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1) RICEPUTI-DORDONI 2005, pp. 8-17.

2) Desideriamo qui ricordare il caro amico Gian Felice Riceputi,
mancato prematuramente, che con grande entusiasmo ha dato
avvio a questa ricerca, credendo profondamente in noi e nelle
nostre competenze e dunque sostenendoci e aiutandoci in tutti i
modi a lui possibili. Un ringraziamento speciale a Francesco
Dordoni, profondo conoscitore del territorio, il vero scopritore
delle incisioni, le cui segnalazioni di nuove rocce sono sempre

preziose. Senza Gian Felice Riceputi e Francesco Dordoni le
nostre ricerche e questo studio non sarebbero mai stati possibili.

3) Alla campagna di ricerche hanno partecipato, localizzando,
georeferenziando i massi e rilevando le incisioni, oltre agli auto-
ri, Cristina Salimbene del Civico Museo Archeologico di Bergamo
e alcuni membri e collaboratori della Cooperativa Archeologica
“Le orme dell’uomo”: Andrea Arcà, Sara Bassi, Giovanna
Bellandi, Claudia Chiodi, Antonio Baroncini.

Incisioni protostoriche e iscrizioni leponzie su roccia alle
sorgenti del Brembo (Val Camisana di Carona, Bergamo).

Note preliminari
Stefania Casini-Angelo Fossati-Filippo Motta

A Gian Felice Riceputi, col quale abbiamo
condiviso la passione per la montagna

e soprattutto per i suoi segreti

Le incisioni rupestri di Carona

A Carona, lungo le pendici meridionali del Monte Aga e il sentiero (n. 248) che dal passo
Selletta scende costeggiando un ramo secondario del Brembo verso il rifugio Calvi, tra quota 2100
e 2400 m s.l.m., sono state individuate dai membri del Centro Storico Culturale Valle Brembana
alcune rocce recanti incisioni rupestri di età storica, oggetto di una pubblicazione nel 20051. Su
sollecitazione degli scopritori nell’estate 2006 gli Autori hanno effettuato alcuni sopralluoghi allo
scopo di verificare la natura, l’estensione e i caratteri delle incisioni rupestri2.

Durante queste visite si è potuto constatare che l’area dei massi incisi è piuttosto ampia ed ha
carattere omogeneo. Si tratta di blocchi rocciosi di arenaria argillosa (pelite), di distacco dalla parete
rocciosa della montagna e di dimensioni variabili, caratterizzati da una superficie piatta e liscia,
adeguata ad accogliere le incisioni, realizzate con la tecnica filiforme tramite uno strumento metal-
lico; assai rare sono le figure ottenute a picchiettatura. Il repertorio iconografico è costituito preva-
lentemente da iscrizioni e date di varie epoche e figure per lo più a carattere simbolico.

Tra le immagini più frequenti vi sono le croci, i cuori, i nodi di Salomone, le stelle a cinque
punte; compaiono anche antropomorfi tra cui spiccano alcuni armati di epoca medievale e moder-
na. Le figure femminili sono spesso rappresentate nei costumi tradizionali e in atteggiamento di
danza. Non mancano elementi fitomorfi e tra le figure di animali sono presenti bovini, pecore e
cervi. Assai frequenti sono, infine, i “filetti” e i reticoli di linee, spesso molto irregolari, o le linee
tracciate senza alcuna precisa sintassi e i cerchi realizzati a compasso. Per il momento si contano
unicamente due scene figurate, riferibili alla caccia al cervo con arco e frecce; quella incisa sulla
roccia CMS 1 non ha apparentemente elementi datanti, mentre quella della roccia LTB 20 è stata
probabilmente realizzata in epoca medievale-moderna.

Nell’estate 2007 è stata effettuata una campagna di ricerche in regime di concessione ministeriale3,
durante la quale sono state georeferenziate tramite GPS le rocce già individuate nei precedenti
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4) I surveys sono continuati nel 2008 con autorizzazione del So-
printendente dott. Umberto Spigo, che desideriamo ringraziare
per l’aperta disponibilità e collaborazione. Nella campagna del
2008 sono stati ultimati alcuni rilievi, sono stati localizzati nuovi
massi incisi, in parte anche georeferenziati. Sono state, infine,
compilate le “schede di roccia” su modello ministeriale. La con-
cessione è stata poi rinnovata per gli anni 2009-2011. Le ricerche
dell’anno 2008 sono state sostenute da un contributo della Re-
gione Lombardia.

5) BASSI 2006-07. Si veda S. BASSI in questo stesso volume.

6) Un sopralluogo effettuato dal prof. F. Motta, docente di
Linguistica presso l’Università degli Studi di Pisa, in quell’oc-
casione ha confermato l’esistenza e la datazione delle iscrizio-
ni. Da tale visita, nel luglio 2007, è scaturita una breve nota in
MOTTA 2008.

Fig. 1: Carona. Veduta dell’area dei massi incisi con l’indicazione delle località (foto F. Dordoni).

sopralluoghi; alcuni complessi figurativi sono stati documentati con il metodo del rilievo “a contat-
to” con fogli Cristal e con fotografia digitale. Ulteriori surveys hanno, infine, permesso di localizzare
altri massi incisi4. Nello stesso periodo le ricerche si sono concentrate sul masso LTB 1 che è stato
oggetto di una tesi di laurea magistrale5.

Poiché l’area di indagine è risultata molto ampia (fig. 1), si è ritenuto necessario suddividerla in
tre zone di ricerca, in modo da procedere nei lavori contemporaneamente, suddivisi in gruppi. Per
la zona in prossimità di alcune torbiere è stato mantenuto il toponimo originale Le Torbiere (LTB);
l’area a quota più elevata, alle falde del Monte Aga, è stata denominata Aga (AGA); quella corri-
spondente alla Val Camisana, solcata dal ramo secondario del Brembo e a partire dalle sue sorgen-
ti, è stata denominata Camisana (CMS). La numerazione progressiva delle rocce è avvenuta dun-
que in modo indipendente da parte dei gruppi operanti nei diversi settori.

Durante la campagna di ricerche dell’estate 2007, il controllo analitico della superficie della
roccia CMS 1, allo scopo di effettuarne il rilievo a contatto, ha permesso di individuare al di sotto
di un groviglio di linee, alcune iscrizioni in alfabeto leponzio6, che rappresentano al momento
l’elemento più rilevante di tutto il complesso di incisioni.
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Fig. 2: Carona, loc. Le Torbiere. Rilievo del masso LTB 10 (ril. C. Chiodi).

I massi della loc. Le Torbiere (LTB). L’area dei massi incisi si trova in prossimità di alcune
torbiere, che si incontrano provenendo dal passo Selletta, tra le quote 2350 e 2384 s.l.m. Qui sono
state numerate e rilevate 33 rocce con vari soggetti, collocabili tutti, sulla base delle date incise, tra
il XVI e i primi del XX secolo.

Una preliminare analisi della documentazione raccolta consente una valutazione sommaria dei
temi iconografici. Tra i soggetti ricorrenti si segnalano i nodi di Salomone (roccia 10, fig. 2), fre-
quentemente schematizzati (rocce 1 e 10), i filetti (rocce 5, 6, 8, 15, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 34), le
croci (rocce 1, 2, 9, 14, 25), i reticoli e gli scaliformi (1,4, 6, 8, 24, 29, 33), i cuori (rocce 1, 2, 24, 33),
le stelle a cinque punte (rocce 6, 10, 17). La figura di una casa si trova sulla roccia 24, che presenta
anche le uniche figure di alberiformi.

Le figure zoomorfe non sono frequenti (rocce 6, 7) e tra queste spiccano gli animali fantastici in
posizione araldica (draghi).

Non mancano le figure antropomorfe generiche (rocce 2, 6, 10) e quelle caratterizzate
sessualmente, tra cui figure femminili (rocce 1, 2, 21, 22, 24), spesso nel costume tradizionale
(roccia 2, fig. 3) e quelle maschili (roccia 6). Tra queste ultime si segnalano le figure di alpini (rocce
2, 3, 20), sia intere sia rappresentate con la sola testa di profilo, e di teste umane non meglio
definibili (rocce 2, 21, 22). Sulla roccia 20 compare la già citata scena di caccia al cervo da parte di
un personaggio armato di arco e frecce (fig. 4).

I massi della loc. Aga (AGA). I massi incisi localizzati in quest’area si distribuiscono entro una
fascia altimetrica compresa tra 2356 e 2427 s.l.m. Si trovano proprio alle falde del Monte Aga, in
una caduta di grossi blocchi di pietra, attualmente stabilizzata, attraversata dal sentiero più alto che
conduce al passo di Valsecca.

Per il momento ne sono stati localizzati 34, di cui 23 sono stati georeferenziati e rilevati.
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Fig. 3: Carona, loc. Le Torbiere. Particolare delle figure femminili in abito tradizionale, incise sul masso LTB 2
(foto F. Dordoni).

Le incisioni sulle rocce di quest’area non presentano differenze sostanziali nelle tematiche ri-
spetto a quelle della loc. Le Torbiere: iscrizioni con date dello stesso arco cronologico, figure
simboliche, quali cruciformi (roccia 29), nodi di Salomone (rocce 5 e 10, fig. 5), reticoli e scaliformi
(rocce 1, 13, 16 e 21), cerchi (rocce 5, 7), stelle (rocce 5 e 15), cuori (rocce 5, 15 e 22), filetti (rocce
8, 15 e 22); le figure di animali compaiono sulle rocce 1, 13 e 21, gli antropomorfi sulle rocce 16, 21
e 29, alcune figure di guerrieri sulle rocce 1, 7 e 13. Interessante è il guerriero della roccia 1,
probabilmente settecentesco, che sembra trafitto da una grande figura di lancia sovrapposta (fig. 6).

I massi della loc. Camisana (CMS). Le rocce per il momento localizzate in quest’area si disloca-
no tra una quota minima di 2112 e una massima di circa 2260 s.l.m. Si dispongono lungo il sentiero
che da Le Torbiere scende verso la località Armentarga e che in parte costeggia o attraversa il
torrente che costituisce un ramo secondario del Brembo.

Allo stato attuale sono stati individuati, numerati e georeferenziati 125 massi incisi dei quali ne
sono stati rilevati 24. Le future ricerche si concentreranno in quest’area, che risulta la più ricca sia
per l’alto numero di rocce incise, sia per la varietà del repertorio figurativo.

Sulla base delle schede compilate e dei rilievi effettuati siamo in grado di descrivere il repertorio
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Fig. 4: Carona, loc. Le Torbiere. Particolare della scena di caccia del masso LTB 20 (foto S. Casini).

iconografico nel modo seguente: sono presenti antropomorfi (rocce 1, 4, 6, 10, 21-22, 30 e 48),
zoomorfi (rocce 1 e 10), fitomorfi (rocce 1 e 48), figure geometriche di vario tipo (rocce 2, 5-6, 8,
10-11, 21-22, 25, 30, 92), cruciformi (rocce 1, 10 e 30), stelle a cinque e sei punte (rocce 1-3, 8, 10,
30, 50, 90, 93), iscrizioni, armi (rocce 1 e 50). Si segnalano due belle figure di guerrieri, uno secentesco
inciso sul masso CMS 10 (fig. 7) e un altro della metà del XIII secolo sulla roccia CMS 1 (fig. 8).

Le incisioni protostoriche e le iscrizioni leponzie del masso CMS 1

Nella località Camisana di notevole interesse è il masso CMS 1, non solo per le sue notevoli
dimensioni e la sua posizione, dominante tutta la Val Camisana (fig. 9), in prossimità delle sorgenti
del Brembo, ma soprattutto per il palinsesto inciso, che comprende tutto il repertorio figurativo di
età storica già noto e la seconda scena di caccia al cervo finora individuata.

Ma l’aspetto peculiare che ne fa un monumento unico e di grande rilievo consiste nella presen-
za di alcune serie di lettere in alfabeto leponzio, che, a una più attenta osservazione si sono rivelate
lunghe iscrizioni; risultano per lo più di difficile lettura e trascrizione, a causa delle numerose linee
e figure incise che vi si sovrappongono.

Il rilievo a contatto di queste iscrizioni, sfruttando la luce radente di alcune ore della giornata o
procurandola artificialmente, ha permesso di distinguere differenti ductus che presuppongono l’in-
tervento di autori diversi e dunque una frequentazione della roccia ripetuta nel tempo.

Le iscrizioni si sviluppano su singole righe, che occupano la fascia centrale della roccia. La
grafia, sinistrorsa, ha caratteri riferibili all’alfabeto leponzio di III-II sec. a.C.: la conformazione
della A a stanghetta aperta, l’assenza della theta, la M a stanghetta allungata fanno riferimento a
quest’arco cronologico, mentre il  a farfalla e la presenza della O escludono che si tratti, nella
maggior parte dei casi, di alfabeto camuno. Per un’iscrizione in particolare restano, invece, dei
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Fig. 5: Carona, loc. Aga. Rilievo del masso AGA 10 (ril. A. Baroncini).

dubbi e soltanto un’osservazione approfondita in diverse condizioni di luce potrà stabilire se in
questo caso si tratta di alfabeto camuno.

In via preliminare si propone la lettura di undici iscrizioni, riservando a una pubblicazione
specifica la presentazione dell’intero corpus; per l’analisi linguistica si rimanda al commento di F. Motta.

Tra le iscrizioni più chiare, distribuite lungo la fascia mediana della roccia, con senso di lettura
verso est, è stato possibile leggere:

1. ateriola niakios (figg. 10-11)
2. timirios  (figg. 12, 18)
3. rolios • (figg. 13, 18)
4. aer[          ]saliu • iui (figg. 14, 18)
5.  • poininos • kopenatis • tonoiso (figg. 14, 18)
6. solos (forse da considerare la parte iniziale dell’iscrizione n. 7) (figg. 15, 18)
7. mauila • uitekioi[s] • et (figg. 16, 18)
8. oisapi (figg. 17, 18)
9. leta (figg. 19, 22)
10. pusi (figg. 20, 22)
11. noiarti • klamuram • poinunei •  (figg. 21, 22)

Tra i numerosi nomi attestati, ci pare degno di nota poininos, presente anche in dativo (poinunei)
da riferire al dio celtico delle vette e protettore dei valichi di montagna Poininus, Pyninus, Puoenino,
Phoeninus.
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7) GALLO 2001.

8) FERRERO 1892-a, pp. 64-66.

9) FERRERO 1892-a, pp. 67-72. Secondo Ferrero gli oggetti
furono gettati nel lago da profanatori del tempio, mentre piuttosto
si può pensare a una pratica che ha una lunga tradizione
protostorica e che prevede la deposizione di oggetti nei bacini

lacustri o nei fiumi, come atto votivo.

10) WALSER 1986.

11) WALSER 1984; GIORCELLI 2004, p. 235.

12) WIBLÉ 2001, p. 46.

Fig. 6: Carona, loc. Aga. Figura di guerriero trafitto da
una lancia, inciso sul masso AGA 1 (foto S. Casini).

Fig. 7: Carona, loc. Camisana. Figura di armato posto di
profilo, inciso sul masso CMS 10 (foto S. Casini).

Il dio Pennino aveva un luogo di culto ben conosciuto nell’antichità, al passo del Gran San
Bernardo, che risulta denominato nella Tabula Peutingeriana, Summus Poeninus. L’origine celtica del
santuario, cui fa riferimento Livio (XXI, 28-32, XXXVIII, 9) dicendo che il transitus era occupato,
prima della conquista romana, da Seduni e Veragri, è comprovata dal ritrovamento di numerose
monete galliche7. Queste erano in modo particolare concentrate alla base di una roccia o nelle sue
sfaldature o negli immediati dintorni, tanto da far pensare a E. Ferrero che proprio la roccia fosse
il fulcro del santuario8, insieme al laghetto poco più a nord, che pure ha restituito parecchi oggetti
votivi9, prima che venisse costruito, forse dall’imperatore Claudio, il piccolo tempio in antis di cui
restano le fondazioni10.

Sempre secondo Livio, Poeninus, dalla base Pen (sommità), era la divinità tutelare delle vette
montane che venne assimilato con Juppiter Summus in seguito alla conquista romana. Tale assimi-
lazione è documentata da numerose placchette di bronzo rinvenute al passo, dedicate in forma di
ex voto a Poeninus, Iuppiter Poeninus o a Poeninus Optimus Maximus (questi ultimi due appellativi propri
di Giove)11, che dimostrano come l’assimilazione avvenne gradualmente: le più antiche, infatti,
quelle di età giulio-claudia, sono ancora dedicate al dio Poeninus, mentre dall’inizio del II secolo le
dediche associano Pennino a Giove12.

Una dedica a Pennino è stata rinvenuta anche al Mur d’Annibal (Liddes, CH), nel Vallese
svizzero, incisa per picchiettatura su un masso (fig. 23) collocato casualmente sotto un riparo
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Fig. 8: Carona, loc. Camisana. Figura di guerriero del XIII secolo, con lancia in resta e personaggio femminile alle
spalle, inciso sul masso CMS 1 (foto F. Dordoni).

Fig. 9: Carona, loc. Camisana. Veduta del masso CMS 1 (foto S. Casini).
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Fig. 10: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 1 ateriola niakios (foto S. Casini).

Fig. 11: Carona, CMS 1. Restituzione grafica del settore di incisioni con l’iscrizione n. 1 ateriola niakios. È posta in
evidenza l’iscrizione, senza tenere conto di eventuali sovrapposizioni (ril. S. Casini-A. Fossati; rid. 1:4).
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13) Siamo grati a Ph. Curdy per averci messo in contatto con lo
scopritore dell’iscrizione, il sig. M. Vincent Quartier-La-Tente, il
quale ci ha fornito la documentazione qui riprodotta. Desideria-
mo ringraziare sentitamente il sig. M. Vincent Quartier-La-Tente
per la sua grande disponibilità. Si veda anche DESPOT 2007.

14) L’iscrizione non è stata ancora pubblicata a livello scientifi-
co; il sig. M. Vincent Quartier-La-Tente legge poenino ieik[; sareb-

artificiale13. L’iscrizione è in alfabeto leponzio, con andamento sinistrorso ed è una dedica a Penni-
no, qui nella forma latina con dativo in -o, da parte di un personaggio il cui nome è interrotto da
una frattura, ma che potrebbe essere letto come ielis[ o ieuis[14. Sappiamo che il colle di Annibale
(2992 m s.l.m.) fu probabilmente utilizzato come percorso di collegamento tra i versanti nord e
sud delle Alpi anche nell’antichità, sebbene fosse tra le varie possibilità la via più lunga perché a
quota più elevata15.

È particolarmente interessante il fatto che le attestazioni di culto al dio Pennino si trovino in
località ad alta quota (Colle del Gran San Bernardo, 2473 m s.l.m.; Mur d’Annibal, 2650 m s.l.m.;
Col d’Annibal, 2992 m s.l.m.; la roccia CMS 1, 2248 m s.l.m. a poca distanza dal passo di Valsecca,
2496 m s.l.m.) e in corrispondenza di valichi alpini più o meno importanti.

Le iscrizioni leponzie non sono le testimonianze più antiche della roccia: due figure di lupi, di
cui una purtroppo lacunosa, a fauci aperte con la lingua di fuori, zanne e artigli in evidenza (figg. 24
e 26) richiamano iconografie note nell’arte delle situle di ambiente paleoveneto del V sec. a.C. In
particolare la struttura del corpo e le zampe con la rappresentazione degli artigli hanno un con-
fronto in quelle del lupo raffigurato sul disco di Montebelluna16; le fauci aperte richiamano quelle
delle figure rampanti dello specchio Arnoaldi del V sec. a.C. e del coevo cinturone Nazari di Este17,
rappresentate secondo uno schema costante che in questi casi prevede la fuoriuscita dalla bocca di

be tuttavia necessaria un’analisi autoptica per una lettura defini-
tiva e certa.

15) BENEDETTI-CURDY s.d.

16) FOGOLARI-PROSDOCIMI 1988, fig. 178.

17) Specchio Arnoaldi: FREY 1969, Taf. 84; cinturone Nazari:
FOGOLARI-PROSDOCIMI 1988, fig. 121.

Fig. 12: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 2, timirios (foto M. Zanga).



85

Fig. 13: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 3, rolios (foto M. Zanga).

una gamba umana più o meno stilizzata. Significative affinità si riscontrano anche con l’animale
fantastico (un lupo alato) inciso su una paletta in bronzo rinvenuta a Padova18.

Su CMS 1, sopra la figura intera del lupo si nota la testa di un animale non terminata, mentre
più in alto, sulla destra è visibile un’altra figura di lupo, simile ma non uguale alle precedenti. La
lettura di questo animale è resa particolarmente difficile dal fitto groviglio di linee incise in quel
punto, anche se si tratta con ogni evidenza di un animale fantastico, la cui testa e le zampe richia-
mano quelle dei vicini lupi; tuttavia il corpo è molto più schematico e provvisto di ali indicate da
una serie di semicerchi. È assai probabile che anche questo animale facesse parte della scena,
nonostante le apparenti diversità di realizzazione, forse dovute a interventi successivi di mani
diverse.

Accanto ai lupi si intravede una figura antropomorfa (figg. 25-26), posta frontalmente, vestita
di una lunga tunica e con un copricapo a larghe falde che trova confronti con quello indossato dal
personaggio della stele Camin di Padova19 e nuovamente nelle raffigurazioni dell’arte delle situle: si
veda ad esempio la figura maschile della fibbia di cinturone dalle Carceri di Este20, del V sec. a.C.

La prossimità della figura antropomorfa a quelle degli animali e la considerazione che gli occhi
sono tutti realizzati nello stesso modo, un ovale con un trattino al centro, favorisce l’ipotesi che si
tratti di un’unica scena. Il gesto stesso del personaggio con il braccio sinistro alzato e il destro
poggiato sul petto sembra riferito agli animali che lo circondano.

Poco più a sinistra del personaggio con la lunga tunica, è visibile un’altra figura antropomorfa
(figg. 27-28), posta di profilo, abbigliata con una tunica rigata e con un braccio disteso in avanti,
recante nella mano un oggetto di difficile identificazione. Risulta confrontabile con alcune immagini
di offerenti sulle laminette votive dei santuari atestini e vicentini. In particolare si possono citare la

18) FOGOLARI-PROSDOCIMI 1988, fig. 227.

19) Città invisibile, p. 32, fig. 32.

20) FREY 1969, Taf. 67:18.



laminetta con offerenti dal santuario sud-orientale di Este21 o quelle dal santuario di Vicenza22.
Sulla base dei confronti, queste figure possono essere considerate tra loro coeve e la loro

maggiore antichità rispetto alle iscrizioni leponzie è confermata dal fatto che risultano sottoposte
ad alcune lettere, che forniscono dunque un decisivo terminus ante quem.

In particolare la piccola figura di offerente è coperta dalla U e dalla R di klamuran, mentre
l’antropomorfo raffigurato frontalmente è coperto dalle lettere O, I e S di oisapi.

Un discorso a parte merita la figura di lupo alato, che sembra pertinente alla scena individuata.
La testa, le ali e le zampe hanno un tratto sottile e molto simile tra loro, mentre il corpo è inciso
con una linea profonda, forse ripassata più volte e tracciata sopra una punta di lancia che a sua
volta è incisa sopra le zampe e le ali. La U di uitekioi, infine, è incisa sopra il muso, ma le altre lettere
della stessa iscrizione risultano sottoposte al corpo dell’animale. Si potrebbe dunque proporre la
seguente sequenza di incisione: l’animale è stato forse inizialmente concepito come parte della
scena con gli altri lupi; un’iscrizione leponzia è stata poi incisa casualmente sopra la figura, come
anche la punta di lancia. Successivamente alcune parti dell’animale, tra cui il corpo schematico a
linea profonda, sono state incise o reincise, generando una stratigrafia assai complessa da decifrare.

Il palinsesto figurativo del masso CMS 1 è composto anche da una serie di lance (figg. 29, 30),
tutte con la punta rivolta verso il basso, rispetto al senso di lettura della composizione, seguendo
dunque l’inclinazione della superficie rocciosa; sono disposte prevalentemente nella fascia centra-
le, là dove si concentrano anche le iscrizioni e le figure appena descritte.

Si tratta di lance a lama foliata, alcune anche con doppia o tripla linea di contorno (fig. 29),
tranne in un caso in cui la cuspide è di tipo fiammato, caratterizzata da un solco netto e profondo
che oblitera altre incisioni, risultando quindi più recente o forse ripassata più volte in epoche
successive. In molti casi le figure di lance si sovrappongono tra di loro, insistendo nello stesso
punto, tanto da rendere difficile il loro riconoscimento.

La collocazione cronologica delle figure di lance è assai complessa; in alcuni casi, infatti, è
evidente la loro sovrapposizione non solo alla scena con i lupi, ma anche alle iscrizioni leponzie,
che risultano dunque in questo caso un terminus post quem. In particolare due figure di lance sono
incise sulla figura antropomorfa posta frontalmente, così come in tutta evidenza una cuspide è
stata tracciata sopra uno dei lupi. Le iscrizioni saliu • iui,  poininos kopenatis tonoiso  sono in più
punti intercettate da figure di lance che risultano incise al di sopra.

Un unico caso pone dei dubbi e fornisce lo spunto per valutazioni differenti: una punta di
lancia a tripla linea di contorno (fig. 29) sembra incisa al di sopra di un’iscrizione leponzia, qui
ancora non presa in considerazione, caratterizzata da grandi lettere, tra cui si segnala una k, ma
sotto un’altra lunga iscrizione, ancora non completamente trascritta23, caratterizzata da lettere
piccole e sottili, dunque molto simile per ductus all’iscrizione di mauila.

Se questa lettura è corretta, le lance potrebbero essere in stretta relazione, anche temporale,
con le iscrizioni.

Un qualche tipo di relazione tra iscrizioni e figure di lance era stata proposta da S. Solano e A.
Marretta24, nell’osservare la loro compresenza su una roccia di Loa a Berzo-Demo, tenendo pre-
sente che in questo caso le iscrizioni sono in alfabeto camuno. Tale compresenza ricorre in
Valcamonica anche su altre rocce, come Dos Costapeta 1, In Valle 9 e Dos Sulif  1 a Paspardo25.
Tuttavia sappiamo che le figure di lance della roccia 1 di Dos Costapeta sono attribuite al Bronzo
Medio-Recente26, dunque ad un ambito culturale e cronologicamente assai distante e in totale assenza
di testi scritti.

Potrebbe essere interessante valutare se le numerose punte di lance trovate negli scavi al passo
del Gran San Bernardo27, più che la testimonianza della presenza di militari, come suggerisce

21) Este preromana II, fig. 100:16.

22) Este preromana II, fig. 134:5.

23) La lettura definitiva di entrambe queste iscrizioni viene ri-
mandata ad un successivo e più approfondito studio.

24) SOLANO-MARRETTA 2006.

25) FOSSATI c.s.

26) DE MARINIS 1994.

27) FERRERO 1890, p. 303; IDEM 1892-a, pp. 67 e 72; IDEM
1892-b, p. 446; IDEM 1894, p. 88.
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Fig. 15: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 6, solos (foto M. Zanga).

Fig. 14: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 4, aer[         ]saliu • iui e, sotto, dell’iscrizione n. 5,
 • poininos • kopenatis • tonoiso (foto M. Zanga).

Fig. 16: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 7, mauila • uitekioi[s] • et (foto M. Zanga).
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Fig. 18: Carona, CMS 1. Restituzione grafica del settore di incisioni con le iscrizioni nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sono poste
in evidenza le iscrizioni, senza tenere conto di eventuali sovrapposizioni (ril. S. Casini-A. Fossati; rid. 1:4).

Fig. 17: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 8, oisapi (foto M. Zanga).
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Fig. 19: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 9, leta (foto M. Zanga).

Fig. 20: Carona, CMS 1. Particolare dell’iscrizione n. 10, pusi (foto M. Zanga).
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Fig. 23: Liddes (Vaud, CH), Mur d’Annibal, blocco di pietra con dedica a Pennino (foto M.V. Quartier-La-Tente).

Ferrero, non siano anch’esse doni votivi; da segnalare una punta di lancia in bronzo raccolta anche
al Colle di Annibale28, unico reperto archeologico, oltre l’iscrizione, proveniente da quel luogo. Se
vi fosse una relazione, che andrà certamente approfondita e meglio valutata, si potrà pensare che
incidere le lance fosse un atto sostitutivo della dedica della lancia stessa alla divinità.

La presenza delle figure più antiche e delle iscrizioni preromane, che per il momento non
hanno riscontri sulle rocce circostanti, fanno del masso CMS 1 di Carona un monumento partico-
larmente significativo sia per la sua posizione vicino ai passi che conducono in Valtellina e in Val
Seriana, sia per la sua prossimità alle sorgenti del Brembo. Non è improbabile che le iscrizioni
leponzie vadano messe in rapporto con atti votivi da riferire al culto di Pennino, il dio dei valichi
per eccellenza, mentre non si può escludere che la scena figurata più antica con i lupi possa essere
in relazione o con la stessa divinità o con il culto delle sorgenti.

Ancora più significativa è la presenza in Alta Val Brembana della roccia incisa e inscritta in età
preromana, nel panorama di totale assenza di ritrovamenti dell’età del Ferro. Le iscrizioni in alfabe-
to di Lugano permettono di estendere l’area di influenza leponzia, se non di insediamento, al
settore montano e fino al confine con la Valtellina.

S.C.-A.F.

28) Si veda POGET 2006 (tesi di laurea), citato in BENEDET-
TI-CURDY s.d.
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Fig. 24: Carona, CMS 1. Particolare delle figure di lupi (foto M. Zanga).

Le iscrizioni leponzie della roccia CMS 1: analisi linguistica

Ho già avuto occasione di segnalare29 i motivi diversi che concorrono a fare delle incisioni
alfabetiche della Valcamisana (quelle che qui vengono siglate come CMS) un ritrovamento eccezio-
nale nell’ambito della documentazione epigrafica preromana in alfabeto di Lugano (o leponzio):
- si tratta di iscrizioni provenienti da un’area geografica (Alta Val Brembana) finora priva di simile
documentazione, mentre la provincia di Bergamo aveva fino ad oggi restituito solo pochi oggetti di
varia datazione (dal V sec. a.C. in poi) inscritti in alfabeto di Lugano, dall’abitato di Parre in Val
Seriana, dal capoluogo, da Capriate S. Gervasio, Verdello, Fornovo S. Giovanni e da Lovere30;
- le iscrizioni sono realizzate liberamente e probabilmente da personaggi e in momenti diversi su
roccia grezza (tra l’altro già in parte occupata da simboli vari e figure zoo- e antropomorfe)31

laddove la documentazione già nota era su ceramica, monete, o su pietra lavorata e con netta
delimitazione dello spazio scrittorio32;
- si tratta delle prime iscrizioni celtiche di alta quota, in prossimità di passi fra vallate diverse
(Brembana, Seriana e Tellina).

Tali elementi, se rappresentano indubbiamente le ragioni di maggior interesse del nuovo picco-

29) MOTTA 2008.

30) Cfr. MORANDI 2004, pp. 653-668. Cfr. anche SOLINAS
1994, pp. 333-335, 383-384. Si tratta di brevi iscrizioni su
instrumentum, spesso frammenti o abbreviazioni, costituite secon-
do la tipologia più frequente da un unico nome, spesso di chiaro
stampo celtico, come Katua (cfr. gall. *catu- “battaglia”, assai fre-
quente in onomastica) e Piuot.

31) Per una descrizione del palinsesto di CMS 1, nel quale non

sempre è chiara la cronologia relativa fra i diversi interventi, v.
quanto qui sopra scrivono S. Casini e A. Fossati.

32) Scandito per registri o racchiuso entro un ferro di cavallo
(epitaffio di Vergiate) o una figura antropomorfa più o meno
stilizzata (sono queste, ad esempio, le tipologie delle iscrizioni
funerarie fra cui quelle della classe pala), o comunque delimitato
da rotaie (come nella dedica votiva di Prestino). Per le tipologie
dei documenti epigrafici leponzi v. DE MARINIS 1990-91, pp.
204-206; MOTTA 2000.



94

33) Cfr. EVANS 1967, p. 56, n. 1.

lo dossier di iscrizioni in alfabeto di Lugano, ne
costituiscono, purtroppo, anche i maggiori osta-
coli all’interpretazione, come non sarà difficile
immaginare. Sfuggendo la funzione e il conte-
sto pragmatico delle incisioni, non sappiamo cosa
è a priori probabile o possibile che vi sia scritto,
a differenza, cioè, di quando ci si trova di fronte,
ad esempio, ad un coccio inscritto (dove è legit-
timo aspettarsi il nome del possessore o del fab-
bricante) o ad una pietra con figura umana sti-
lizzata, all’interno della quale corra una sequen-
za scrittoria la quale è fortemente indiziata (ancor
prima di essere letta e interpretata) di essere,
come i monumenti consimili già noti, un epitaffio
e contenere, dunque, una formula onomastica
(bi- o monomia), probabilmente la voce pala e,
se pensiamo all’epitaffio di Vergiate, eventual-
mente anche il verbo di dedica funeraria karite.

E analoghe considerazioni si possono fare com-
parando il nostro masso brembano con il monu-
mento di Prestino, la cui importanza risaltò imme-
diatamente dalle dimensioni del supporto e dal-
l’accuratezza nella realizzazione delle lettere, orien-
tando pressoché contestualmente al ritrovamento
verso un’interpretazione nell’ambito delle dediche
pubbliche o votive. Nulla di simile avviene per la
configurazione pragmatica di CMS 1, dove  –  esclu-
se quelle poche funzioni (funeraria, marca della pro-
prietà) che paiono del tutto improbabili per quel
supporto – ogni altra ipotesi di lavoro è a priori
ammissibile, compresa quella della eterogeneità

tipologica delle diverse incisioni del palinsesto (iscrizioni diverse per funzioni diverse).
Fatta questa premessa pur sfuggendo il contesto (o i contesti) pragmatici di CMS 1, è a priori

legittimo aspettarsi (per una sorta di quasi-universale epigrafico) che compaia sul masso una buona
quantità di nomi propri. Di fatto, è così, perché nelle sequenze appaiono, con diversi gradi di
certezza, antroponimi con temi onomastici e i morfemi casuali già noti nell’antroponimia celtica,
anche se forse è opportuno richiamare la non meccanica sovrapponibilità fra patrimonio onoma-
stico e pertinenza etno-linguistica di una comunità di parlanti; il che vuol dire che, anche se, per
motivi evidenti, il primo vaglio cui abbiamo sottoposto i supposti antroponimi del masso è stato
quello con il patrimonio onomastico celtico, ciò non esclude assolutamente che almeno alcuni
non siano affatto celtici. Inoltre: in quale lingua è scritta un’epigrafe fatta solo di nomi propri,
come sembrano quelle di Carona? Infine, per alcune sequenze è forte il dubbio possa trattarsi di
“scrittura per la scrittura”, ma solo il prosieguo della ricerca e dell’analisi delle scritture sul masso
ci dirà qualcosa di più certo. Tutto questo per dire che il lavoro è solo all’inizio e quelle che qui
presentiamo sono, pertanto, prime osservazioni linguistiche “a maglia larga” sulle iscrizioni di
CMS 1 senza aspettare di avere noi le idee definitivamente chiare prima di sottoporre all’attenzione
degli specialisti un materiale che consideriamo molto importante.

1) ateriola niakios (figg. 10-11). Formula onomastica bimembre. Il primo elemento (idionimo), è
un maschile in -a come non è infrequente in celtico33, facilmente analizzabile come un composto
con il prefisso elativo ate- (cfr. gall. Ateboduus, Atepomarus, Ategnatus, ecc.)34, più lo stesso elemento

Fig. 25: Carona, CMS 1. Particolare della figura del
personaggio con tunica e cappello (foto M. Zanga).

34) Cfr. SCHMIDT 1957, pp. 136-141; EVANS
1967, pp. 142-145.
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Fig. 26: Carona, CMS 1. Restituzione grafica di un settore di incisioni, con l’evidenziazione delle figure di lupi e del
personaggio con tunica e cappello e delle sovrapposizioni individuate (ril. S. Casini-A. Fossati, rid. 1:4).

onomastico che compare in due graffiti di Giubiasco (riol e abbr. rio)35 e che pure ha ulteriori
confronti nell’onomastica celtica36. È senza paralleli lessicali e/o onomastici l’elemento *niako- (o
*niago-), per il quale ci si deve limitare a constatare la configurazione di appositivo (patronimico?)
maschile celtico in -io-.

2) timirios (o tisirios) (figg. 12 e 18). Nome individuale in -ios. Radicali onomastici in Tim-, Dim-
(così come in Tis-, Dis-) sono attestati in Holder.

3) rolios (figg. 13 e 18). Nome individuale in -ios formato con lo stesso elemento di Rologenus,
Roliacus, Rul(l)iacus diffusi nell’epigrafia latina di varie aree celtiche37.

4) aer[         ]saliu • iui (figg. 14 e 18). Inizio di serie alfabetica come aev di Como? L’importante
lacuna centrale nella sequenza impedisce di giudicare sull’integrità iniziale di ]saliu e di conseguen-
za sull’esistenza nell’iscrizione di un elemento così configurato; comunque, se saliu costituisce voce
autonoma potrebbe essere la tematizzazzione in -on- di Salio-, già conosciuto in antroponimia38.

5) zasu poininos kopenatis tonoiso (figg. 14 e 18). Nonostante la fondamentale incertezza sulla
struttura complessiva dell’iscrizione, poininos39 rappresenta un’assoluta evidenza e uno degli ele-
menti storico-culturali più importanti di tutto il sito brembano perché si tratta, come si vede, della
prima attestazione epicorica (ripetuta sul masso: v. iscr. n. 11)40 del nome del dio celtico delle vette
e dei passi *Penninos (cfr. irl. cenn, cimr. penn) finora conosciuto come Poininos/Poeninos solo dalle
fonti classiche e dalle tavolette votive del tempietto dedicato a Iuppiter Poeninus sul passo del Gran
San Bernardo, da cui prendono nome il Mons Poeninus e le Alpes Poeninae.

35) MORANDI 2004, 16 (riol/riop), 17 (rio).

36) Cfr. MOTTA 2000, p. 210.

37) HOLDER II, 1225; DELAMARRE 2007, p. 155.

38) HOLDER II, 1306-1310.

39) MOTTA 2009.

40) Raffaele de Marinis ci ha dato notizia di un’ulteriore possibi-
le attestazione del nome Poeninos in un’iscrizione in alfabeto di
Lugano dal Vallese. Si vedano la fig. 23 e le note 13 e 14.
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Fig. 27: Carona, CMS 1. Particolare della piccola figura del personaggio di profilo con tunica a righe (foto M. Zanga).

Fig. 28: Carona, CMS 1. Restituzione grafica di un settore delle incisioni, con l’evidenziazione delle piccola figura del
personaggio di profilo con tunica a righe e delle sovrapposizioni individuate (ril. S. Casini-A. Fossati, rid. 1:4).
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Il fatto che anche in Val Brembana *Penninos compaia con il
dittongo, il quale è correttamente e tradizionalmente spiegato con
una paraetimologia antica sul nome dei Poeni di Annibale, denun-
cia chiaramente la medesima interferenza culturale romana e ac-
corda la datazione relativa del documento epigrafico (redatto nel-
la variante più recente dell’alfabeto di Lugano) con quella relativa
all’evento (il passaggio delle Alpi da parte di Annibale) che sug-
gerì quel falso accostamento: le iscrizioni 5 e 11 di CMS 1 sono,
con ogni probabilità, posteriori al 218 a.C.

Per zasu, anche a motivo della grande variabilità dei valori di
<z> e < > nel corpus epigrafico in alfabeto di Lugano, non so
produrre confronti onomastici né lessicali. Se è nome proprio si
tratterebbe di tema in -on-, di cui non è chiaro (se esiste) il raccor-
do con poininos. Altra eventualità è quella di una forma verbale
al preterito (come tetu di Prestino) il cui soggetto dovrebbe essere
appunto il teonimo: il che deve orientare la ricerca del valore di

 in una direzione di un “fare qualcosa” compatibile con un’en-
tità divina.

kopenatis tonoiso è formula bimembre costituita da idionimo
in -is41 e genitivo-patronimico in -oiso (con la stessa morfologia,
dunque, dei marchi xosioiso di Castelletto Ticino e plioiso di Presti-
no)42 di un *tonos, il cui immediato confronto onomastico è ov-
viamente con Donno-, ben conosciuto nell’antroponimia gallica43.

6) solos (figg. 15 e 18). Corrispondente al maschile dello stesso
nome attestato al femminile nella formula sola nimonikna della ste-
le di Cureggio44.

7) mauila • uitekioi[s] • et (figg. 16 e 18). In mauila paiono
sicuri il carattere di nome proprio masch. in -ila (v. sopra. n. 1 per
altra vocalizzazione nel suffisso) per il primo elemento e la sua
appartenenza onomastica al filone di Mavo- dell’onomastica celtica
tanto continentale che insulare: cfr. Mavetus, Mavus, Mavoheni (gen.,
<*Mavo-seno-)45. In uitekioi[s] è forse isolabile lo stesso elemen-
to di tekialos di Sorengo, eventualmente composto con vitu-46 e
poi passato attraverso aplografia; non chiara la morfologia della
finale, dove -s è peraltro incerta.

8) oisapi (figg. 17-18). Genitivo singolare di nome proprio o
altro?

9) leta (fig. 19 e 22). Nome in -a da connettere alle numerose
attestazioni di nomi di persona celtici nelle Gallie e in Celtiberia in
Leto- e Ledo-47.

41) Nell’onomastica celtica esistono buoni riscontri per la
morfologia della finale ma non per la base lessicale a fondamen-
to del nome. Illusorio sarebbe il confronto con il kop di Giubiasco
che è abbreviazione di Combogios (MOTTA 2000, p. 216).

42) Il che costringe a rivedere la cronologia della sopravvivenza
di tale terminazione in leponzio, che all’epoca cui si datano le
iscrizioni brembane (v. sopra e qui di seguito) si credeva
definitivamente soppiantata da -  e che in questa documenta-
zione andrà considerata in termini di locale attardamento o
arcaismo, in contrasto, forse, con le iscrizioni 8 e 9 che potreb-

bero presentare genitivi in -i.

43) SCHMIDT 1957, pp. 196-197; EVANS 1967, pp. 194-195.

44) MOTTA 1995.

45) Si veda HOLDER II, 488.

46) SCHMIDT 1957, p. 298.

47) HOLDER II, 168 ss.; DELAMARRE 2007, pp. 115-116.

Fig. 29: Carona, CMS 1. Particolare
della figura di lancia a linea di

contorno plurima (foto M. Zanga).



98

F
ig

. 3
0:

 C
ar

on
a,

 C
M

S 
1.

 R
es

tit
uz

io
ne

 g
ra

fi
ca

 d
i u

n 
se

tt
or

e 
de

lle
 in

ci
si

on
i, 

co
n 

l’e
vi

de
nz

ia
zi

on
e 

de
lle

 f
ig

ur
e 

di
 la

nc
e 

e 
de

lle
 s

ov
ra

pp
os

iz
io

ni
 in

di
vi

du
at

e
(r

il.
 S

. C
as

in
i-A

. F
os

sa
ti,

 r
id

. 1
:8

).



99

10) pusi (figg. 20 e 22). Genitivo di nome proprio da confrontare con gall. Busso- Pusso-, ecc.48.

11) noiarti klamuram poinunei os (figg. 21-22). È ragionevole pensare che klamuram (acc.
sing. femm.) denoti l’oggetto che qualcuno (non menzionato) noiarti (III sing. di pres. indic.) “fa,
dedica, consacra” (o altro) poinunei (dat.)49 a Poeninos. Nulla so dire su .

F.M.

Stefania Casini
Civico Museo Archeologico
piazza Cittadella 9
I-24129 Bergamo
scasini@comune.bg.it
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Summary

Proto-historic rock engravings and Lepontic inscriptions at the springs of  the river Brembo (Carona,
Valcamisana, Bergamo). Preliminary report. Many engraved rocks, which are now studied by the Authors were
discovered at Carona, between 2100 and 2400 m above sea level, by two members of  the Historical and Cultural Association
Valle Brembana. The huge area of  the engraved rocks was divided into three sectors: Le Torbiere (LTB), Aga (AGA) and
Camisana (CMS). The same iconography is repeated on majority of  the rocks; the most frequent themes include many
different symbols (as crosses in various typologies, Salomon knots, stars, circles, stairs, etc.), animals, and human figures,
both male and female, these last ones represented wearing the typical dress; there are also warriors of  various historical
periods (13th, 17th century), a lot of  modern inscriptions and dates, the oldest one being 1492.

The most interesting rock is CMS 1, on which many pre-Roman inscriptions were engraved. They are written in the
3rd-2nd century Lepontic alphabet, and most of  them are also in Lepontic language, which is a Celtic dialect. The Authors
discuss 11 inscriptions, mostly consisting in names followed sometimes by patronymic; among them the name of  the
god Poeninus is repeated twice, in nominative and dative cases. Poeninus is the Celtic god of  the mountain peaks and passes
and a sanctuary was dedicated to him at the Great San Bernardo Pass. Probably the inscriptions must be referred to
fulfilled vows by people on their way to the mountain passes. Lepontic inscriptions are not the most ancient engravings
on this rock. There are also a scene with a sort of  a priest together with some wolves and a small anthropomorphic
figure; they all find good comparisons among the figures of  the so called Situlae Art of  the 5th century BC. This
chronology seems to be confirmed for the figures are covered by the engraved inscriptions, which are therefore an
important terminus ante quem. Particularly difficult is defining the chronology of  some figures of  spears, which could be
in tight relation with the Lepontic inscriptions, due to some cases of  superimposition that must be confirmed by future
analysis.
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fossati@numerica.it
angelo.fossati@unicat.it
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48) HOLDER I, 644 ss.; DELAMARRE 2007, p. 150.

49) Dove bisogna tuttavia ammettere un’estensione della -u del
nom. e, di fatto, il passaggio alla declinazione in nasale (come

atilonei) giacché per il dat. tematico ci si sarebbe attesi *poininui
(come metelui).
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