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L’arte rupestre a Paspardo, 
una panoramica tematica e cronologica

Angelo Eugenio FossAti 
istituto di Archeologia – Università Cattolica del S. Cuore di Brescia  

Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo 
fossati@numerica.it

Lo studio dei vari siti condotto 
negli ultimi ottant’anni a Paspardo, e 
in modo sistematico negli ultimi 25, 
come dimostra la storia delle ricerche, 
ha offerto la possibilità di riconoscere 
in questo territorio una presenza di 
arte rupestre vasta e assai antica, forse 
la più antica tra tutte le emergenze 
del territorio della Media Valle.

in quest’area non sono conosciu-
te, allo stato attuale delle ricerche, 
quelle figure zoomorfe presenti nel 
Parco di Luine, nella Bassa Valle. Le 
figure di questa fase, detta Protoca-
muno, sono però pochissime (Anati 
1974a) e tutte rappresentano anima-
li, tra cui si riconoscono alci e cervi. 
Questo periodo, per la sua grande an-
tichità, è in qualche modo legato alle 
tematiche (e alle cronologie) dell’arte delle caverne, oggi 
peraltro ben attestata anche al di fuori delle grotte, come 
testimoniano i ritrovamenti di arte paleolitica all’aperto 
in spagna, Francia e Portogallo (Abreu et al. 1998).

oranti o spirali?

Com’è noto siamo tra coloro che non ritengono 
certa la presenza di figure di oranti schematici nell’arte 
rupestre del Neolitico (Vi-iV Millennio a.C.)1. Da ciò 

1 A differenza della scuola del Centro Camuno di Studi Preistorici. 
Allo stato attuale delle ricerche non si conoscono sovrapposizioni 
tra figure di oranti e figure dello stile iii A. Attende di essere 

che si è studiato, per ora, l’analisi delle sovrapposizioni 
indirizza a una datazione all’età del Bronzo per que-
ste figure2. Peraltro, tra tutte, vorremmo segnalare una 
sovrapposizione che si trova a Paspardo e riguarda la 
datazione relativa di una delle figure più antiche del-
l’area: si tratta della già nota figura di spirale sottopo-

pubblicata la rara (o meglio l’unica) sovrapposizione tra una fi-
gura di orante e altre figure dell’età del Rame su una delle stele 
rinvenute negli scavi della soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Lombardia, come peraltro non visibili e non pubblicati 
sono gran parte dei monumenti rinvenuti a Cemmo e a Pat nei 
medesimi scavi. 

2 Lo studio delle sovrapposizioni tra figure di oranti e rappresen-
tazioni topografiche o tra figure di oranti e pugnali dell’età del 
Bronzo è stato più volte affrontato. si veda: Arcà 2001. 

Fig. 1. Figura di spirale sottoposta a orante schematico sulla roccia 4 di in Valle, Paspardo 
(foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)
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sta a un orante con arti a U sulla roccia 4 di in Valle 
(fig. 1). Non sono molte le figure di spirale nell’arte 
rupestre della Valcamonica: probabilmente la sola Rupe 
Magna di Grosio in Valtellina ne possiede più di tut-
te quelle che conosciamo in tutto l’arco alpino, al di 
fuori della Valcamonica (Fossati 1995). A Grosio si 
trovano anche figure a U multipla e rovescia, un se-
gno che compare nelle più antiche stele femminili della 
Valcamonica. Questi due segni, figure a U rovescia e 
spirali, hanno certamente un rapporto con l’arte me-

galitica dell’Europa occidentale. i 
due segni compaiono insieme nelle 
incisioni delle lastre delle tombe a 
camera sia in scozia che in irlanda, 
mentre in Bretagna, altra area dove 
l’arte megalitica ha evidenze molto 
conosciute, il segno a spirale non 
è tra i più comuni. A Newgrange, 
in irlanda, le spirali sono forse la 
figurazione più diffusa nel reperto-
rio iconografico: a Knowth (fig. 2) 
sono spesso associate fra loro, ma 
non mancano lastre in cui si tro-
vano solo aree picchiettate o solo 
figure a U (Eogan 1986); a Lou-
ghcrew le spirali sono avvicinate 
anche ai cerchi concentrici, altro 
segno ben presente nell’arte mega-
litica irlandese. Numerosi anche i 

segni a U multipla che, in irlanda, si ritrovano assieme 
ad altre figure tipiche dell’arte megalitica, quali gli stel-
liformi e i pettiniformi (shee twohig 1981); segni che 
compaiono associati anche sulle stele Caven 3 (teglio), 
o ossimo 4 (Fedele, Fossati 1994). Venendo all’area 
alpina, figurazioni di spirali compaiono su di una roccia 
di Fontanalba (fig. 3) nel complesso rupestre del Monte 
Bego (Lumley de 1995), in un contesto iconografico 
costituito da figure topografiche e attribuibile a una fase 
di Neolitico Finale-inizi dell’età del Rame. Figure spira-

Fig. 3. Gruppo di spirali su una roccia di Fontanalba, Monte Bego (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 2. Spirali, cerchi concentrici e figure a U su una lastra esterna del tumulo di Knowth, Co. Meath, irlanda (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

L’arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica – Angelo Eugenio Fossati



19 - La Castagna della Vallecamonica

19

liformi compaiono accanto ai famosi 
cerchi concentrici nelle incisioni ru-
pestri di Carschenna (fig. 4) nel Can-
ton Grigioni in svizzera, in partico-
lare sulle rocce 2, 7 e 8 (schwegler 
1997). Ritornando alla nostra figura 
sulla roccia 4 di in Valle, presso Pa-
spardo, un orante con gli arti a U la 
copre. La cronologia di questi oranti 
in Valcamonica è da porsi a partire 
dal Bronzo Medio, com’è dimostrato 
da tutta una serie di sovrapposizioni 
(De Marinis 1994c; Ferrario 1992; 
Arcà 2001). La spirale è quindi data-
bile al più tardi al Bronzo Antico, ma 
il contesto in cui compare sulla roccia 
– affiancata da figurazioni antropo-
morfe e animali realizzati in uno stile 
che sembra anticipare quello tipico 
della fase iii A1 della Valcamonica, 
cioè l’età del Rame 2 – la riporta a un 
periodo ben più antico.

sulla Rupe Magna si trovano ben cinque spirali, il 
che ne fa, come abbiamo già detto più sopra, la mag-
gior concentrazione sulla stessa roccia nell’arco alpino: 
in Valcamonica, infatti, il segno è assai raro nell’arte 
rupestre preistorica; compare in pochi casi: a Plemo, 
su una roccia attorniata da coppelle e canaletti, evi-
dentemente più recenti rispetto alla spirale; a Naquane 
compare sulla roccia 57, ma lì sembrerebbe associata a 
figure di oranti del Bronzo Medio; nell’età del Ferro, 
per quanto ne so, non compare mai e riappare soltanto 
in contesti figurativi rupestri attribuibili al Medioevo 
sulle rocce di Campanine, presso Cimbergo (Cittadi-
ni et al. 1982). A Grosio invece, in un caso divenuto 
famoso, poiché si tratta del simbolo del Consorzio per 
il Parco delle incisioni Rupestri di Grosio, una figura di 
orante lineare, attribuibile alla prima età del Ferro, si so-
vrappone con un braccio a una spirale (Fossati 1995). 
Anche in questo caso, quindi, la spirale va attribuita 
a un periodo più antico. se dovessimo cancellare nei 
rilievi da noi effettuati sulla Rupe Magna via via tutte 
le figure posteriori alle spirali, alle figure a U multipla 
e alle aree picchiettate, avremmo una visione della roc-
cia con pochissimi segni: qualche spirale qua e là nella 
parte centrale della roccia (una sola sul colmo) con una 
sorta di allineamento; il gruppo delle figure a U rovescia 
nella parte scoscesa, e le aree picchiettate sulla sommità 
della roccia. Vi è forse una corrispondenza tra questa 
dislocazione con quanto evidenziato nell’arte megali-
tica irlandese, dove si nota una preferenza topografica 
dei diversi motivi sulle lastre delle tombe a camera? o 
è una coincidenza del tutto casuale? secondo Eogan 
questa scelta, secondo cui le spirali sono quasi sempre 
all’esterno mentre gli altri segni sulle lastre si trovano 

all’interno delle camere in posizioni differenti, riflette 
una funzione caratteristica e rituale dell’arte megalitica 
(Eogan 1986). se dovessimo cancellare, invece, tutte 
le figure più tarde dalla roccia 4 di in Valle, avremmo 
la straordinaria sorpresa che resterebbe la sola spirale a 
rappresentare l’unica testimonianza del Neolitico Me-
dio in Valcamonica. Al momento non conosciamo siti 
di età neolitica pertinenti alla fase VBQ ii (quella in cui 
le ceramiche hanno una caratteristica decorazione detta 
“stile meandro-spiralico”). Le figure rupestri di spira-
li in Valcamonica e Valtellina potrebbero anche essere 
una produzione di questa cultura, mentre le cosiddette 
rappresentazioni topografiche sono, con ogni probabi-
lità, manifestazioni di arte rupestre delle popolazioni 
dell’ultima fase della cultura neolitica dei Vasi a Bocca 
Quadrata (VBQ iii), di cui conosciamo almeno due 
insediamenti in valle: uno presso il Castello di Breno 
(Bs; Fedele 1988), uno presso il Coren Pagà a Rogno 
(BG), quest’ultimo con influssi già della Cultura di La-
gozza (Ferrari, Pessina 1997).

Le rappresentazioni topografiche

Le mappe, infatti, compaiono per la prima volta in 
Valcamonica in una fase intermedia tra il Neolitico e 
l’età del Rame, nel iV millennio a.C. (Fossati 1994d). 
oltre che sulle rocce inamovibili della Bassa (Luine 
presso Boario terme) e Media Valcamonica (l’area tra 
Paspardo e Pescarzo di Capo di Ponte), le figure topo-
grafiche sono incise anche su massi erratici nell’altopia-
no di Borno-ossimo e sulle stele-menhir dell’età del 
Rame del medesimo territorio. sin dai primi ritrova-
menti di questi particolari monumenti, ad es. sul gran-
de masso Borno 1, fu possibile riconoscere la presenza 
di queste raffigurazioni. Dopo un’apparente stasi du-

Fig. 4. Cerchi concentrici e spirali su una roccia di Carschenna, Sils, Svizzera (da schwegler 1997) 
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rante l’età del Bronzo, le figure topogra-
fiche riappaiono nell’età del Ferro. 

si riconoscono varie tipologie figura-
tive: 1) a macchia, aree sub-rettangolari 
completamente picchiettate; 2) a doppio 
rettangolo, formate cioè da due rettan-
goli di cui uno di dimensioni maggiori, 
a volte con un punto nel centro. Questi 
doppi rettangoli sono stati realizzati a li-
nea di contorno oppure completamente 
picchiettati; 3) a griglia; 4) a gruppi di 
coppelline (cioè pallini picchiettati) o di 
piccoli segmenti (detti anche “macche-
roni”); 5) a forma ovale, a volte comple-
tamente campita o a linea di contorno, 
talvolta contenente rettangoli; 6) a linea 
(perimetrali o di collegamento), detta 
anche a “bandoliera”3. L’associazione di 
questi differenti motivi (doppi rettangoli, 
forme ovali, gruppi di punti, linee etc…) 
forma composizioni complesse.

Lascio al contributo di Andrea Arcà il compito di 
approfondire ulteriormente questa tematica, permet-
tendomi, in questo articolo, solo poche considerazioni. 

in Valcamonica le figure “a macchia” (“macula”) 
sono le più antiche, dato che si trovano sottoposte alle 

3 Per un più approfondito inquadramento tipologico si veda in 
Arcà, Fossati 2004.

altre tipologie topografiche (ad esempio 
i doppi rettangoli) e, in modo più im-
portante per la datazione, ai pugnali tipo 
Remedello (come sul masso Borno 14). A 
Paspardo figure a macchia sono note su 
più rocce nell’area di Vite –’ al de Plaha 
(fig. 5), Bial do le Scale, Castagneto, in 
Valle, Dos Costapeta, Gras dele Pegore. 
Quando iniziammo lo studio dell’area 
di Vite – ’al de Plaha agli inizi degli anni 
’90 notai che alcune figure di macule 
comparivano in aree con affioramenti di 
minerali di rame (fig. 6). si tratta di una 
casualità o è una giustapposizione ricer-
cata? Del resto siamo in un momento 
cronologico in cui la ricerca del rame è 
primaria per la prima metallurgia. Può 
essere interessante notare che oltre a 

questi affioramenti di rame gli abitanti di 
Paspardo ricordano la presenza di una mi-
niera di rame che, allo stato attuale delle 
ricerche, non è ancora stata individuata.

il deposito votivo della roccia 36 di Vite- 
’al de Plaha e le rappresentazioni di armi

Durante il rilievo della roccia 36 di Vite – ’al de Plaha, 
accostate a figure topografiche a doppio rettangolo furo-
no studiate due raffigurazioni di pugnali (figg. 7-8): essi 
presentano lama triangolare e base rettilinea, come i tipi 
remedelliani, ma il pomo ha una forma sub-rettangolare 
e non semilunata5 . Allo scopo di verificare se vi fossero 
incisioni anche nella canaletta di origine glaciale adia-
cente la roccia 36, nell’agosto 1993 venne intrapresa l’at-
tenta rimozione della cotica erbosa: nell’occasione venne 
rinvenuto un insieme di reperti che ha fatto pensare a 
una deposizione intenzionale (Arcà et al. 1996; Fossati 
1997b). Lo si evince non solo per la quantità e la quali-
tà del materiale rinvenuto, ma anche per il fatto che la 
roccia 36 è situata su di un piccolo dosso sopraelevato 

4 il masso Borno 1, rilevato e studiato dall’autore con P. Frontini, 
è pubblicato in Frontini 1994a.

5 Questi pugnali sono tipologicamente vicini a quelli presenti sulla 
roccia 23 di Foppe di Nadro (vedi Casini, Fossati 2004), e a 
quelli della stele di tötschling in Alto Adige. Essi sono anche 
molto simili ai quindici pugnali presenti sulla roccia dei Corni 
Freschi. Purtroppo ancora non pubblicate, queste figure di pu-
gnali sono state rinvenute a seguito di un sondaggio archeologico 
eseguito da R. Poggiani Keller che ha messo in luce la base del 
grande masso ove si trova la famosa composizione monumentale 
con le figure di alabarda. Più volte presentati durante relazioni a 
convegni dalla medesima scopritrice come appartenenti al tipo 
campaniforme per la forma globosa-subrettangolare del pomo, 
in realtà presentano una base diritta, caratteristica dei pugnali 
tipo Remedello. i pugnali del tipo campaniforme mostrano, in-
fatti, una base trapezoidale. Pugnali a pomo globoso sub-rettan-
golare compaiono anche sulla stele Pat 4; si veda la nota 22 in 
Casini, Fossati 2004.

Fig. 6. Una roccia di Vite – ’al de Plaha con affioramenti di minerali di rame 
e figure topografiche a macula (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo) 

Fig. 5. Figura topografica a macula 
sottoposta a doppi rettangoli circoscritti 

sulla roccia ViT 36 – ’al de Plaha, 
Paspardo (rilievo Le Orme dell’Uomo)
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(detto Dos del trenino, perché da qui si poteva vedere il 
treno passare più in basso nella valle), per cui non si può 
pensare a un deposito alluvionale (fig. 9). 

i reperti sono costituiti da un’ascia in pietra verde 
finemente levigata, dodici frammenti di ceramica di 
impasto grossolano con inclusi biancastri, una scheggia 
di cortice di selce di colore bianco opaco con striature 
violacee e quattro piccole pietre dalla forma suggestiva, 
a volte imitante quella di un’ascia a lama piatta (fig. 
10). La precisa collocazione cronologica di questo de-
posito votivo appare al momento problematica: i fram-
menti di ceramica non mostrano parti decorate o altri 
elementi utili a meglio definirne una tipologia; solo gli 
inclusi biancastri potrebbero accostare le ceramiche del 
deposito al tipo white ware. 

L’ascia ha una forma triangolare allungata, con tal-
lone stretto e taglio arcuato e asimmetrico (figg. 11-12). 
Lo stato di conservazione è buono, eccettuate piccole 

sbrecciature nel taglio e 
una scheggia sul tallone. 
La sezione trasversale è 
interessante e si mostra 
ellittica nella parte del 
tallone e a bordi diritti 
nella parte mediana verso 
il taglio. L’ascia presenta 
pertanto una tipologia in 
parte neolitica e in par-
te calcolitica. Neolitica 
si direbbe la morfologia 
complessiva dell’ascia, ma 
i bordi diritti ricordano 
certamente i primi esem-
plari di metallo a lama 
piatta. La datazione del 
deposito potrebbe per-
ciò accordarsi con quella 
della maggior parte delle 
incisioni rupestri presenti 
nell’area: le fasi finali del 

Neolitico e l’età del Rame. A questo momento vanno 
infatti datate le raffigurazioni topografiche e alcune 
rappresentazioni antropomorfe che ripetono morfolo-
gie caratteristiche nell’arte rupestre della Valcamonica 
dell’età del Rame, come quelle sulla roccia 31 di Vite 
– ’al de Plaha (fig. 13; Fossati 1994c). Queste figure 
antropomorfe sono connotate da uno stile un po’ rozzo 
e da una tecnica incisoria non del tutto precisa. Le brac-
cia sono aperte, distese perpendicolarmente rispetto 
al busto, con avambracci leggermente abbassati, gam-
be aperte a triangolo, busto a bastoncello. Ricordano, 
insomma, le figure antropomorfe del masso Cemmo 2 
e quelle di Plas 2 – la Roccia del Sole. si tratta, a mio 
avviso, delle più antiche raffigurazioni antropomorfe 
dell’arte rupestre della Valcamonica. Del resto sulla me-
desima roccia si trovano anche figure topografiche del 
tipo a macula…

tornando alla roccia 36 di Vite – ’al de 
Plaha e ai due pugnali incisi rimane il proble-
ma di come interpretare le raffigurazioni di 
armi presenti sulle rocce inamovibili, durante 
l’età del Rame e poi nell’età del Bronzo. è in-
fatti un problema che si pone quando si os-
servano le centinaia di raffigurazioni di lance 
incise su diverse rocce di Paspardo come a Dos 
Costapeta roccia 1, Dos Sulif roccia 1, in Valle 
roccia 96. siamo ancora lontani da una com-
prensione precisa: queste composizioni po-

6 Per le considerazioni di tipo cronologico e tipolo-
gico sulle varie cuspidi di lancia del Dos Costapeta 
rimando al fondamentale contributo di Raffaele De 
Marinis (1994c). 

Fig. 8. Uno dei due pugnali con base diritta e pomello globoso-rettangolare 
sulla roccia ViT 36 – ’al de Plaha, Paspardo (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 7. i due pugnali con base diritta e pomello globoso-rettangolare sulla roccia ViT 36 – ’al de Plaha, 
Paspardo (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo)
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Fig. 9. Planimetria dell’area della roccia ViT 36 – ’al de Plaha, Paspardo (disegno di M.G. Ruggiero)

Fig. 10. Le quattro pietre rinvenute insieme all’ascia nel deposito votivo nei pressi 
della roccia ViT 36 – ’al de Plaha, Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 11. L’ascia rinvenuta nel deposito votivo nei pressi 
della roccia ViT 36 – ’al de Plaha, Paspardo 

(foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 12. Disegno dell’ascia rinvenuta nel deposito votivo nei pressi della roccia  
ViT 36 – ’al de Plaha, Paspardo (disegno M.G. Ruggiero)
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trebbero rappresentare delle offerte sostitutive di oggetti 
reali, alla stregua di depositi votivi dedicati alle divinità 
del luogo7. è forse interessante notare come sia Foppe di 
Nadro che Luine siano in qualche modo collegate anche 
alla presenza dell’acqua, alla stregua dei depositi votivi 
veri e propri, spesso rinvenuti in laghi, sorgenti, fiumi. 
Le rocce 4, 21, 22, 23 di Foppe di Nadro si collocano, 
infatti, lungo il corso di un piccolo torrente. Anche Lui-
ne, in Valcamonica, si trova non solo nelle vicinanze di 
corsi d’acqua, ma anche delle sorgenti termali di Boario, 
il cui valore terapeutico doveva essere ben conosciuto 
anche nell’antichità. 

La competizione per i siti 
e gli armati schematici 
nell’età del Bronzo

Una differente lettura potreb-
be associare queste armi ai rituali 
iniziatici della gioventù maschile 
delle genti che vivevano nell’area: 
questa interpretazione spieghereb-
be anche la presenza di armi (so-
prattutto asce e coltelli) incisi sulle 
rocce durante l’età del Ferro8. se, 
infatti, si ragiona dal punto di vi-
sta dei “generi” nell’arte rupestre, 
è spesso possibile notare come sul-
le rocce si trovino segni maschili 
o femminili ben distinguibili tra 
loro, anche dal punto di vista della 
collocazione geografica. Per restare 
in Valcamonica, per esempio, l’area 
di Naquane (oggi Parco Nazionale 
delle Incisioni Rupestri) durante l’età 
del Bronzo appare pregna di figure 
e simbologie femminili (ad es. i telai e le palette sulla 

7 Ne ho già parlato in Fossati 2001c.
8 A questo proposito rimando al contributo di L. Bossoni sulle 

asce della prima età del Ferro, in questo stesso volume.

Roccia 1; le scene cosiddette “funerarie” delle rocce 1, 
32, 44; le palette sulle rocce 50 e 35), mentre Foppe 
di Nadro con gruppi di armi sulle rocce 4, 21, 22, 23, 
può essere letta come un’area omogenea e contigua di 
significato maschile. i medesimi ragionamenti si pos-
sono applicare anche ad altre zone dell’area alpina, per 
esempio la Valtellina, in cui tresivio (dove compaiono 
armi dell’età del Bronzo) può essere definita un’area 
maschile, in contrasto con Grosio dove compaiono 
numerose raffigurazioni femminili.

Gli studi condotti negli ultimi anni nell’area di 
Paspardo hanno dimostrato che in 
realtà vi sono anche aree a presenza 
“mista”, dove si assiste, almeno nel-
l’età del Bronzo, a una sorta di com-
presenza o forse, meglio, di com-
petizione tra uomini e donne per 
i siti rupestri. è il caso della roccia 
1 di Dos Costapeta dove assistiamo 
al continuo sovrapporsi di figure 
femminili (oranti e palette) a figu-
razioni dal carattere eminentemente 
maschile (lance e armati schematici) 
e viceversa (fig. 14). il fenomeno si 
ritrova però anche su altre rocce di 
Paspardo, come a Dos Sulif roccia 1 
e ad in Valle roccia 9 (fig. 15)9.

Qual è la situazione culturale 
della Valcamonica durante l’età del 
Bronzo? Durante questo periodo 
(cioè tra la fine del iii millennio 
a.C. e il iX sec. a.C.) la Valcamonica 
appare inclusa nell’area della cultura 
di Polada, durante l’Antica età del 
Bronzo, e successivamente, con il 

Bronzo Medio-Recente, nella cultura benacense-terra-
maricola, come è confermato da una serie di complessi 
ceramici e di ritrovamenti sporadici. Nel Bronzo Finale 

9 Ne ho parlato in Fossati 2008.

Fig. 13. Figure antropomorfe in stile iii A incise sulla roccia ViT 31 – ’al de Plaha, Paspardo (rilievo Le Orme dell’Uomo)

Fig. 14. Sovrapposizioni tra armati schematici 
e palette sulla roccia Dos Costapeta 1, Paspardo 

(rilievo Le Orme dell’Uomo) 
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le ceramiche sono troppo rare per permettere 
una comprensione migliore della situazione 
culturale, anche se i ritrovamenti bronzei sug-
geriscono una connessione con il gruppo cosid-
detto Luco-Meluno, una cultura dell’area alpi-
na centro-orientale (De Marinis 1988).

è proprio durante questo periodo (Xii-iX 
secolo a.C.) che nell’arte rupestre della Valca-
monica, e spesso a Paspardo (fig. 16), com-
paiono le prime figure di guerrieri, un prelu-
dio al vastissimo repertorio iconografico che si 
svilupperà durante l’età del Ferro (i millennio 
a.C.). si tratta di figure antropomorfe realizza-
te secondo lo schema dell’orante ad arti rigidi 
o ad arco contrapposti, con le braccia alzate 
a sorreggere e a mostrare le armi: spade, lan-
ce, asce e scudi (Fossati 1992). scudi ed elmi 
forniscono qualche elemento cronologico: si 
tratta di elmi il cui profilo rimanda a tipolo-
gie crestate, ampiamente diffuse tra Bronzo 
Recente e inizi dell’età del Ferro e di scudi di 
tipo rotondo od ovale (Hencken 1971; stary 
1981; Egg 2004). sono armi che anticipano 
il classico armamento dello stile iV 1 di Val-
camonica, gli inizi dell’età del Ferro. Queste 
figure di armati si trovano spesso isolate o as-
sociate a scene di caccia, dove cani inseguono 
volpi, oppure avvicinati a insiemi di coppelle 
detti “a otto”, visto che il numero che compo-
ne questi moduli appare fisso, forse con qual-
che significato simbolico legato all’iniziazione 
(Fossati 1991). Le scene di duello in questa 
fase sono rare in Valcamonica, più frequenti 
nell’arte rupestre di Grosio in Valtellina (Arcà 
et al. 1995). Queste figure di armati schemati-
ci non trovano un confronto immediato nella 
coeva arte su manufatti, se non dal solo punto 
di vista dello stile con cui sono realizzati gli 
antropomorfi. La comparazione più vicina, 
anche in senso cronologico, resta quella delle 
figurazioni presenti sugli schinieri di Pergine 
presso trento. in questa coppia di schinieri 
sono visibili alcune figure antropomorfe nello 
schema dell’orante (schauer 1982). 

Alcuni contributi di questo volume riguar-
dano aspetti delle incisioni rupestri dell’età del 
Ferro a Paspardo. Mi limiterò, perciò, a trattare 
solo alcune tematiche peculiari del mio lavoro 
di ricerca in questi anni. 

Fig. 15. Sovrapposizioni tra lance e palette sulla roccia in Valle 9, 
Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 16. Armati schematici sulla roccia Dos Costapeta 1, 
Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)
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il “Maestro di Paspardo” 
e le figure incomplete

Nell’arte rupestre di Paspardo molte scene di duello 
sembrano decisamente ripetere uno schema coreutico 
ben consolidato, come è possibile osservare in quel-
le attribuite a un particolare artista che ho chiamato 
“Maestro di Paspardo” (Fossati 2007). il riferimento 
a Paspardo dipende dal fatto che gran parte delle figu-
re in questione si trova nell’area di questo comune. in 
realtà incisioni che possono essere stilisticamente ascrit-
te a questo artista o alla sua scuola si trovano anche a 
Naquane e a Foppe di Nadro, e in altre località ben note 
per la numerosa presenza di arte rupestre dell’età del 
Ferro. si tratta di scene in cui si trovano duellanti con 
il caratteristico giro del braccio, rappresentate in quello 
stile naturalistico/seminaturalistico che ha fatto pensare 
all’opera di un singolo artista o a quella di una scuola 
che doveva essere attiva tra la fine del Vi e gli inizi del 

V secolo a.C. Quasi sempre, in queste scene, sono raf-
figurati due contendenti simmetricamente contrappo-
sti e impugnanti piccoli bastoni, paracolpi o minuscoli 
scudi (fig. 17). A volte essi sono accompagnati anche 
da un terzo personaggio armato allo stesso modo, forse 
un terzo duellante in attesa di combattere col vincitore 
o pronto a supportare uno dei due contendenti. Figure 
incomplete sono spesso associate ai duellanti: si tratta 
degli impropriamente detti “busti d’orante” (figg. 18-
19), perché non sono quasi mai armati10. La casistica è 
vasta; si può così definire in sintesi una tipologia tanto 
articolata: semplici teste con collo; testa, collo e linea 
delle spalle; testa, collo e linea delle spalle con braccia; 

10 Anche se si trovano casi di figure incomplete, a “busto”, armate. 
Una delle più note e visibili è quella che compare associata ai 
duellanti legati nella scena del labirinto sulla Grande Roccia di 
Naquane

Fig. 17. Duellanti incisi nello stile del “Maestro di Paspardo”. Dos Sulif, roccia 1, Paspardo (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo)
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testa, collo e busto senza braccia o con braccia; figu-
re intere con gambe ma senza braccia, e altre varian-
ti... essendo le figure incomplete nell’ordine delle 
migliaia credo che sia difficile sostenere che si tratti 
di casualità o di dimenticanze dell’artista. spesso la 
testa ripete le fattezze di uno dei duellanti, come 
nella nota scena della roccia 15 di Vite – ’al de Plaha. 
si tratta, forse, di divinità ctonie che compaiono di 
fronte ai duellanti, come è stato già suggerito grazie 
ai confronti con figure simili dipinte sulla ceramica 
attica (Ragazzi 1994). Queste figure incomplete 
potrebbero rappresentare spiriti che compaiono di 
fronte ai guerrieri emergendo dal suolo, il luogo 
dove essi vivono. Potrebbero essere le apparizioni 
degli antenati di uno dei duellanti che emergono 
per assistere all’agone? si spiegherebbe così la vaga 
somiglianza nel profilo della testa che ricorre tra 
queste figure e quelle dei duellanti. è interessante 
notare che a volte compaiono anche figure incom-
plete di animali: teste di cervi o cavalli, ornitomorfi 
e capridi senza zampe. Difficile dire se il significato 
di questi animali incompleti vada assimilato a quel-
lo degli antropomorfi incompleti.

tornando al “Maestro di Paspardo” ci siamo 
chiesti chi fosse e perché operasse sulle rocce di Pa-
spardo. Potremmo forse pensare a un artista incari-

Fig. 18. Duellanti incisi nello stile del “Maestro di Paspardo”. Tra loro un “busto d’orante”. ViT 15 – ’al de Plaha (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo) 

Fig. 19. Guerriero inciso nello stile del Maestro 
di Paspardo. Dos Sulif, roccia 1, Paspardo 

(foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)
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Fig. 20. Guerriero 
e Rosa camuna a svastica 
incisi nello stile 
del “Maestro di Paspardo”. 
Dos Sulif, roccia 1, 
Paspardo 
(foto A. Fossati  
– Le Orme dell’Uomo)
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cato di realizzare l’arte rupestre per coloro che venivano 
iniziati, oppure a una sorta di Maestro degli iniziati. Era 
anche un maestro d’armi? Domande a cui non potre-
mo rispondere, ovviamente. Certo queste raffigurazioni 
rientrano nei rituali iniziatici della gioventù aristocratica 
e guerriera dei Camunni dell’area. Difficile dire in quali 
occasioni si svolgessero queste prove iniziatiche così ben 
raccontate dalle figure incise dal “Maestro di Paspardo”: 
durante i rituali funerari, come sembra suggerire Virgi-
lio nell’Eneide? o durante altri momenti rituali? 

La Rosa camuna

il “Maestro di Paspardo” è anche forse l’autore di 
alcune belle Rose camune a svastica presenti sulla roccia 
del Dos Sulif e a volte associate ai guerrieri che abbiamo 
descritto più sopra (fig. 20). La Rosa camuna è uno dei 
segni più emblematici e difficili da interpretare dell’ar-
te rupestre della Valcamonica. La figura è formata da 9 
coppelline e da quattro bracci (fig. 21). Esistono, anche 
se rarissimi, tipi a cinque e a tre bracci. Le nove coppel-
line sono disposte diversamente a seconda del tipo di 
rosa: nel tipo quadrilobato sono impostate su tre colon-
ne da tre coppelline; nel tipo a svastica (e a svastica asim-
metrica) sono disposte a croce greca, con una coppellina 
nel centro comune all’intersezione delle due diagonali. i 
quattro bracci sono in realtà formati da una linea conti-
nua che contorna le coppelline, insinuandosi tra tutte e 
lasciando libera quella al centro. il nome “rosa” deriva, 

perciò, dalla somiglianza dei quattro bracci con il fio-
re. Alcuni autori la definiscono spesso con l’aggettivo 
“celtica” o “camuna”, ma quest’ultima dizione ha preso 
poi il sopravvento sull’altra. è ovvio che entrambe le di-
citure sono inesatte, in quanto questa figurazione non 
compare solo in Valcamonica, né pare esclusiva dell’ico-
nografia celtica. Paola Farina ha studiato la Rosa camu-
na per la sua tesi di laurea (Farina 1998), raccogliendo 
un corpus quasi completo: le raffigurazioni sono circa un 
centinaio, un tema assai raro quindi, distribuite sia nella 
Media che nella Bassa Vallecamonica, mentre, allo stato 
attuale delle ricerche non si trovano nell’Alta Valle.

Vi sono tre tipologie di Rosa camuna (Fossati 
1991):

1) Rosa camuna a svastica;
2) Rosa camuna a svastica asimmetrica;
3) Rosa camuna quadrilobata 
    (a quadrato – a croce).
il tipo più antico è quello a svastica, che compare nel 

Vii-Vi sec. a.C., durante lo stile iV 2, insieme a quello 
a svastica asimmetrica. Nel V sec. a.C. compare il moti-
vo a forma quadrilobata che, praticamente, sostituendo 
quello a svastica, perpetua la sua presenza sino al termi-
ne dell’età del Ferro. Non dobbiamo pensare che questa 
tipologia figurativa sia nata in Valcamonica: il motivo 
della svastica nasce in Mesopotamia, nella cultura di sa-
marra, durante il Vi millennio a.C. e da lì ha un’ampia 
diffusione, portandosi in Europa e in Asia. in italia è 

-
-
-

Fig. 21. Rosa camuna a svastica. ViT 57 – ’al de Plaha, Paspardo (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo)
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documentata per la prima volta durante il Bronzo Finale 
in area etrusca e veneta. è a seguito dei rapporti culturali 
intrapresi dal mondo etrusco e veneto con quello alpino 
che la nostra figura fa la sua prima apparizione rupestre 
durante lo stile prenaturalistico, cioè nella fase cosiddet-
ta iV 2, durante il Vii secolo a.C.

A Paspardo il motivo della Rosa camuna, nelle sue 
varie morfologie, si trova ben 32 volte, nei siti di: Dos 
Sulif (quindici figure a svastica e a svastica asimmetrica), 
Vite – ’al de Plaha roccia 57 (tre figure a svastica), Dos 
Costapeta (una figura a svastica asimmetrica), Dos Sotto-
lajolo (due figure quadrilobate), Vite – ‘al de Fuos roccia 
54 (dieci figure quadrilobate), Vite – Bial do le Scale roc-
cia 56 (una figura quadrilobata). Paspardo detiene perciò 
il record di presenze di questa figurazione nei vari siti del-
la Valcamonica, davanti a Luine, dove la Rosa camuna 
compare 27 volte, considerando tutte e tre le tipologie.

L’interpretazione è varia: alcuni hanno parlato di 
girandola, o di sistro (strumento musicale), legando 
l’immagine ai Celti. Ma non vi è alcun motivo di consi-
derare questo segno come derivato dall’influenza celtica, 
semmai è stato mutuato dal mondo etrusco-italico du-
rante la prima età del Ferro. La Rosa camuna è associata 
frequentemente ai guerrieri e quindi all’iniziazione; si 
tratta dunque di una simbologia legata all’idea di buona 
fortuna. in india, luogo dove la svastica è simbolo for-
temente sentito, ancora oggi le donne si tatuano queste 
figure sul palmo delle mani come segno di fortuna e 
prosperità nei rituali di matrimonio. Nell’arte dei ma-
nufatti, soprattutto nel mondo hallstattiano, la svastica 
e la rosa di forma quadrilobata compaiono su oggetti 
di tipo femminile (cinturoni, fibule, ecc…). Nell’arte 
rupestre però si tratta di un segno che compare associa-
to al mondo maschile. è difficile coglierne appieno il 
significato, data questa incongruenza. Può darsi che nel-
l’età del Ferro l’arte rupestre fosse appannaggio solo del 
mondo maschile, mentre del mondo femminile potesse-
ro apparire solo simboli. La Rosa camuna ha assunto ul-
teriore notorietà da quando da Regione Lombardia l’ha 
assunta come proprio simbolo nello stemma ufficiale.

Le pitture rupestri

solo un breve cenno a una delle peculiarità dell’arte 
rupestre di Paspardo: le pitture rupestri. in Valcamoni-
ca esse sono un fenomeno rarissimo, se consideriamo le 
centinaia di migliaia di figurazioni incise. Al momen-
to se ne conoscono solo sette in tutta la Valle, fra cui 
ben quattro a Paspardo11. è assai probabile che ricer-
che mirate presso le numerose falesie presenti in valle 
potrebbero aumentare questo esiguo numero. si deve 
cercare, ovviamente, in aree riparate e verticali, nei co-
siddetti “ripari”. Ed è proprio in uno di questi ripari 
che Anati, nel 1957, poté osservare una pittura storica, 
probabilmente medioevale, sulla roccia Plas 2 (la Roccia 
del Sole): si tratta di una croce dipinta, forse, a calcina 
(Anati 1957). Le prime figure preistoriche vennero in-
vece scoperte nell’estate del 1992, durante un’esplora-
zione lungo l’articolato percorso del Bial do le Scale (fig. 
22). Dopo una ricerca mirata, nel dicembre dello stesso 
anno vennero individuate altre figure, tra cui l’impor-
tante immagine di un cavaliere della prima età del Ferro 
(figg. 23-24). si tratta di figure dipinte probabilmente 

11 Rimando a Fossati 1996 per una più completa trattazione sulla 
scoperta delle pitture di Paspardo.

Fig. 22. La prima pittura rinvenuta lungo il sentiero del Bial do le Scale, 
Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 23. Cavaliere dipinto in rosso, sulla roccia ViT 105 – Bial do le Scale, 
Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)
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utilizzando dell’ocra rossa12. è interessante notare che le 
pitture fino a ora rinvenute si trovano tutte sul versante 
orografico sinistro della Valle. si sono conservate grazie 
al fatto che sono state realizzate su pareti rocciose ri-
parate dagli agenti atmosferici. Purtroppo, alla base dei 
ripari con le figure dipinte, non sono stati rinvenuti, per 
ora, i resti dei coloranti utilizzati13. il ritrovamento di 
ocre nei pressi delle rocce incise, colori che non fanno 
parte del deposito geologico naturale, com’è dimostrato 
dalle tracce d’uso sui coloranti rinvenuti14, è un feno-
meno ricorrente, descritto da quasi tutti coloro che, nel 
tempo, si sono occupati dello studio delle rocce incise in 
Valcamonica (fig. 25). è probabile quindi che questi co-
loranti venissero utilizzati per “ritoccare” le figure incise, 
oppure per realizzare altre figure accanto a quelle incise. 
Figure solamente dipinte, quindi, che, all’aperto, non si 
sono conservate. spesso questi coloranti mostrano i se-
gni dell’avvenuto utilizzo, come i gessetti usati sulla la-
vagna a scuola mostrano i margini nettamente consunti. 
Perché questi coloranti venivano abbandonati nei pressi 
delle rocce incise? si tratta forse, come per gli strumenti 
incisòri, di una deposizione rituale o per un loro succes-
sivo riutilizzo? i motivi della coloritura delle incisioni 
non sono noti: si tratta di un fenomeno riscontrabile 
in diverse tradizioni rupestri antiche e contemporanee. 

12 La composizione di questi coloranti è del tutto ipotetica: nel-
l’estate del 1993 la soprintendenza archeologica della Lombardia 
prelevò alcuni campioni di queste pitture allo scopo di effettuare 
delle analisi scientifiche, ma i risultati di questi prelievi non sono 
ancora stati resi noti.

13 Non sono mai stati eseguiti, però, sondaggi stratigrafici mirati.
14 Alcuni esemplari con tracce d’uso confermate dal microscopio 

elettronico sono stati mostrati nel contributo di G. Bellandi, s. 
Casini, A. Fossati Strumenti incisòri e coloranti nell’arte rupestre 
della Media Vallecamonica, durante il convegno Rupestre.DOC di 
Breno, 25-26 Giugno 2005.

Quando si incide una figura, questa presenta una patina 
biancastra che la fa spiccare nettamente sulla roccia: non 
c’è, quindi, nessun bisogno di colorarla per renderla me-
glio visibile. Forse divenne una necessità sentita succes-
sivamente, quando alcune figure non erano più così ben 
osservabili. oppure le figure erano colorate per distin-
guerle da altre, oppure il colore usato – sempre tendente 
al rosso – aveva qualche valenza magica o rituale che a 
noi sfugge del tutto ma che doveva essere ben chiara agli 
istoriatori e ai fruitori delle incisioni. 

i carri e le ruote

tra le numerose peculiarità dell’arte rupestre di 
Paspardo vorrei segnalare in questo contributo l’inte-
ressante presenza delle figure di carro e di ruota. Allo 
stato attuale delle ricerche si conoscono, infatti, solo 
diciannove figure di carri nell’arte rupestre della Valca-
monica, di cui sedici a quattro ruote e tre a due ruote. 
il sito più ricco è, per ora, Naquane dove si conoscono 
ben undici figure di carro a quattro ruote (una figu-
ra rispettivamente sulle rocce 1, 23, 24, 47; due figure 
sulla roccia 62; cinque figure sulla roccia 57), e una a 
due ruote (sulla roccia 98); a Le Crus abbiamo due carri 
a quattro ruote sulla roccia 39; un carro a due ruote si 
trova anche a Campanine di Cimbergo, sulla roccia 87. 
Un ulteriore carro a quattro ruote si trova a Pagherina 
di Campanine. inutile sottolineare che la rappresenta-
zione più antica è certamente quella del carro a quattro 
ruote piene sul Masso Cemmo 2. Paspardo, in questo 
scarno scenario, offre ben due rappresentazioni di car-
ro: il più famoso è certamente quello a quattro ruote 
della roccia 55 di Vite – Bial do le Scale (fig. 26). Un 

Fig. 24. Rilievo del cavaliere dipinto sulla roccia ViT 105 – Bial do le Scale, 
Paspardo (rilievo Le Orme dell’Uomo)

Fig. 25. Frammenti di colorante di ocra rinvenuto in una fessura 
del Dos Sulif, roccia 1, Paspardo (foto G. Bellandi – Le Orme dell’Uomo)

L’arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica – Angelo Eugenio Fossati
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Fig. 26. il “carro del Marro” dopo la riscoperta del 1999, roccia ViT 55 – Bial do le Scale, Paspardo (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo) 

Fig. 27. Carro a due ruote e figure di oranti del Bronzo Medio-Recente sulla roccia ViT 54 – ’al de Fuos, Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

L’arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica – Angelo Eugenio Fossati



La Castagna della Vallecamonica - 32

32

carro a due ruote è stato scoperto anche sulla roccia 54 
di Vite – ’al de Fuos nel 1997 (fig. 27).

Come dicevo poc’anzi il carro del Masso di Cemmo 
2 è sicuramente il più antico. il contesto figurativo in 
cui è inserito lo riporta all’età del Rame, in particolare 
la sua presenza tra le altre figure dello stile iii A1 lo 
colloca nella fase Remedello 2 (2900-2500 a.C.; De 
Marinis 1994a). si tratta di un carro a ruote piene, 

trainato da bovidi a larghe corna. Un ulteriore carro a 
ruote piene è rappresentato sulla roccia 1 di Naquane, 
ma la sua datazione è stata posta all’età del Bronzo da 
Martine osterrieth-Van Berg che nel 1972 pubblicò le 
quattordici raffigurazioni di carri sino ad allora cono-
sciute (Berg-osterrieth van 1972). 

i tre carri a due ruote appaiono inseriti in contesti 
di età del Bronzo e associati a figurazioni di oranti sche-
matici in ambiti che non paiono agrari. Nel 1997 venne 
rinvenuta in località Vite – ’al de Fuos, roccia 54, una 
figura di carro a due ruote e nel 1999 il cosiddetto “car-
ro del Marro”, una figurazione scoperta dall’antropolo-
go torinese G. Marro negli anni ’30 del ’900 (Marro 
1934) e perduta poi per più di sessant’anni (Arcà et al. 
2001). Nei carri a due ruote di Campanine e di Vite gli 
animali aggiogati sono equidi, e questo dato ha certa-
mente un valore cronologico, insieme all’osservazione 
che le ruote non sono del tipo pieno ma mostrano i 
raggi, elemento che riporta queste raffigurazioni a un 
momento successivo o contemporaneo all’introduzione 
delle ruote raggiate in Europa, cosa che sembra avvenire 
alla fine del Bronzo Antico (Piggott 1983).

Per quanto concerne i carri a quattro ruote dell’età 
del Ferro, essi compaiono in contesti iconografici che 
suggeriscono una loro collocazione cronologica nella 
media età del Ferro, cioè tra la fine della fase iV 2 (fine 
del Vi sec. a.C.) ai primi momenti della fase iV 4 (inizi 
del iV sec. a.C.). se non compaiono isolati (come nel 
caso di Le Crus roccia 39 sett. D; roccia 24 di Naquane), 
essi sono sempre associati a guerrieri o a costruzioni (ad 
es. sulle rocce 23 e 57 di Naquane, 39 F di Le Crus).

Anche le ruote raggiate sono spesso presenti nell’ar-
te rupestre di Paspardo. se ne trovano a Dos Sottolajolo 

Fig. 28. Ruota raggiata incompleta incisa su una roccia del Dos Sottolajolo a Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Fig. 29. Guerriero con testa raggiata, probabilmente assimilabile al dio 
Taranis. La Bosca, roccia 2, Paspardo (foto A. Arcà – Le Orme dell’Uomo)

L’arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica – Angelo Eugenio Fossati
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(fig. 28), a Baite Fles  – saline, alla Bosca. in 
quest’ultimo sito una ruota raggiata compare 
al posto della testa di un guerriero sulla roccia 
2 (fig. 29). Ho a suo tempo proposto un ac-
costamento di questa figura al dio celtico Ta-
ranis: porta, infatti, il simbolo che caratterizza 
le immagini di questa divinità, cioè la ruota 
raggiata. Taranis (dal celtico taran, tuono, cioè 
“il tonante”), dio celeste assimilabile a Giove, 
è citato dal poeta latino Lucano15 (i sec. d.C.) 
come una delle massime divinità del mondo 
celtico e inserito nella triade divina insieme a 
Esus e Teutates. secondo alcuni il dio è forse 
raffigurato anche su una delle lamine argen-
tee del calderone di Gundestrup: afferra una 
ruota raggiata la quale è impugnata anche da 
un’altra figura divina di dimensioni inferiori 
e fornita di elmo a corna pomellate. Molto 
simili a questo sono alcuni elmi cornuti, sul-
la cui calotta è applicata anche una piccola 
ruota: essi si trovano tra le armi dei numerosi 
trofei rappresentati nei fregi dell’arco di tibe-
rio a orange (Francia). L’importanza della ruota come 
simbolo solare è nota nell’arte rupestre camuna sin dal-
l’Antica età del Bronzo (Fossati 1997a).

Abbiamo detto agli inizi di questo contributo che 
l’arte rupestre di Paspardo presenta le figure più antiche 
di tutta la tradizione della Valcamonica (escludendo gli 
zoomorfi in stile paleo-epipaleolitico), cioè le cosiddet-
te macchie o maculae topografiche. A Paspardo, però, si 
trovano anche le figure più tarde: parliamo dei guerrieri 
in stile iV 5 (i sec. a.C.-i sec. d.C.). Nel corso del i 
sec. d.C. in alcune aree la tradizione rupestre sembra, 
infatti, resistere alle nuove suggestioni culturali portate 
dalla romanizzazione. Le raffigurazioni di questa fase, 
infatti, sono più numerose soprattutto a Paspardo (fig. 
30), a Pescarzo di Capo di Ponte e, parzialmente anche 
a Piancogno, zone “alte” e forse per questo un po’ più 
nascoste, lontane dagli occhi dei romani. Forse si tratta 
di una sorta di “resistenza culturale” all’invasione ro-
mana, continuando le vecchie tradizioni, tra cui l’arte 
rupestre, oppure sarà stata solo un’abitudine dura a mo-
rire quella di recarsi sulle rocce per incidere temi legati 
al mondo dei guerrieri… non abbiamo risposte certe, 
a questo riguardo: sembra logico pensare, tuttavia, che 
l’oblio in cui cadde l’arte rupestre della Valcamonica, 
riscoperta ufficialmente solo agli inizi del XX secolo, 
sia indice di un rapido abbandono di queste tradizioni 
e dei significati ad esse legati. Le popolazioni locali, in-
fatti, potevano solo collegare e riferire l’arte rupestre a 

15  “et quibus inmitis placatur sanguine diro Teutates horren-
sque feris altaribus Esus et Taranis Scythicae non mitior ara 
Dianae vos quoque”, “e proprio voi, grazie alla cui crudeltà 
si appaga il feroce Teutates con disumani sacrifici di sangue, 
l’odioso Esus nei suoi selvaggi altari, e l’ara di Taranis, non 
meno crudele della Scitica Diana” (Luc. Phars. I, 444-446).

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

L’arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica – Angelo Eugenio Fossati

un’antichità mitica e pagana e richiamarsi a un ambito 
iniziatico non meglio definito16.

Personalmente ritengo che le incisioni rupestri di 
Paspardo, e quelle della Valcamonica più in genera-
le, siano uno strumento prezioso per comprendere il 
mondo ideologico degli uomini della preistoria; le con-
clusioni a cui attualmente possiamo pervenire sono del 
tutto provvisorie e molto cammino deve ancora essere 
percorso dagli studi in materia. spero e credo che le 
future ricerche nell’area rupestre di Paspardo potranno 
ulteriormente contribuire alla realizzazione di questa 
nobile impresa.

16 su queste tematiche si veda Fossati 2001b.

Fig. 30. Guerrieri in stile iV 5 con busto decorato, incisi su una roccia del Dos Sottolajolo 
a Paspardo (foto A. Fossati – Le Orme dell’Uomo)

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Istituto di Archeologia 
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano
tel. +39 02.7234.3885   fax +39 02.7234.3908 
www3.unicatt.it/pls/unicatt/ 
consultazione.mostra_pagina?id_pagina=1586



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