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INCISIONI RUPESTRI E ISCRIZIONI PREROMANE A CARONA, 
VAL BREMBANA (BERGAMO)

Stefania CaSini1 e angelo foSSati2

A Carona, lungo le pendici meridionali del Monte Aga e il sentiero (n. 248) che dal passo Selletta scende costeg-
giando il Brembo verso il rifugio Calvi, tra quota 2100 e 2400 m s.l.m. sono state individuate nel 2005 dai membri del 
Centro Storico Culturale Valle Brembana alcune rocce recanti incisioni rupestri di età storica3 (fig. 1). 

Nell’estate 2006 gli Autori hanno effettuato alcuni sopralluoghi allo scopo di verificare la natura, l’estensione 
e i caratteri delle incisioni rupestri4, durante i quali è stato possibile constatare che l’area dei massi incisi è ampia 
ed ha carattere omogeneo. Numerosi blocchi rocciosi di arenaria argillosa (pelite), di distacco dalla parete rocciosa 
della montagna e di dimensioni variabili, caratterizzati da una superficie piatta e liscia, sono interessati da incisioni 
di epoca storica, realizzate per lo più con la tecnica filiforme, tramite uno strumento metallico e, raramente tramite 
picchiettatura. Il repertorio iconografico è costituito prevalentemente 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 moderna. 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. Frequenti sono i “filetti” e i reticoli di linee, o le linee tracciate sen-
za alcuna precisa sintassi e i cerchi realizzati a compasso. Per il momento si contano unicamente due scene figura-
te, 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.

STORIA DELLE RICERCHE

Dall’estate 2007 sono attive campagne di ricerca in regime di concessione ministeriale5, durante le quali sono 
state georeferenziate tramite GPS molte delle rocce; i più importanti complessi figurativi sono stati documentati 
con il metodo del rilievo “a contatto” con fogli Cristal e con fotografia digitale. Ulteriori surveys hanno permesso 
di localizzare altri massi incisi6.

L’ampia area di indagine (fig. 2) è stata suddivisa in varie zone: Le Torbiere (LTB),Aga (AGA), Camisana 
(CMS) e Valsecca (VLS). 

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 individuate per il momento 
41 rocce con vari soggetti, collocabili tutti, sulla base delle date incise, tra il XVI e i primi del XX secolo. 

1 Civico Museo Archeologico, piazza Cittadella 9, 24129 Bergamo - scasini@comune.bg.it
2 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano, ae.fossati@libero.it
3 RICEPUTI-DORDONI 2005, pp. 8-17. 
4 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, il vero scopritore delle incisioni, le cui segnalazioni di nuove rocce sono sempre preziose. Senza 
Gian Felice Riceputi e Francesco Dordoni le nostre ricerche non sarebbero mai stati possibili.

5 Alle campagne di ricerca hanno partecipato, localizzando, georeferenziando i massi e rilevando le incisioni, oltre agli autori, Cristina 
Salimbene, Paola Bettonagli e Chiara Cerutti collaboratori del Civico Museo Archeologico di Bergamo e alcuni membri e collaboratori della 
Cooperativa Archeologica “Le orme dell’uomo”: Andrea Arcà, Antonio Baroncini, Sara Bassi, Giovanna Bellandi, Claudia Chiodi. Il masso 
LTB1 è stato oggetto di una tesi di laurea magistrale: BASSI 2006-07 e BASSI 2008.

6 I surveys sono continuati nel 2008 con autorizzazione del Soprintendente dott. Umberto Spigo, che desideriamo ringraziare per l’aperta di-
sponibilità e collaborazione. Nella campagna del 2008 sono stati ultimati alcuni rilievi, sono stati localizzati nuovi massi incisi, in parte anche geore-
ferenziati. Sono state, infine, compilate le “schede di roccia” su modello ministeriale. La concessione è stata poi rinnovata per gli anni 2009-2011.
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Una preliminare analisi della documentazione raccolta consente una valutazione sommaria dei temi iconogra-
fici. Tra i soggetti ricorrenti si segnalano i nodi di Salomone (roccia 10), frequentemente 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. 

I massi della loc. Aga (AGA). I massi incisi localizzati in quest’area si distribuiscono entro una fascia altime-
trica 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 50. 

Le incisioni di quest’area non presentano differenze sostanziali nelle tematiche rispetto 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), 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, 13 e 49. Interessante è quella della roccia 1, che 
probabilmente rappresenta un Lanzichenecco con spada sguainata ed è dunque riferibile al XVI secolo (fig. 4).

I massi della località Valsecca (VLS). L’area indicata con questo nome è un ampio pianoro che dalla Val 
Camisana conduce al passo di Valsecca, affacciato sulla Val Seriana.

I massi, per lo più di piccole dimensioni (fig. 5), si dislocano su una fascia altimetrica attorno ai 2300 m s.l.m.; 
per il momento ne sono stati georeferenziati 28, recanti il medesimo repertorio figurativo, con una prevalenza di 
date e iscrizioni storiche. Questi massi non sono ancora stati rilevati. 

I massi della loc. Camisana (CMS). I massi incisi per il momento localizzati in quest’area si dislocano 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 del Brembo.

Allo stato attuale sono stati individuati, numerati e georeferenziati139 massi incisi. Il repertorio iconografico si 
compone difigure antropomorfe (rocce 1, 4, 6, 10, 21-22, 30 e 48), zoomorfe (rocce 1 e 10) efitomorfe (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 cinquecentesco inciso sul masso CMS 10 e un altro della metà del XIII secolo sulla roccia CMS 1 (fig. 7).

Sulla roccia CMS 1, il monumento più rilevante per dimensioni e quantità di incisioni, sono state individuate 
anche iscrizioni in alfabeto di Lugano o leponzio e alcune figure di età protostorica7. Sulla roccia CMS 63, inoltre, 
sono state riconosciute alcune iscrizioni in alfabeto di Sondrio o camuno.

I saggi di scavo. Considerata l’importanza dei soggetti raffigurati e delle iscrizioni in alfabeto di Lugano sul 
masso CMS 1, l’area circostante è stata oggetto anche di indagini archeologiche mirate a reperire tracce di frequen-
tazione antica. Nel 2009 e 2010 sono stati eseguiti alcuni sondaggi su tre lati del masso, mentre il versante scosceso 
immediatamente a valle è stato indagato tramite rilevatore di metalli8. 

I saggi di scavo non hanno portato al recupero di materiale, poiché l’area è risultata completamente priva di 
tracce di frequentazione anche moderna, a causa dell’esposizione a elevati fenomeni di erosione, soprattutto in fase 
di scioglimento della copertura nevosa presente per almeno 9 mesi all’anno. Al contrario il survey con rilevatore 
di metalli ha permessoil recupero di un certo numero di reperti9. Oltre a chiodi in ferro di vario uso (calzature, 
ferrature e carpenteria), tra cui si segnala un chiodo da calzatura la cui datazione potrebbe essere circoscritta tra 

7 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010.
8 CASINI et alii 2012.
9 CASINI et alii 2012.
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il 45 e il 25 a.C. sulla base della tipologia di M. Volken10, è stata recuperata una fibula Certosa in bronzo di tipo 
B. TeržanVII-c, databile al V secolo a.C. sulla base dei confronti noti nell’ambito della cultura di Golasecca11. La 
cronologia della fibula è coerente con quella a suo tempo proposta per le incisioni più antiche del masso CMS 1 
(figg. 8-9): la piccola figura di offerente e la scena con un personaggio con cappello a larghe falde, lunga tunica e 
cintura romboidale, circondato da due o tre lupi a fauci aperte.

Sono stati poi raccolti due elementi di aes rude di 20,6 gr e 6,2 gr, pezzi irregolari di metallo, ricavati dal 
frazionamento di lingottini o pani di bronzo, di peso variabile con ruolo di moneta spicciola12.

Nel 2012 è stato aperto un limitato saggio di scavo presso una struttura a recinto costituita da grandi blocchi 
di pietre, ma i risultati, in assenza di materiali archeologici, sono ancora da valutare appieno13.

Tutte queste attività sono state affiancate dalle indagini paleoambientali a cura del CNR-Istituto per le Dinamiche pa-
leo-ambientali (IDPA) di Dalmine, Università degli Studi di Milano che hanno portato all’esecuzione di carotaggi all’in-
terno delle torbiere, per la definizione di un diagramma pollinico e la ricostruzione della storia ambientale dell’area14.

LE INCISIONI DEL MASSO CMS1

Il masso CMS 1 (fig. 6) può essere considerato un vero e proprio monumento, non solo per le sue notevoli 
dimensioni (circa 16 m2) e la sua posizione, dominante tutta la Valle Camisana, in prossimità delle sorgenti del 
Brembo, ma soprattutto per il complesso palinsesto di incisioni eseguite con tratto filiforme, che comprende anche 
figure protostoriche e iscrizioni preromane.

Tra le numerose fitte incisioni della superficie, che riguardano un vasto repertorio di figure e scritte medievali 
e moderne, è stata individuata una scena costituita da un personaggio posto frontalmente, che indossa una lunga 
tunica fermata da una cintura a losanga eun cappello a larghe falde15 (fig. 9). Il personaggio ha un braccio piegato 
verso l’alto e l’altro con la mano poggiata sul petto, un gesto che sembra indirizzarsi a due o tre lupi che lo circon-
dano. Come è già stato evidenziato16, il cappello a larghe falde, la lunga tunica, la cintura a losanga del personag-
gio, il modo di rappresentazione dei lupi con gli artigli ben evidenziati, le fauci aperte e la raffigurazione di alcuni 
dettagli anatomici trovano numerosi confronti nell’arte delle situle di ambiente paleoveneto del V secolo a.C. In 
particolare per i lupi si possono citare il disco di Montebelluna, le figure rampanti dello specchio Arnoaldi e del 
cinturone Nazari di Este17; per il cappello a larghe falde del personaggio si può fare riferimento, a titolo d’esempio, 
alla figura maschile della stele funeraria Camin di Padovae a quella della fibbia di cinturone dalle Carceri di Este18; 
l’ambito cronologico di tutti i confronti è il V secolo a.C.

Non distante da questa scena si intravvede, sotto il groviglio di linee incise, una piccola figura (fig. 8), abbi-
gliata con una lunga tunica rigata, posta di profilo con un braccio disteso in avanti. Confronti puntali rimandano 
alle laminette votive dei santuari paleoveneti su cui sono raffigurate serie di offerenti che sembrano incedere in fila, 
in una sorta di processione. In particolare si possono richiamare una laminetta dal santuario sud-orientale di Este 
e numerose di quelle rinvenute nel santuario di Vicenza19.

Ma l’aspetto peculiare di CMS 1 consiste nella presenza di alcune lunghe iscrizioni, in alfabeto di Lugano, 
o leponzio, della II età del Ferro, tracciate con grafia sinistrorsa edisposte prevalentemente nella fascia centrale 
della superficie rocciosa. La difficile opera di lettura e trascrizione non è ancora conclusa, ma alcune di esse sono 
chiaramente leggibili20.

1. ateriolaniakios, iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto sottile profondo, con lettere di grandi dimensioni. Si tratta 
di una formula onomastica bimembre, con il primo elemento maschile con terminazione in -a, seguito dal patronimico.

10 VOLKEN 2011, p. 348, fig. 389, n° 10 e 15, p. 358, B15.
11 Per la discussione si veda S. casini in CASINI et alii 2012, pp. 138-141, fig. 8:1.
12 CASINI et alii 2012, pp.140-141, fig. 8:2-3.
13 Nel 2009 e 2010,gli scavi sono stati diretti da Cristina Longhi, già del Museo Archeologico di Bergamo, e nel 2012 da Stefania Casini. 

Hanno partecipato Lorenzo Castellano ed Enrico Croce. Per i primi lavori pubblicati si veda: CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010, CASINI et 
alii 2012 e CASINI-FOSSATI-MOTTA c.s. 

14 Le ricerche paleoambientali sono state dirette da Cesare Ravazzi del CNR-Istituto per le Dinamiche paleo-ambientali (IDPA) di Dalmine.
15 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010, pp. 84-86.
16 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010 e CASINI et alii 2012, pp. 85-86.
17 Montebelluna: FOGOLARI-PROSDOCIMI 1988, fig. 178; specchio Arnoaldi: FREY 1969, Taf. 84; cinturone Nazari: FOGOLARI-

PROSDOCIMI 1988, fig. 121.
18 Stele Camin: Città invisibile, p. 32, fig. 32; fibbia dalle Carceri di Este: FREY 1969, Taf. 67:18.
19 Este: Este preromana, fig. 100:16; Vicenza: Este preromana, fig. 134:5.
20 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010 e c.s., cui si rimanda per i commenti linguistici di tutte le iscrizioni.
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2. timirios (fig. 10), iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto sottile, netto ma poco profondo. Le lettere sono 
di dimensione decrescente verso sinistra. La prima lettera (t) e l’ultima (s) sono intaccate da distacchi superficiali 
della superficie rocciosa. La i e la r risultano invece obliterate nella parte centrale da un’altra frattura. La s è a 
quattro tratti. Si tratta di un nome individuale maschile.

3. rolios • (fig. 10), iscrizione destrorsa, eseguita con tratto molto sottile, che risulta un po’ abraso. In più punti 
è intaccata da piccoli stacchi superficiali della roccia. La lettere hanno dimensioni crescenti verso sinistra. La s è a 
quattro tratti. Anche in questo caso siamo di fronte a un nome individuale maschile.

4. aer[··········]saliu • iui (fig. 10), iscrizione sinistrorsa, obliterata da due grosse fratture. Si ritiene che le due 
serie facciano parte della stessa scritta perché si trovano sulla stessa linea. Non è nota la parte iniziale dell’iscri-
zione a causa di una lacuna della superficie rocciosa. Il tratto è sottile, a momenti poco profondo e le lettere sono 
di piccole dimensioni.

5. zaśu • poininos • kopenatis • tonoiso (fig. 10), iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto sottile, a tratti pro-
fondo. Pur essendo intaccata da una frattura nella sua parte centrale, l’intera iscrizione è ben leggibile, per le scarse 
sovrapposizioni di altre incisioni. Le parole sono tutte separate da interpunzione. Si tratta della prima iscrizione in 
cui viene citato il nome di Pennino, attestazione epicorica del nome del dio celtico delle vette e dei passi *Penni-
nos (cfr. irlcenn, cimr, penn), finora noto solo dalle fonti classiche e dalle tavolette votive del tempietto dedicato a 
Iuppiter Poeninus sul passo del Gran San Bernardo come Poininos/Poeninos21. È possibile che zaśu sia una forma 
verbale al preterito di cui il soggetto dovrebbe essere il teonimo, mentre kopenatis • tonoiso è una formula bimem-
bre con buoni riscontri nell’onomastica celtica, un ambito linguistico cui rimanda il genitivo in -oiso.

6. solos (fig. 10), iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto sottile e poco profondo, ben leggibile. Le lettere 
sono di dimensioni molto piccole. Si tratta di un nome individuale maschile.

7. mauila•uitekioi[s]•et (fig. 10), iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto sottile, di difficile lettura nella parte 
finale a causa delle numerose sovrapposizioni. La grafia è molto simile a quelladell’iscrizione n. 5. Le lettere sono 
divise da interpunzione. La et finale è probabilmente l’inizio di una parola non più leggibile. Il primo elemento è 
un nome individuale maschile, terminante in -ila.

8. oisapi (fig. 10), iscrizione destrorsa, eseguita con tratto sottile, di difficile lettura a causa delle numerose 
sovrapposizioni. La o e la i iniziali sono chiaramente sovrapposte alla figura di personaggio con tunica e cappello. 
Le lettere sono di piccole dimensioni e sono analoghe a quelle delle iscrizioni nn. 5 e 7. Si tratta di un genitivo 
singolare di nome proprio

9. leta, iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto largo e poco profondo. Le lettere sono di grandi dimensioni. 
Nome individuale in –a.

10. pusi, iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto largo e profondo. Si legge chiaramente per l’assenza di 
sovrapposizioni. Si tratta di nome proprio al genitivo

11. noiarti•kpamuram22•poinunei•oś(fig. 11), iscrizione sinistrorsa, eseguita con tratto largo e profondo. Le 
lettere sono di grandi dimensioni e, nonostante in alcuni punti vi siano numerose sovrapposizioni, risultano ben leg-
gibili. Le lettere sono tutte divise da interpunzioni. La u e la r di kpamuram sono incise sopra la piccola figura posta 
di profilo con tunica pieghettata. Si tratta della seconda iscrizione in cui è citato il dio Pennino, qui in dativo. La frase 
potrebbe riferirsi a un oggetto (kpamuram) che qualcuno non menzionato dedica o fa (noiarti) a Pennino23.

12. •apueso (fig. 12), iscrizione sinistrorsa, con un segno di interpunzione iniziale, che fa pensare si tratti della 
porzione finale di un’iscrizione più lunga. Tuttavia sulla superficie rocciosa non è visibile altro, né prima né dopo. 
Le lettere sono piuttosto grandi e il tratto largo e poco profondo.

21 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010, p. 95-97.
22 Da segnalare che la trascrizione klamuram in CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010 è da considerarsi un refuso.
23 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010, p. 99. Si veda anche CASINI-FOSSATI-MOTTA c.s., nota 14.
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13. pralno (fig. 13), iscrizione sinistrorsa e capovolta rispetto al senso generale di lettura del masso. È stata 
con ogni verosimiglianza incisa stando seduti nella parte più alta della roccia. Le lettere sono di grandi dimensio-
ni, con tratto sottile e inciso nitidamente. La lettura non è semplice, perché le prime due lettere sono interessate 
da un distacco superficiale che ne oblitera la parte inferiore e abrasioni interessano parzialmente altre lettere. La 
frattura non impedisce di leggere chiaramente la r, mentre incerta è la prima lettera:un trattino, infatti, visibile al 
centro della stanghetta verticale, sul margine del distacco, potrebbe suggerire la lettura di una a e di conseguenza 
la parola aralno. Tuttavia un’ipotetica a sarebbe graficamente troppo diversa dalla seconda a e dunque si preferisce 
considerarla una p. La quarta lettera è dubbiosa per il fatto che il trattino che la identifica come l è doppio e non è 
attaccato alla stanghetta verticale. Un tratto obliquo e mediano all’asta, abraso,nella parte superiore, potrebbe far 
pensare a una t, con lettura pratno o aratno, tuttavia meno probabili.

14. ti •isiti (fig. 14). L’iscrizione è sinistrorsa; le lettere sono piccole e con tratto sottile e poco profondo. È 
collocata alla fine di un’altra iscrizione che però presenta caratteri più grandi. Per questo la si considera separa-
tamente. Potrebbe, invece, essere collegata ad un’altra iscrizione, tracciata con grafia simile, per lo più cancellata 
dalla frattura e di impossibile lettura, sottoposta a quella con le lettere più grandi. Tuttavia la presenza del ti, che 
ricorre come inizio di iscrizione anche in un altro caso, farebbe pensare a un’epigrafe completa.

La lettera i di ti è poco leggibile, ma è suggerita dalla presenza di alcuni tratti parzialmente erosi e dal fatto 
che la t rimarrebbe isolata. Interessante la presenza del nesso is, che si riscontra in un’altra iscrizione.

15. ti ilusporkos (fig. 15). L’iscrizione, destrorsa, è attualmente posizionata in corrispondenza del margine inferio-
re del masso, interessato da una rottura, e di conseguenza alcune lettere risultano tagliate a metà. Queste sono di grandi 
dimensioni, con un vistoso ingrandimento da sinistra a destra, tracciate con solco sottile e netto. L’iscrizione è piuttosto 
chiara, anche se un dubbio riguarda la r che è interessata dalla rottura del masso. Prolungando i tratti a formare una r, 
infatti, risulterebbe molto più grande delle altre lettere. Tuttavia se per il primo tratto si potrebbe pensare a una i, non ci 
sono interpretazioni plausibili per il secondo; una possibile l avrebbe il tratto longitudinale troppo arcuato, marcando 
una netta differenza rispetto alla prima l. Più semplice l’interpretazione della prima lettera, anch’essa tagliata a metà; 
si potrebbe, infatti, leggere come k e dunque con esito ki; tuttavia l’inclinazione delle due stanghette superstiti si adatta 
meglio ad una t, dunque a formare ti. L’analogia con il ti iniziale della precedente iscrizione rende assai più probabile 
questa interpretazione, che fa pensare all’esistenza di una formula codificata o forse un’abbreviazione.

16. a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u/v x/z (fig. 17). Alfabeto modello con andamento destrorso costituito da 21 
lettere di piccole dimensioni fino alla lettera l, più grandi dalla m alla x/z. Rispetto alla grafia c’è da segnalare che 
mentre la maggior parte delle lettere corrisponde all’alfabeto latino, altre sembrano mantenere l’aspetto delle lette-
re dell’alfabeto leponzio. Tra queste la a e la p. Da segnalare la particolarità della e tracciata con due tratti verticali 
paralleli e la f, indicata da un’asta verticale e forse da un breve trattino orizzontale, che però è appena riconoscibile 
a causa di un’abrasione. L’ultima lettera potrebbe essere letta come una z leponzia, della quale però non conoscia-
mo la posizione nell’alfabeto di Lugano, ma potrebbe essere una x con l’interferenza di un tratto successivo. In 
questo caso la serie si concluderebbe come altri alfabetari latini dell’Italia preromana (Gaucci, 2010-11). 

Probabilmente realizzate in stretta relazione con le iscrizioni leponzie sono anche alcune figure di punte di 
lancia (fig. 17), che hanno la caratteristica di essere tutte rivolte con la punta verso il basso, rispetto al senso di 
lettura del masso, seguendo dunque l’inclinazione della superficie rocciosa. Una lancia con cuspide fiammata è 
caratterizzata da un solco netto e profondo che oblitera altre incisioni e si può supporre sia stata 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.

Sebbene la stratigrafia delle incisioni sia di complessa interpretazione, risulta evidente la loro sovrapposizio-
ne alla scena con i lupi del V sec. a.C.; nella maggior parte dei casi esse si sovrappongono anche alle iscrizioni, ma 
in un caso è stato possibile verificare che una lancia con tripla linea di contorno è 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 si 
trova sotto un’altra lunga iscrizione, caratterizzata da lettere piccole e sottili. In base a questa lettura le figure di 
lance sarebbero in stretta relazione, anche temporale, con le iscrizioni.

Un qualche tipo di relazione tra iscrizioni, in questo caso in alfabeto camuno, e figure di lance era stata propo-
sta da Solano e Marretta24 su una roccia di Loaa Berzo-Demo. Il significato e la cronologia di queste associazioni 
andranno approfonditi.

24 SOLANO-MARRETTA 2006.
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LE ISCRIZIONI DEL MASSO CMS63

Il masso CMS 63 (fig. 18), di ridotte dimensioni, si trova a valle di CMS 1, lungo un pendio leggermente 
scosceso, probabilmente scivolato dalla sua posizione originaria sopra un piccolo terrazzo; pur essendo ancora in 
fase di studio, si possono già segnalare alcune iscrizioni in alfabeto camuno o di Sondrio. Ciò che favorisce questa 
attribuzione è la presenza di alcune lettere peculiari di quella scrittura: una z “ad alberello”, la a con il tratto posto 
centralmente e spesso capovolta, la lettera cd. “a forcone”25; una e a quattro tratti trova confronti in alfabetari sulle 
rocce di Foppe di Nadro 57 e 5926.

Si leggono chiaramente (fig. 19):

1. liu iscrizione destrorsa incisa con tratto netto e profondo e lettere di grandi dimensioni (ca 6 cm). La termi-
nazione in -iu riporta all’ambito camuno27.

2. zait, iscrizione destrorsa incisa con tratto mediamente profondo, con lettere di dimensioni tra 3 e 4 cm; il se-
gno ad alberello, che nell’alfabeto camuno corrisponde alla z e che per il momento a Carona è l’unica attestazione, 
è chiaramente distinguibile nonostante una frattura che riguarda la sua parte inferiore. L’iscrizione potrebbe essere 
letta anche verso sinistra, con esito tiaz. Lo studio di questa iscrizione merita comunque ulteriori approfondimenti, 
anche se fin da ora sembrerebbe poter escludere una continuità con la precedente iscrizione liu, per la marcata 
differenza di dimensione delle lettere e per la differente grafia.

3. teli, iscrizione destrorsa, incisa con tratto profondo e con lettere di 5,5 e 7 cm; la e qui risulta a quattro tratti, 
come in alcune iscrizioni camune.

4. kpa, iscrizione sinistrorsa, incisa con tratto mediamente profondo. La prima lettera, cd. “a forcone”, è for-
mata da due tratti verticali paralleli chiusi in alto da un tratto orizzontale da cui si innalza al centro un altro breve 
tratto verticale. Negli alfabetari camuni pubblicati sino ad oggi28 ricorre tra le lettere i ed l. mentre la Tibiletti Bru-
no non assegna a questo segno nessun valore fonetico, Morandi lo considera una variante della k. Se questa lettura 
è corretta, ci sembra interessante l’analogia di queste tre lettere con l’inizio dell’iscrizione in alfabeto di Lugano, 
kpamuram, che compare su CMS 1 (iscrizione n. 11).

5. tusa, iscrizione destrorsa, incisa con lettere mediamente profonde, di dimensioni di ca. 5 cm, a parte la t, 
che è più piccola. La u risulta in questo caso capovolta.

6-7. ?aru, due iscrizioni, poste quasi specularmente, di cui una destrorsa e l’altra sinistrorsa. Le lettere hanno 
tratto mediamente profondo, netto e chiaro. In una delle due le vocali sono molto più grandi delle consonanti. In 
entrambi i casi la r è coricata, con la pancia rivolta verso l’alto, mentre la u in un caso è capovolta.La lettera iniziale 
non è trascrivibile. Pur essendo molto simile a quella cd. “a forcone”, è capovolta e manca del tratto orizzontale; 
negli alfabetari di Piancogno e di Foppe di Nadro29 questo segno si trova in penultima posizione, tra un san a far-
falla e una t e deve avere, dunque, un valore fonetico differente, che resta per il momento indefinibile. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In più contributi è stato messo in evidenza il ruolo del sito di Camisana, in particolare l’area del masso CMS1, 
come luogo di culto30, una sorta di santuario all’aperto dove si svolgevano atti di devozione rivolti a Pennino, dio 
celtico dei passi e delle vette; è stato anche evidenziato come esso si collochi in un quadro di indagini relative ai 
passi alpini che restituiscono tracce di santuari più o meno estesi, sacelli o semplici offerte consistenti in monete, 
finalizzati ad ottenere protezione nell’attraversamento di monti31. Tra i vari santuari e luoghi di culto presso i va-
lici si riscontrano strette analogie con il passo del Gran San Bernardo, per la presenza del culto a Pennino, con lo 

25 TIBILETTI BRUNO 1990, p. 71.
26 TIBILETTI BRUNO 1990, pp. 164-165.
27 A titolo d’esempio si veda: Berzo-Demo (TIBILETTI BRUNO 1990, p. 49) e Piancogno (TIBILETTI BRUNO 1990, p. 54).
28 TIBILETTI BRUNO, p. 72 e p. 162.
29 TIBILETTI BRUNO 1990, pp. 72-76 (Piancogno) e pp. 140-143 (Foppe di Nadro).
30 CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010; CASINI et alii 2012, CASINI-FOSSATI-MOTTA c.s.
31 In particolare S. Casini in CASINI et alii 2012, pp. 145-151.
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Schneidjoch (Steinberg, Austria), per la presenza di sorgenti e, sulla parete rocciosa di una grotticella, di iscrizioni 
retiche di carattere votivo, con il Malnitzer Tauer per le offerte di aes rude e di monete32. Come è già stato eviden-
ziato33, la presenza dell’aes rude nei santuari paleoveneti, in particolare a Este Caldevigo, Baratella e Meggiaro, 
oltre che nel Brandopferplatz del Rungger Egg, ne presuppone l’uso come offerta votiva, in riferimento al suo 
valore monetale34. 

Tra gli elementi che ci riconducono all’ambito del culto, la pratica della scrittura in senso lato ha dei paralleli 
nei santuari paleoveneti, insieme alle offerte di fibule e di aes rude.

In epoca preromana, infatti, la pratica di scrittura in molte cerchie culturali, come ad. es. quella paleoveneta, 
si svolgeva prevalentemente all’interno dei santuari. L’aspetto interessante è offerto proprio dalla presenza, ad es. 
nel santuario di Reitia a Este Baratella, di stili e di alfabetari che indicano che in quel sito l’attività scrittoria era 
esercitata e tramandata probabilmente a livello sacerdotale35. 

Queste considerazioni sono particolarmente interessanti per il sito di Carona, non solo relativamente alle 
testimonianze epigrafiche riferite direttamente a Pennino, una delle quali è quasi certamente una dedica, ma anche 
relativamente alla semplice scrittura di nomi propri che indicano la volontà di alcuni individui di lasciare un segno 
tangibile del proprio passaggio. 

Ancora più interessante a questo riguardo è l’alfabetario latino di CMS 1: può trattarsi di un esercizio di scrit-
tura, ma forse è soprattutto una testimonianza di devozione. 

Le tavolette alfabetiche in bronzo dei santuari paleoveneti, infatti, dimostrerebbero che la scrittura aveva as-
sunto carattere religioso in sé, non solo perché veicolava i testi connessi al culto in forma di dediche e di ex voto, 
ma anche perché era essa stessa manifestazione di culto36.

Particolarmente interessante è la scoperta delle iscrizioni in alfabeto camuno, che avvalorano l’importanza 
del passo di Valsecca nell’ambito dei percorsi montani d’alta quota. Al di là del valico, infatti, si trova la Val Seria-
na, occupata, in base alla documentazione archeologica, dagli Euganei, un ethnos cui appartiene anche il “gruppo 
Valcamonica”37. 

Queste iscrizioni sono interessanti non solo perché attestano la frequentazione del sito da parte di individui 
provenienti dalla Val Seriana, ma anche perché documentano l’uso di alcune letterere secondo varianti proprie degli 
alfabetari camuni, che tuttavia non sono sempre utilizzate nelle più note e numerose iscrizioni della Valcamonica38.

Il sito di Camisana, con i massi incisi 1 e 63, non lontano dal passo di Valsecca, è dunque, per i tanti motivi 
qui evidenziati, un importante tassello nel quadro della religiosità di montagna e in alta quota, perché fornisce, 
grazie in particolare al suo notevole corpus di iscrizioni, nuova e importante documentazione per la conoscenza 
dell’occupazione e della frequentazione dei territori alpini e delle pratiche di culto che, per quanto riguarda le genti 
protostoriche del territorio lombardo, sono quasi del tutto sconosciute.

32 Gran San Bernardo: CASTELFRANCO 1891, GALLO 2001, GEISER 2008, WIBLÉ 2008 e OTTOZ 2008; Schneidjoch: SYDOW 
2002; Malnitzer Tauer: LIPPERT-DEMBSKI 2000.

33 S. Casini, in CASINI et alii 2012, pp. 149-151. Sul tema dell’aes rude si rimanda a CATTANI 1986, BERGONZI-PIANA AGOSTI-
NETTI 1987, NERI 1998.

34 Este Caldevigo: PASCUCCI 1990, p. 244. Este Baratella: CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2002, p. 235. Meg-
giaro: SALERNO 2002, p. 151. RunggerEgg: Gleirscher 1992, p. 577.

35 MARINETTI 2002, pp. 40-42, RUTA SERAFINI 2002.
36 MARINETTI 2002, p. 41.
37 DE MARINIS 1992.
38 Un corpus delle iscrizioni in alfabeto camuno ancora manca e, oltre ai lavori di PROSDOCIMI, MANCINI A. 1980 (Le iscrizioni della 

Valcamonica (parte I), in Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura, suppl. linguistico 2/1, pp. 75-166) e di TIBILETTI BRUNO 1990, con 
bibliografia precedente della stessa Autrice.
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Fig. 1 - Posizionamento del comune di Carona, del masso CMS 1 e del passo di Valsecca sulla Carta Tecnica Regionale, 
non in scala.

Fig. 2 - Area delle incisioni rupestri di Carona (Bergamo) (foto S. Casini).
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Fig. 5 - Carona, loc. piana di Valsecca, masso VLS1 (foto S. Casini).

Fifg. 3 - Carona, loc. Le Torbiere, particolare delle figure 
femminili in abito tradizionale incise sul masso LTB2 
(foto F. Dordoni).

Fig. 4 - Carona, loc. Aga, figura di guerriero trafitto 
da una lancia sul masso AGA1 (foto S. Casini).
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Fig. 6 - Veduta del masso CMS 1 (foto S. Casini).

Fig. 7 - Carona, località Camisana, figura di guerriero della metà del XIII secolo sul masso CMS1 (foto F. Dordoni).
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Fig. 8 - CMS 1. Rilievo del personaggio 
di profilo con tunica pieghettata. V sec. 
a.C. (ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:4).

Fig. 9 - CMS 1. Rilievo con personaggio in lunga tunica e cappello a larghe falde, circondato da lupo a fauci aperte. 
V secolo a.C. (ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:4).

Fig. 10 - CMS 1. Rilievo delle iscrizioni n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:4).
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Fig. 11 - CMS 1. Rilievo delle iscrizioni n° 9, 10, 11 ((ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:4).

Fig. 13 - CMS 1. Rilievo dell’iscrizione n° 13, pralno. L’iscrizione è capovolta rispetto al senso di 
lettura del masso (ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:2).

Fig. 12 - CMS 1. Rilievo dell’iscrizione n° 12, apueso (ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:2).
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Fig. 14 - CMS 1. Rilievo 
dell’iscrizione n° 14, ti •isiti 
(ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:2).

Fig. 15 - CMS 1. Rilievo 
dell’iscrizione n° 15, ti ilusporkos 
(ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:2).

Fig. 16 - CMS 1. Rilievo 
dell’alfabetario evidenziato in 
nero. In grigio scuro il tratto 
incerto dell’ultima lettera (ril. S. 
Casini e A. Fossati, rid. 1:2).
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Fig. 17 - CMS 1. Rilievo di un settore del masso con l’evidenziazione delle figure di lance (ril. S. Casini e A. Fossati, rid. 1:8).

Fig. 18 - Carona, località Camisana, 
il masso CMS63 (foto S. Casini).

Fig. 19 - CMS63. Rilievo delle 
iscrizioni in alfabeto camuno 
(ril. S. Casini, A. Fossati, rid. 1:4).
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