NUM. 9.

Torino, 30 Settembre 1884.

(ABBONAMENTO POSTALE)

(ABBONAMENTO POSTALE)

ITA LIA N A
PERIODICO MENSILE
DEL

c

l ub

a

I

l pin o

t a l ia n o

PUBBLICATO PER CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(s e

de

c ent r a l e

)

S O MMA R I O

Avviso. — Sulle iscrizioni sim boliche dei L ago delle M eraviglie, di A. F i l i p p o altre Società Alpine : Club A lpino Francese.. — Note Alpine: A scensioni nelle

a t o . —- Cronaca di
Alpi G raie; D a C ere
sole R eale a V alsavaranche p e l C olle del G rand-E tret (m e tri 3189), di L. S i m o n d e t t i ; La via c a r
rozzabile al M ottarone,. di O r a z i o S p a n n a ; A scensione al L yskam m per una nuova via, di C . P e r a z z i ;
Facilitazione dei mezzi di a c c e s s o alla capanna della G randes Jo rasses, di F . G o n e l l a ; N u o v a ca-^
panna, sul Colle del G igante (caten a del M onte B ian co ), di F . G o n e l l a ; La capanna M arinelli sul
ghiacciaio di Scersen. — : Varietà: Il dialetto di A y a s, di C, P o m a ; U na stazione botanica sul; M onte
W en d elstein ; Istruzione alle guide alpine, del D o tt. F l a v i o S a n t i ; C orso di istruzione per. le g u ide
svizzere. — R i vista bibliografica, — Comunicazioni ufficiali della Sede Centrale : Statistica dei Soci
del C. A. I. al 23 settem b re 1884.

Pr

P rezzo d i-v e n d ita del presente num ero L . 1.

Reda zione presso la

Torino

-7

Sede C e n tra le

del C. A.

I.

-via L agrange, 13, p, 1°.

TORINO

,

G. CANDELETTI TIPOGRAFO

DEL

C. A.I.

Via della Z ecca n. 11.

Alla Rivista hanno diritto i Soci del C. A. I., ai quali essa viene inviata dalla Sede Centrale del Club
a seconda le Avvertenze nella pagina seguente. — Per le persone estranee al Club la Rivista è
messa in vendita al prezzo di Lire U N A ciascun numero semplice.

Torino, 30 Settembre 1884.

N u m . 9.

Vo l . III.

RIVISTA A L PIN A ITA LIA N A
PERIODICO MENSILE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

A V V ISO
Il ritardo nella pubblicazione del presente n u
m ero della Rivista fu originato dalla necessità in
cui si trovò il sottoscritto di assentarsi per q ualche
tem po da T orino, e dalla convenienza di pubblicare
contem poraneam ente diversi articoli di Note alpine
che pervennero negli ultimi giorni di settenibre.
Le cause di questo ritardo, del quale il sottoscritto
dom anda venia assumendosene ogni responsabilità,
essendo d’indole eccezionale i Soci del C. A. I.
hanno garanzia che esso ritardo n o n sarà per ri
petersi in avvenire.
L ’Incaricato p e r le pu bblicazioni

M. B a r

e t t i.

.

Sulle iscrizioni simboliche del L ago delle Meraviglie

essi nel Bollettino del 1883 l’accurata
memoria presentata nel XVI Congresso
degli Alpinisti Italiani dal compianto
avvocato Navello, Presidente del Club
Alpino Internazionale di Nizza, pro
posito delle iscrizioni preistoriche trovate in Val d’inferno
nelle Alpi Marittime.
E poiché l'attenzione del Club Alpino Italiano venne da
quella relazione richiamata sull’argomento interessantis
simo per gli studi paleontologici, io approfitto della qualità
di membro del Club Alpino, e, unicamente come tale,
espongo le mie impressioni.
Premetto che parlo in base ai disegni uniti alla rela
zione dell’avvocato Navello.
Due fatti mi colpirono in modo speciale nell’esaminare
le figure delle tavole riprodotte nel Bollettino.
L’uno, che le teste degli animali sono sempre prive di
orecchie: l'altro, le qualità degli istrumenti disegnati.
La mancanza di orecchie, già segnalata dal Navello, io
penso sia da attribuirsi al fatto, che le figure di Val d’In
ferno rappresentano teschi di animali spogliati della pelle
e della carne.
Nei musei abbiamo teschi fossili del bue priscus, di cervi,
di stambecchi, ecc., i quali si approssimano di molto nelle
linee e nell’aspetto a quelli della Val d’Inferno.
Le corna campeggiano a detrimento del resto del capo,
il quale si limita alla parte frontale ossea e pare molto
piccolo in proporzione delle corna.
La perizia usata nel mantenere conforme al vero in tutte
le loro parti e in rigorosa proporzione le figure rappre
sentanti le armi di pietra, impedisce che si possa attri

buire alla ignoranza dell’artefice la sproporzione esistente
fra le corna e la testa dell’animale.
Per questo io penso che quei disegni non furono fatti
allo scopo di ritrarre animali viventi.
Un’altra considerazione conferma il mio concetto. La
mancanza delle altre parti del corpo degli animali, cui si
riferiscono i disegni, deve pur avere un motivo. Ora, se
quelle figure fossero incise per riprodurre le immagini degli
animali abitualmente veduti dall’uomo, l’artista li avrebbe
disegnati completi, come osserviamo essere stato fatto nel
l’epoca della renna, anteriore a quella in cui vennero ese
guiti i disegni di Val d’inferno. Il motivo di quella man
canza per me sta nello scopo cui mirava l’artista, di inci
dere cioè segni che ricordassero fatti dell’uomo. Di qual
genere fossero questi lo induco dalla seconda osservazione
da me enunciata.
In quei disegni, di tutte le armi e utensili dell’uomo
della età della pietra levigata, si vedono solo disegnate
punte di freccia: rompono la monotonia due mazzuoli a.
bozzolo, cioè aventi foro pel quale passa il manico.
La freccia era l’arma più adatta a colpire da lontano,,
di modo che la sua quasi esclusiva riproduzione accenne
rebbe a fatti, in cui si colpì da lungi.
Fra gli animali riprodotti non troviamo quelli che più
incutevano terrore all’uomo e come tali dovevansi essere
ognora impressi nella mente, ma invece sono disegnate le
teste degli animali ricercati dall’uomo per suo cibo.
Nè può credersi che l’artista abbia inteso riprodurre la
immagine degli animali più cari all’uomo, poiché mentre
nelle tavole, sulle quali parlai finora, manca un disegno
relativo al cane, che primo fra le bestie si associò all’uomo
diventandone fedele compagno, abbondano quelli di ani
mali tuttora in istato di selvatichezza.
Quanto poi alle figure aventi sembianza di reti, se pur
non sono che segni rappresentanti il nome di qualche uomo,
si possono accettare come reti da caccia e non da pesca :
nei disegni vi è parmi il cranio di un uccello con lungo
becco, ma non iscorgo nè pesci, nè le fusaiuole, che trovansi abbondanti tra i fossili di quel tempo.
Rilevo dalla lodata memoria del Navello che le opinioni
adotte per ispiegare quelle iscrizioni sono varie.
Il Rivière si limita a dire che sono identiche ai segni
simbolici scolpiti sulle roccie di Sous nel Marocco e su
roccie vulcaniche delle isole Canarie. Anche senza colle
gare tal fatto coll’opinione che vuole formassero un con
tinente unico l’Italia, la Spagna e l’Africa Settentrionale
col gruppo delle Canarie, si può spiegare il fenomeno ac
cennato dal Rivière colla identità riscontrata nelle armi
e negli utensili di quell’epoca, appartenenti a popoli ora
detti Europei, Asiatici o Africani.
Di guisa che nello stesso modo che gli abitanti dell’Africa
preparavano le armi di pietra coll’identico modo usato
dagli Europei, può essere più che verosimile che identico
sistema tenessero nello scolpire segni sulle roccie.
II Blanc li ritiene ex voto scolpiti da gente superstiziosa,
che adorava una divinità terribile. Ma in tal caso, oltre
alle gravissime obbiezioni già mosse contro tale opinione
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dal Navello, si potrebbe aggiungere che invece delle freccie
si vedrebbero le ascie, i pugnali e altri istrumenti adatti
a. scannare un animale in sacrificio ad un nume.
L’opinione del Navello è assai ingegnosa, ma non tiene
conto a sufficienza del fatto accennato sopra, della man
canza di orecchie nelle teste disegnate. Se, a suo credere,
quei disegni fossero stati opera di pastori o di cacciatori
durante le ore di riposo, non saprei il perchè abbiano di
segnate solo le teste e queste a guisa di crani spolpati.
Per di più la mancanza quasi totale di figure umane,
mentre di esse ne troviamo disegnate subito che appare
nel mondo l’arte del disegno durante l’epoca della renna
e desse formano, come sappiamo, il primo tentativo dei
bambini imbrattanti di carbone i muri nuovi, non m’induce
ad abbracciare tale opinione.
E poi le idee del riposo, dell’ozio goduto dai pastori e
cacciatori all’ombra per lunghe e lunghe ore necessarie
per la esecuzione di tanti disegni, sono idee che non pos
sono applicarsi all’epoca della pietra levigata, nella quale
l’uomo passava l’esistenza a procurarsi cibo e combattere
contro tanti animali a lui nemici.
Sembra che il clima più dolce succeduto a quello pre
cedente della renna abbia favorito la moltiplicazione degli
animali nemici dell’uomo, obbligando questo a cercar ri
fugio sulle palafitte, abbandonando le grotte, abitazione dei
suoi predecessori.
Anzi pare, che tanto fosse il suo impegno nel combat
tere di continuo le bestie feroci, che perdesse qualsiasi
sentimento d’arte: così almeno afferma il Figuier, che as
serisce non trovarsi alcun disegno per tutto il tempo della
pietra levigata, e solo comparire l’arte nell’età del bronzo.
Con tale opinione si dovrebbero classificare quei disegni
quali opere fatte nel principio dell’età del bronzo, allorché
si usavano ancora le armi di pietra levigata.
Per conchiudere potrebbe darsi, secondo il mio avviso,
e lo dico in via di supposizione in quanto chè a dare una
opinione precisa occorrerebbe recarsi sul posto ed esa
minare non solo i disegni, ma anche il suolo circostante
e i laghi, che la conca in cui si trovano i laghi delle
Meraviglie costituisse un centro di caccia, ove nella buona
stagione salissero gli abitanti della vallata a far provvista
di carne per la cattiva stagione; che questi cacciatori si
fermassero a lungo colà abitando o in qualche grotta o su
qualche palafitta, e seppellissero i compagni morti durante
la stagione della caccia, in qualche caverna o in fondo
alle acque del lago ; che, onde restasse memoria dei morti,
incidessero i segni che indicavano la circostanza in cui la
morte era avvenuta. Le teste degli animali indicherebbero
la qualità delle prede fatte dal defunto, e le freccie e i
mazzuoli le sue arm i: usanza che trova il suo riscontro
in quella di seppellire le armi col cadavere.
Relativamente poi all’unica figura di essere umano esi
stente nei disegni, non vi sarebbe a stupirsi che fosse ori
ginata dal fatto, che fra i cacciatori qualcuno avesse con
dotto i figli, e quella figura rappresentasse il figlio unico
del cacciatore defunto. E dico questo, ammesso che quella
figura accenni ad essere umano, cosa che si può mettere
in dubbio per la enorme sproporzione colle cose rappre
sentate negli altri disegni.
Nello stesso modo che le freccie, simbolo della forza,
sono riprodotte più grandi degli anim ali da esse colpiti,
doveva ben più grande rappresentarsi l’individuo che aveva
originata la forza ucciditrice dell’animale.
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Rimane poi una figura grande con due corna e una coda
e potrebbe essere, massime che è l’oggetto maggiore e quindi
di maggiore importanza, il corpo di un cacciatore avvi
luppato in una pelle di bue. Anche nella età della renna il
cacciatore veniva dopo morto sepolto avviluppato in una
pelle di renna, e dalla testa del defunto si ergevano le
corna dell’animale ucciso.
Casale, 17 m aggio 1884.
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Cronaca di altre Società Alpine
Club Alpino Francese. — Rapporto della Direzione Cen
trale per l'anno 1883.. — Togliamo dall’estesa relazione
del signor Albert Guyard sull’andamento della Società, i
seguenti ragguagli:
Alla fine del 1882 il Club Alpino Francese contava
4230 soci, invece nel 1883 esso numerava 4900 soci, con
la speranza di superare la cifra di 5000 nell’estate del 1884.
Nell’anno 1883, il C. A. F. aveva 40 sezioni, di cui tre
in Algeria. Fra le sezioni le più attive dobbiamo accen
nare alla Sezione Atlas (Algeria), i cui soci hanno fatto
le ascensioni del Monte Abd el Kader el Djillali, Monte
Djebel bou Zegzah, ed il Monte Mouzaia, pubblicando
nel medesimo tempo itinerari ad uso dei touristi forestieri,
e collocando numerosi indicatori di sentieri nelle vici
nanze della città di Algeri per permettere così ai viaggia
tori di visitare i bei dintorni senz’obbligo di prendere una
guida. La Sezione di Epinal si è distinta specialmente
per la sua attività nel collocare indicatori di sentieri nel
suo distretto, c on il generoso concorso dell’amministra
zione forestale e con lauti sussidi dei vicini comuni. La
Sezione d’Isère (Grenoble) ha pubblicato un secondo bel
l’album di vedute fotografiche delle Alpi del Delfinato. La
Sezione di tarantasia (Moutiers) ha spedito alla Dire
zione Centrale di Parigi una splendida collezione di foto
grafie dei ghiacciai e delle cascate di quella stupenda re
gione, la quale merita il nome di Oberland francese. La
Sotto-Sezione di Briançon, ha scavato una grotta per l’uso
dei touristi sul versante del Monte Rochebrune, posto fra
i gruppi delle Alpi del Delfinato e la Provenza. La Sezione
del Sud Ouest (Bordeaux), ha costrutto anche una grotta
nelle roccie calcaree del Monte Perdu, per rimpiazzare il
ricovero distrutto dai pastori spagnuoli. Queste due grotte
sono state scavate ad intiera spesa della Direzione Centrale di
Parigi. Si è deciso anche di ristaurare i chalets del Monte
Pourri del Nants in Tarantasia, e quello del Lac Noir
al piede dei ghiacciai del Monte-de-Lans, nel dipartimento
dell’Isère. Per quest’ultimo lavoro la Direzione centrale del
C. A. F. ha votato l’egregia somma di lire 1500, in ragione
della sua somma importanza. Dobbiamo accennare qui
che finora il C. A. F. aveva sempre adottato il sistema di
costruire i suoi ricoveri alpini in legname o muratura, ma
vedendo la poca durata di simili ricoveri, esso ha deciso
di provare per qualche anno il sistema di scavare grotte
o caverne nelle roccie delle montagne per ottenere mag
giore solidità. In Italia le esperienze fatte riguardo all’uso
delle grotte in montagna non sono state molto favorevoli,
quella scavata per conto del C. A. I. alla Cravate (m. 4000)
sul Monte Cervino, e l’altra grotta sul Monte Marmolada
costrutta sotto gli auspicii della Sezione di Agordo, sono

