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Il paesaggio modificato
I passi compiuti dalla specie homo sapiens nello sviluppo 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 sedentarizzazione, 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 forma del territorio e l’aspetto del paesaggio, che si sono
man mano trasformati in ambiente antropizzato.
Per quanto riguarda il territorio, gli strumenti a disposizione 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 pleistocenica e olocenica, dovute sia ai cambiamenti climatici 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 delle relative strutture. È evidente come di tali strumenti
solo il primo sia in grado di fornire informazioni relative ad ampie estensioni territoriali (da intendere peraltro 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 preistorico, nella sua verosimile articolazione in aree naturali boscate e in aree antropizzate coltivate, soggette a
pascolo o insediate, rischia di assumere un valore ampiamente congetturale.

Archeologia rupestre e lettura del paesaggio
Esiste però un altro strumento a disposizione dell’archeologo per “leggere”, per lo meno nei suoi tratti più
distintivi e in parte simbolici, l’articolazione dei paesaggi antropizzati della preistoria. Tale strumento, finora
poco conosciuto o meglio poco applicato, è fornito dall’archeologia rupestre, e in particolare dall’analisi delle 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 appartengono 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 millenni 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 geometrica quelli che possono essere verosimilmente interpretati 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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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)

composizione ben si accorderebbe con un’interpretazione di tipo
agricolo (Arcà 1994a) e permetterebbe anzi di trovare conferma dell’introduzione in sequenza di varie
tecniche colturali (Arcà 2005b).
Nell’area di Paspardo le composizioni topografiche sono ampiamente diffuse; è un patrimonio
che rende tale territorio una zona
privilegiata, non solo in ambito alpino ma anche europeo, grazie alla presenza di raffigurazioni topografiche
antiche (IV-III millennio a.C.), che costituiscono nei
fatti le prime rappresentazioni iconografiche a noi giunte 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 quelli della Valcamonica, 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 (...) possono 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 della Valcamonica interpreta le composizioni di Le Crus e
di Bedolina (da lui citate come località di Giadighe e
Bedoline, fig. 1) come volte a:
	 È del 1868 la prima registrazione scientifica di arte rupestre nell’area del Bego (Moggridge 1868); dal 1897 al 1912 si susseguirono 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 Valcamonica, 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 studio dell’immenso patrimonio figurativo, dovuta sostanzialmente
alle ricognizioni concomitanti dell’archeologo Raffaello Battaglia
(1932, 1933, 1934), coadiuvato dall’aiutante Nicolussi, e dell’antropologo Giovanni Marro (1931, 1932, 1934).

36

(...) rappresentare campi coltivati, recinti e abbeveratoi (‘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 sentieri sono rappresentati (...) si desume siano stati copiati 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 antichità della maggior parte delle composizioni topografiche,
assegnandole alla transizione fra gli stili II e III dell’arte 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 studi 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), intesa 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 LeroiGourhan dei moduli geometrici e puntinati dell’arte parietale, che tali figure “possano essere ricondotte ad alcuni dei più comuni simboli sessuali dell’arte paleolitica”
(Sluga 1969). Tale interpretazione non ebbe seguito.
	Ciò nonostante non è privo di interesse il confronto – tematico
e non di certo cronologico – con gli elementi geometrici (rettangoli a contorno e puntinature) presenti nelle pitture parietali
paleolitiche, che, in via ipotetica, potrebbero rappresentare, pur
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Fig. 2. A sinistra la “mappa” di Bedolina in Anati 1960a: le figure sono evidenziate 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)

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 Bedolina (fig. 2), sulla quale nell’estate del 1969 era stato 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 sovrapposizioni e distinzione delle conseguenti fasi. Secondo l’autore il complesso topografico occupa la seconda delle
quattro fasi riconosciute sulla superficie incisa (III stile
dell’arte rupestre camuna), risultando quindi sottoposto non solo alle figure di costruzioni, ma anche alle
figure di duellanti schematici; sarebbe dunque stato inciso attorno al 1500-1400 a.C. Tale analisi, che peraltro
a livello interpretativo non sembra prendere in considerazione le differenze fra le composizioni di stile II e
quelle più tarde, come quella di Bedolina appunto, è in
contrasto non solo con i risultati degli studi più aggiorsimbolicamente, un qualche elemento del paesaggio antropico,
magari limitato a insediamenti temporanei e stagionali, così
come è plausibile la raffigurazione di capanne nella classe dei cosiddetti “tettiformi”.
	 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 quanto espresso nel testo, con “las plantas topograficas” sovrapposte a
figure umane e costruzioni.
	 Al di là della difficoltà nel riconoscere alcune sovrapposizioni, soprattutto 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 estremamente 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. 3. La roccia 10c di Dos dell’Arca (da Sluga 1969)

nati (Turconi 1997), che vedono al contrario la mappa
sovrapporsi ai duellanti schematici e appartenere dunque 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 topografiche, 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’équipe da lui guidata, riserva poca attenzione al tema delle
topografiche, qui classificate come “figure geometriche”.
Viene però citata la somiglianza tra i reticolati delle Meraviglie 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 simbolica 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 allora la pioggia fertilizzante (...) sembra probabile che
i reticolati della regione del Bego siano simboli ben
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particolari, che evocano
i campi, e quindi la terra
(Lumley de 1995).

Chi scrive inizia a occuparsi di figure topografiche,
tema al quale ha specificatamente dedicato vari scritti, 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 particolare dell’area di Vite, esplicita
l’assunto secondo il quale
le composizioni topografiche costituirebbero la fase
più antica dell’arte rupestre
camuna post-paleolitica:
L’attuale revisione della
cronologia degli oranti
(...) dovuta fondamentalmente alla mancanza di
sottoposizioni significative, e l’evidenza di come
al momento le uniche
figure sottoposte e quinFig. 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 anteriori alle figure
di fieno (cartolina postale di Tappeiner-Lana), in basso a sinistra covoni di cereali in Haute Provence (da Martel 1983)
dell’età del Rame siano
quelle topografiche, rendono
pari di un rito di fondazione (...) L’identificazione di
immediatamente dimostrabile l’ipotesi secondo la
un soggetto legato ai cereali apre un’ampia porta a
quale proprio queste ultime segnino l’inizio dell’arte
ogni possibile interpretazione rituale (...) l’atto di inrupestre camuna, che va quindi a collocarsi, con uno
ciderne la raffigurazione sulle alte montagne ai piedi
sfondo tematico strettamente legato alla terra, al suo
del cielo potrebbe costituire un’offerta virtuale o un
dissodamento e alla sua coltivazione, in un periodo
segno per propiziarsi la buona sorte (Arcà 1999b).
risalente almeno all’inizio dell’età del Rame, se non
ancora prima, al Neolitico Finale (Arcà 1994a).
Ancora in seguito lo scrivente affronta la materia del

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 riconoscimento dei vari elementi delle composizioni geometriche, ritenendo che il punto chiave sia la presenza di:

rapporto figure topografiche-paesaggio antropico, riconoscendo 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 raffigurazione dell’evoluzione delle tecniche agricole:

(...) pallini (rotondi o allungati come ‘maccheroni’)
ordinati in file. Grazie a un recente suggerimento (G.
Bresso com. pers.) si potrebbe interpretare tale modulo [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 rappresentare la terra arata e insediata. Sono collegati a un
processo di insediamento (...) Il tema dell’agricoltura,
in particolare nelle sue fasi pionieristiche, è cronologicamente il più antico fino a oggi documentato
(...) Le incisioni topografiche sarebbero dunque una
rappresentazione concettualizzata di unità agricole, la
più antica rappresentazione del paesaggio antropizzato, eseguite ritualmente come atto di presa di possesso
o in occasione del primo dissodamento dei terreni, al

L’istoriazione di aree irregolari o subgeometriche campite, le macule, si può bene adattare alla rappresentazione di campi coltivati alla zappa, laddove l’intervento umano di dissodamento può comodamente seguire
l’estensione naturale del terreno meglio lavorabile. Al
contrario la presenza di aree più marcatamente geometriche, nello specifico rettangolari, può meglio rappresentare 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 spostamento rettilineo lungo linee parallele (Arcà 2005b).
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Nel contempo estende l’analisi, per assonanza tematica 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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lasciano intravedere una sequenza che parte dalla rappresentazione di estesi campi pseudo-regolari verosimilmente 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 millennio-inizi III millennio) in cui i campi assumono forma 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 Bronzo Antico al Bego). In questo modo il primo grande
filone tematico dell’arte rupestre alpina, quello relativo ai segni della terra e della sua coltivazione, assume
una fisionomia ben definita” (ibid.).

Angelo E. Fossati nel frattempo aveva già individuato l’importanza del tema delle topografiche, alle quali 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 valenza delle “mappe” e delle figure “a bandoliera” incise
su stele e massi menhir calcolitici, quasi a voler significare, anche a livello monumentale, il “segno di una nuova
organizzazione del territorio, con funzione rituale”. Ancora Fossati, nell’occasione insieme allo scrivente, nel
2004 riassume lo stato delle ricerche, in particolare per
quanto riguarda la distribuzione delle topografiche nell’arco alpino, collegandole, per la fase più antica:

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

[a una] espansione demografica legata alla rivoluzione dei prodotti secondari, quando la prima diffusione dell’aratro (...) ha permesso una maggiore espansione 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 topografiche alpine. Si tratta (...) non solo della più antica rappresentazione territoriale in Europa, ma anche
(...) della più antica testimonianza iconografica dell’introduzione dell’agricoltura e delle modificazioni
antropiche del paesaggio (Arcà, Fossati 2004).

Nel 1995 Silvana Gavaldo affronta specificatamente 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 chiaramente 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 recente 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 lineare sono coperte 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 potrebbero avere il valore astratto di “terra/terreno”, senza
individuare necessariamente un luogo particolare, e
definirebbero la sfera di influenza o di protezione della divinità rappresentata (...) conferendo in particolare
alla R. 39 quel carattere di eccezionale sacralità che la
rende il centro di tutta l’area (Gavaldo 1995).
	 Secondo la cronologia di scuola anatiana, seguita dall’autrice, tali
figure schematiche appartengono allo stile IV A e sono collocabili 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 (tipiche di questo stile) anteriori alla prima età del Ferro.
	 Insieme alla già citata Roccia degli Spiriti di Paspardo, l’Idolo di
Sellero ben rappresenta quelle composizioni geometriche a ca-

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 insieme ad A. Fossati, fondamentali per la cronologia della 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 tracce 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 studiosi de Le Orme dell’Uomo, chiarisce l’evidente successione delle sovrapposizioni, inquadrando correttamente la
mappa in una cronologia di media età del Ferro (Turconi 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 mappa è sottoposta. Su queste basi la mappa di Bedolina viene 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.
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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)

Con particolare attenzione alle rappresentazioni topografiche 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 Castelín di Grosotto, Dosso Giroldo), ma anche con un
continuo riferimento alle emergenze camune, Angelo
Martinotti affronta il tema in modo specifico e metodologicamente solido. Propone di articolare la sequenza
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delle topografiche in tre gruppi/fasi, il primo e l’ultimo
dei quali coincidenti con le topografiche antiche e recenti già riconosciute per la Valcamonica, aggiungendo
un gruppo intermedio, affine graficamente (bande rettangolari parallele racchiuse in cartigli rettangolari-ogivali) 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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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)

sunzione di questi moduli appare estrema e non vi è
al momento il conforto delle sovrapposizioni. A livello
interpretativo focalizza l’attenzione su motivazioni cultuali, 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 propiziare (...) la fertilità della terra (...) Le rappresentazioni
planimetriche, le Composizioni Monumentali e la pratica
arativa a fini rituali costituirebbero manifestazioni complementari 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 diventa così la forma preferenziale di esibizione e, nel contempo, 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 rupestre dell’arco alpino. Difficili da riconoscere, soprattutto a causa della loro consunzione, godono di una
diffusione sufficientemente vasta, già dettagliata in altre
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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 principalmente 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 Valtellina (v. quanto già citato per Martinotti 2006). Per
lo stesso ambito cronologico antico ai petroglifi vanno aggiunte in area pedemontana e alpina occidentale 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 Cavour (TO; Gambari 1992). Per le topografiche
“recenti” (fig. 8) ci si deve riferire ancora alla Valcamonica – 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 ampiamente 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 millennio a.C.) sono in più occasioni sottoposte a composizioni dell’età del Rame (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) provenienti dall’area monumentale di Ossimo-Pat, dove dal
	 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).
	 A testimoniare, per alcuni, la possibile persistenza delle topografiche antiche fin verso la prima metà del III mill. a.C., va citata l’eccezione della roccia 23 di Foppe di Nadro, dove un allineamento di
pallini “topografici” copre figure di pugnale a lama triangolare dell’età del Rame; tali pugnali, però, vista l’impugnatura quadrangolare – 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 immanicatura 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).
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tumulo A e dal “circolo votivo” 174 sono emersi massi
incisi (rispettivamente Pat 8/Pat 9 e Pat 28/Pat 29) recanti figure geometriche di tipo topografico (rettangoli campiti accostati e linee di collegamento, probabilmente di
stile IIB iniziale, o meglio IIB1). Per tali massi, riutilizzati 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 Rame costituiscono evidentemente un terminus ante quem. Carboni di
rami provenienti da una fossa posta al di sotto del tumulo 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 Valcamonica, 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 termini 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 monumentali di recente scoperta10, per l’età del Bronzo le figurazioni 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 dimostrazione di valentìa maschile, per l’età Romana ancora
guerrieri e ostentazione di armi, per l’età storica e me-

	 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 muretto di recente esecuzione (v. Casini, Fossati in questo volume).
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Fig. 9. Il versante montano di Paspardo interessato
dai “giacimenti” di arte rupestre (elaborazione A. Arcà)

dievale figure di chiavi e ancora figure antropomorfe (v. Bassi in questo volume).
Una tradizione rupestre che ha saputo
mantenersi viva per oltre quattro millenni, 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 composizioni 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 secolo 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 superfici 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 visione 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

corti “maccheroncini”. Alla composizione, già interpretata da Anati in senso idoliforme (Anati 1974b; in
questo caso il riconoscimento di attributi antropomorfi
non pare condivisibile), e per questo denominata Roccia degli Spiriti, si sovrappone una lunga e regolare figura 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 (guerrieri e duellanti a corpo pieno, guerrieri a corpo quaFig. 10. Paspardo, la Roccia degli Spiriti, moduli rettangolari campiti, allineamenti di “maccheroni”, linea a zig-zag sovrapposta (foto A. Arcà)

11 Tale percentuale, calcolata grazie all’applicativo informatico
Euga, appositamente realizzato da Le Orme dell’Uomo, sul database relativo alle sole prime rocce studiate dell’area di Vite, pur
essendo oggi sicuramente minore, mantiene ancora un valore
molto significativo.
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grandi dimensioni, attorniate e integrate da una composizione di dieci moduli rettangolari a contorno affiancati, anche a doppia base, e linee di giunzione e perimetrali. 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 rappresentato in due esemplari, oltre alle aree subrettangolari
campite (dette “macule”, tra le più estese della Valcamonica) il cosiddetto “modulo comune” (Arcà 1999a,
1999b), una curiosa figura “a fungo” costituita da
un’area rettangolare campita circondata da linee perimetrali riempite di pallini in allineamento. Tale modulo 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 spiazzo 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.
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)

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 Giochi, 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

Vite roccia 6. Si tratta di una superficie istoriata
particolarmente importante, in quanto mostra chiaramente 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). Alcuni di essi presentano un punto centrale, come in alcune 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. 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. 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)

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. 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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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)

Vite roccia 8 (fig. 17). La superficie incisa, molto degradata, è quasi nascosta tra i massi di una paleofrana;
la composizione, oltre a due moduli rettangolari a contorno partizionati, pallini in allineamento e un modulo
campito, presenta la peculiarità di dieci moduli a contorno 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 composizione geometrica (Arcà 1992) racchiusa in un’unica linea
perimetrale – tanto da far pensare alla rappresentazione
di un “insediamento agricolo” – al cui interno si distribuiscono lungo lo stesso orientamento orizzontale
sedici rettangoli a contorno a doppia base, tre interaFig. 17. Vite roccia 8 (Paspardo), moduli rettangolari e moduli ovali
di stile IIB, porzione del rilievo (rilievo Le Orme dell’Uomo)

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 tasti di pianoforte”. Una figura di guerriero della prima
età del Ferro armato di spada e scudo ovale si sovrappone 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 depositare 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 distribuzione lungo un versante non pianeggiante.
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Fig. 18. Vite roccia 19 (Paspardo), moduli rettangolari a contorno e campiti accostati
(foto A. Arcà, rilievo Le Orme dell’Uomo)
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)

Vite roccia 20. è una delle superfici più estese e complesse, suddivisa
in vari settori. Nel settore D (fig. 19a)
i moduli rettangolari a contorno, allineati paralleli in colonne verticali, si
affiancano ad aree interamente campite, ad allineamenti di pallini e a
griglie. Peculiare è la presenza di una
linea perimetrale dotata di sei occhielli 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 circondati 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 compatto, composto da una fascia centrale di
pallini allineati, inscritta all’interno
di una linea perimetrale a forma rettangolare-ogivale, circondata ai lati da
due moduli rettangolari a contorno.
Vite roccia 21. La piccola superficie, i cui segni incisi sono quasi invisibili in quanto qui l’arenaria è particolarmente chiara, quasi bianca, mostra 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 rettangolari) e, sulla linea perimetrale, due
occhielli tagliati da una linea perpendicolare (fig. 20). La visione in pianta è particolarmente simile ad alcune
strutture calcolitiche “fortificate” (v.
Boussargues – F; Coularou 1998).
Vite roccia 29. È una delle composizioni più significative a livello di articolazione e compattezza del modulo
rappresentato (figg. 21 e 24). A una
precedente fase di aree subgeometriche 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 cosiddetto “modulo comune” (vedi VIT
3). La superficie incisa è posta in posizione fortemente e ampiamente pano-
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Fig. 20. Vite roccia 21 (Paspardo),
modulo rettangolare, linea perimetrale e occhielli
(rilievo Le Orme
dell’Uomo , foto
A. Arcà)

Fig. 21. Vite roccia 29
(Paspardo), ampia
composizione topografica antica, macule
sottoposte a moduli
rettangolari
e a “moduli comuni” (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 topografico (età del Rame 1 o 2;
rilievo Le Orme dell’Uomo,
foto A. Arcà)
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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)

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

ramica verso l’intero fondovalle. Vista l’esposizione, è
estremamente consunta, ai limiti della leggibilità.
Vite roccia 36 (fig. 22). È situata, in posizione dominante e panoramica, proprio in corrispondenza della cresta dello sperone roccioso che sovrasta lo spiazzo 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”), spalla piatta e pomolo rettangolare (elemento non ancora
attestato in sede archeologica) – da attribuire per la forma 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 finemente levigata di foggia neolitica-eneolitica, di dodici
Fig. 25.
Vite roccia 62 (Paspardo), composizione topografica antica
di stile IIB a moduli
rettangolari a contorno con punto centrale e occhiello sul lato
più lungo (foto A. Arcà,
rilievo Le Orme
dell’Uomo)

49

Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche – Andrea Arcà

La Castagna della Vallecamonica - 50

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)

Figg. 27a, 27b. Vite roccia 63 (Paspardo), dettaglio delle grandi figure di rettangolo a contorno a doppia base di stile IIB (foto A. Arcà)

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 contorno (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-
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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 allineamento, in cinque casi racchiusi da una linea perimetrale. In
un caso vi è la formazione di un “modulo comune” (rettangolo campito affiancato da un allineamento di pallini
racchiusi da linea di contorno). Notevoli due sovrapposizioni nella parte centrale, dove un orante schematico
privo di gambe dell’età del Bronzo Recente o Finale, inciso 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
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Fig. 28. Vite roccia 64 (Paspardo), rilievo dei settori B, A, C e J (rilievi Le Orme dell’Uomo)

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 rettangoli 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 allineamenti di grossi pallini o “tessere”, il settore J mostra il
concatenamento di moduli rettangolari campiti e a contorno, probabilmente sovrapposti a una fase di macule,
e infine il settore C presenta un raggruppamento irregolare 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 relazione 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 larghezza. Diverso orientamento hanno due macule subgeometriche campite. Al centro della composizione (fig.
29) uno stretto rettangolo verticale suddiviso in quindici
scomparti a scaletta (la varia dimensione esclude la rappresentazione 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 mostrano 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 circondati 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 campita, 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.
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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 subogivale, hanno una diversa inclinazione e appartengono probabilmente
a una fase più antica (stile IIA; 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 opportuno proporre un breve riferimento alla scienza che proprio di tale rappresentazione si occupa, in particolare
per quanto riguarda l’origine delle raffigurazioni territoriali 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 “cartografica” dell’Europa e del vicino oriente, approfondite
informazioni concettuali e storiche. All’interno di questo 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,

riserva non a caso ampio spazio alla documentazione
proveniente dall’arte rupestre, in particolare della Valcamonica e del Monte Bego. L’autrice organizza l’esposizione secondo varie categorie di “mappe”, da quelle di
paesaggio (disegni o schizzi a visione frontale o prospettica12) a quelle planimetriche, da quelle celesti a quel12 La più antica delle quali è la pittura murale dal livello VII di Çatal Hüyük (6200 a.C., fig. 33), definita come “mappa urbana”;
qui le case dell’insediamento centro-anatolico sono raffigurate in

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)
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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. 32.
Vite roccia 86
(Paspardo), pallini
allineati, nuclei rettangolari picchiettati
e a contorno (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

le cosmologiche13. Secondo il suo contributo 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 puramente simboliche – sono proprio quattro superfici incise, due dall’area del M. Bego (Villaggio
del Bego e Villaggio della Collina delle Pelli)
e due dalla Valcamonica (Bedolina14 e Giadighe, 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 millennio a.C.), che presenta decorazioni lineari
e geometriche rientranti nella categoria delle
mappe di paesaggio, interpretabili per Tobler (1950, pp. 150-151) come una scena di
caccia che si svolge in una valle fiancheggiata
da montagne e al cui interno scorre un fiume 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 priorità cronologica, la fase “antica” delle composizioni 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 tavoletta con il progetto planimetrico di un tempio,
o meglio delle sue mura perimetrali. Secondo
l’autore va notato come il soggetto planimevisione schematica (forse idealizzata) dall’alto, mentre sullo sfondo appare in visione frontale un vulcano in eruzione.
13 Tra queste l’autrice include il masso di Bagnolo 1, associando 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 cartografia, definita come “la più antica mappa conosciuta” (Blumer 1964).
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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 propriamente topografiche e zenitali
del territorio siano le mappe della
città mesopotamica di Nippur e dei
campi circostanti15 (1500 a.C. circa), 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 cardinali, la più antica sinora registrata.
Proseguendo lungo un sintetico
excursus di storia della topografia antica (v. Bonora et al.
2000), per l’Antico Egitto
è notevole una carta geologica 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 giacimenti 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’oggetto privilegiato delle prime attenzioni
“cartografiche”.
La prima mappa del mondo è
babilonese, del VI sec. a.C. (mappamondo babilonese, British Museum):
la terra vi appare come un’isola galleggiante nell’Oceano, con al centro
Babilonia. Se, in seguito, la cartografia 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 fiume 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 tracciando una linea orizzontale di riferimento (διάφραγμα) da Gibilterra 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-
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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)

collegata alla speculazione filosofica
e scientifica, al contrario quella romana, sia repubblicana che imperiale,
si basò su solide basi pratiche (catasto e
scopi militari). Con la centuriazione, il terreno agricolo da assegnare ai militari che
andavano in pensione era delimitato dagli agrimensores; in occasione della fondazione di una
colonia o della suddivisione
di un territorio tramite centuriazione 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 itineraria scripta, con descrizione di luoghi
e distanze in miglia e condizioni delle
strade. Sempre a scopo militare venivano redatti gli itineraria picta18, con
morfologia molto schematica del territorio e percorsi. In epoca medievale
vi fu un certo regresso scientifico, accompagnato dal ritorno della rappresentazione 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 composizioni topografiche “antiche” dell’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 Urbis 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 segmenti, con una forte distorsione in senso longitudinale. I mari e gli elementi 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 parroco Gervasio di Tilbury: è una mappa circolare con Gerusalemme
al centro e sullo sfondo il crocifisso, con la testa di Cristo in alto.
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particolare, costituiscono la prima rappresentazione territoriale zenitale – anche se non ancora propriamente cartografica – 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 rupestre della Valcamonica, riferiti però quasi unicamente alla
ben conosciuta mappa di Bedolina, una composizione topografica “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 particolare per quanto riguarda le posizioni dello scrivente,
con le quali inevitabilmente l’autore non può altro che
concordare. Cercando di sintetizzare, appare preminente 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 armenti. Tale regolarità può far pensare a mucchi di letame, filari di alberi da frutta, covoni di fieno e covoni di
cereali. Sulla base dei dati in possesso solo l’ultimo elemento 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 passaggio Neolitico-età del Rame.
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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 rappresentazioni, che partono da forme piene irregolari o
pseudo-geometriche, verosimilmente relate a campi dissodati a zappa, per concretizzarsi poi in forme rettangolari 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 antico dei “segni della terra” con la raffigurazione delle scene 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 connettersi 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’intera comunità, con tutte le implicazioni di azioni ritualioffertorie che ne possono discendere.
Va parallelamente considerata la posizione spesso
non panoramica dei massi recanti composizioni topografiche (con importanti eccezioni, quali ad es. VIT 29
21 Nell’area del Bego, in particolare nella Roccia dei trecento della zona XIX di Fontanalba, sono presenti scene di aratura, con
aratro a ceppo ingrossato e manicchia, congruenti con la rappresentazione 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 potendosi riconoscere il carattere zenitale della rappresentazione (facilmente osservabile in un versante
montano), parrebbe plausibile riferirla non tanto a un appezzamento distante, quanto a terreni
contigui, dei quali quindi la rappresentazione in
pianta potrebbe essere sia schematica, sia ottenuta 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 essere 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 rispettivamente alla possibile coltivazione di alberi da frutta – non sarebbe da escludere la vite –
e a una maggiore articolazione della gestione
familiare e separata dei moduli coltivati, a testimonianza 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 Paspardo è ampiamente diffusa lungo tutto il versante, 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 verosimilmente in concomitanza con il primo insediamento 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 forse 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’agricoltura, con le prime testimonianze iconografiche delle
pratiche di coltivazione appena citate, in primis riguardo all’introduzione dell’aratro. A giusto corredo
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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)

della tematica di questo volume, è dunque la cultura figurativa 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 alpino, il libro di pietra dell’arte rupestre di Paspardo e della
Valcamonica.
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
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