche distinte 
e distanti, testimoniate chiaramente dallo studio delle 
sovrapposizioni, quella antica, pertinente al passaggio 
Neolitico-età del rame, e quella recente, di quasi tre mil-
lenni più giovane, da riferire alla media età del Ferro. Tali 
composizioni sono state da più autori interpretate come 
raffigurazioni del territorio (Bicknell 1913, Battaglia 
1934), e in particolare del territorio antropico (Arcà 
1994a, 1999a, 1999b, 2004b, 2005b; Arcà, Fossati 
2004); mostrano cioè nella loro articolazione geometri-
ca quelli che possono essere verosimilmente interpreta-
ti come campi coltivati e/o veri e propri insediamenti 
agricoli; secondo le teorie proposte il riconoscimento 
dei vari elementi costitutivi e della forma generale della 
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composizione ben si accordereb-
be con un’interpretazione di tipo 
agricolo (Arcà 1994a) e permette-
rebbe anzi di trovare conferma del-
l’introduzione in sequenza di varie 
tecniche colturali (Arcà 2005b).

Nell’area di Paspardo le com-
posizioni topografiche sono am-
piamente diffuse; è un patrimonio 
che rende tale territorio una zona 
privilegiata, non solo in ambito alpino ma anche euro-
peo, grazie alla presenza di raffigurazioni topografiche 
antiche (IV-III millennio a.c.), che costituiscono nei 
fatti le prime rappresentazioni iconografiche a noi giun-
te in grado di testimoniare la nascita dell’agricoltura e lo 
sviluppo del paesaggio antropico ad essa collegato.

Figure topografiche, storia delle ricerche

L’interpretazione “topografica” delle composizioni 
geometriche dell’arte rupestre camuna e del Monte 
Bego è stata avanzata sin dalle prime fasi della ricerca.

Per quanto riguarda l’area del Bego, la cui scoperta 
e il cui studio precedono di circa sessanta anni quel-
li della Valcamonica1, già agli inizi del ’900 clarence 
Bicknell proponeva una lettura dei moduli geometrici 
legata agli insediamenti pastorali d’alpeggio:

Figure di quadrati, circoli e altre figure chiuse (...) pos-
sono probabilmente rappresentare recinti per pecore ed 
armenti (...) Se gli scultori (...) avessero voluto ritrarre 
uno dei luoghi di dimora con le rispettive mandrie e 
greggi, difficilmente avrebbero potuto farlo, sia pure 
simbolicamente, più simile al vero (Bicknell 1913).
È maggiormente incline a una lettura paesaggistica 

e agricola la visione raffaello Battaglia, il quale già nei 
primi anni della scoperta effettiva dell’arte rupestre del-
la Valcamonica interpreta le composizioni di Le Crus e 
di Bedolina (da lui citate come località di Giadighe e 
Bedoline, fig. 1) come volte a:

1 È del 1868 la prima registrazione scientifica di arte rupestre nel-
l’area del Bego (Moggridge 1868); dal 1897 al 1912 si sussegui-
rono in dodici estati le operazioni di scoperta e documentazione 
di clarence Bicknell, botanico e pastore anglicano inglese, che 
scoprì e ricalcò a frottage oltre 12mila figure; per la Valcamoni-
ca, benché la prima segnalazione pubblicata, a cura del geografo 
italo-svizzero W. Laeng, risalga al 1914 (Bertarelli 1914), solo 
a partire dalla fine degli anni ’20 e durante la prima metà degli 
anni ’30 del Novecento prese avvio la scoperta più ampia e lo stu-
dio dell’immenso patrimonio figurativo, dovuta sostanzialmente 
alle ricognizioni concomitanti dell’archeologo raffaello Battaglia 
(1932, 1933, 1934), coadiuvato dall’aiutante Nicolussi, e del-
l’antropologo Giovanni Marro (1931, 1932, 1934).

(...) rappresentare campi coltivati, recinti e abbevera-
toi (‘pozzi’). Sopra un grande lastrone di Giadighe [Le 
Crus roccia 39A n.d.r.] sembra di vedere riprodotto 
il fondovalle, col fiume che serpeggia tra i campi e i 
frutteti recintati (Battaglia 1934).

Si accorda a questa visione quella di E. Anati, che 
usa esplicitamente la definizione di figure topografiche:

(...) mappe di campi coltivati e di villaggi (...) Dal modo 
in cui case, muretti di recinzione, granai, pozzi e sen-
tieri sono rappresentati (...) si desume siano stati copia-
ti dagli elementi reali; [e anche la mappa di Bedolina] 
rappresenta il paesaggio della valle esattamente come si 
vede dal punto in cui è stata incisa la roccia: è una vera 
e propria mappa della regione (Anati 1960a).

Anati correttamente riconosce la maggiore antichi-
tà della maggior parte delle composizioni topografiche, 
assegnandole alla transizione fra gli stili II e III dell’ar-
te rupestre camuna (Neolitico-età del rame; Anati 
1975), ma ascrive allo stile III tardo (età del Bronzo 
recente) la “mappa” di Bedolina (fig. 2), che gli stu-
di più aggiornati assegnano invece alla media età del 
Ferro (Turconi 1997), viste le chiare sovrapposizioni 
presenti, analoghe a quelle della roccia 39A di Le Crus. 
La stessa interpretazione “topografica” di Anati non è 
però scevra da implicazioni “antropomorfe”, come nel 
caso della Roccia degli Spiriti di Paspardo (infra), inte-
sa come composizione di “grandi figure antropomorfe 
rappresentanti esseri mitologici” (Anati 1974b).

Nel 1969 Giuliana Sluga pubblica accuratamente 
le rocce di Dos dell’Arca (fig. 3), presso capo di Ponte. 
Non accoglie l’interpretazione “topografica”, ritenendo 
al contrario, in accordo con la lettura fatta da Leroi-
Gourhan dei moduli geometrici e puntinati dell’arte pa-
rietale, che tali figure “possano essere ricondotte ad alcu-
ni dei più comuni simboli sessuali dell’arte paleolitica” 
(Sluga 1969). Tale interpretazione non ebbe seguito2.

2 ciò nonostante non è privo di interesse il confronto – tematico 
e non di certo cronologico – con gli elementi geometrici (ret-
tangoli a contorno e puntinature) presenti nelle pitture parietali 
paleolitiche, che, in via ipotetica, potrebbero rappresentare, pur 

Fig. 1. A sinistra: “Giadighe – grande reticolato 
rappresentante probabilmente campi coltivati 

e sentieri, attraversato da un fiume”. A destra: 
“Bedoline – rettangolo con solchi e serie di 

punti rappresentanti forse un campo coltivato 
o un frutteto” (da Battaglia 1934)
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nati (Turconi 1997), che vedono al contrario la mappa 
sovrapporsi ai duellanti schematici e appartenere dun-
que cronologicamente a una fase più recente di circa un 
millennio di quanto proposto da Beltrán, ma anche con 
quanto emerge sia dalla roccia 39A di Le Crus che dalle 
composizioni di Aussois (Savoie – F), che evidenziano, 
per la cronologia di questa fase “recente” delle topogra-
fiche, la sovrapposizione dei moduli geometrici a figure 
di guerrieri della prima-media età del Ferro.

ritornando all’altro polo alpino di arte rupestre, 
l’area del Bego, il libretto-guida all’escursione c1 del IX 
congresso U.I.S.P.P. (Lumley de et al. 1976), di fatto la 
prima pubblicazione edita da Henry de Lumley dopo 
l’avvio nel 1967 delle ricerche in zona da parte dell’équi-
pe da lui guidata, riserva poca attenzione al tema delle 
topografiche, qui classificate come “figure geometriche”. 
Viene però citata la somiglianza tra i reticolati delle Me-
raviglie e i muretti in pietra situati nell’area della cima 
della causègue. L’interpretazione viene più diffusamente 
articolata nel 1995, dove si predilige un’associazione sim-
bolica legata all’agricoltura piuttosto che all’allevamento, 
con le figure geometriche (fig. 7) poste a rappresentare:

(...) i campi coltivati dalle popolazioni dell’età del 
rame e del Bronzo Antico. I puntini isolati o le zone 
interamente picchiettate (...) simboleggerebbero allo-
ra la pioggia fertilizzante (...) sembra probabile che 
i reticolati della regione del Bego siano simboli ben 

Nel 1972 Miguel Lloris Beltrán pubblica il primo 
contributo incentrato principalmente sul tema delle 
topografiche, per le quali accetta, pur esprimendo le 
dovute cautele, l’interpretazione agro-pastorale legata 
a “recinti, campi e sentieri o canali irrigui” (Beltrán 
Lloris 1972). Viene trattata la famosa “mappa” di Be-
dolina (fig. 2), sulla quale nell’estate del 1969 era sta-
to effettuato dall’autore il rilievo integrale utilizzando 
il cosiddetto “metodo neutro” (coloritura artificiale a 
contrasto in bianco e nero per mettere in evidenza le 
parti incise), con accurato computo delle sovrapposi-
zioni e distinzione delle conseguenti fasi. Secondo l’au-
tore il complesso topografico occupa la seconda delle 
quattro fasi riconosciute sulla superficie incisa (III stile 
dell’arte rupestre camuna), risultando quindi sottopo-
sto non solo alle figure di costruzioni, ma anche alle 
figure di duellanti schematici3; sarebbe dunque stato in-
ciso attorno al 1500-1400 a.c. Tale analisi, che peraltro 
a livello interpretativo non sembra prendere in consi-
derazione le differenze fra le composizioni di stile II e 
quelle più tarde, come quella di Bedolina appunto, è in 
contrasto4 non solo con i risultati degli studi più aggior-

simbolicamente, un qualche elemento del paesaggio antropico, 
magari limitato a insediamenti temporanei e stagionali, così 
come è plausibile la raffigurazione di capanne nella classe dei co-
siddetti “tettiformi”.

3 Ma la didascalia della fig. 45, dalla cui figura si evince peraltro la 
sottoposizione dei guerrieri schematici, esprime – probabilmente 
per un errore tipografico – un concetto opposto rispetto a quan-
to espresso nel testo, con “las plantas topograficas” sovrapposte a 
figure umane e costruzioni.

4 Al di là della difficoltà nel riconoscere alcune sovrapposizioni, so-
prattutto nel caso di figure consunte, va preso in considerazione 
anche il fatto che il trattamento bicolore a metodo neutro – oggi 
abbandonato per problemi di conservazione – pur essendo estre-
mamente efficace nel riconoscimento di figure spesso illeggibili, 
lo è di meno nell’evidenziare le sovrapposizioni, a causa di un 
effetto ottico di appiattimento cromatico delle ombre.

Fig. 2. A sinistra la “mappa” di Bedolina in anati 1960a: le figure sono evi-
denziate con tempera bianca; a destra un particolare della stessa roccia in 
Beltrán lloris 1972, la roccia è stata trattata con il metodo neutro bicolore 
(colore nero su fondo bianco); al centro in alto si possono notare le due 
figure di duellanti schematici, per l’autore sovrapposte alla composizione 
topografica, più recentemente valutate come sottoposte (turconi 1997) 

Fig. 3. La roccia 10c di Dos dell’Arca (da sluga 1969)
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particolari, che evocano 
i campi, e quindi la terra 
(Lumley de 1995).

chi scrive inizia a occu-
parsi di figure topografiche, 
tema al quale ha specifica-
tamente dedicato vari scrit-
ti, nel 1992, con il piccolo 
contributo dedicato alla 
roccia 13 di Vite (Arcà 
1992). Poco dopo, proprio 
nello studiare l’arte rupestre 
di Paspardo, e in particola-
re dell’area di Vite, esplicita 
l’assunto secondo il quale 
le composizioni topografi-
che costituirebbero la fase 
più antica dell’arte rupestre 
camuna post-paleolitica:

L’attuale revisione della 
cronologia degli oranti 
(...) dovuta fondamental-
mente alla mancanza di 
sottoposizioni significa-
tive, e l’evidenza di come 
al momento le uniche 
figure sottoposte e quin-
di anteriori alle figure 
dell’età del rame siano 
quelle topografiche, rendono 
immediatamente dimostrabile l’ipotesi secondo la 
quale proprio queste ultime segnino l’inizio dell’arte 
rupestre camuna, che va quindi a collocarsi, con uno 
sfondo tematico strettamente legato alla terra, al suo 
dissodamento e alla sua coltivazione, in un periodo 
risalente almeno all’inizio dell’età del rame, se non 
ancora prima, al Neolitico Finale (Arcà 1994a).

Viste le inoppugnabili similitudini, lo scrivente 
estende l’analisi e le teorie correlate anche all’area del 
Bego (Arcà 2004b) e articola nel dettaglio il riconosci-
mento dei vari elementi delle composizioni geometri-
che, ritenendo che il punto chiave sia la presenza di:

(...) pallini (rotondi o allungati come ‘maccheroni’) 
ordinati in file. Grazie a un recente suggerimento (G. 
Bresso com. pers.) si potrebbe interpretare tale mo-
dulo [il modulo comune] come la rappresentazione 
dell’aia (…) circondata da covoni di cereali [fig. 4] 
(...) in attesa di maturazione e protetti da recinti (...) 
I moduli topografici possono verosimilmente rappre-
sentare la terra arata e insediata. Sono collegati a un 
processo di insediamento (...) Il tema dell’agricoltura, 
in particolare nelle sue fasi pionieristiche, è crono-
logicamente il più antico fino a oggi documentato 
(...) Le incisioni topografiche sarebbero dunque una 
rappresentazione concettualizzata di unità agricole, la 
più antica rappresentazione del paesaggio antropizza-
to, eseguite ritualmente come atto di presa di possesso 
o in occasione del primo dissodamento dei terreni, al 

pari di un rito di fondazione (...) L’identificazione di 
un soggetto legato ai cereali apre un’ampia porta a 
ogni possibile interpretazione rituale (...) l’atto di in-
ciderne la raffigurazione sulle alte montagne ai piedi 
del cielo potrebbe costituire un’offerta virtuale o un 
segno per propiziarsi la buona sorte (Arcà 1999b).

Ancora in seguito lo scrivente affronta la materia del 
rapporto figure topografiche-paesaggio antropico, rico-
noscendo nella presenza di due fasi – macule e moduli 
geometrici, da lui assegnate rispettivamente agli stili 
IIA e IIB dell’arte rupestre camuna, v. fig. 36 – la raffi-
gurazione dell’evoluzione delle tecniche agricole:

L’istoriazione di aree irregolari o subgeometriche cam-
pite, le macule, si può bene adattare alla rappresenta-
zione di campi coltivati alla zappa, laddove l’interven-
to umano di dissodamento può comodamente seguire 
l’estensione naturale del terreno meglio lavorabile. Al 
contrario la presenza di aree più marcatamente geome-
triche, nello specifico rettangolari, può meglio rappre-
sentare un terreno sottoposto ad aratura, nel quale le 
forma più regolare ed uniforme viene favorita, se non 
resa necessaria, dall’azione di uno strumento a sposta-
mento rettilineo lungo linee parallele (Arcà 2005b).

Nel contempo estende l’analisi, per assonanza tema-
tica e contiguità cronologica, alle scene di aratura:

L’iconografia rupestre si presenta come una delle più 
ricche fonti sull’origine e sullo sviluppo delle pratiche 
agricole in ambito alpino. Le fasi cronologiche (...) 
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Fig. 4. Confronto tra composizioni topografiche antiche (colonna destra, foto da Fontanalba z. XIX, rilievi da VIT 29 e da 
Fontanalba z. XIX) ed elementi del paesaggio agricolo montano contemporaneo: in alto a sinistra prati del Tirolo e covoni 

di fieno (cartolina postale di Tappeiner-Lana), in basso a sinistra covoni di cereali in Haute Provence (da Martel 1983)
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lasciano intravedere una sequenza che parte dalla rap-
presentazione di estesi campi pseudo-regolari verosi-
milmente coltivati a zappa (Neolitico al momento 
non meglio precisabile, IV millennio), che prosegue 
nella indicazione di più complessi moduli agricoli 
(passaggio Neolitico-età del rame 1, metà IV millen-
nio-inizi III millennio) in cui i campi assumono for-
ma per lo più rettangolare (...) e nei quali è quindi già 
probabile la presenza dell’aratro, e che sfocia quindi 
nella raffigurazione di dettagliate scene dove l’azione 
dell’aratura è raffigurata in tutti i suoi particolari (età 
del rame 2 e 3 (...) con proseguimento fino al Bron-
zo Antico al Bego). In questo modo il primo grande 
filone tematico dell’arte rupestre alpina, quello relati-
vo ai segni della terra e della sua coltivazione, assume 
una fisionomia ben definita” (ibid.).

L’autore affronta il tema delle topografiche e delle 
scene di aratura anche nel suo lavoro sulla roccia di Dos 
Cüi (Arcà 2005a).

Nel 1995 Silvana Gavaldo affronta specificatamen-
te e con la dovuta attenzione il tema delle topografiche 
(interpretate come rappresentazioni di “vere e proprie 
porzioni di territorio antropizzato”) nella pubblicazione 
che presenta il corpus delle rocce incise di Pia’ d’Ort, zona 
situata nel versante orografico destro della Valcamonica 
a monte di capo Di Ponte. L’area di Le Crus, così come 
quella di Paspardo, che la fronteggia nell’altro versante, 
ne è particolarmente ricca. L’autrice imposta chiaramen-
te gli ambiti cronologici, riconoscendo proprio in questa 
zona la presenza di due fasi distinte, la prima attribuita 
alla fine del Neolitico-inizi del calcolitico e la più re-
cente da lei assegnata alla fine dell’età del Bronzo-inizi 
età del Ferro; la datazione della fase più recente, definita 
come “mappe a quadrangoli o a reticolo”, si basa sulle 
sovrapposizioni riconosciute sulle rocce 3 e 39A di Le 
Crus, dove figure di guerrieri a corpo lineare5 sono co-
perte e coprono la composizione geometrica. Per quanto 
riguarda la fase più antica l’interpretazione è posta in 
sintonia con il cosiddetto “Idolo di Sellero”, in quanto:

L’associazione degli elementi topografici con l’Idolo è 
importantissima per chiarire la concettualità sottesa a 
questa categoria di incisioni (...) i quadrangoli potreb-
bero avere il valore astratto di “terra/terreno”, senza 
individuare necessariamente un luogo particolare, e 
definirebbero la sfera di influenza o di protezione del-
la divinità rappresentata (...) conferendo in particolare 
alla r. 39 quel carattere di eccezionale sacralità che la 
rende il centro di tutta l’area6 (Gavaldo 1995).

5 Secondo la cronologia di scuola anatiana, seguita dall’autrice, tali 
figure schematiche appartengono allo stile IV A e sono colloca-
bili alla fine dell’età del Bronzo; appartengono invece alla prima 
età del Ferro (stile IV 1) secondo la scuola De Marinis-Università 
di Milano, seguita anche dallo scrivente e da Le Orme dell’Uomo, 
che su basi archeologiche non riconosce figure di cavalieri (tipi-
che di questo stile) anteriori alla prima età del Ferro.

6 Insieme alla già citata Roccia degli Spiriti di Paspardo, l’Idolo di 
Sellero ben rappresenta quelle composizioni geometriche a ca-

Angelo E. Fossati nel frattempo aveva già individua-
to l’importanza del tema delle topografiche, alle qua-
li dedica alcune pagine in Le Pietre degli Dei (Fossati 
1994d), ben chiarendo l’ambito cronologico sulla base 
dell’esame delle sovrapposizioni, e più ampiamente nel 
2002 (Fossati 2002), dove l’attenzione si focalizza, 
dopo un’esposizione della storia delle ricerche, sulla va-
lenza delle “mappe” e delle figure “a bandoliera” incise 
su stele e massi menhir calcolitici, quasi a voler significa-
re, anche a livello monumentale, il “segno di una nuova 
organizzazione del territorio, con funzione rituale”. An-
cora Fossati, nell’occasione insieme allo scrivente, nel 
2004 riassume lo stato delle ricerche, in particolare per 
quanto riguarda la distribuzione delle topografiche nel-
l’arco alpino, collegandole, per la fase più antica:

[a una] espansione demografica legata alla rivoluzio-
ne dei prodotti secondari, quando la prima diffusio-
ne dell’aratro (...) ha permesso una maggiore espan-
sione dei terreni coltivati, prima semplicemente 
lavorati a zappa. La cronologia della rivoluzione dei 
prodotti secondari e dell’introduzione dell’aratro 
(...) è pienamente corrispondente con la cronologia 
proposta per la fase più antica delle incisioni topo-
grafiche alpine. Si tratta (...) non solo della più anti-
ca rappresentazione territoriale in Europa, ma anche 
(...) della più antica testimonianza iconografica del-
l’introduzione dell’agricoltura e delle modificazioni 
antropiche del paesaggio (Arcà, Fossati 2004).

Sempre ne Le Pietre degli Dei Patrizia Frontini 
(1994a) pubblica la scheda e i nuovi rilievi del masso di 
Borno 1 (v. anche Frontini 1994b, in particolare per 
l’interpretazione dei motivi a bandoliera in riferimento 
alle planimetrie di strutture megalitiche), effettuati in-
sieme ad A. Fossati, fondamentali per la cronologia del-
la topografiche, sia perché proprio sulla faccia B di tale 
masso le “mappe” sono sottoposte a figure di pugnali di 
tipo remedelliano, sia perché lo sono anche alle trac-
ce delle corde utilizzate per sistemare il masso in situ, 
evidentemente spostato e reinciso dopo la prima fase 
topografica pre-rame 2 (Frontini 1994a, 1994b).

Nel frattempo, cristina Turconi studia la roccia di 
Bedolina. Sulla base anche dei suggerimenti degli studio-
si de Le Orme dell’Uomo, chiarisce l’evidente successio-
ne delle sovrapposizioni, inquadrando correttamente la 
mappa in una cronologia di media età del Ferro (Turco-
ni 1997). Viene infatti finalmente riconosciuta e marcata 
nel rilievo iconografico (rifatto nel 1995) la presenza di 
termini post quem di stile IV 1 (la mappa è sovrapposta a 
guerrieri schematici) e confermata quella di termini ante 
quem di stile IV 4, figure di costruzioni alle quali la map-
pa è sottoposta. Su queste basi la mappa di Bedolina vie-
ne dunque a cadere in una forcella costituita dagli stili IV 
2 o IV 3 dell’arte rupestre camuna (VII-IV sec. a.c.).

rattere topografico interpretate da Anati secondo un’inclinazione 
antropomorfa, non riconosciuta congrua da alcuni studiosi, fra i 
quali lo scrivente.

Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche – Andrea Arcà



La Castagna della Vallecamonica - 40

40

Fig. 5. Caven di Teglio (SO), figurazioni topografiche antiche a bande parallele inscritte in perimetro rettangolare-ogivale (foto A. Arcà, rilievi Le Orme dell’Uomo)

Fig. 6. Trou de la Feclaz (St. Jean d’Arvey, Savoie – F), pittura rupestre con allineamenti di pallini, linee perimetrali, asterisco (foto A. Chatain)

Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche – Andrea Arcà

con particolare attenzione alle rappresentazioni to-
pografiche del territorio valtellinese, delle quali ne viene 
descritta una nutrita serie (Tresivio, caven – fig. 5 –, 
ca’ Gianoli, San Giovanni, Doss de la Forca, Bedól e Ca-
stelín di Grosotto, Dosso Giroldo), ma anche con un 
continuo riferimento alle emergenze camune, Angelo 
Martinotti affronta il tema in modo specifico e meto-
dologicamente solido. Propone di articolare la sequenza 

delle topografiche in tre gruppi/fasi, il primo e l’ultimo 
dei quali coincidenti con le topografiche antiche e re-
centi già riconosciute per la Valcamonica, aggiungendo 
un gruppo intermedio, affine graficamente (bande ret-
tangolari parallele racchiuse in cartigli rettangolari-ogi-
vali) ma non semanticamente ai cosiddetti scutiformi, 
dall’autore attribuito su base stilistica al Bronzo Antico; 
l’ipotesi va considerata con attenzione, anche se la con-
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sunzione di questi moduli appare estrema e non vi è 
al momento il conforto delle sovrapposizioni. A livello 
interpretativo focalizza l’attenzione su motivazioni cul-
tuali, secondo le quali per le topografiche antiche:

È possibile collegare l’origine della tradizione topografica 
neolitica con la nascita e la diffusione di un culto di tipo 
“ctonio” legato all’aratura e ai cicli agricoli, volto a pro-
piziare (...) la fertilità della terra (...) Le rappresentazioni 
planimetriche, le composizioni Monumentali e la pratica 
arativa a fini rituali costituirebbero manifestazioni com-
plementari di una medesima concezione religiosa diffusa 
in gran parte dell’arco alpino (Martinotti 2006).

Per le topografiche recenti dell’età del Ferro il livello 
interpretativo si basa sulle implicazioni della privatizza-

zione delle terre, e quindi:
La rappresentazione su roccia di appezzamenti diven-
ta così la forma preferenziale di esibizione e, nel con-
tempo, di sanzione sacrale del possesso latifondiario e 
della supremazia economica, politica e sociale che ad 
esso si accompagna (ibid.).

composizioni topografiche, 
distribuzione e cronologia

Le figure topografiche non sono rare nell’arte ru-
pestre dell’arco alpino. Difficili da riconoscere, soprat-
tutto a causa della loro consunzione, godono di una 
diffusione sufficientemente vasta, già dettagliata in altre 

Fig. 7. Fontanalba, zona XIX (Tende, Alpes Maritimes – F), composizioni topografiche antiche a “modulo comune” (foto A. Arcà)

Fig. 8. Composizioni topografiche recenti (media età del Ferro); a sinistra Le Crus roccia 39A (Valcamonica), 
al centro e a destra Parco archeologico di Aussois Les Lozes (Savoie – F; foto A. Arcà)
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sedi (Arcà 1999b; Arcà, Fossati 2004; Martinotti 
2006), che è qui opportuno esporre solo per sommi 
capi. Per le topografiche “antiche” vanno citate prin-
cipalmente le aree della Valcamonica (vari complessi 
nei territori di Paspardo, capo di Ponte, ceto, Sonico, 
Ossimo, Darfo Boario Terme), del Monte Bego (griglie 
alle Meraviglie e “mappe” a Fontanalba), della Valtel-
lina (v. quanto già citato per Martinotti 2006). Per 
lo stesso ambito cronologico antico ai petroglifi van-
no aggiunte in area pedemontana e alpina occidenta-
le le pitture rupestri di Eissartènes (Le Val, Var – F; 
Hameau 1985-86), del Trou de la Feclaz (fig. 6; St. 
Jean D’Arvey, Savoie – F; Ayroles, Porte 1984), del 
rocher du château (Bessans, Savoie – F; Nelh 1980; 
Immagini dalla Preistoria 1995), di Balma ’d Mondon 
(TO; Nisbet 1994; Arcà, Gambari 2002); di Ponte 
raut (TO; Pons 1938; Immagini dalla Preistoria 1995) 
e di cavour7 (TO; Gambari 1992). Per le topografiche 
“recenti” (fig. 8) ci si deve riferire ancora alla Valcamo-
nica – ma non al Bego, dove la sequenza incisoria cessa 
intorno alla media età del Bronzo – e soprattutto alle 
rocce di Bedolina (Beltrán Lloris 1972; Turconi 
1997) e di Le Crus (Gavaldo 1995), di Aussois in Alta 
Moriana (Savoie – F; Ballet, raffaelli 1990) e in un 
caso limitato all’Alta Valcenischia (Arcà 2009).

La cronologia, sia delle topografiche “antiche” che 
di quelle “recenti”, è ben chiarita dallo studio delle 
sovrapposizioni. Anche questo aspetto è già stato am-
piamente trattato; è quindi opportuno riferirne solo in 
estrema sintesi. Le topografiche antiche (Neolitico-età 
del rame 1, da inizi del IV ai primi secoli del III mil-
lennio a.c.) sono in più occasioni sottoposte a com-
posizioni dell’età del rame8 (Fossati 1994d; faccia B 
del masso di Borno n. 1 – Frontini 1994a –, masso 
di Bagnolo-ceresolo, masso di Ossimo 8), sia di fase 
remedelliana che campaniforme.

Vanno per contro considerati con attenzione i dati 
di contesto archeologico (Poggiani Keller 2004) pro-
venienti dall’area monumentale di Ossimo-Pat, dove dal 

7 Nella pittura della rocca di cavour, recentemente danneggiata 
gravemente, la presenza di una serie di puntini allineati e di un 
segno ancoriforme potrebbe essere letta come la raffigurazione 
schematico-simbolica di una scena di aratura (l’aratro e i semi).

8 A testimoniare, per alcuni, la possibile persistenza delle topografi-
che antiche fin verso la prima metà del III mill. a.c., va citata l’ec-
cezione della roccia 23 di Foppe di Nadro, dove un allineamento di 
pallini “topografici” copre figure di pugnale a lama triangolare del-
l’età del rame; tali pugnali, però, vista l’impugnatura quadrango-
lare – presente anche sulla roccia 36 di Vite (v. anche rinvenimento 
dell’ascia in pietra verde), dove vi è una possibile associazione con 
figure topografiche – e non (ancora) attestata in sede archeologica, 
potrebbero verosimilmente pertenere a una fase calcolitica antica 
(rame 1) di seconda metà del IV millennio (A. Fossati com. pers; 
idem nota 5 a p. 20 di questo volume), come indiziato anche dalla 
figura di pugnale “a lama triangolare con margini ondulati e imma-
nicatura trapezoidale” (Poggiani Keller 2009) incisa a fianco di 
motivi topografici sul masso Pat 28, rinvenuto in sede di riutilizzo 
nel “circolo votivo” calcolitico 174 di Ossimo-Pat (infra).

tumulo A e dal “circolo votivo” 174 sono emersi massi 
incisi (rispettivamente Pat 8/Pat 9 e Pat 28/Pat 29) recan-
ti figure geometriche di tipo topografico (rettangoli cam-
piti accostati e linee di collegamento, probabilmente di 
stile IIB iniziale, o meglio IIB1). Per tali massi, riutilizza-
ti a livello funzionale (faccia incisa rinvenuta capovolta) 
a costituire il tumulo e il circolo di pietre, e per le relative 
figure, le suddette strutture dell’età del rame9 costitui-
scono evidentemente un terminus ante quem. carboni di 
rami provenienti da una fossa posta al di sotto del tumu-
lo A (fossa probabilmente coeva al primo impianto del 
sito e alla fase delle pietre con moduli topografici) hanno 
fornito una datazione calibrata risalente al 3700-3510 
a.c. (Poggiani Keller 2009), dunque congruente con 
le datazioni proposte su basi stilistiche e di confronto 
archeologico per le figure topografiche di stile II.

Le “mappe” recenti dell’età del Ferro sono sia ad 
Aussois (Ballet, raffaelli 1990) che in Valcamonica 
(Gavaldo 1995; Turconi 1997) sovrapposte a figure di 
guerrieri e armati (guerrieri dello stile IV 1 in Valcamo-
nica, sia a Bedolina che a Le Crus roccia 39 A, e armati di 
lancia a corpo bitriangolare a Aussois). In Valcamonica, 
come già detto, la mappa di Bedolina presenta sia termi-
ni post quem che ante quem, e si pone quindi all’interno 
di una forcella cronologica ancora meglio definita.

L’arte rupestre di Paspardo 
e le figure topografiche

L’area con arte rupestre del comune di Paspardo 
in Valcamonica occupa il versante orografico sinistro a 
monte di capo di Ponte (fig. 9), a partire dai suoi piedi 
fino quasi ininterrottamente alla quota di circa 1000 m 
slm, per riprendere più isolatamente ai 1200 m slm di 
Dos Sulif. Unitamente ai contigui complessi petroglifici 
situati nei comuni di capo Di Ponte, ceto e cimbergo 
costituisce il cuore dell’arte rupestre camuna. Vi sono 
rappresentate tutte le fasi preistoriche: per il Neolitico le 
composizioni topografiche o mappe, per l’età del rame 
il famoso Capitello dei due Pini, simbolo del comune 
di Paspardo, unitamente ad altre composizioni monu-
mentali di recente scoperta10, per l’età del Bronzo le fi-
gurazioni di lance di Dos Costapeta e le numerose figure 
di oranti, per l’età del Ferro una nutrita serie di scene 
di duello, di caccia, di cavalcatura e in genere di dimo-
strazione di valentìa maschile, per l’età romana ancora 
guerrieri e ostentazione di armi, per l’età storica e me-

9 Fase al momento non ulteriormente dettagliata; dal tumulo A 
provengono un piccolo vaso cilindrico, nonché una collana a sei 
fili di perle e un pendaglio in rame a doppia spirale all’interno di 
un contenitore di legno (tracce) appoggiato su lastra di pietra; dal 
“circolo votivo” 174 nove cuspidi di freccia in selce peduncolate 
(Poggiani Keller 2009).

10 rinvenute, purtroppo frammentate, in sede di reimpiego in un mu-
retto di recente esecuzione (v. casini, Fossati in questo volume).
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dievale figure di chiavi e ancora figure an-
tropomorfe (v. Bassi in questo volume). 
Una tradizione rupestre che ha saputo 
mantenersi viva per oltre quattro millen-
ni, sfruttando al meglio le grandi lavagne 
naturali di arenaria permiana, non a caso 
proprio qui le migliori e le più adatte di 
tutto l’arco alpino, per depositare sulle 
rocce del versante montano un archivio 
litico che rappresenta a livello europeo 
e mondiale un assoluto valore culturale, 
storico, archeologico e più in generale di 
vero e proprio patrimonio dell’umanità.

La presenza di mappe, o composi-
zioni topografiche, all’interno delle oltre 
160 rocce rilevate (e in gran parte scoperte) finora nel 
corso delle campagne di documentazione condotte 
da Le Orme dell’Uomo nelle aree paspardine di arte 
rupestre a partire dalla metà degli anni ’80 del seco-
lo scorso (v. Simões de Abreu in questo volume) è 
notevole e qualificante; secondo quanto pubblicato 
in Arcà 1994a rappresenterebbe oltre il 75 per cento 
delle figure presenti11. Va considerato con attenzione il 
fatto che, benché nell’area vi sia concomitanza di fasi 
topografiche antiche e di fasi dell’età del Ferro molto 
più recenti (armati, duelli, costruzioni, iscrizioni ecc.), 
la compresenza e la sovrapposizione tra le due serie (v. 
ad es. VIT 13 e cST 2) su di una stessa roccia è rara 
in rapporto al numero e all’estensione delle superfici 
incise. ciò lascia intendere sia una probabile diversa 
“intenzione” nella scelta di localizzazione delle super-
fici da incidere, che una verosimile diversa estensione 
delle superfici libere da copertura vegetale, vuoi per 
cause naturali che per cause antropiche, legate quindi 
all’uso del territorio.

In occasione della pubblicazione di questi Atti, che 
dell’arte rupestre di Paspardo intendono fornire una vi-
sione più ampia di quanto finora pubblicato, e secondo 
lo specifico tema “topografico” affrontato dal presente 
contributo, è opportuno proporre qui di seguito un 
sintetico elenco delle rocce più importanti.

Paspardo, “roccia degli Spiriti” (Castagneto roccia 1; 
fig. 10). La roccia è situata quasi al centro dell’abitato 
di Paspardo, in corrispondenza di un giardino pubblico 
oggi noto come Parco Giochi. Un’ampia superficie è 
istoriata con moduli rettangolari contigui interamente 
campiti, affiancati da allineamenti regolari di piccoli e 

11 Tale percentuale, calcolata grazie all’applicativo informatico 
Euga, appositamente realizzato da Le Orme dell’Uomo, sul data-
base relativo alle sole prime rocce studiate dell’area di Vite, pur 
essendo oggi sicuramente minore, mantiene ancora un valore 
molto significativo. 

corti “maccheroncini”. Alla composizione, già inter-
pretata da Anati in senso idoliforme (Anati 1974b; in 
questo caso il riconoscimento di attributi antropomorfi 
non pare condivisibile), e per questo denominata Roc-
cia degli Spiriti, si sovrappone una lunga e regolare figu-
ra serpentiforme a zig-zag. La roccia, vista la posizione, 
pur essendo protetta da un’esile catenella, non sembra 
immune da pericoli di danneggiamento antropico.

Castagneto roccia 2 (figura 11). cST 2 è la seconda 
roccia, dopo VIT 13, a presentare la sovrapposizione 
nell’area di Paspardo di figure dell’età del Ferro (guer-
rieri e duellanti a corpo pieno, guerrieri a corpo qua-

Fig. 9. Il versante montano di Paspardo interessato 
dai “giacimenti” di arte rupestre (elaborazione A. Arcà)

Fig. 10. Paspardo, la Roccia degli Spiriti, moduli rettangolari campiti, alli-
neamenti di “maccheroni”, linea a zig-zag sovrapposta (foto A. Arcà)
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drato e un cavaliere) su composizioni topografiche, qui 
rappresentate ancora una volta da moduli rettangolari 
a contorno e a doppia base, congiunti e iso-orientati; 
peculiare un modulo particolarmente allungato (circa 
quattro volte la lunghezza media). L’area di castagneto 
è immediatamente sottostante all’area del Parco Gio-
chi, dove è presente la cosiddetta Roccia degli Spiriti. 

Dos Costapeta roccia 1. Sul margine più a valle della 
grande roccia di Dos Costapeta, in territorio di Paspardo 
ma al confine con il comune di cedegolo, è presente una 
tra le composizioni topografiche più significative (fig. 
15), che si distingue soprattutto per la vasta estensione 
delle aree campite regolarmente da numerosi pallini di 

grandi dimensioni, attorniate e integrate da una com-
posizione di dieci moduli rettangolari a contorno affian-
cati, anche a doppia base, e linee di giunzione e perime-
trali. Grazie alle sovrapposizioni che mostra in un altro 
settore, la roccia di Dos Costapeta è altresì importante 
per lo studio della cronologia degli oranti (De Marinis 
1994c), così come lo è per la presenza (quasi esclusiva) di 
figure di lancia dell’età del Bronzo incise a polissoir.

Vite roccia 3, settori A e B (fig. 12). È qui rappre-
sentato in due esemplari, oltre alle aree subrettangolari 
campite (dette “macule”, tra le più estese della Valca-
monica) il cosiddetto “modulo comune” (Arcà 1999a, 
1999b), una curiosa figura “a fungo” costituita da 
un’area rettangolare campita circondata da linee peri-
metrali riempite di pallini in allineamento. Tale modu-
lo si ritrova identico nelle fasi più antiche del Monte 
Bego (Arcà 1999a, 2004b, cds) e, curiosamente, nella 
lontanissima arte rupestre siberiana di Mugur Sargol 
(Tuva – rU; Devlet 1976). La roccia si trova alla base 
della cresta dello sperone roccioso che sovrasta lo spiaz-
zo di ’al de Plaha, oltre la quale sono situate VIT 36 
e VIT 29; contrariamente a queste ultime non gode di 
posizione né panoramica né dominante. Le incisioni 
sono state in tempi recenti parzialmente danneggiate sia 
dall’intervento della ruspa che ha scavato la sede stradale 
adiacente (strada della Deria) che da graffiti vandalici.

Vite roccia 6. Si tratta di una superficie istoriata 
particolarmente importante, in quanto mostra chiara-
mente la sovrapposizione fra le due fasi – stili IIA e 
IIB dell’arte rupestre camuna in Arcà 2005a e 2005b – 
delle composizioni topografiche “antiche”: una serie di 
moduli rettangolari a contorno accostati copre infatti 
nel settore E un gruppo di macule (fig. 13); i moduli 
rettangolari a doppia base sono qui presenti anche in 
versione completamente campita nel settore A (fig. 13), 
mentre nel settore c quelli a contorno sono allineati a 
colonna, quasi a formare uno scaliforme (fig. 14). Al-
cuni di essi presentano un punto centrale, come in al-
cune rocce di Le Crus. Il masso inciso è situato proprio 
al centro dello spiazzo di ’al de Plaha; vista l’estrema 
consunzione, dovuta in parte anche alla cattiva qualità 
del supporto roccioso, le figurazioni sono praticamente 
invisibili, salvo in condizioni di luce radente artificiale. 

Fig. 11. Castagneto roccia 2 (Paspardo), i rettangoli topografici (stile IIB 
dell’arte rupestre camuna, Neolitico Finale-età del Rame 1) sovrapposti da 
figure dell’età del Ferro; riprese a luce radente (foto A. Arcà)

Fig. 12. Vite roccia 3 (Paspardo), settori A e B, composizione topografica antica con macule e “moduli comuni”, stili IIA e IIB dell’arte rupestre camuna  
(rilievo Le Orme dell’Uomo)
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Fig. 14. Vite roccia 6 (Paspardo), settore C, 
moduli rettangolari a contorno a doppia base 

di stile IIB, ripresa a luce radente (foto A. Arcà)

Fig. 13. Vite roccia 6 (Paspardo), composizione topografica antica di stile IIB (fine IV-inizi III millennio a.C.; rettangoli a contorno)  
sovrapposta ad aree subgeometriche picchiettate (macule) di stile IIA (IV millennio a.C.; rilievi Le Orme dell’Uomo)
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Fig. 15. 
Dos Costapeta  

(Paspardo), composizione 
topografica antica di stile IIB, aree 

campite a pallini allineati, rettangoli 
a contorno, linee perimetrali (foto 

A. Fossati, rilievo Le Orme dell’Uomo)
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Vite roccia 8 (fig. 17). La superficie incisa, molto de-
gradata, è quasi nascosta tra i massi di una paleofrana; 
la composizione, oltre a due moduli rettangolari a con-
torno partizionati, pallini in allineamento e un modulo 
campito, presenta la peculiarità di dieci moduli a contor-
no sub-ovali, di cui sei agglomerati in due gruppi di tre.

Vite roccia 13. Tra le superfici istoriate più articolate 
e interessanti, mostra meglio di altre una composizio-
ne geometrica (Arcà 1992) racchiusa in un’unica linea 
perimetrale – tanto da far pensare alla rappresentazione 
di un “insediamento agricolo” – al cui interno si di-
stribuiscono lungo lo stesso orientamento orizzontale 
sedici rettangoli a contorno a doppia base, tre intera-

mente campiti, sei rettangoli “a griglia”, oltre a tre serie 
di allineamenti di pallini in doppia fila (fig. 16). Al di 
fuori della linea di contorno sono presenti altri cinque 
rettangoli a griglia, nove rettangoli a contorno, alcuni 
a doppia base e uno a doppia base partizionata “a ta-
sti di pianoforte”. Una figura di guerriero della prima 
età del Ferro armato di spada e scudo ovale si sovrap-
pone alla composizione topografica. La roccia incisa è 
posta proprio a fianco del breve sentierino di accesso 
all’area petroglifica di ’al de Plaha, la cui massicciata è 
stata recentemente riattata e pavimentata in pietra dalla 
Riserva Regionale di Ceto, Cimbergo e Paspardo; la visita 
all’area petroglifica – in verità non molto frequentata, 

anche se di estremo interesse – è consigliabile 
solo con l’ausilio di una guida, vista la difficoltà 
di riconoscimento delle superfici istoriate, spesso 
nascoste dalla vegetazione e non segnalate; anche 
per questo motivo proprio la superficie di VIT 
13 è stata inavvertitamente utilizzata per depo-
sitare i tronchi della ceduazione del bosco, che 
ne hanno rigato, per fortuna in maniera molto 
superficiale, la superficie.

Vite roccia 19 (fig. 18). La piccola superficie 
racchiude una serie di otto moduli rettangolari, 
di cui sei a contorno e due interamente campiti, 
orientati in modo radiale, quasi a indicare una di-
stribuzione lungo un versante non pianeggiante. 

Fig. 16. Vite roccia 13 (Paspardo) composizione topografica antica di stile IIB: moduli rettangolari, griglie e allineamenti di pallini racchiusi da linea perimetrale; 
la figura sovrapposta, un armato dell’età del Ferro, è restituita in grigio chiaro per evitare interferenze (rilievo Le Orme dell’Uomo, foto A. Arcà)

Fig. 17. Vite roccia 8 (Paspardo), moduli rettangolari e moduli ovali 
di stile IIB, porzione del rilievo (rilievo Le Orme dell’Uomo) 
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Vite roccia 20. È una delle super-
fici più estese e complesse, suddivisa 
in vari settori. Nel settore D (fig. 19a) 
i moduli rettangolari a contorno, alli-
neati paralleli in colonne verticali, si 
affiancano ad aree interamente cam-
pite, ad allineamenti di pallini e a 
griglie. Peculiare è la presenza di una 
linea perimetrale dotata di sei occhiel-
li interni, quasi a volere rappresentare 
una sorta di protezione (palizzata o 
fortificazione). Il settore B (fig. 19b) 
della roccia 20, unico in tutta l’arte 
rupestre camuna, mostra due moduli 
rettangolari disposti a colonna circon-
dati da 4-5 linee perimetrali parallele 
concentriche, curiosamente simili a 
elementi di fortificazione difensiva. 
Il settore H (fig. 19c), di dimensioni 
limitate, mostra un insieme compat-
to, composto da una fascia centrale di 
pallini allineati, inscritta all’interno 
di una linea perimetrale a forma ret-
tangolare-ogivale, circondata ai lati da 
due moduli rettangolari a contorno.

Vite roccia 21. La piccola superfi-
cie, i cui segni incisi sono quasi invi-
sibili in quanto qui l’arenaria è parti-
colarmente chiara, quasi bianca, mo-
stra una linea perimetrale a triangolo 
con i vertici arrotondati, contenente 
all’interno un modulo rettangolare 
a contorno a doppia base, sette linee 
parallele (o resti di altri moduli rettan-
golari) e, sulla linea perimetrale, due 
occhielli tagliati da una linea perpen-
dicolare (fig. 20). La visione in pian-
ta è particolarmente simile ad alcune 
strutture calcolitiche “fortificate” (v. 
Boussargues – F; coularou 1998).

Vite roccia 29. È una delle compo-
sizioni più significative a livello di ar-
ticolazione e compattezza del modulo 
rappresentato (figg. 21 e 24). A una 
precedente fase di aree subgeometri-
che campite (macule) si sovrappone 
una serie di dieci moduli rettangolari 
a contorno, quasi tutti a doppia base 
e racchiusi sulla sinistra da una linea 
perimetrale, affiancati da una serie 
di “maccheroncini” in allineamento 
regolare, in due casi a formare il co-
siddetto “modulo comune” (vedi VIT 
3). La superficie incisa è posta in posi-
zione fortemente e ampiamente pano-

Figg. 19a, 19b, 19c. Vite roccia 20 (Paspardo), dall’alto in basso settori D, B e H, 
composizioni topografiche antiche di stile IIB (foto A. Arcà, rilievi Le Orme dell’Uomo)

Fig. 18. Vite roccia 19 (Paspardo), moduli rettangolari a contorno e campiti accostati 
(foto A. Arcà, rilievo Le Orme dell’Uomo)
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Fig. 20. Vite roccia 21 (Paspardo), 
modulo rettangolare, linea pe- 
rimetrale e occhielli 
(rilievo Le Orme 
dell’Uomo , foto 
A. Arcà)

Fig. 21. Vite roccia 29 
(Paspardo), ampia  
composizione topogra-  
fica antica, macule 
sottoposte a moduli 
rettangolari 
e a “moduli co- 
muni” (rilievo 
Le Orme 
dell’Uomo, 
foto radente 
notturna 
A. Arcà)

Fig. 22. Vite roccia 36 
(Paspardo), in alto 
“modulo comune” topografico 
di stile IIB, in basso pugnali 
a lama triangolare, spalla 
piatta e impugnatura 
rettangolare di stile III A1 o 
forse coevi al modulo topo-
grafico (età del Rame 1 o 2; 
rilievo Le Orme dell’Uomo, 
foto A. Arcà)
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ramica verso l’intero fondovalle. Vista l’esposizione, è 
estremamente consunta, ai limiti della leggibilità.

Vite roccia 36 (fig. 22). È situata, in posizione do-
minante e panoramica, proprio in corrispondenza del-
la cresta dello sperone roccioso che sovrasta lo spiaz-
zo di ’al de Plaha; è significativa sia per le due figure 
di pugnali a lama triangolare (accostati a una piccola 
composizione topografica a “modulo comune”), spal-
la piatta e pomolo rettangolare (elemento non ancora 
attestato in sede archeologica) – da attribuire per la for-
ma della lama alla fase III A1 dell’arte rupestre camuna 
o forse anche a una cronologia più antica di rame 1, v. 
nota 8 – che per il rinvenimento nel 1993 (fig. 23), in 
una tasca della roccia, di un’ascia in pietra verde fine-
mente levigata di foggia neolitica-eneolitica, di dodici 

Fig. 24. Vite roccia 29 
(Paspardo), la roccia 
incisa in posizione 
panoramica con i fogli 
del rilievo poggiati sulla 
superficie (foto A. Arcà)

Fig. 23. In alto: Vite 
roccia 36 (Paspardo), 
i reperti ritrovati 
in una tasca  
della roccia incisa: 
frammenti di ceramica 
di impasto grossolano, 
cortice di selce, 
ascia in pietra verde  
(foto A. Arcà)
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Fig. 25. 
Vite roccia 62 (Pa- 

spardo), composizio- 
ne topografica antica 

di stile IIB a moduli 
rettangolari a con- 

torno con punto cen- 
trale e occhiello sul lato 
più lungo (foto A. Arcà, 

rilievo Le Orme 
dell’Uomo)
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frammenti di ceramica di impasto grossolano e di una 
scheggia di cortice di selce (Arcà et al. 1996; v. Simões 
de Abreu in questo volume).

Vite roccia 62. È peculiare per la presenza di una 
serie di 17 moduli quadrangolari a contorno, tra i quali 
sette propongono lo schema rettangolare a doppia base 
con l’inserimento di un occhiello o quadratino a metà 
circa del lato superiore (fig. 25). Si notano anche pallini 
allineati di tre dimensioni diverse.

Vite roccia 63 (fig. 26). È la più estesa composizione 
topografica dell’area di Paspardo, con una fascia incisa 
(sett. A) di m 6x3,5. I venti moduli rettangolari a con-
torno (figg. 27a e 27b), di stile IIB, tutti iso-orientati in 
senso orizzontale, di cui tredici a doppia base e cinque 
di notevoli dimensioni, sono qui particolarmente gran-

di e allungati, come nel caso di quello situato in alto e 
sulla sinistra del settore A, largo 81 e alto 28 cm. Oltre 
a una fase sottoposta di macule molto consunte (stile 
IIA), si contano oltre quaranta superfici subrettangolari 
o subovali campite e venti serie di pallini di allineamen-
to, in cinque casi racchiusi da una linea perimetrale. In 
un caso vi è la formazione di un “modulo comune” (ret-
tangolo campito affiancato da un allineamento di pallini 
racchiusi da linea di contorno). Notevoli due sovrappo-
sizioni nella parte centrale, dove un orante schematico 
privo di gambe dell’età del Bronzo recente o Finale, in-
ciso a picchiettatura molto leggera, e un armato di spada 
dell’età del Ferro dello stile IV 3 coprono una grande 
figura rettangolare a contorno. Nel settore B una figura 
schematica di cane in stile IV 1 è stata incisa all’interno 
di un altro grande rettangolo, forse volutamente usato 

Figg. 27a, 27b. Vite roccia 63 (Paspardo), dettaglio delle grandi figure di rettangolo a contorno a doppia base di stile IIB (foto A. Arcà)
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Fig. 26. 
Vite roccia 63 (Paspardo), 
la più estesa composizione topografica 
(stile IIA e IIB) dell’area di Paspardo; nel riquadro in basso 
a sinistra dettaglio della sovrapposizione dell’orante dell’età del Bronzo 
e dell’armato di spada di stile IV 3 (media età del Ferro, cosiddetto stile del 
“maestro di Paspardo”) sui moduli topografici (rilievo Le Orme dell’Uomo)
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come cornice. La roccia 63 di Vite è tra quelle situate 
più a valle, e lascia intendere la prosecuzione ininterrotta 
della serie topografica dal non distante e più basso Dos 
dell’Arca (Sluga 1969), a m 400 m slm, più a valle, fino 
alla quota (finora) massima di Dos Costapeta, 1000 slm.

Vite roccia 64. Articolata in undici settori (fig. 28), 
quasi tutti di piccole dimensioni, presenta nel settore B 
alcuni elementi peculiari, quali due serie di tre rettango-
li allungati paralleli interamente campiti, un “treno” di 
quattro piccoli moduli campiti – rotondo quello di testa 
e rettangolari i seguenti, uniti da una spessa linea – e 
infine una griglia analoga a quelle di VIT 13. Il settore 
A è composto da moduli rettangolari campiti e da alli-
neamenti di grossi pallini o “tessere”, il settore J mostra il 
concatenamento di moduli rettangolari campiti e a con-
torno, probabilmente sovrapposti a una fase di macule, 
e infine il settore c presenta un raggruppamento irre-
golare di macule subrettangolari. Si distinguono anche 
elementi dell’età del Ferro, fra cui un’interessante figura 
di uccello acquatico affiancata a un guerriero con lunga 
lancia a punta romboidale, peraltro staccate e non in re-
lazione con la fase topografica, di gran lunga più antica.

Vite roccia 66, “roccia della Scaletta”. Anche qui i 
sedici moduli rettangolari a contorno, di cui quattro a 
doppia base, e i sei allineamenti di pallini, di cui uno 
racchiuso da linea di contorno e uno a disposizione 

circolare, sono orientati uniformemente secondo la lar-
ghezza. Diverso orientamento hanno due macule sub-
geometriche campite. Al centro della composizione (fig. 
29) uno stretto rettangolo verticale suddiviso in quindici 
scomparti a scaletta (la varia dimensione esclude la rap-
presentazione di una scala), da cui il nome della roccia.

Vite roccia 77. Sono presenti sei moduli rettangolari 
(fig. 30); i due campiti sono irregolari e appartengono 
quindi verosimilmente alla fase delle macule (stile IIA). 
Dei quattro a contorno, tutti a doppia base, tre mostra-
no un pallino centrale unito all’esterno da una sorta di 
“linea-sentiero”. È presente un allineamento regolare di 
nove file parallele di sei pallini ciascuna. 

Vite roccia 85. Anche qui, come a Dos Costapeta, 
è notevole la presenza di pallini grandi e allineati, che 
circondano nuclei rettangolari campiti, a loro volta cir-
condati da linee perimetrali di contenimento (fig. 31).

Vite roccia 86. Sette moduli rettangolari sono qui 
accostati in due colonne (fig. 32). I moduli a contorno 
sono presenti anche in versione parzialmente campi-
ta, cioè con aree picchiettate rettangolari affiancate da 
mezzi rettangoli a contorno. Due aree subgeometriche 
campite (macule), si affiancano sulla destra. Si notano 
due allineamenti di pallini, uno di sei in una sola fila e 
uno di dodici in tre file di quattro colonne; altri sono in 
gran parte obliterati dalle fratture della superficie.

Fig. 28. Vite roccia 64 (Paspardo), rilievo dei settori B, A, C e J (rilievi Le Orme dell’Uomo)
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Fig. 29. Vite roccia 66 (Paspardo), Roccia della Scaletta; 
i moduli rettangolari a contorno e gli allineamenti di pallini (stile IIB) 
hanno lo stesso orientamento; i due moduli campiti irregolari, di cui uno sub-
ogivale, hanno una diversa inclinazione e appartengono probabilmente 
a una fase più antica (stile IIA; rilievo Le Orme dell’Uomo)

Fig. 30. Vite roccia 77 (Paspardo), moduli subgeometrici campiti (macule) di stile IIA e moduli rettangolari a contorno di stile IIB; 
tre di questi ultimi mostrano un peculiare pallino centrale; da notare l’allineamento regolare di pallini (foto A. Fossati, rilievo Le Orme dell’Uomo)

Le composizioni topografiche 
nella storia della cartografia

Una volta chiarito il collegamento tra la classe delle 
figurazioni rupestri a carattere geometrico-topografico 
e la rappresentazione del territorio, può essere opportu-
no proporre un breve riferimento alla scienza che pro-
prio di tale rappresentazione si occupa, in particolare 
per quanto riguarda l’origine delle raffigurazioni terri-
toriali e topografiche. Testo chiave e fondamentale è il 
volume curato da J. B. Harley e D. Woodward (1987), 
che fornisce, per quanto riguarda la preistoria “carto-
grafica” dell’Europa e del vicino oriente, approfondite 
informazioni concettuali e storiche. All’interno di que-
sto volume il contributo di c. Delano Smith (1987), 
storica della cartografia che ha avuto stretti contatti con 
E. Anati e con il Centro Camuno di Studi Preistorici, 
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riserva non a caso ampio spazio alla documentazione 
proveniente dall’arte rupestre, in particolare della Val-
camonica e del Monte Bego. L’autrice organizza l’espo-
sizione secondo varie categorie di “mappe”, da quelle di 
paesaggio (disegni o schizzi a visione frontale o prospet-
tica12) a quelle planimetriche, da quelle celesti a quel-

12 La più antica delle quali è la pittura murale dal livello VII di Ça-
tal Hüyük (6200 a.c., fig. 33), definita come “mappa urbana”; 
qui le case dell’insediamento centro-anatolico sono raffigurate in 



53 - La Castagna della Vallecamonica

53

le cosmologiche13. Secondo il suo contribu-
to gli unici esempi notevoli (“outstanding”) 
a livello europeo di mappe planimetriche 
complesse – per le quali l’autrice si interroga 
se abbiano valenza topografica “moderna” o 
debbano ancora essere considerate puramen-
te simboliche – sono proprio quattro superfi-
ci incise, due dall’area del M. Bego (Villaggio 
del Bego e Villaggio della Collina delle Pelli) 
e due dalla Valcamonica (Bedolina14 e Giadi-
ghe, oggi Le Crus roccia 39A).

Il caso più antico citato di raffigurazione 
paesaggistica, peraltro ipotetico, è l’incisione 
a graffito paleolitica su osso di mammut da 
Mezhirichi (Ucraina), che rappresenterebbe 
un villaggio di capanne (visto di profilo) posto 
sulla riva di un fiume, raffigurato in visione 
planimetrica. Si cita anche il cosiddetto Vaso 
del paesaggio da Tepe Gawra (Iraq, fine V mil-
lennio a.c.), che presenta decorazioni lineari 
e geometriche rientranti nella categoria delle 
mappe di paesaggio, interpretabili per To-
bler (1950, pp. 150-151) come una scena di 
caccia che si svolge in una valle fiancheggiata 
da montagne e al cui interno scorre un fiu-
me sinuoso. c. Delano Smith fa riferimento 
alla mappa di Bedolina datandola all’età del 
Bronzo, secondo le teorie di scuola anatiana, 
e forse per questo non sembra prendere in 
considerazione, dal punto di vista della priori-
tà cronologica, la fase “antica” delle composi-
zioni topografiche – pur citando il lato D del 
masso di Borno, attribuito al “calcolitico-Età 
del Bronzo”, dove però la figura di bandoliera 
viene interpretata come la rappresentazione di 
un fiume, collegata alle figure di stambecchi.

Nello stesso volume A. r. Millard (1987) 
affronta la storia della cartografia nel vicino 
oriente. Già dal 2500-2200 a.c. appaiono 
tavolette sumere a caratteri cuneiformi che 
riportano liste di nomi di città, di monti e di 
fiumi. Del 2100 a.c. è la statua del principe 
Gudea, che tiene sulle ginocchia una tavolet-
ta con il progetto planimetrico di un tempio, 
o meglio delle sue mura perimetrali. Secondo 
l’autore va notato come il soggetto planime-

visione schematica (forse idealizzata) dall’alto, men-
tre sullo sfondo appare in visione frontale un vulca-
no in eruzione.

13 Tra queste l’autrice include il masso di Bagnolo 1, as-
sociando il rettangolo topografico alla figura del sole, 
non considerando quindi l’insieme come risultato di 
una sovrapposizione.

14 che già nel 1964 era entrata nella storia della carto-
grafia, definita come “la più antica mappa conosciu-
ta” (Blumer 1964).

Fig. 31. Vite roccia 85 (Paspardo), pallini grandi allineati, nuclei rettangolari picchiettati e linee 
di contorno in formazione analoga a quella del “modulo comune”  
(foto A. Fossati, rilievo Le Orme dell’Uomo)

Fig. 33. Çatal Hüyük – TR, 
pittura murale (fine VII millennio 
a.C.), rappresentazione 
dell’insediamento, sullo 
sfondo vulcano in eruzione
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Fig. 32. 
Vite roccia 86 
(Paspardo), pallini 
allineati, nuclei ret- 
tangolari picchiettati 
e a contorno (rilievo 
Le Orme dell’Uomo)
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trico-topografico non sia comune: 
su migliaia di tavolette incise solo 
poche dozzine riportano piante di 
case, di città o di terreni. Benché le 
più conosciute raffigurazioni pro-
priamente topografiche e zenitali 
del territorio siano le mappe della 
città mesopotamica di Nippur e dei 
campi circostanti15 (1500 a.c. cir-
ca), di parecchi secoli più antica è 
una tavoletta da Yorghan Tepe (fig. 
34a; 2300 a.c.), dove è indicato un 
terreno del quale vengono specificate 
le dimensioni (circa 12 ettari) e il nome 
del proprietario, delimitato da colline 
e attraversato da un fiume; peculiare 
la rappresentazione dei punti cardi-
nali, la più antica sinora registrata.

Proseguendo lungo un sintetico 
excursus di storia della topogra-
fia antica (v. Bonora et al. 
2000), per l’Antico Egitto 
è notevole una carta geolo-
gica e topografica su papiro 
del 1160 a.c.: è il Papiro di 
Torino, conservato presso il 
Museo Egizio, fatto disegnare da 
ramesse IV per mappare le cave di 
arenaria per la sua statua e altri giaci-
menti minerari. Secondo gli esempi 
citati va dunque sottolineato come, 
sin dalle fasi più antiche, proprio gli 
elementi antropici o antropizzati del 
territorio siano sempre stati l’ogget-
to privilegiato delle prime attenzioni 
“cartografiche”.

La prima mappa del mondo è 
babilonese, del VI sec. a.c. (mappa-
mondo babilonese, British Museum):
la terra vi appare come un’isola gal-
leggiante nell’Oceano, con al centro 
Babilonia. Se, in seguito, la cartogra-
fia dell’antica Grecia16 fu strettamente 

15 Si tratta di tavolette di argilla incise con caratteri cuneiformi; una 
reca la precisa indicazione delle mura della città, dei templi, del fiu-
me Eufrate e dei canali di irrigazione (fig. 34b, 1500-1300 a.c.); 
un’altra la divisione dei campi con indicazioni di proprietà, canali 
per l’irrigazione e per l’acqua potabile (fig. 34c, 1300-1200 a.c.).

16 Possiamo citare men che di sfuggita Anassimandro di Mileto 
(610-546 a.c.), che per primo disegnò una carta universale della 
terra (πίναξ), Dicearco di Messene (350-290 a.c.), che traccian-
do una linea orizzontale di riferimento (διάφραγμα) da Gibil-
terra a rodi diede i natali alla cartografia scientifica, Eratostene 
(276-196 a.c.), che calcolò la misura della circonferenza terrestre 
con un errore di soli 6000 km – o anche meno considerando un 
diverso valore dell’unità di misura – usando per primo un siste-

collegata alla speculazione filosofica 
e scientifica, al contrario quella ro-
mana, sia repubblicana che imperiale, 

si basò su solide basi pratiche (catasto e 
scopi militari). con la centuriazione, il terre-

no agricolo da assegnare ai militari che 
andavano in pensione era delimi-

tato dagli agrimensores; in occa-
sione della fondazione di una 

colonia o della suddivisione 
di un territorio tramite cen-
turiazione venivano prodotte 
mappe (formae17) in metallo, 
in pietra o in lino, una copia 

delle quali era conservata negli 
archivi di stato a roma. A scopo 

militare venivano redatti gli itinera-
ria scripta, con descrizione di luoghi 

e distanze in miglia e condizioni delle 
strade. Sempre a scopo militare veni-
vano redatti gli itineraria picta18, con 
morfologia molto schematica del ter-
ritorio e percorsi. In epoca medievale 
vi fu un certo regresso scientifico, ac-
compagnato dal ritorno della rappre-
sentazione simbolica e del concetto 
di terra piatta; nelle mappe domina 
un grande schematismo, non scevro 
da implicazioni di ordine religioso19.

Detto ciò, è evidente che le com-
posizioni topografiche “antiche” del-

l’arte rupestre camuna, e di Paspardo in 

ma di meridiani e paralleli, e infine claudio Tolemeo (130-180 
d.c.), astronomo, geografo e matematico, con il quale il sapere 
geografico e cartografico antico raggiunse il suo culmine, pur con 
alcuni limiti (modello geocentrico); la sua fu l’opera geografica 
teoretica di riferimento per tutto il medioevo fino al XVI secolo, 
quando copernico propose il sistema eliocentrico.

17 Sotto Settimio Severo (193-211 d.c.) fu realizzata la Forma Ur-
bis Romae, pianta marmorea dell’urbe, estremamente precisa.

18 ci rimane solo una copia del 375 d.c., la Tabula Peutingeriana 
(dal nome del proprietario, fig. 35), scoperta nel 1507. È un rotolo 
di pergamena lungo m 6.80 e alto 34 cm, suddiviso in 11 segmen-
ti, con una forte distorsione in senso longitudinale. I mari e gli ele-
menti naturali in particolare sono quasi del tutto sacrificati. È una 
carta itineraria stradale, simile agli odierni schemi autostradali.

19 Esemplare, fra gli altri, il mappamondo di Ebstorf, 1284, del par-
roco Gervasio di Tilbury: è una mappa circolare con Gerusalemme 
al centro e sullo sfondo il crocifisso, con la testa di cristo in alto.

Mappe in tavolette d’argilla mesopotamiche 
con iscrizioni cuneiformi. Dall’alto in basso:  
fig 34a, Yorghan Tepe (2300 a.C., area di Kirkuk 
– IRQ), mappa con fiumi, colline, e punti cardinali; 
fig 34b, mura della città di Nippur, fiume Eufrate 
e templi (1500-1300 a.C.); fig. 34c: campi di 
Nippur con indicazione di appartenenza, canali 
irrigui e canali di acqua potabile (1300-1200 a.C.; 
per figg. 34b e 34c foto Museo di Archeologia e 
Antropologia, Pennsylvania University)
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particolare, costituiscono la prima rappresentazione terri-
toriale zenitale – anche se non ancora propriamente carto-
grafica – del mondo occidentale e del vicino oriente, più 
antiche di un millennio della tavoletta di Yorghan Tepe e 
di due rispetto alla pianta di Nippur. È un primato che va 
appropriatamente registrato nell’ambito della storia della 
topografia. Più oltre ne verranno trattate le implicazioni 
di contenuto e di significato. Già erano noti, in questa 
branca degli studi, gli elementi provenienti dall’arte rupe-
stre della Valcamonica, riferiti però quasi unicamente alla 
ben conosciuta mappa di Bedolina, una composizione to-
pografica “recente” che alla luce degli studi più aggiornati 
è più giovane di ben tre millenni rispetto alle topografiche 
antiche, delle quali il territorio di Paspardo è così ricco.

Interpretazione

Molti elementi interpretativi sono già stati esposti 
nella parte riservata alla storia delle ricerche, in parti-
colare per quanto riguarda le posizioni dello scrivente, 
con le quali inevitabilmente l’autore non può altro che 
concordare. cercando di sintetizzare, appare preminen-
te un riconoscimento basato su elementi agricoli, legato 
quindi alla rappresentazione di campi coltivati, anche 
perché la regolarità dell’allineamento dei pallini in file e 
colonne sarebbe difficilmente applicabile a greggi e ar-
menti. Tale regolarità può far pensare a mucchi di leta-
me, filari di alberi da frutta, covoni di fieno e covoni di 
cereali. Sulla base dei dati in possesso solo l’ultimo ele-
mento è compatibile con la cronologia evidenziata per le 
topografiche antiche20, per le quali dunque è plausibile 
il riconoscimento di campi di cereali, raffigurati nelle 

20 Sia la stabulazione, con il nutrimento invernale delle mandrie 
bovine con fieno mietuto nell’estate, che la coltivazione a frutteto 
non sembrano fare parte delle pratiche agro-pastorali del passag-
gio Neolitico-età del rame.

varie fasi della coltivazione (semina, aratura e mietitura 
con covoni sul campo), forse anche sincronicamente (il 
“modulo comune”). Altro dato sostanziale è la sequenza 
organica, riguardo alle tecniche colturali, delle varie rap-
presentazioni, che partono da forme piene irregolari o 
pseudo-geometriche, verosimilmente relate a campi dis-
sodati a zappa, per concretizzarsi poi in forme rettango-
lari a contorno – in certi casi disposte secondo modalità 
che si adattano alla morfologia di un versante montano – 
a loro volta probabile indice di lavorazione ad aratro per 
assolcatura da semina, per chiudere infine il ciclo più an-
tico dei “segni della terra” con la raffigurazione delle sce-
ne di aratura a traino bovino calcolitiche (e del Bronzo 
Antico al Monte Bego21). chiarito l’ambito semantico, 
che sembra offrire buone condizioni di verosimiglianza, 
l’ambito interpretativo legato agli aspetti simbolici deve 
considerare la pregnanza dell’elemento raffigurato, che 
da una parte come terra lavorata (e delimitata) può con-
nettersi a valenze di possesso – peraltro stemperate in un 
generale aspetto di comunità “tribale”, probabilmente 
espresso dal raggruppamento dei complessi geometrici 
a “villaggio agricolo” – e dall’altra come cibo si collega 
inevitabilmente alle condizioni di sopravvivenza dell’in-
tera comunità, con tutte le implicazioni di azioni rituali-
offertorie che ne possono discendere.

Va parallelamente considerata la posizione spesso 
non panoramica dei massi recanti composizioni topo-
grafiche (con importanti eccezioni, quali ad es. VIT 29 

21 Nell’area del Bego, in particolare nella Roccia dei trecento del-
la zona XIX di Fontanalba, sono presenti scene di aratura, con 
aratro a ceppo ingrossato e manicchia, congruenti con la rap-
presentazione di un aratro tipo Trittolemo, analogo al reperto 
del Lavagnone (BA IA, Lavagnone 2, 2048-2010 cal. Bc), con 
ceppo a stiva allungata, che insieme all’aratro ritrovato a Walle 
in Bassa Sassonia costituisce il reperto di aratro più antico del 
mondo (De Marinis 2000).

Fig. 35. Tabula Peutingeriana, il settore relativo al centro-nord Italia, fine IV sec. d.C. (facsimile K. Miller; da Bibliotheca Augustana, www.hs-augsburg.de)
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o caven di Teglio), in base alla quale, pur poten-
dosi riconoscere il carattere zenitale della rappre-
sentazione (facilmente osservabile in un versante 
montano), parrebbe plausibile riferirla non tan-
to a un appezzamento distante, quanto a terreni 
contigui, dei quali quindi la rappresentazione in 
pianta potrebbe essere sia schematica, sia otte-
nuta da una visuale più alta in quota, sia anche 
semplicemente “immaginata”, e quindi come 
tale simbolica, forse basata su eventuali cliché o 
ideogrammi.

Analogo percorso di riconoscimento può es-
sere intrapreso per le topografiche recenti, dove 
gli elementi costituitivi sono ancora una volta 
congruenti con un paesaggio agricolo antropico 
– l’allineamento dei pallini è ancora più preciso 
e ortogonale – ma la differente cronologia e la 
maggiore distanza dei moduli (preferibilmente 
quadrati) apre spiragli interpretativi legati ri-
spettivamente alla possibile coltivazione di albe-
ri da frutta – non sarebbe da escludere la vite – 
e a una maggiore articolazione della gestione 
familiare e separata dei moduli coltivati, a te-
stimonianza forse non solo dell’introduzione di 
nuove pratiche colturali, quanto soprattutto del 
consolidamento della proprietà privata, peraltro 
ancora compresa in una visione complessiva.

conclusioni

La fase topografica dell’arte rupestre di Pa-
spardo è ampiamente diffusa lungo tutto il ver-
sante, e costituisce una buona fetta percentuale 
di quanto presente, vicina per estensione a quella 
che è la distribuzione quantitativa delle figure 
più tarde dell’età del Ferro. Si tratta della fase più 
antica dell’arte rupestre camuna post-paleolitica, 
presente anche in altri siti delle circostanti aree di 
capo di Ponte e ceto, prodotta verosimilmen-
te in concomitanza con il primo insediamen-
to nell’area e con i primi dissodamenti dei terreni 
lungo le fasce meno scoscese del versante montano. 
Testimonia quindi e racconta della nascita delle più 
antiche comunità stanziali, dell’originaria messa 
a coltura dei terreni, delle prime mietiture e delle 
arature pionieristiche. A questi primati, certamente 
significativi per la storia della comunità di Paspardo, 
se ne aggiungono altri, estesi a un ambito molto più 
vasto territorialmente, a coprire tutta l’Europa e for-
se tutto il mondo occidentale; sono primati relativi, 
come già espresso, alla storia della cartografia, con le 
più antiche rappresentazioni zenitali di un territorio 
antropizzato, e soprattutto alla storia dell’agricoltu-
ra, con le prime testimonianze iconografiche delle 
pratiche di coltivazione appena citate, in primis ri-
guardo all’introduzione dell’aratro. A giusto corredo 

Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo 
piazza Donatori di Sangue 1 - 25040 Cerveno (BS)
tel. +39 0364.433983 fax +39 0364.434351 
www.rupestre.net

Gruppo Ricerche Cultura Montana 
via Pastrengo 13 - 10128 Torino 
www.rupestre.net/archiv

della tematica di questo volume, è dunque la cultura figura-
tiva di Paspardo che ci parla della coltura del suo territorio.

Tutto ciò grazie alle solide capacità di conservazione 
del più straordinario archivio mai lasciato in eredità dalle 
comunità che hanno popolato nei millenni il territorio al-
pino, il libro di pietra dell’arte rupestre di Paspardo e della 
Valcamonica.

Fig. 36. Seriazione stilistica dell’arte rupestre camuna (elaboraz. A. Arcà 2009, su base 
anati 1972a, De Marinis 1988 e 1994b, Fossati 1991, arcà 2005a; rilievi Orme dell’Uomo, 

tranne IIIB da anati 1972a e V da Marretta et al. 2007, ril. DipVC)

Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche – Andrea Arcà



189 - La Castagna della Vallecamonica

189

Abels B.U. 1992, Eine Tonschnabelkanne von der Ehrenbürg in 
Oberfranken, “Archäologisches Korrespondenzblatt”, 22, 
pp. 79-92.

Abreu Simões de M., Arcà A., Fossati A., Jaffe L. 1998, 
Palaeolithic rock engravings at Vermelhosa, Côa Valley, 
Archaeological Park, Portugal. In: Proceedings of the XIII 
International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sci-
ences, 3, Forlì, pp. 121-126.

Abreu Simões de M., Fossati A. 1987, Ricerche sull’arte rupestre 
di Paspardo e Capo di Ponte, “B. c. Notizie. Notiziario 
del centro camuno di Studi Preistorici”, a. IV, n. 4, pp. 
14-19.

Abreu Simões de M., Fossati A. 1988, Paspardo e Capo di Ponte 
(Brescia). Ricerche e studi di arte rupestre, “Notiziario. So-
printendenza archeologica della Lombardia, 1987”, pp. 
45-48.

Abreu Simões de M., Fossati A., Jaffe L. 1988, Breve gui-
da all’arte rupestre di Dos Sotto Laiolo, Paspardo, Riserva 
Regionale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo, 
Boario Terme.

Abreu Simões de M., Jaffe L. 1985, Ricerca all’interno della 
riserva “incisioni rupestri: Ceto Cimbergo Paspardo”, “B. 
c. Notizie. Notiziario del centro camuno di Studi Prei-
storici”, a. II, n. 4, pp. 8-11.

Alcock N. W., Barley M. W., Dixon P. W., Meeson r. A. 
1996, Recording Timber-framed Buildings: an illustrated 
Glossary, York.

Alexander c. [unpublished], The Bedolina Map – an Explora-
tory Network Analysis.

Ambrosi A. c. 1988, Statue stele lunigianesi. Il museo nel castello 
del Piagnaro, Genova.

Anati E. 1957, Nuove incisioni preistoriche nella zona di Paspardo 
in Valcamonica, “Bullettino di Paletnologia Italiana”, n. 
s., 66, pp. 189-220.

Anati E. 1960a, La Civilisation du Val Camonica, Paris; ed. in-
glese 1964, Camonica Valley, London.

Anati E. 1960b, La Grande Roche de Naquane, Archives de l’Ins-
titut de Paléontologie humaine, Mémoire 31, Paris.

Anati E. 1962, Capo di Ponte centro dell’arte rupestre camuna, Breno.
Anati E. 1964, Camonica Valley: a Depiction of Village Life in 

the Alps to the Birth of Christ as Revealed by Thousands of 
Newly Found Rock Carvings, London.

Anati E. 1967a, I massi di Cemmo, capo di Ponte.
Anati E. 1967b, Origins and evolution of the camunian civili-

zation, “Journal of World History / cahiers d’histoire 
mondiale”, 10, 2, pp. 293-330.

Anati E. 1968, Utensili litici per eseguire le incisioni rupestri e il 
loro metodo d’impiego, “Sibrium”, 8, 1964-66, pp. 7-11.

Anati E. 1972a, Capo di Ponte centro dell’arte rupestre camuna, 
5ª ed., capo di Ponte.

Anati E. 1972b, Luine (Darfo). Campagne di ricerca 1968-1970, 
“Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli 
scavi di antichità”, a. 369, serie VIII, 26, 1971, pp. 5-51.

Anati E. 1974a, Lo stile sub-naturalistico camuno e l’origine del-
l’arte rupestre alpina, “Bollettino del centro camuno di 
Studi Preistorici”, 11, 1974, pp. 59-84.

Anati E. 1974b, Metodi di rilevamento e di analisi dell’arte rupe-
stre, capo di Ponte.

Anati E. 1975, Evoluzione e stile nell’arte rupestre camuna, capo 
di Ponte.

Anati E. 1976, Per un censimento dell’ arte rupestre in Valcamoni-
ca, “Bollettino del centro camuno di Studi Preistorici”, 
13-14, pp. 43-64.

Anati E. 1979, I Camuni alle radici della civiltà europea [“pre-
pubblicazione”], Milano.

Anati E. 1982a, I Camuni alle radici della civiltà europea, Milano.
Anati E. 1982b, Luine collina sacra, capo di Ponte.
Anati E. (a cura di) 1982c, Il caso Valcamonica. Rapporto uomo-

territorio nella dinamica della storia, atti del Seminario 
di studi tenutosi all’Università degli studi di Milano il 10 
aprile 1981, Milano.

Bibliografia generale 
a cura di Oriana BOzzArELLI



La Castagna della Vallecamonica - 190

190

Anati E. 1994, Valcamonica rock art: a new history for Europe, 
capo di Ponte.

Anonimo 1970, Segnalazioni d’Archivio. Nuove incisioni rupe-
stri a Paspardo, “Bollettino del centro camuno di Studi 
Preistorici”, 5, pp. 201-203.

Anonimo 1971, Segnalazioni d’Archivio. Nuove rocce a coppelle 
presso il Dos Baitì (Paspardo), “Bollettino del centro ca-
muno di Studi Preistorici”, 6, pp. 121-122.

Arcà A. 1992, La roccia 13 di Vite, Paspardo: elementi per un 
archivio di archeologia rupestre, “Appunti: bollettino del 
circolo culturale G. Ghislandi”, a. VI, n. 19, pp. 25-31. 

Arcà A. 1994a, Le incisioni topografiche in loc. Vite di Paspardo: 
la prima fase dell’arte rupestre camuna, “Notizie Archeo-
logiche Bergomensi”, 2, pp. 91-98.

Arcà A. 1994b, Significati culturali e attribuzioni cronologiche dei 
petroglifi non figurativi dell’area alpina, “Notizie Archeo-
logiche Bergomensi”, 2, pp. 261-267.

Arcà A. 1999a, Fields and settlements in topographic engravings of 
the Copper Age in Valcamonica and Mt. Bego rock art. In: 
Della casa P. (a cura di), Prehistoric alpine environment, 
society, and economy: papers of the international colloquium 
PAESE ’97 in Zurich, Bonn, pp. 71-79.

Arcà A. 1999b, Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell’arte 
rupestre della Valcamonica e del Monte Bego, “Notizie Ar-
cheologiche Bergomensi”, 7, pp. 207-234.

Arcà A. 2000, Agricultural landscapes in Neolithic and Copper 
Age engravings of Valcamonica and Mt. Bégo Rock Art. In: 
Nash G. (a cura di), Signifying place and space. World 
perspectives of rock art and landscape, BAr International 
Series, 902, Oxford, pp. 29-40.

Arcà A. 2001, Chronology and interpretation of the “Praying fi-
gures”. In: Secondo convegno internazionale di archeologia 
rupestre. Archeologia e arte rupestre: l’Europa – le Alpi – la 
Valcamonica. Atti del convegno di studi, 2-5 ottobre 1997, 
Darfo Boario Terme, Milano, pp. 185-198.

Arcà A. 2004a, Archeologia Rupestre in Valcamonica: Dos cüi, 
un caso di studio”, tesi di laurea in Scienze dei Beni cultu-
rali, Università degli Studi di Milano, a.a. 2003-04.

Arcà A. 2004b, The topographic engravings of Alpine rock-art: 
fields, settlements, and agricultural landscapes. In: chip-
pindale c., Nash G. (a cura di), Pictures in place: the 
figured landscapes of Rock-Art, cambridge, pp. 318-349.

Arcà A. 2005a, Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos cüi, 
un caso di studio, “rivista di scienze preistoriche”, LV, pp. 
323-384, tavv. f.t. I-II. 

Arcà A. 2005b, Rappresentazioni agricole e scene di aratura nel-
l’arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego, “Bul-
letin d’études préhistoriques et archéologiques alpines”, 
XVI, pp. 77-93.

Arcà A. (a cura di) 2009, La Spada sulla Roccia. Danze e duelli 
tra arte rupestre e tradizione popolare della Valsusa, Valce-
nischia e Valli del Moncenisio, Torino.

Arcà A. cds, Monte Bego e Valcamonica, confronto fra le più anti-
che le fasi istoriative. Dal Neolitico al Bronzo Antico, paral-
lelismi e differenze tra marvegie e pitoti dei due poli dell’ar-
te rupestre alpina, rivista di Scienze Preistoriche, LIX.

Arcà A., Ferrario c., Fossati A., ruggiero M. G. 1996, Paspar-
do, loc. ’al de Plaha. In: Venturino Gambari M. (a cura 
di), Le vie della pietra verde. L’industria litica levigata nella 
preistoria dell’Italia settentrionale, Torino, pp. 256-258.

Arcà A., Fossati A. (a cura di) 1995, Sui sentieri dell’arte rupestre: 
Le rocce incise delle Alpi. Storia, ricerche, escursioni, Torino.

Arcà A., Fossati A. 2004, Agricoltura e paesaggi antropici nell’ar-
te rupestre preistorica dell’arco alpino, “Bulletin d’études 
préhistoriques et archéologiques alpines”, XV, pp. 45-70.

Arcà A., Fossati A., Marchi E. 2000, Due nuove rocce istoriate 
in località Vite, area di Vite-Deria, Paspardo (Valcamonica, 
BS), “Tracce: online rock art bulletin”, 12, online <www.
rupestre.net/tracce> (accesso effettuato marzo 2007).

Arcà A., Fossati A., Marchi E., Tognoni E. 1995, Rupe 
Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi, 2 voll., 
Sondrio.

Arcà A., Fossati A., Marchi E., Tognoni E. 1997, Vite-Deria, 
Paspardo, Valcamonica. Ricerche 1990-97, “Tracce: online 
rock art bulletin”, 9, online <www.rupestre.net/tracce> 
(accesso effettuato marzo 2007).

Arcà A., Fossati A., Marchi E., Tognoni E. 2001, Le ultime 
ricerche della Cooperativa archeologica “Le Orme dell’Uo-
mo” sull’arte rupestre delle Alpi. In: Secondo convegno inter-
nazionale di archeologia rupestre. Archeologia e arte rupe-
stre: l’Europa – le Alpi – la Valcamonica. Atti del convegno 
di studi, 2-5 ottobre 1997, Darfo Boario Terme, Milano, 
pp. 139-166.

Arcà A., Gambari F. M. 2002, Influenze mediterranee nelle 
pitture del Neolitico finale in Piemonte. In: Ferrari A., 
Visentini P. (a cura di), Il declino del mondo neolitico. Ri-
cerche in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, 
occidentali e nord-alpini, atti del Convegno, Pordenone 5-7 
Aprile 2001, pp. 421-425.

Aspes A., Parolotti M. 1985, Ca’ nova (Cavaion – Verona), 
“Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Vero-
na”, 1985, pp. 56-57.

Attorrese E., Fossati A. 2002, Rock 53 of Vite-Deria: new Ele-
ments for the Study of Degradation of Valcamonica Petro-
glyphs, “American Indian rock Art”, 28, pp. 103-110. 

Ayroles P., Porte J.L. 1984, Saint-Jean-d’Arvey: peintures rupes-
tres. Nouvel abri à peintures de l’Age des Métaux: le Trou 
de la Feclaz. In: Association départementale pour la 
recherche archéologique en Savoie, 10 ans d’archéo-
logie en Savoie, p. 44-48.

Barbieri Hermitte G. 1996, Il gozzo, storia, leggenda, aned-
dotica, Venosa.

Ballet F., raffaelli P. 1990, Rupestres. Roches en Savoie, gravu-
res, peintures, cupules, chambéry.

Bartoloni G., Buranelli F., D’atri V., De Santis A. 1987, Le 
urne a capanne rinvenute in Italia, roma.

Battaglia r. 1932, Incisioni rupestri di Valcamonica, “Bullettino 
di Paletnologia italiana”, 52, pp. 69-74.

Battaglia r. 1933, Capodiponte: nuove ricerche sulle rocce incise 
della Valcamonica, “Notizie degli scavi di Antichità co-
municate alla r. Accademia dei Lincei per ordine di S. E. 
il Ministro dell’Educazione Nazionale e pubblicate d’ac-
cordo col r. Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte”, 
serie sesta, vol. IX, fasc. 7°, 8° e 9°, pp. 201-239.

Battaglia r. 1934, Ricerche etnografiche sui petroglifi della cerchia 
alpina, “Studi etruschi”, vol. VIII, pp. 11-48, XXII tavv.

Bellandi G. 2007, Valcamonica Fieldwork 2007: Dos Sulif, 
cooperativa Le Orme dell’Uomo [relazione per Soprin-
tendenza archeologica della Lombardia], cerveno.

Bellaspiga L. 1994, Le iscrizioni camune delle rocce 24 e 1 di 
Pià d’Ort, “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 2, pp. 
249-260.

Bibliografia generale



191 - La Castagna della Vallecamonica

191

Beltrán Llorís M. 1972, Los grabados rupestres de Bedolina 
(Valcamonica), “Bollettino del centro camuno di Studi 
Preistorici”, 8, pp. 121-158.

Berg-Osterrieth van M. 1972, Les chars prehistoriques du Val 
Camonica, capo di Ponte.

Berg-Osterrieth van M. 1974, Haches de la fin du deuxième 
âge du Fer a Naquane (Valcamonica): representations fili-
formes des roches n. 62 et 44, “Bollettino del centro ca-
muno di Studi Preistorici”, 11, pp. 85-117.

Bernabò Brea M. 2004, Rasoio finestrato tipo Castellano di Got-
tolengo. In: Marzatico, F., Gleirscher P. (a cura di), 
Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio ed il Po dalla 
Preistoria all’Alto Medioevo, Trento, pp. 579-580.

Bernardi U. 1997, Del viaggiare: turismi, culture, cucine, musei 
open air, Milano, 1997.

Bertarelli L. V. 1914, Guida d’Italia del Touring Club Italiano, I vo-
lume, Piemonte, Lombardia Canton Ticino, Milano, p. 595.

Bevan L. 2000, Women’s Art, Men’s Art: Gender Specific Image 
Selection in the Rock Art of Valcamonica. In: Nash G. (a 
cura di), Signifying place and space. World perspectives of 
rock art and landscape, BAr International Series, 902, 
Oxford, pp. 103-109.

Bianco Peroni V. 1976, I coltelli nell’Italia continentale, Prähisto-
rische Bronzefunde, Abteilung VII, Band 2, München.

Bicknell c. 1913, A Guide to the prehistoric engravings in the 
Italian Maritime Alps, Bordighera (trad. it.: Bicknell c. 
1971, Guida delle incisioni rupestri preistoriche nelle Alpi 
Marittime italiane, Bordighera).

Biffi S. 1864, Del cretinismo in Lombardia: relazione della Com-
missione nominata dal R. Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, Milano.

Bill J. 1984, Eine Hausdarstellung auf einem eisenzeitlichen Ge-
fäss aus Balzers, FL, “Archäologie der Schweiz”, 7.

Binford L. r. 1962, Archaeology as anthropology, “American 
Antiquity”, vol. 28, n. 2, pp. 217-225.

Blair c. (a cura di) 1979, Enciclopedia ragionata delle armi: 
armi bianche, difensive, da fuoco d’Occidente e d’Oriente, 
Milano.

Blumer W. 1964, The Oldest Known Plan of an Inhabited Site 
Dating from the Bronze Age, about the Middle of the Sec-
ond Millennium B.C., “Imago Mundi”, 18, pp. 9-11.

Bonesio L. 2006, Paesaggio. In: Fondazione centro di studi 
filosofici di Gallarate (a cura di), Enciclopedia Filoso-
fica. Nuova edizione interamente riveduta e ampliata, VIII, 
Milano

Bonora G., Dall’Aglio P. L., Patitucci S., Uggeri G. 2000, 
La topografia antica, Bologna.

Bottani S., Giovannoli r. (a cura di) 1995, Fiabe e leggende del 
Ticino: sottoceneri, Massagno.

Bouloumié P. 1973, Les oenochoés en bronze du type “Schnabel-
kanne” en Italie, roma.

Bounous G. (a cura di), 2002, Il castagno: coltura, ambiente ed 
utilizzazioni in Italia e nel mondo, Bologna. 

Braudel F. 1994, Il Mediterraneo, lo spazio e la storia, gli uomini 
e la tradizione, Milano.

Brown A.G. 1995, Context means everything. In: Schofield 
A.J. (a cura di), Lithics in context. Suggestions for the future 
direction of Lithic Studies, Lithic Studies Society, Londra, 
pp. 139-141.

Brunelli G. 1698, Curjosi trattenimenti continenti raguagli sa-
cri, e profani de’ popoli camuni opera del P. Gregorio di Val-
camonica…, Venetia (ristampa 1998, Breno).

Bruno G. 2002, Atlas of emotions. Journeys in Art, Architecture 
and Film.

Brunod G. 1994, L’archeologia camuna e le scoperte di Giovanni 
Marro attraverso la stampa dell’epoca, “Notizie Archeolo-
giche Bergomensi”, 2, pp. 121-128.

Brunod G., Doro T. 1991, Contributi per la storia della scoperta 
delle incisioni rupestri della Valcamonica, Savigliano.

Brunod G., ramorino A., Gaspani A. 2004, Bedolina: la città 
ritrovata. 5000 anni di vita in Val Camonica incisi sulla 
roccia, Savigliano.

Brunskill r.W. 2004, Timber Building in Britain, London.
Brusadin D. 1960-61, Figurazioni architettoniche nelle incisioni 

rupestri di Valcamonica. Ricostruzione della più antica di-
mora camuna, “Bullettino di Paletnologia Italiana”, n.s., 
13, vol. 69-70, pp. 33-112.

Butzer K.W. 1980, Context in archaeology: an alternative perspec-
tive, “Journal of Field Archaeology”, 7, n. 4, pp. 417-422.

Butzer K.W. 1982, Archaeology as human ecology: method and 
theory for a contextual approach, cambridge.

camporesi P. 1980, Alimentazione folclore società, Parma.
camuri G. 2000, Il cervo metafora del tempo. In: G. Barbier, 

E. Fiorani, (a cura di) Tempi della natura. Tempi della 
storia, Bologna.

camuri G. 2006, Rito. In: Fondazione centro di studi fi-
losofici di Gallarate (a cura di), Enciclopedia Filoso-
fica. Nuova edizione interamente riveduta e ampliata, X, 
Milano.

carancini G. L. 1984, Le asce nell’Italia continentale II, Prähi-
storische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 2, München.

casini S. [s.d.], La necropoli di Brembate Sotto. In: Le schede gui-
da del Museo Archeologico di Bergamo. La cultura di Gola-
secca e il territorio bergamasco, n. 3, pp. 1-2.

casini S. 1994a, Gli amuleti nella cultura di Golasecca tra V 
e IV sec. a.C., “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 2, 
pp. 187-198.

casini S. 1994b, I pendagli a doppia spirale. In: casini S. 
(coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del 
Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 97-108.

casini S. (coord.) 1994c, Le pietre degli dei. Menhir e stele dell’età 
del Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo.

casini S., Fossati A. 1994, Le stele e i massi incisi della Valcamo-
nica e della Valtellina nell’ambito dell’arco alpino. In: casi-
ni S. (coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del 
Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 59-68.

casini S., Fossati A., 2004, Le figure di armi dell’età del Rame 
sulla roccia 23 di Foppe di Nadro (Valcamonica), “Notizie 
Archeologiche Bergomensi”, 12, 313-337.

casini S., Odone S. 1994, I motivi pettiniformi. In: casini S. 
(coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame 
in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 109-114.

cassirer E. 1923, Philosophie der symbolischen Formen, Oxford.
cattaneo cassano A. 1996, Ritrovamenti di asce in pietra levi-

gata in siti dell’età del Ferro e di età storica. In: Venturino 
Gambari M. (a cura di) 1996, Le vie della pietra verde. 
L’industria litica levigata nella preistoria dell’Italia setten-
trionale: Torino, Museo di antichità. Alba, Palazzo Mostre e 
Congressi, settembre-dicembre 1996, Torino, pp. 251-253.

Bibliografia generale



La Castagna della Vallecamonica - 192

192

chippindale c. 2004, From millimetre up to kilometre: a frame-
work of space and of scale for reporting and studying rock-
art in its landscape. In: chippindale c., Nash G. (a cura 
di), Pictures in place: the figured landscapes of rock-art, 
cambridge, pp. 102-117.

chippindale c., Nash G. 2004a, Pictures in place: approaches 
to the figured landscapes of rock-art. In: chippindale c., 
Nash G. (a cura di), Pictures in place: the figured land-
scapes of rock-art, cambridge, pp. 1-36.

chippindale c., Nash G. (a cura di) 2004b, Pictures in place: 
the figured landscapes of rock-art, cambridge.

chippindale c., Taçon P. S. c. (a cura di) 1998, The Archaeol-
ogy of Rock-Art, cambridge.

cima L., Luzi L. 1996, Pont Canavese, loc. S. Maria. In: Ven-
turino Gambari M. (a cura di), Le vie della pietra verde. 
L’industria litica levigata nella preistoria dell’Italia setten-
trionale: Torino, Museo di antichità. Alba, Palazzo Mostre e 
Congressi, settembre-dicembre 1996, Torino, pp. 258-259.

cittadini T. 1996, Insediamenti camuni dell’età del Ferro: ipote-
si di ricostruzione, “B. c. Notizie. Notiziario del centro 
camuno di Studi Preistorici”, marzo 1996, pp. 6-8.

cittadini T., Abreu Simões de M. 1985, Scavi e ricerche in 
Valcamonica, valutazioni preliminari sui lavori del 1984, 
“B. c. Notizie. Notiziario del centro camuno di Studi 
Preistorici”, a. II, pp. 5-18.

cittadini T., Sansoni U., Abreu Simões de M. 1982, Nuove 
scoperte di arte rupestre preistorica a Paspardo (Valcamoni-
ca), “Bollettino del centro camuno di Studi Preistorici”, 
19, pp. 101-103.

ciurletti G. (a cura di) 2007, Monte S. Martino: fra il Garda 
e le Alpi di Ledro: il luogo di culto (ricerche e scavi 1969-
1979), Trento.

clarke D.L. 1968, Analytical archaeology, London.

clarke D.L. 1973, Archaeology: the loss of innocence, “Antiqui-
ty”, 47, pp. 6-18.

conolly J., Lake M. 2006, Geographical Information Systems in 
Archaeology, cambridge.

corbin H. 1958, L’imagination créatrice dans le soufisme 
d’Ibn’Arabî.

coularou J. 1998, L’habitat calcolithique de Boussargues (France). 
In: castelletti L., Pessina A. (a cura di), Introduzione 
all’archeologia degli spazi domestici, Atti del seminario, 4-5-
novembre 1995, como, pp. 57-62.

cristofani M. 1991, Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze.

curdy P., Mottet M., Nicoud c., Baudais D., Lundström-
Baudais K., Moulin B. 1993, Brig-Glis/Waldmatte, un 
habitat alpin de l’âge du Fer. Fouilles archéologiques N9 en 
Valais, “Archäologie der Schweiz”, 16, 4, pp. 138-151.

Dal ri L. 1996, Vadena, Loc. Laimburg. In: Venturino Gam-
bari M. (a cura di) 1996, Le vie della pietra verde. L’indu-
stria litica levigata nella preistoria dell’Italia settentrionale: 
Torino, Museo di antichità. Alba, Palazzo Mostre e Con-
gressi, settembre-dicembre 1996, Torino, pp. 259-260.

Delano Smith c. 1982, The Emergence of ‘Maps’ in European 
Rock Art: A Prehistoric Preoccupation with Place, “Imago 
Mundi: The International Journal for the History of car-
tography”, 34, 1, pp. 9-25.

Delano Smith c. 1987, Cartography in the Prehistoric Period in 
the Old World: Europe, the Middle East, and North Africa. 
In: Harley J.B., Woodward D. (a cura di) 1987, The 
History of Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient 
and Mediaeval Europe and the Mediterranean v. 1, chi-
cago, pp. 54-101.

De Marinis r. c. 1982, Preistoria e protostoria della Valcamonica 
nel quadro dell’ambiente prealpino e alpino della Lombar-
dia centro-orientale. In: Anati E. (a cura di), Il caso Valca-
monica. Rapporto uomo-territorio nella dinamica della sto-
ria, atti del Seminario di studi tenutosi all’Università degli 
studi di Milano il 10 aprile 1981, Milano, pp. 73-99.

De Marinis r. c. 1988, Le popolazioni alpine di stirpe retica. In: 
chieco Bianchi A. M. [et al.], Italia omnium terrarum 
alumna: la civiltà dei veneti, reti, liguri, celti, piceni, um-
bri, latini, campani e iapigi, Milano, pp. 101-155.

De Marinis r. c. 1992, Il territorio prealpino e alpino tra i laghi 
di Como e di Garda dal Bronzo Recente alla fine dell’età del 
Ferro. In: Metzger I. r., Gleirscher P. (a cura di), Die 
Räter /I Reti, Bolzano, pp. 145-174.

De Marinis r. c. 1994a, I massi di Cemmo. In: casini S. 
(coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del 
Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 160-174.

De Marinis r. c. 1994b, La datazione dello stile III A. In: casi-
ni S. (coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del 
Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 69-87.

De Marinis r. c. 1994c, Problèmes de chronologie de l’art rupes-
tre du Valcamonica, “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 
2, pp. 99-120.

De Marinis r. c. 1995, Le statue stele della Lunigiana, “Notizie 
Archeologiche Bergomensi”, 3, pp. 195-212.

De Marinis r. c. 2000, Il museo civico archeologico Giovanni 
Rambotti: una introduzione alla preistoria del lago di Gar-
da, Desenzano del Garda.

Devlet, M.A. 1976, Petroglify Ulug-Khema, Moscow.
Egg M. 2004, I guerrieri. In: Marzatico, F., Gleirscher P. (a 

cura di), Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio ed il Po 
dalla Preistoria all’Alto Medioevo, Trento, pp. 35-55.

Eliade M. 1948, Traité d’ histoire des religions, Paris.
Eogan G. 1986, Knowth and the Passage-Tombs of Ireland, London.
Ertani L. 1996, La Valle Camonica attraverso la storia, Breno.
Farina P. 1998, “La rosa camuna” nell’arte rupestre della Valca-

monica, “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 6, pp. 
185-205.

Fedele F. 1974, Lo studio della preistoria oggi, “Bulletin d’Études 
Préhistoriques Alpines”, 6, pp. 5-29.

Fedele F. 1976, Aspetti dell’archeologia preistorica moderna. Lo 
scavo, “Ad Quintum”, 4, pp. 16-35.

Fedele F. 1978, Introduzione agli aspetti ambientali della Valca-
monica, lezioni tenute per il Corso di aggiornamento 1978, 
Centro Camuno di Studi Preistorici, capo di Ponte [di-
spensa ciclostilata], 29 pp.

Fedele F. 1979, Rilevamento archeologico della Valcamonica, 
campagna 1977, “Bollettino del centro camuno di Stu-
di Preistorici”, 17, pp. 100-105.

Fedele F. 1980, Ecologia dell’arte rupestre, lezione tenuta al cor-
so di aggiornamento Espressioni artistiche di popoli preisto-
rici e primitivi: analisi antropologica, centro camuno di 
Studi Preistorici, capo di Ponte, 10 marzo 1980 [docu-
mento a circolazione ristretta].

Bibliografia generale



193 - La Castagna della Vallecamonica

193

Fedele F. 1982a, Verso un’integrazione dell’archeologia e del-
l’antropologia, “Antropologia contemporanea”, 5, 1-2, 
pp. 111-118.

Fedele F. 1982b, Valcamonica: territorio e preistoria. In: Anati 
E. (a cura di), Il caso Valcamonica. Rapporto uomo-territo-
rio nella dinamica della storia, atti del Seminario di studi 
tenutosi all’Università degli studi di Milano il 10 aprile 
1981, Milano, pp. 101-140.

Fedele F. 1988, L’uomo, le Alpi, la Valcamonica: 20.000 anni al 
Castello di Breno, (con contributi di Francesco De Mat-
teis e carmen rosskopf ), Boario Terme.

Fedele F. 1990, Scavi nei siti con statue-menhir di Asinino-An-
voia e Passagròp, “Bollettino del centro camuno di Studi 
Preistorici”, 25-26, pp. 197-262. L’altopiano di Ossimo-
Borno nella preistoria. Ricerche 1988-90, volume mono-
grafico a cura di Francesco Fedele.

Fedele F. 1994, Ossimo (Valcamonica): scavi in siti cultuali cal-
colitici con massi incisi. In: casini S. (coord.), Le Pietre 
degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e 
Valtellina, Bergamo, pp. 135-150.

Fedele F. 1995, Ossimo 1. Il contesto rituale delle stele calcolitiche 
e notizie sugli scavi 1988-95, (con un contributo di Maria 
Mori Secci), Gianico.

Fedele F. 2000, Il programma di ricerche al Castello di Breno 
1980-85, “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 8, pp. 
11-34. Ricerche archeologiche al Castello di Breno, Valca-
monica. I, Notizie generali. Ceramica neolitica e calcolitica, 
volume monografico a cura di Francesco Fedele.

Fedele F. 2004, Note per una ecologia umana delle costruzioni 
sottoroccia alpine. In: Donati B. (a cura di), Vivere tra le 
pietre. Costruzioni sottoroccia: splüi, grondàn, cantìn, Lo-
carno, pp. 238-261.

Fedele F. 2006a, Asinino-Anvòia. Il Parco Archeologico, (con un 
contributo di Angelo Fossati), cerveno.

Fedele F. 2006b, La traction animale au Val Camonica et en Val-
teline pendant le Néolithique et le Chalcolithique (Italie). 
In: Pétrequin P., Arbogast r.-M., Pétrequin A.-M., 
van Willigen S., Bailly M. (a cura di), Premiers cha-
riots, premiers araires. La diffusion de la traction animale 
en Europe pendant les IVe et le IIIe millénaires avant notre 
ère, Parigi, pp. 47-61.

Fedele F. [2007], Segni, manufatti, ecofatti, manuport: circa la 
posizione dell’“arte rupestre” nella tassonomia archeologica, 
[manoscritto preliminare presso l’autore].

Fedele F. cds-a, Costumi funerari, antenati e aree cerimoniali con 
monoliti: il sito OS4 di Anvòia a Ossimo (altopiano di Bor-
no, Valcamonica). In: Atti del 2° Convegno interregionale, 
Santuari e necropoli dell’età del Rame nell’area alpina e 
prealpina, Antropologia e archeologia, Gavardo (BS) 29-30 
Ottobre 2004, Gavardo.

Fedele F. cds-b, Arte rupestre: la ricerca di un contesto. In: Atti 
del Convegno Arte rupestre della Valcamonica. Storia delle 
ricerche: protagonisti, tendenze, prospettive attraverso un 
secolo”, Capo di Ponte, ottobre 2005, a cura della Soprin-
tendenza archeologica della Lombardia, Milano.

Fedele F., Fossati A. 1994, Ossimo, loc. Asinino-Anvòia. In: 
casini S. (coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele 
dell’età del Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, 
pp. 182-188.

Fedele F., Oliveira Jorge V., rossi M. 1999, Symposium 9C: 
Rock Art and archaeological excavation. Rationale [and] 
introduction. In: News 95. Proceedings, International Rock 
Art Congress, North East West South 1995, Turin, Italy, 
cD-rOM edition, Pinerolo, 5 pagine.

Ferrari A., Pessina A. 1997, Aspetti del popolamento neolitico 
dell’Alto Sebino. In: Avogadri A., Ambiente e Archeologia 
nell’Alto Sebino, Gianico, pp. 65-84.

Ferrario c. 1992, Le figure di oranti schematici nell’arte rupestre 
della Valcamonica, “Appunti: bollettino del circolo cultu-
rale G. Ghislandi”, 19, pp. 41-44.

Fogolari G., chieco Bianchi A. M. (a cura di) 1976, Padova 
Preromana, Padova.

Fossati A. 1989, Alcune figure di coltelli della tarda età del Ferro, 
“Appunti: bollettino del circolo culturale G. Ghislandi”, 
8, pp. 40-45.

Fossati A. 1991, L’Età del Ferro nelle incisioni rupestri della 
Valcamonica. In: La Guardia r. (coord.), Immagini di 
una aristocrazia dell’età del Ferro nell’arte rupestre camu-
na: contributi in occasione della mostra, Castello Sforzesco, 
aprile 1991-marzo 1992, Milano, pp. 11-71.

Fossati A. 1992, Alcune rappresentazioni di “oranti” schematici 
armati del Bronzo Finale nell’arte rupestre della Valcamo-
nica, “Appunti: bollettino del circolo culturale G. Ghi-
slandi” 19, pp. 45-50.

Fossati A. 1993, Il mondo dei Camunni: l’arte rupestre della Val-
camonica, cerveno.

Fossati A. 1994a, Gli animali nei massi incisi. In: casini S. 
(coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del 
Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 115-126.

Fossati A. 1994b, L’acqua, le armi e gli uccelli nell’arte rupestre 
camuna dell’età del Ferro, “Notizie Archeologiche Bergo-
mensi”, 2, pp. 203-216.

Fossati A. 1994c, Le figure antropomorfe. In: casini S. (coord.), 
Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Val-
camonica e Valtellina, Bergamo, pp. 127-130.

Fossati A. 1994d, Le rappresentazioni topografiche. In: casini 
S. (coord.), Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del 
Rame in Valcamonica e Valtellina, Bergamo, pp. 89-92.

Fossati A. 1994e, Paspardo, loc. Plas. In: casini S. (coord.), Le 
Pietre degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valca-
monica e Valtellina, Bergamo, pp. 157-160.

Fossati A. 1995, Cronologia ed interpretazione. In: Arcà A., 
Fossati A., Marchi E., Tognoni E., Rupe Magna. La 
roccia incisa più grande delle Alpi, 2 voll., Sondrio, pp. 
99-109.

Fossati A. 1996, Paspardo (BS). Località Scale di Paspardo. Pittu-
re preistoriche, “Notiziario. Soprintendenza archeologica 
della Lombardia, 1994”, pp. 67-68.

Fossati A. 1997a, Gli oggetti e i motivi di ornamento nell’arte 
rupestre delle Alpi. In: Endrizzi L., Marzatico F. (a cura 
di), Ori delle Alpi, Trento, pp. 197-203.

Fossati A. 1997b, Un deposito votivo presso la roccia istoriata n. 
36 di Vite-Deria, loc. Val de plaha, Paspardo (BS-Valcamo-
nica), “Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques 
Alpines”, V-VI, pp. 151-156.

Fossati A. 1998, La fase IV 5 (I sec. a.C.-I sec. d.C.) e la fine della 
tradizione rupestre in Valcamonica, “Notizie Archeologi-
che Bergomensi”, 6, pp. 207-225.

Bibliografia generale



La Castagna della Vallecamonica - 194

194

Fossati A. 2000a, Valcamonica and Valtellina rock art up-
dated chronology and interpretation. Bronze & Iron Age, 
“Arkeos”, 7, Tomar, pp. 75-102.

Fossati A. E. 2000b, Le radici preistoriche del Museo Etnografico. 
L’attualità dell’arte rupestre del complesso camuno-valtelli-
nese. I temi, lo studio, la pubblicizzazione. In Volpato G. 
(a cura di), Agricoltura, musei, trasmissione dei saperi. Atti 
del 2° Congresso nazionale dei musei agricoli ed etnografici, 
Verona 13-14 febbraio 1998, Verona, pp. 203-216.

Fossati A. 2001a, Discovery of rock paintings in Valcamonica. In: 
Secondo convegno internazionale di archeologia rupestre. 
Archeologia e arte rupestre: l’Europa – le Alpi – la Valca-
monica. Atti del convegno di studi, 2-5 ottobre 1997, Darfo 
Boario Terme, Milano, pp. 263-265.

Fossati A. 2001b, Il ruolo dell’etnografia nell’interpretazione del-
l’arte rupestre della Valcamonica, “Notizie Archeologiche 
Bergomensi”, 9, pp. 91-111.

Fossati A. 2001c, Le armi nell’arte rupestre dell’età del Bronzo. 
Depositi votivi di sostituzione e rituali iniziatici nelle Alpi. 
In: Secondo convegno internazionale di archeologia ru-
pestre. Archeologia e arte rupestre: l’Europa – le Alpi – la 
Valcamonica. Atti del convegno di studi, 2-5 ottobre 1997, 
Darfo Boario Terme, Milano, pp. 105-112.

Fossati A. 2001d, Le incisioni rupestri della Val d’Assa nel quadro 
dell’arte rupestre delle Alpi. In: Le incisioni rupestri della 
Val d’Assa: ipotesi a confronto, atti del convegno di Gallio-
Canove di Roana 6-7 luglio 1996, pp. 139-148.

Fossati A. 2002, Landscape representations on boulders and men-
hirs in the Valcamonica-Valtellina area, Alpine Italy. In: 
Nash G., chippindale c. (a cura di), European Land-
scapes of Rock-Art, London, pp. 93-115.

Fossati A. 2004, L’arte rupestre di Paspardo: 1988-2004. In: XXI 
Valcamonica Symposium, Arte preistorica e tribale, pre-atti, 
capo di Ponte, 258-262.

Fossati A. 2006, L’arte rupestre di Paspardo, “Itinera. Visite di-
dattiche alla Vallecamonica”, 5, pp. 90-93.

Fossati A. 2007, Bronze-und eisenzeitliche Darstellungen von 
bewaffneten im Valcamonica (Italien). In: Striewe K. 
(a cura di), Bronzestreif am Horizont, 1000 Jahre vor 
Kelten, Römern und Germanen, catalogo della mostra, 
Neuss, pp. 117-126.

Fossati A. 2008, Following Arianna’s Thread: Symbolic Figures 
at Female Rock Art Sites at Naquane and In Valle, Valca-
monica, Italy. In: Nash G., children G. (a cura di), The 
Archaeology of Semiotics and the Social Order of Things, 
BAr International Series, 1833, Oxford, pp. 31-44.

Fossati A. cds, News in the Rock Art Research of Valcamonica, 
Italy. In: Paleo 2008, Proceedings of the UNESCO Col-
loque 2005, Les Eyzies.

Fossati A., Abreu Simões de M. 1985, Le rappresentazioni di 
palette nella zona di “Dos Sottolaiolo”, “B. c. Notizie. Noti-
ziario del centro camuno di Studi Preistorici”, a. II, n. 4.

Fossati A., Frontini P. 1992, I Signori del Ferro, “Archeologia 
Viva”, XI, 28, nuova serie, pp. 36-45.

Frachetti M., chippindale c. 2002, Alpine imagery, Alpine 
space, Alpine time and prehistoric human experience. In: 
Nash G., chippindale c. (a cura di), European Land-
scapes of Rock-Art, London, pp. 116-143.

Franzoni O. 1999, A testa china con la lume in bocca. In: Fran-
zoni O. et al., Le miniere della Valle Camonica, fonti e 
territorio, Breno, pp. 5-13.

Franzoni O. 2002, Famiglie e personaggi di Valle Camonica, 
capo di Ponte.

Franzoni O. 2004, Tracce monastiche in Valle Camonica. In: 
Franzoni O. (a cura di), Monachesimo e territorio nelle 
Alpi lombarde, Breno.

Franzoni O., Sgabussi G. c. 1996, Segni di confine, 2 voll., 
Breno.

Franzoni O., Sgabussi G. c. (a cura di) 2003. Il bosco nella 
storia del territorio, Breno.

Freud S. 1912-1913, Totem und tabu, Leipzig-Wien.
Frey O. H. 1991, L’arte delle situle. In: La Guardia r. (coord.), 

Immagini di una aristocrazia dell’età del Ferro nell’arte ru-
pestre camuna: contributi in occasione della mostra, Castello 
Sforzesco, aprile 1991-marzo 1992, Milano, pp. 73-88.

Frontini P. 1994a, Borno 1. In: casini S. (coord.), Le Pietre 
degli Dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e 
Valtellina, Bergamo, pp. 192-197.

Frontini P. 1994b, Il masso Borno 1, “Notizie Archeologiche 
Bergomensi”, 2, pp. 67-77.

Fusco V. 1972, Su alcuni nuovi aspetti di incisioni rupestri camu-
ne scoperte ad alta quota, “Sibrium”, 11, pp. 31-50.

Gaggia F. 1999, La croce di confine: un segno ricorrente tra le 
incisioni rupestri. In: Il Garda. L’ambiente, l’uomo. Quin-
dicesima miscellanea di studi, pp. 52, 56.

Gambari F. M. 1992, Le pitture rupestri della Rocca di Cavour 
(TO) e le influenze mediterranee nell’arte rupestre dell’Italia 
nord-occidentale. In: Atti della XXVIII riunione scientifica 
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. L’Arte in Ita-
lia dal Paleolitico all’età del Bronzo, Firenze, pag. 385-396.

Gambari F. M. (a cura di) 2005, Del vino d’orzo. La storia della 
birra e del gusto sulla tavola a Pombia, Pombia.

Gavaldo, S. 1995, Le raffigurazioni topografiche. In: Sansoni U., 
Gavaldo S., L’arte rupestre del Pià d’Ort. La vicenda di un 
santuario preistorico alpino, capo di Ponte, pp. 162-168.

Gelling P., Davidson Ellis H. 1980, The Chariot of the Sun 
and other rites and symbols of the northern Bronze Age, 
London.

Graziosi P. 1931, Le incisioni preistoriche di Val Camonica, “Ar-
chivio per l’Antropologia e la Etnologia”, 59 (1929), pp. 
105-131.

Hameau P. 1985-86, L’art schématique postglaciaire en Provence: 
les abris ornés des Eissartènes, Le Val, “cahiers Ligures de 
Préhistoire et de Protohistoire”, (nouv. série), t. 3, pp. 
119-137.

Harley J.B., Woodward D. (a cura di) 1987, Cartography in 
Prehistoric, Ancient and Mediaeval Europe and the Medi-
terranean, The History of cartography v. 1, chicago.

Harris r. 1986, Discovering Timber-framed Buildings, Shire 
Publications.

Hartel H., cilek V., Herben T., Jackson A., Williams r. B. 
G. (a cura di) 2007, Sandstone landscapes, Praga.

Hawkes c. F. 1954, Archeological theory and method: some sug-
gestions from the Old World, “American Anthropologist”, 
56, pp. 155-168.

Heinz-Mohr G. 1984, Lessico di iconografia cristiana, Milano.
Hencken H. 1971, The earliest European Helmets, cam-

bridge (USA).
Hillman J. 2004, L’anima dei luoghi. Conversazione con Carlo 

Truppi, Milano.

Bibliografia generale



195 - La Castagna della Vallecamonica

195

Hodder I. 1990, The Domestication of Europe, London.
Immagini dalla preistoria. Incisioni e pitture rupestri. Nuovi mes-

saggi dalle rocce delle Alpi occidentali. Mostra documenta-
ria in San Francesco, Cuneo 28 settembre-22 ottobre 1995, 
1995, Boves.

Keller-Tarnuzzer K. 1955, Le raffigurazioni di palafitte in Val-
camonica, “Sibrium”, 2, pp. 175-178.

Leakey M. D. 1971, Olduvai Gorge. Volume 3: excavations in bed 
I and II, 1960-1963, cambridge.

Leonardi P. 1950, Nuova serie di petroglifi della Val Camonica, 
“Annali della Università di Ferrara”, VIII, I, pp. 3-17.

Lumley H. de 1995, Le Grandiose et le Sacré, Aix-en-Provence.
Lumley H. de, Fonvielle M. E., Abelanet J. 1976, Vallée des 

Merveilles, IXe congrès de l’U.I.S.P.P. Livret-Guide Ex-
cursion c 1.

Lunz r. 1981, Archäologie Südtirols 1. Von den Jägern des Meso-
lithikums (um 7000 v. Chr.) bis zum Ende des Weströmi-
schen Reiches (476 n. Chr.), calliano.

Mancini A. 1975, Iscrizioni retiche, “Studi Etruschi”, 43, pp. 
249-306 (rivista di Epigrafia Italica), tavv. XXXV-LVI.

Mancini A. 1980, Le iscrizioni della Valcamonica, “Studi Ur-
binati di Storia, Filosofia e Letteratura”, Supplemento 
Linguistico 2, pp. 75-166.

Mancini A. 1982, Iscrizioni in caratteri nordetruschi di Luine. In: 
Luine collina sacra, capo di Ponte, pp. 223-231.

Mancini A. 1984, Materiale epigrafico di Foppe di Nadro, 
“Bollettino del centro camuno di Studi Preistorici”, 
21, pp. 85-94.

Mancini A. 1988, Iscrizioni rupestri dell’Italia Settentrionale: con-
nessioni e prospettive. In: Poggiani Keller r. (coord.), Il 
parco delle incisioni rupestri di Grosio e la preistoria valtel-
linese, Atti del I Convegno Archeologico provinciale, Grosio 
25-27 ottobre 1985, Sondrio, pp. 151-166.

Mancini A. 1991, Iscrizioni retiche e iscrizioni camune. Due am-
biti a confronto, “Quaderni del dipartimento di Linguisti-
ca. Università degli Studi di Firenze”, 2, pp. 77-113.

Mancini A. 1998, Iscrizioni retiche: aspetti epigrafici. In: ciur-
letti G., Marzatico F. (a cura di), I Reti/Die Räter: atti 
del simposio 23-25 settembre 1993, Castello di Stenico, 
Trento, pp. 297-333.

Marchi E. 1997, La Roccia 20 di Redondo (Capo di Ponte-
Valcamonica), “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 5, 
pp. 65-83.

Marchi E. 1998, The Etruscan and Celtic pot images in the rup-
estrian archaeology of the Valcamonica Iron Age. In: XIII 
U.I.S.P.P. Congress Proceedings, Forlì, 8-14 September 
1996, IV, pp. 809-814.

Marchi E. 1999, Le raffigurazioni di vasi nell’arte rupestre ca-
muna, (poster presentato al III convegno Archeologico 
regionale).

Marretta A. (a cura di) 2005a, Foppe di Nadro sconosciuta. 
Dalla cartografia GPS alle analisi più recenti. Atti della 
Ia giornata di studio sulle incisioni rupestri della Riserva 
Regionale di Ceto, Cimbergo e Paspardo, Nadro, 26 Giugno 
2004, Monza.

Marretta A. 2005b, Foppe di Nadro riscoperta: la roccia 7 e le 
più recenti novità. In: Marretta A. (a cura di), Foppe di 
Nadro sconosciuta: dalla cartografia GPS alle analisi più 
recenti, Atti della Ia giornata di studio sulle incisioni rupe-
stri della Riserva regionale di Ceto, Cimbergo e Paspardo, 
Nadro, 26 Giugno 2004, Monza, pp. 65-79.

Marretta A. 2005c, I coltelli tipo Introbio sulle rocce della Val-
camonica, (pannello didattico presso l’Antiquarium di 
Naquane).

Marretta A., cittadini T., Fossati A. 2007, La riserva natu-
rale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo. Guida 
ai percorsi di visita, Breno.

Marretta A., Solano S. 2003-2004, Berzo Demo (BS) Località 
Curva delle Bore, Rilevamento topografico e documentazio-
ne delle rocce incise, “Notiziario. Soprintendenza archeo-
logica della Lombardia”, pp. 33-34.

Marro G. 1931, La scoperta di incisioni rupestri preistoriche in 
Val Camonica. In: Comptes Rendus du XVe Congrès Inter-
national d’Anthropologie & d’Archéologie Préhistorique. IVe 
Session de l’Institut International d’Anthropologie, Portu-
gal, 21-30 Septembre 1930, Paris, pp. 1-10.

Marro G. 1932, Il grandioso monumento paletnologico di Val-
camonica, “Atti della reale Accademia delle Scienze di 
Torino”, LXVII, disp. 1ª e 2ª, Torino, pp. 413-489.

Marro G. 1934, Nuove incisioni rupestri in Italia (Valcamo-
nica), “Bullettin de l’Institut d’Egypte”, vol. XVI, pp. 
185-205, 3 tav.

Martel P. 1983, Les blés de l’été. 1, L’été des paysans en Haute-
Provence, “Les Alpes de Lumière”, 79/80.

Martin-Kilcher S. 1994-95, Le sanctuaire de Thoune-All-
mendingen (Ct. de Berne, Suisse). Des témoins des coutu-
mes religieuses entre le nord et le sud des Alpes, “Bulletin 
d’études préhistoriques et archéologiques alpines”, V-
VI, pp. 233-239.

Martinotti A. 2006, Le rappresentazioni topografiche nell’arte 
rupestre preistorica della Valtellina, “Bollettino della So-
cietà Storica Valtellinese”, 59, pp. 7-48.

Marzatico F. 1997, I materiali preromani della Valle dell’Adige 
nel Castello del Buon Consiglio, voll. I-II, Trento.

Mauss M. 1990 (1923), The Gift: the Form and Reason for Ex-
change in archaic Societies, London.

Meller Padovani P. 1977, Le stele villanoviane di Bologna, 
capo di Ponte.

Millard A. r. 1987, Cartography in the Ancient Near East. In: 
Harley J.B., Woodward D. (a cura di) 1987, The Histo-
ry of Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient and 
Mediaeval Europe and the Mediterranean v. 1, chicago, 
pp. 107-116.

Moggridge M., 1868, The Meraviglie. In: Proceedings of the 
International Congress of Prehistoric Anthropology and Ar-
chaeology, London.

Moosleitner F. 1987, Arte protostorica a Salisburgo, catalogo 
della mostra di Firenze, 10 maggio-31 ottobre 1987, Sa-
lisburgo.

Moosleitner F., Pauli L., Penninger E., Haevernick T. E. 
et al. 1974, Der Dürrnberg bei Hallein. Katalog der Grab-
funde aus der Hallstatt-und Latènezeit, 2 Tl., München.

Morandi A. 1998, Epigrafia camuna. Osservazioni su alcuni 
aspetti della documentazione, “revue Belge de Philologie 
et d’histoire”, 76.1, pp. 99-124.

Morandi A. 2004a, Cevo (BS), Dos del Curù: masso inscritto in 
caratteri camuni, “Notiziario. Soprintendenza archeolo-
gica della Lombardia, 2001-2002”, pp. 32-34.

Bibliografia generale



La Castagna della Vallecamonica - 196

196

Morandi A. 2004b, La lapide inscritta di Cividate Camuno e 
l’epigrafia preromana della Valcamonica. In: Mariotti 
V. (a cura di), Il teatro e l’anfiteatro di Cividate Camuno: 
scavo, restauro e allestimento di un Parco Archeologico, Fi-
renze, pp. 11-18.

Morandi A. 2004c, L’iscrizione di Grevo in Valcamonica. In: So-
lano S., Marretta A. (a cura di), Grevo. Alla scoperta di 
un territorio fra archeologia e arte rupestre, pp. 146-149. 

Murachelli F. 1978, Cemmo, storia di una pieve camuna: con 
note storiche intorno alle parrocchie di Capodiponte e Pes-
carzo, Esine.

Nash G. (a cura di) 2000, Signifying Place and Space. World Per-
spectives of Rock Art and Landscape, BAr International 
Series, 902, Oxford.

Nash G., chippindale c. (a cura di) 2002, European Land-
scapes of Rock-Art, London.

Nelh G. 1980, Aperçu sur l’art rupestre de l’Haute Maurienne 
(73), Milly La Forêt.

Nisbet r. 1994, Alcuni aspetti dell’ambiente umano nelle Alpi 
Cozie fra quinto e quarto millennio BP, “Monografie di 
Natura Bresciana”, 20, (Atti della International round 
Table Highland zone Exploitation in Southern Europe), 
Brescia, pag. 259-271. 

Nothdurfter J. 1979, Die Eisenfunde von Sanzeno im Non-
sberg, Mainz am rhein.

Notizie Archeologiche Bergomensi 1994, Contributi allo studio del-
l’archeologia e dell’arte rupestre in Valcamonica e nell’arco 
alpino, 2, Bergamo.

Ollier c. 1969, Weathering, Edinburgh.
Papaconstantinou D. (a cura di) 2006, Deconstructing context. 

A critical approach to archaeological practice, Oxford.
Pauli L. 1973, Ein latènezeitliches Steinrelief aus Bormio am Stil-

fer Joch, “Germania”, 51, pp. 85-120.
Pauli L., 1978, Der Dürrnberg bei Hallein III. Auswertung der 

Grabfunde, München.
Piggott S. 1983, The earliest Wheeled Transport from the Atlantic 

Coast to the Caspain Sea, London.
Piovene G. 1957, Viaggio in Italia, Milano.
Poggiani Keller r. 1999-2000, Il sito cultuale di Cemmo in 

Valcamonica: scoperta di nuove stele, “rivista di Scienze 
Preistoriche”, L, pp. 229-259.

Poggiani Keller r. 2001, Un abitato dell’età del Ferro a Temù 
(Valcamonica – BS), Temù.

Poggiani Keller r. 2004, Siti di culto megalitici e occupazione 
del territorio nell’età del Rame in Valtellina e Valcamonica, 
“Bulletin d’Etudes Préhistoriques et Archéologiques Al-
pines”, XV, pp. 143-160.

Poggiani Keller r. 2009, Il santuario di Ossimo-Pat. In: La 
Valle delle Incisioni. 1909-2009 cento anni di scoperte. 
1979-2009 trenta anni con l’Unesco in Valle Camonica. 
Catalogo della mostra, Brescia 21 marzo-10 maggio 2009, 
pp. 223-236, Brescia.

Pons S. 1938, Preistoria Valdese. Di un antico disegno a calcina 
nella Valle Germanasca (Alpi Cozie) e di alcune altre ricer-
che affini, “Bollettino Società di studi valdesi – Bulletin de 
la Société d’Histoire Vaudoise”, a. 57, n. 70, pp. 3-17.

Porteri F. 2003, Influssi del mondo etrusco nelle incisioni rupestri 
della Valcamonica, “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 
11, pp. 203-223.

Priuli A. 1983, Incisioni Rupestri nelle Alpi, Ivrea.

Priuli A. 1985, Incisioni rupestri della Val Camonica, Ivrea.

Priuli A. 1990, Le iscrizioni pre latine nel più vasto contesto della 
cultura figurativa rupestre camuna, “Quaderni camuni”, 
49-50, pp. 7-28.

Priuli A. 1991, Incisioni La Tène e di tradizione alle Scale di Pa-
spardo, “Quaderni camuni”, a. 14, 54, pp. 123-130.

Priuli A. 1993, I graffiti rupestri di Piancogno. Le incisioni di età 
celtica e romana in Valle Camonica, Darfo Boario Terme.

Priuli A. 2002, Valcamonica: Valley of Prehistory, capo di Ponte.

Prosdocimi A. L. 1965, Per una edizione delle iscrizioni della 
Valcamonica, “Studi Etruschi”, vol. XXXIII, ser. II, pp. 
575-599.

Prosdocimi A. L. 1971a, Graffiti alfabetici di Dos dell’Arca, 
“Bollettino del centro camuno di Studi Preistorici”, 5, 
pp. 45-54.

Prosdocimi A. L. 1971b, Note di epigrafia retica, “Studien zur 
Namenkunde und Sprachgeographie, Innsbrucker Beiträ-
ge zur Kulturwissenschaft”, XVI, Innsbruck, pp. 15-46.

Quaderni de La Ricerca scientifica 1963, roma.

raccolta Putelli, cancelleria, Breno.

ragazzi G. 1994, Danza armata e realtà ctonia nel repertorio 
iconografico camuno dell’età del Ferro, “Notizie Archeolo-
giche Bergomensi”, 2, pp. 235-247.

rageth J. 2000, Die Urgeschichte. In: Handbuch der Bündner 
Geschichte, Band 1, chur, pp. 15-60.

rathje W. L., Schiffer M. B. 1982, Archaeology, New York.

renfrew c., Bahn P. 2004, Archaeology: theories, methods and 
practice, Londra.

ricoeur P. 1975, La métaphore vive, Paris.

ries c., Krippel Y. (a cura di) 2005, Sandstone landscapes in 
Europe: past, present and future. Proceedings of the 2nd In-
ternational Conference on Sandstone Landscapes, Vianden 
(Luxembourg) 25-28.05.2005, Luxembourg.

rigotti A. 1978, Iscrizione retica da Roncone (Val Giudicarie), 
“Studi Trentini di Scienze Storiche”, LVII, pp. 91-94.

robinson D. A., Williams r. B. G 1994, Sandstone weathering 
and landforms in Britain and Europe. In: robinson D. 
A., Williams r. B. G. (a cura di), Rock weathering and 
landform evolution, chichester, pp. 371-391.

rosa G. 1893, Tradizioni e costumi lombardi, Bergamo (rist. 
anast. 1983, Bologna).

rossi F. 2002, Una casa camuna del I secolo d.C. Spazi e oggetti di 
vita quotidiana, Milano.

rossi F. 2007, Valle Camonica Romana. Nuove ricerche in Museo, 
cividate camuno.

ruggiero M. G. 1993, Paspardo (BS). Vite r. 15: due nuove scene 
di duello dello stile IV 3, “Appunti: bollettino del circolo 
culturale G. Ghislandi”, a. VI, n. 19, pp. 32-35.

Salari c. 2001, Paspardo. Cenni storici, Esine.

Sansoni U. 1982, Il ciclo evolutivo della civiltà: relazioni fra arte 
rupestre e ambiente in Valcamonica. In: Anati E. (a cura 
di), Il caso Valcamonica. Rapporto uomo-territorio nella 
dinamica della storia, atti del Seminario di studi tenutosi 
all’Università degli studi di Milano il 10 aprile 1981, Mi-
lano, pp. 59-71.

Bibliografia generale



197 - La Castagna della Vallecamonica

197

Sansoni U. 2001, L’arte rupestre nel Medioevo. In: Fradkin A., 
Anati E. (a cura di), Valcamonica preistorica. Guida ai 
parchi archeologici, capo di Ponte.

Sansoni U., Gavaldo S. 1995, L’arte rupestre del Pià d’Ort. La 
vicenda di un santuario preistorico alpino, capo di Ponte.

Sansoni U., Gavaldo S., Gastaldi c. 1999, Simboli sulla roc-
cia. L’arte rupestre della Valtellina centrale dalle armi del 
bronzo ai segni cristiani, capo di Ponte.

Sansoni U., Lorenzi r. A., Gavaldo S. 1993, Medioevo sulla 
roccia, “Archeologia Viva”, a. XII, n. 40, pp. 32-47.

Sansoni U., Marretta A., Lentini S.. 2001, Il segno minore. 
Arte rupestre e tradizione nella Bassa Valcamonica (Pisogne 
e Piancamuno), capo di Ponte.

Sassatelli G. 2000, Il principe e la pratica della scrittura. In: 
Bartoloni G., Delpino F., Morigi Govi c., Sassatel-
li G. (dir.), Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa, 
Catalogo della mostra tenuta a Bologna nel 2000-2001, 
Venezia, pp. 307-326.

Sauter M.-r. 1977, La Suisse préhistorique des origines aux Hel-
vètes, Neuchâtel.

Savardi E. 2004, Le raffigurazioni di capanna a Foppe di Nadro: 
tipologia e distribuzione. In: Marretta A. (a cura di), 
Foppe di Nadro sconosciuta, dalla cartografia GPS alle ana-
lisi più recenti, Atti della Ia giornata di studio sulle incisioni 
rupestri della Riserva Regionale di Ceto, Cimbergo e Paspar-
do, Nadro, 26 Giugno 2004, Monza, pp. 81-93.

Savardi E. 2007, Le raffigurazioni di “capanna” nell’arte rupestre 
camuna. In: Rock art in the frame of the Cultural Heritage 
of Humankind. Proceedings of the XXII Valcamonica Sym-
posium 2007, pp. 433-450.

Schauer P. 1982, Die Beinschienen de späten Bronze-und frühen 
Eisenzeit, “Jahrbuch des römisch-Germanischen zent-
ralmuseum Mainz”, 29, pp. 100-155.

Schwegler U. 1997, Die Felszeichnungen von Carschenna, 
Gemeinde Sils in Domleschg, “Helvetia Archaeologica”, 
28/1997, 111-112, pp. 76-126.

Secondo convegno internazionale di archeologia rupestre. Archeolo-
gia e arte rupestre: l’Europa – le Alpi – la Valcamonica. Atti 
del convegno di studi 2-5 ottobre 1997 Darfo Boario Terme, 
2001, Milano.

Sgabussi G. c. 1997, Sulle orme della preistoria. In: Scaramel-
lini G. et al., Viaggiare in Valle Camonica: le comunica-
zioni stradali in una vallata alpina attraverso i secoli, Bre-
no, pp. 23-52.

Shee Twohig E. 1981, The Megalithic Art of Western Europe, 
Oxford.

Sitterding M. 1972, Le Vallon des Vaux. Rapports culturels et 
chronologiques. Les fouilles de 1964 à 1966, Basel.

Sluga G. 1969, Le incisioni rupestri di Dos dell’Arca, capo 
di Ponte.

Sofia L. 2001, Castagna, estratto dal Vocabolario dei dialetti della 
Svizzera italiana, Bellinzona.

Solano S. 2005, Nuovi elementi di continuità culturale in Val-
camonica tra tarda età del Ferro e romanità, “Notizie Ar-
cheologiche Bergomensi”, 13, pp. 169-180.

Solano S. 2007a, Forme minori del popolamento della Valcamo-
nica fra tarda età del Ferro e romanizzazione. Insediamenti 
e luoghi di culto, tesi di Dottorato di ricerca in Storia e 
civiltà del Mediterraneo antico, Università degli Studi di 
Pavia, a.a. 2006-2007.

Solano S. 2007b, Osservazioni sulle iscrizioni romane di Cam-
panine: frequenza/assenza di particolari grafemi nel qua-
dro dell’epigrafia camuna. In: Marretta A. (a cura di), 
Sentieri del tempo: l’arte rupestre di Campanine fra Storia 
e Preistoria, Atti della II giornata di studio sulle incisioni 
rupestri della Riserva Regionale Ceto,Cimbergo e Paspardo. 
14-15 Maggio 2005, pp. 125-130.

Stary, P. 1981, Ursprung und Ausbreitung der eisenzeitlichen 
Ovalschilde mit spindelförmigem Schildbuckel, “Germa-
nia”, 59, pp. 287-306.

Taçon P. S. c., chippindale c. 1998, Introduction: an archae-
ology of rock-art through informed methods and formal 
methods. In: chippindale, c.,Taçon P. S. c. (a cura di), 
The Archaeology of Rock-Art, cambridge, pp. 1-10.

Tagliaferri A. et al. 2002, La castanicoltura in Lombardia: 
aspetti tecnico-gestionali ed economici e prospettive di svi-
luppo, Milano.

Tibiletti Bruno M. G. 1990, Nuove iscrizioni camune, “Qua-
derni camuni”, 49-50, pp. 29-171.

Tibiletti Bruno M. G. 1992, Gli alfabetari, “Quaderni camu-
ni”, 60, pp. 309-378.

Tobler A. J. 1950, Excavations at Tepe Gawra: Joint Expedition 
of the Baghdad School and the University Museum to Meso-
potamia, vol. 2, Philadelphia.

Tognoni E. 1992, La roccia 57 del Parco Nazionale di Naquane 
e le rappresentazioni di case nell’arte rupestre camuna, tesi 
di Laurea in Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 
Milano, a.a. 1991-1992.

Turconi c. 1997, La mappa di Bedolina nel quadro dell’arte ru-
pestre della Valcamonica, “Notizie Archeologiche Bergo-
mensi”, 5, pp. 85-114.

Turner V. 1969, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, 
chicago.

Varine H. de 2005, Le radici del futuro: il patrimonio culturale al 
servizio dello sviluppo locale, Bologna.

Vitali G. 1977, A.D. 1609. Dossier sulla Valcamonica. Il catastico 
di Giovanni da Lezze, cividate camuno.

Volpi V. 2003, Il bosco in Franciacorta e sul Sebino, l’ambiente 
naturale, appunti di storia naturale ed economica. In: 
Franzoni O., Sgabussi G. c. (a cura di), Il bosco nella 
storia del territorio, Breno, pp. 129-159.

Wheeler r. E. M. 1954, Archaeology from the earth, Oxford.
zanettin A. 1983, Scavi al Riparo 2 di Foppe di Nadro, “Bol-

lettino del centro camuno di Studi Preistorici”, 20, 
pp. 112-117.

zanzi L. 2004, Alpi nella storia d’Europa. Ambienti, popoli, is-
tituzioni e forme di civiltà del mondo alpino dal passato al 
futuro, Torino.

zubrow E. B. W., Daly P. T. 1998, Symbolic behaviour: the ori-
gin of a spatial Perspective. In: renfrew c., Scarre c. (a 
cura di), Cognition and Material Culture: the Archaeology 
of symbolic Storage, cambridge, pp. 57-174.

Bibliografia generale



Vite roccia 62 (Paspardo), composizione topografica antica, parte inferiore (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo)



La Castagna
della

Vallecamonica
Paspardo, arte rupestre 

e castanicoltura

a cura di 
Angelo Eugenio FOSSATI

dalla valorizzazione delle colture 
allo sviluppo della cultura

ATTI del convegno interdisciplinare
Paspardo, 6-7-8 Ottobre 2006

Iniziativa comunitaria Equal II fase Progetto IT-G2-LOM-055

Paspardo, 2007



Comune di Paspardo 2007. 
è vietata la riproduzione a carattere commerciale, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Per quanto riguarda i materiali non già riportati 
da altre fonti, ne è consentita la riproduzione a scopo di pubblicazione scientifica dietro citazione dell’autore, nella forma di: autore – testuale o 
iconografico – titolo del contributo, titolo dell’opera. Per i materiali ripresi da altre fonti si rimanda alle fonti stesse.
Un particolare ringraziamento all’architetto Walter Sala, attuale Presidente del Consorzio della Castagna di Valle Camonica, 
per il suo costante impegno nella valorizzazione di questo importante settore.

Grafica di copertina: Tipografia Camuna spa (Breno - BS)

Valcamonica, sito n. 94 della lista UNESCO del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale

coordinamento progettuale e organizzativo 
Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo 
piazza Donatori di Sangue 1 - 25040 Cerveno (BS)
tel. +39-0364.433.983 fax +39-0364.434351 
www.rupestre.net

La Castagna della Vallecamonica
Paspardo, arte rupestre e castanicoltura

dalla valorizzazione delle colture allo sviluppo della cultura
ATTI del Convegno interdisciplinare, Paspardo 6-8 Ottobre 2006

a cura di: angelo eugenio Fossati

coordinamento editoriale e grafico: anDrea arcà

redazione: anDrea arcà, FeDerica Porteri

Iniziativa comunitaria Equal II fase Progetto IT-G2-LOM-055

Comune di Paspardo 
via Roma 24 - 25050 - Paspardo (BS)
tel. +39-0364.48025 fax +39-0364.48025
www.comune.paspardo.bs.it     info@comune.paspardo.bs.it

Comunità Montana di Vallecamonica 
Assessorato alla Cultura 

Assessorato all’Agricoltura e Bonifica Montana

Comune di Paspardo


