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Ricerche archeologiche alle sorgenti del Brembo:
ricognizioni e scavi in Val Camisana

(Carona, Bergamo) tra il 2009 e il 2017
Enrico Croce - Diego Veneziano - Lorenzo Castellano

Il presente contributo riguarda i risultati delle campagne di scavo condotte tra il 2009 e il 2017
in Val Camisana (comune di Carona, alta Val Brembana, BG) dal Civico Museo Archeologico di
Bergamo. Le indagini hanno interessato un’area ad alta quota, compresa tra 2100 e 2350 m s.l.m.,
di grande rilievo storico-archeologico per la presenza di incisioni rupestri datate dall’età del Ferro
all’epoca contemporanea. Le indagini archeologiche erano mirate a definire il contesto archeologico
di queste frequentazioni. Tra le evidenze rinvenute si segnalano un recinto in pietra con annesso
riparo e un riparo situato presso un grande masso isolato al centro della valle. I saggi di scavo
effettuati in questi siti hanno restituito scarse evidenze archeologiche, consistenti quasi esclusivamente
in frammenti di carbone di legna. L’analisi dei carboni rinvenuti ha tuttavia permesso
l’inquadramento cronologico di quattro dei siti indagati, restituendo la testimonianza di
frequentazioni di età altomedievali, moderna e contemporanea.

Le ricerche

Le indagini tramite scavo archeologico in alta Val Brembana (fig. 1), nel comune di Carona
(BG), hanno avuto inizio nel 2009, in margine allo studio delle incisioni rupestri avviato, e tutt’ora
in corso, dal Civico Museo Archeologico di Bergamo, in seguito alla scoperta, avvenuta nel 2005
da parte dei membri del Centro Storico Culturale Valle Brembana1, di massi incisi con soggetti
figurati e iscrizioni. La cronologia delle incisioni, datate dall’età del Ferro fino all’epoca
contemporanea2, attesta un lungo periodo di frequentazione umana in Val Camisana e nelle valli
adiacenti. Si è quindi deciso di effettuare mirate indagini archeologiche (ricognizione di superficie
e saggi di scavo) nelle aree interessate dalla presenza dei massi incisi, con l’obiettivo di ricostruire
il contesto storico-archeologico e culturale di queste frequentazioni ad alta quota, investigando
modi e luoghi della presenza umana. Le ricerche archeologiche nel sito delle rocce incise sono
state condotte sotto la direzione della dott.ssa Stefania Casini tra il 2009 e il 2013, per poi riprendere,
dopo un intervallo di 3 anni, nel 2017, anno in cui è stata effettuata anche una documentazione
aerofotografica3 di una parte dell’area.

L’area indagata è situata alle pendici meridionali del Monte Aga e comprende la Val Camisana,
incisa da un ramo secondario del Brembo, e un altopiano più a ovest caratterizzato dalla presenza
di piccole torbiere d’alta quota. La nomenclatura dell’area ai fini archeologici ha seguito la
suddivisione utilizzata per lo studio dei massi incisi. La sigla CMS indica gli interventi effettuati tra
i 2150 m e i 2260 m di quota in Val Camisana. La sigla LTB è usata per gli interventi effettuati a
circa 2350 m di quota sull’altopiano a ovest della valle, nell’area denominata Le Torbiere. La sigla,
PPR, infine, indica un sito localizzato a nord della località Baite del Poris, su un rilievo posto

1) RICEPUTI-DORDONI 2005.

2) Per una discussione delle iscrizioni rupestri della Val
Camisana si rimanda a CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010 e
CASINI-FOSSATI 2014. Una precedente estesa comunicazione
dei risultati delle prime due campagne di scavo (2009, 2010)
nei pressi del masso inciso CMS 1 è fornita in CASINI et
Al. 2012.

3) Il volo aerofotogrammetrico è stato eseguito con un
drone DJI Phantom 3 pro dotato di fotocamera Sony
Exmor 1/2.3”. La quota massima di volo è stata di 23,2 m
in modo da ottenere una risoluzione al suolo di 7.69
mm/pix. Il drone è stato pilotato dalla dott.ssa Chiara
Rossi, operatrice Apr certificata.
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all’imbocco della Val Camisana, vicino alla confluenza dei due rami del Brembo, a circa 2100 m di
quota, dove vi è stata solo un’indagine parziale (fig. 1).

Metodologia di intervento

L’esplorazione archeologica dell’area è stata condotta mediante ricognizioni di superficie e
saggi di scavo. La ricognizione ha portato al posizionamento GPS di tutte le evidenze/anomalie
di potenziale interesse archeologico (es. ripari, possibili allineamenti di pietre o altre strutture visibili
in superficie). In prossimità delle anomalie considerate di possibile rilievo archeologico, sono stati
condotti dei saggi stratigrafici di circa 0,5/1×0,5/1 m. Prima delle operazioni di scavo la cotica
erbosa è stata asportata per intero, preservandone le radici e rendendo quindi possibile il suo
riposizionamento a scavo concluso; in tal modo l’impatto paesaggistico delle operazioni di scavo
è risultato pressoché nullo. In prossimità delle evidenze considerate di primario interesse
archeologico (es. il grande masso inciso CMS 1), le indagini sono state effettuate mediante trincee
di scavo di dimensioni variabili. Tutti gli interventi di scavo sono stati condotti secondo metodo
stratigrafico, con la produzione di documentazione in pianta e sezione. Il posizionamento locale è
avvenuto mediante l’uso di una stazione elettronica totale, materializzando una serie di capisaldi
sul terreno. Tali capisaldi sono stati rilevati tramite GPS e posizionati sulla cartografia locale di
riferimento4. Le operazioni di posizionamento e disegno delle evidenze sono state eseguite tramite
software GIS5.

Gli scavi presso il masso inciso CMS 1

Tra i massi incisi della Val Camisana emerge per importanza il masso inciso CMS 1, localizzato
in alta Val Camisana alla quota di 2248 m. Il masso si segnala per la presenza di incisioni databili al
V secolo a.C. (una scena con un personaggio vestito di una lunga tunica e circondato dai lupi e una
figura di offerente) e di un numero significativo di iscrizioni leponzie, datate su base paleografica
al III-I secolo a.C.6. Tra le iscrizioni protostoriche è degna di nota l’attestazione del nome del dio
celtico Pennino7. Appare quindi verosimile che il masso CMS 1 rappresenti una sorta di punto
focale di un piccolo santuario naturale, ipotesi parzialmente confermata dal rinvenimento in
prossimità del masso, in contesti rimaneggiati di versante, di una fibula Certosa in bronzo e di due
pezzi di aes rude, interpretabili come possibili offerte votive8.

Gli scavi in prossimità del masso sono stati effettuati nel 2009, nel 20109 e nel 2017. La prima
trincea di scavo (1,5 m×4,20 m), realizzata durante la campagna 2009, ha interessato un’area a sud
del masso inciso CMS 1 (fig. 3). La posizione è stata scelta in base alle caratteristiche morfologiche
del terreno, selezionando un’area pianeggiante e relativamente poco esposta a fenomeni erosivi.
Le aree a est e a ovest di CMS 1 (fig. 3) sono state indagate nel 2010. L’area a oriente del masso,
investigata tramite una trincea di circa 12 mq, è apparsa di potenziale interesse per via della presenza
di una superficie pianeggiante orientata secondo il senso di lettura/scrittura delle iscrizioni d’età
protostorica.

La seconda trincea, impostata sul lato occidentale del masso CMS 1, misura 4 m di lunghezza
per 1 m di larghezza (fig. 3). I sondaggi delle campagne 2009-2010 hanno evidenziato la pressoché
totale assenza di materiali archeologici e di evidenze relative a strutture connesse a frequentazioni
antropiche. Sono da segnalare i ritrovamenti, nella trincea est, di una verghetta in ferro (RR1) di
cronologia indefinita e di un frammento di lastra con inciso il cosiddetto gioco del filetto (RR14)10.
Come precedentemente menzionato, materiali di grande interesse archeologico, ossia una fibula

4) Carta Tecnica Regionale 1:10000, della Regione
Lombardia, http://www.geoportale.regione.lombardia.it/

5) QuantumGIS, https://www.qgis.org/it/site/.

6) CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010.

7) CASINI-FOSSATI-MOTTA 2010, pp. 79-99.

8) Per l’analisi dei materiali, si veda CASINI et Al. 2012.

9) CASINI et Al. 2012.

10) Il filetto è un gioco da tavolo di antiche origini,
composto dal disegno di tre quadrati concentrici di
dimensioni decrescenti. Lo scopo del gioco è quello di
allineare tre pedinealle intersezioni dei quadrati.
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Fig. 1: a) Posizionamento dell’alta Val Brembana; b) localizzazione delle aree sottoposte a indagine
(Carta Tecnica Regione Lombardia al 10.000, qui fuori scala).

Certosa in bronzo e due pezzi di aes rude, sono stati rinvenuti al di fuori delle aree di scavo,
nell’ambito di una prospezione condotta con metal detector nei livelli superficiali del versante sottostante
il masso11.

Nel corso della campagna 2017 si è deciso di riprendere le indagini nei pressi del masso CMS 1,
mediante lo scavo di due trincee a nord di esso e a sud-est della trincea meridionale del 2009 (fig. 3).
La trincea nord aveva dimensioni di 1×2 m. Una volta asportato il manto erboso (US 1), è stata
messa in luce l’US 2, che si estende per tutta la superficie del saggio e si caratterizza per una
matrice limo-sabbiosa, fortemente bioturbata dalla presenza di radici. Una volta asportato anche
questo strato si è messa in luce l’US 3, composta da pietre di frana di diversa pezzatura. Con
l’asportazione di US 2 sono stati esposti anche i limiti nord della roccia CMS 1. L’esito del
sondaggio è risultato negativo ai fini della ricerca archeologica, mettendo in evidenza una frana
naturale senza alcuna traccia antropica.

La trincea meridionale ha interessato una superficie di 2,5×1,5 m. Una volta asportato il manto
erboso sono state messe in luce due unità stratigrafiche, US 4 e US 5. La prima si caratterizzava
per una matrice limo-sabbiosa e per una consistente presenza di pietre di dimensioni centimetriche.
L’US 5, coperta dall’US 4, aveva componenti limose ed era fortemente bioturbata dalla presenza

11) Si veda CASINI et Al. 2012.



150

di radici. Una volta asportata US 4 è stata esposta US 6, caratterizzata da una matrice sabbiosa di
colore marrone scuro e da pietre di dimensioni decimetriche, posizionate prevalentemente nella
porzione nord dell’area di scavo. L’US 7, emersa dopo aver asportato US 6, risultava coperta da
US 5 e si caratterizzava sempre per una matrice sabbiosa di colore marrone scuro, ma per una
scarsa presenza di pietrisco. Il saggio è risultato negativo ai fini archeologici, non avendo rinvenuto
alcuna traccia di origine antropica. A livello geomorfologico è da notare una evidente
contropendenza rispetto al declivio della montagna, messa in luce dopo l’asportazione di US 6, di
difficile, ma non escludibile del tutto, interpretazione quale evidenza antropica.

I sondaggi archeologici in Val Camisana

CMS tr4, tr5, tr6 e PPR S1. A seguito dei primi risultati ottenuti nei pressi del masso CMS 1,
durante la campagna 2011 si è deciso di indagare un’area più a valle dello stesso (fig. 2), nella
speranza di intercettare eventuali materiali scivolati lungo il versante. Tuttavia, il saggio effettuato
(CMS tr4) non ha restituito alcuna evidenza archeologica. Si è proceduto allora all’indagine di due
siti più a valle, localizzati nei pressi di altri massi incisi: il saggio CMS tr5, nelle vicinanze della
roccia CMS 123 su un piccolo pianoro inciso a ovest dal torrente Camisana (fig. 2) e il saggio
CMS tr6, nei pressi della roccia CMS 50, vicino a un ruscello affluente del torrente principale (fig. 2).
Entrambi gli interventi non hanno restituito alcuna evidenza antropica.

Nel corso della stessa campagna si è deciso di effettuare un piccolo sondaggio (PPR S1) nei
pressi di una baita, situata su un rilievo pianeggiante poco lontano dalla confluenza del torrente
Camisana col Brembo, lungo il sentiero CAI 246 (fig. 1). L’area, non denominata nella cartografia
tecnica regionale, né in quella IGM, è situata a nord delle Baite del Poris, a circa 2100 m di quota.
In tale intervento l’unica evidenza riconosciuta è una concentrazione di carboni, di chiara origine
antropica, che ha restituito una data radiocarbonica compresa tra 615 e il 678 d.C. (calibrata
95,4% di probabilità, fig. 10).

CMS S10. La campagna di scavo 2012 ha interessato una struttura in pietra che delimita
un’area sub-circolare di circa 18×26 m, situata circa 80 m a nord-ovest del masso CMS 1 (fig. 4).
La struttura è definita sul lato occidentale da un muro in pietre a secco che si sviluppa per una
lunghezza di circa 10 m, con un’altezza media di 1 m. Sul lato orientale e sud-occidentale le
strutture perimetrali in pietra appaiono in pessimo stato di conservazione, risultando tuttavia
ancora visibili. Molto più degradati appaiono i lati meridionale e settentrionale, seppure quest’ultimo
risulti più leggibile, soprattutto dalla documentazione ortofotografica (figg. 4 e 5). Si ipotizza che
la conformazione attuale dell’area sia dovuta a ripetuti fenomeni di valanga che hanno determinato
una maggiore disgregazione delle strutture situate sull’asse nord-sud, coincidente con l’andamento
della pendenza del versante. Tale struttura è chiaramente di origine antropica e può essere definita
come un recinto, probabilmente funzionale ad attività pastorali, di una tipologia già attestata in
altre aree alpine12.

Adiacente al limite est del recinto si riconosce anche una piccola struttura interpretabile come
un riparo, formata da un accumulo di pietrame che delimita un’area sgombra da detriti lungo la
parete di un grosso masso, sporgente solo parzialmente dal terreno (fig. 5:B). Nella zona sono
presenti diversi massi incisi: CMS 5 presso il riparo e il grosso masso CMS 10 che risulta inserito
nella struttura di delimitazione del recinto. Il primo intervento in quest’area (CMS S10) è stato
effettuato nella parte nord-orientale del recinto, presso il masso CMS 10 (fig. 4). La trincea, estesa
su un’area di 5×4 m, non ha restituito materiale archeologico, ad esclusione di due piccole lastre di
pietra di dubbia interpretazione, rinvenute dalla setacciatura del sedimento.

Durante lo scavo è stato individuato un piccolo allineamento di lastre litiche infisse nel terreno
a delimitare un’area vagamente semicircolare addossata ad alcuni grandi massi, interpretata in
corso di scavo come una possibile struttura. Il riempimento di tale struttura appariva differente

12) CARRER-ANGELUCCI 2017; CESCO FRARE-
FOGLIATA 2012.
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Fig. 2: Posizionamento dei saggi effettuati in Val Camisana (CMS)
(Carta Tecnica Regione Lombardia al 10.000, qui fuori scala).
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dalla stratigrafia circostante per una
granulometria più fine della matrice limosa e
per l’assenza di pietrisco. Tale sedimento tuttavia
non ha restituito alcuna evidenza che possa
confermarne la natura antropica.

CMS S5/1 e S5/2. Le indagini in quest’area
sono proseguite anche durante la campagna
2013, con lo scavo dell’area della piccola
struttura a est del recinto, presso il masso
CMS 5, che copre una superficie di circa 2 mq
(fig. 5:B). Il piano di calpestio esposto risultava
formato da un accumulo di pietrisco
decimetrico (US 115), sotto cui è stato
rinvenuto un livello nerastro, limo-sabbioso,
con ghiaie grossolane (US 118). Da questo
livello provengono alcuni carboni sparsi, di
dimensioni anche centimetriche.

 Concentrazioni di carboni millimetrici
erano alla testa dell’unità stratigrafica sottostante
(US 117), un livello compatto bruno-rossastro,
a matrice limosa con ghiaie grossolane e
ciottoli. Carboni di legna erano presenti poi
nello strato sottostante (US 128), caratterizzato
da componenti simili a US 117, ma differente
per la colorazione più rossastra. L’ultimo strato
individuato (US 129) rappresenta il piano su
cui è stato impostato l’accumulo di pietre che
forma la struttura del riparo. Avendo
caratteristiche molto simili agli strati superiori
è stato distinto solo in base alla presenza di

Fig. 3: Il masso CMS1 e i saggi effettuati nelle sue
vicinanze, con indicazione degli anni di intervento.
(Ortofoto da volo aerofotogrammetrico a opera di

C. Rossi, luglio 2017).

una quantità maggiore di pietrisco centimetrico e per la colorazione rossastra più intensa.
In una nicchia ricavata sul lato occidentale del riparo è stata messa in luce una struttura da

fuoco (fig. 5:C). Tale struttura appariva definita da una lastra litica posta di taglio che delimitava,
insieme alle grosse pietre della struttura del riparo, un’area pluristratificata caratterizzata da una
forte presenza di carbone. Un consistente deposito carbonioso (US 123) era coperto da un livello
di pietrisco decimetrico (US 120) e copriva un secondo livello con carboni, ritenuto il livello d’uso
principale del focolare (US 126). La sequenza di strati carboniosi si sviluppava al di sopra di un
livello sabbio-limoso rossastro, con pietrisco centimetrico (US 129); tale livello appariva coperto
anche da parte delle pietre che formano la struttura del recinto/riparo. La datazione radiocarbonica
del livello d’uso del focolare ha restituito una data moderna o contemporanea, con un’età calibrata
(95,4% di probabilità) successiva al 1680 d.C. (è possibile che l’intervallo di calibrazione fuoriesca
dai limiti dell’attuale curva di calibrazione, si veda fig. 9).

Nei pressi del riparo è stato effettuato un altro piccolo sondaggio, S5/2 di circa 80×50 cm, che
ha restituito solo sporadici resti carboniosi dallo strato superficiale (US 119), un livello di limo
sabbioso bruno con pietrisco decimetrico. La stratigrafia sottostante risulta formata da diversi
livelli a matrice limosa, differenziati per la diversa concentrazione di pietrisco.

CMS S14, S12, S11 e S13. Un altro sondaggio è stato effettuato presso il limite ovest del
recinto, all’esterno dello stesso. L’intervento S14 tuttavia non ha identificato alcun tipo di stratigrafia
di interesse archeologico.

Nel corso della stessa campagna del 2013 sono state ampliate le indagini a tutta la valle,
individuando due grossi massi con ripari naturali e una struttura di forma peculiare. Il primo
masso, di grandi dimensioni (circa 6×5 m, per un’altezza massima di circa 2 m), è posizionato a
sud-ovest del recinto, in una zona ricca di accumuli di pietrame. Nella sua parte sud-occidentale il
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masso presenta una posizione naturalmente riparata, delimitata da una parete sub-verticale e da
altre grosse pietre disposte in modo caotico (fig. 6:A). Il saggio stratigrafico effettuato in questa
posizione (CMS S12) non ha restituito dati di interesse archeologico, così come il piccolo sondaggio
(CMS S11) effettuato nella parte settentrionale del masso, nei pressi di una nicchia con chiare
frequentazioni da parte della fauna selvatica.

Più a sud rispetto al grosso masso, su un pianoro a quota inferiore, è visibile una struttura di
chiara origine antropica formata da un masso di circa 2×1 m, infisso nel terreno, alle estremità del

Fig. 5: A) Recinto in pietra e riparo, con posizionamento degli interventi archeologici effettuati su ortofoto da
volo aerofotogrammetrico (a opera di C. Rossi, luglio 2017); B) saggio CMS S5 in corso di scavo;

C) la struttura da fuoco all’interno del saggio CMS S5.
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Fig. 6: A) Area del saggio CMS S12 prima dell’intervento archeologico; B) saggio CMS S13 e relativa struttura, in corso
di scavo; C) posizionamento dei saggi CMS S15 e CMS S16; D) saggio CMS S16 alla fine delle operazioni di scavo.

quale si dipartono due allineamenti paralleli di pietre che delimitano un’area di forma sub-
rettangolare, larga circa 1 m e lunga circa 2,5 m (fig. 6:B). All’interno della struttura era presente
uno scasso moderno, che aveva asportato parte del manto erboso. La parte interna della struttura
è stata indagata tramite un sondaggio stratigrafico di 1,4×0,7 m (CMS S13). Lo scavo non ha
restituito alcun tipo di evidenza antropica.

CMS S15 e 16. Un grande masso localizzato più a sud, in posizione isolata più o meno al
centro della valle, poco sopra i 2160 m di quota, è risultato caratterizzato dalla presenza di un
riparo sul lato occidentale, delimitato da una grande lastra di pietra infissa nel terreno. Sono stati
effettuati due saggi stratigrafici in questo sito, il primo (CMS S15) lungo il lato settentrionale del
masso e il secondo (CMS S16) all’interno del riparo (fig. 6:C). Il saggio CMS S15, di 0,8×0,8 m,
ha restituito una stratigrafia complessa formata dall’alternanza di strati a matrice limosa, diversi
per piccole variazioni dei componenti e del colore, e da un taglio circolare del diametro di circa 7
cm (ES 156), riempito da un sedimento limo-argilloso grigiastro ricco di carboni millimetrici (US
153). Tale evidenza sembrava tagliare poi il riempimento di un secondo taglio, di forma sub-
rettangolare, di 30×17 cm (ES 155). Al di sotto di tali strutture negative continuava la sequenza di
strati limosi fino ad arrivare a una profondità massima di 50 cm, a cui emergeva una superficie
rocciosa compatta, estesa su tutta l’area del saggio.

Il saggio CMS S16, di 0,8×0,8 m, è stato effettuato al di sotto di una sporgenza sul lato est del
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masso, delimitata nella sua parte orientale da una grossa lastra di pietra infissa nel terreno. Non
essendo presente la consueta cotica erbosa si è asportato direttamente il livello di terreno esposto
(US 141), fortemente bioturbato da frequentazioni animali. Lo strato sottostante (US 142), a
matrice limo-sabbiosa di colore bruno, ha restituito alcuni carboni e un frammento di vetro di età
contemporanea. Il livello inferiore (US 143) presentava matrice simile allo strato superiore, ma
appariva più compatto e caratterizzato da una colorazione marcatamente nerastra. Tale livello,
molto ricco di frammenti carboniosi, è stato campionato e i carboni, datati col metodo del
radiocarbonio, hanno restituito una data calibrata (95,4% di probabilità) compresa tra il 664 e
l’861 d.C. La sequenza continuava con due livelli limosi di colorazione rossastra molto simili tra di
loro (US 150 e 151), distinguibili solo per il colore decisamente più marcato del secondo; essi
coprivano, per tutta l’estensione del saggio, una superficie di roccia compatta e continua, digradante
fortemente verso sud (fig. 6:D), con le stesse caratteristiche di quella evidenziata nel saggio CMS
S15.

Le ricerche nella località Le Torbiere

Contestualmente alle ricerche condotte in Val Camisana durante la campagna di scavo 2013,
una ricognizione di superficie è stata condotta in località Le Torbiere, in concomitanza anche con
le ricerche paleo-ambientali effettuate in quest’area da parte del Laboratorio di Palinologia e
Paleoecologia del CNR-IDPA (Milano)13, tuttora in corso.

La ricognizione ha portato all’individuazione di quattro siti d’interesse, successivamente indagati
tramite sondaggi stratigrafici (fig. 7).

Fig. 7: Posizionamento dei saggi effettuati a Le Torbiere (LTB) (Carta Tecnica Regione Lomb., 10.000, qui fuori scala).

13) ZANON 2014.



157

Fig. 8: Il sito del saggio LTB S1.

LTB S1. Il primo sondaggio, di dimensioni 0,8×0,8 m, è stato effettuato in un’area pianeggiante
tra due formazioni rocciose (fig. 8). L’area è situata lungo il sentiero CAI 248 che conduce alla Val
Camisana, in una zona caratterizzata dalla presenza di numerose rocce incise. Si è scelto di
posizionare il saggio adiacente alla parete verticale della formazione rocciosa meridionale, a ridosso
di una roccia con incisioni (LTB 40), in un’area che avrebbe potuto fornire un parziale riparo
naturale (fig. 8). La stratigrafia individuata era formata da uno strato limoso marrone, caratterizzato
dalla presenza di concentrazioni carboniose (US 201), che copriva uno strato di limo marrone
con pietrisco e frammenti di carbone (US 200). Seguivano due strati nerastri, il primo a matrice
argillosa (US 203) e il secondo con pietrisco e ghiaie grossolane (US 202). Al fondo del saggio
chiudeva la sequenza uno strato di frammenti rocciosi di colore rossastro (US 204).

Un campione di carbone proveniente da US 200 è stato sottoposto a datazione C14, restituendo
un’età calibrata (95,4% di probabilità) successiva al 1647 d.C. (è possibile che l’intervallo di
calibrazione fuoriesca dai limiti dell’attuale curva di calibrazione, si veda fig. 9).

LTB S2, S3 e S4. Il sondaggio LTB S2 è stato effettuato in un’area pianeggiante a est delle
torbiere, caratterizzata dalla presenza di anomalie nel manto erboso di forma ovoidale, inizialmente
interpretate come tracce di strutture. Altri saggi sono stati aperti a ridosso delle torbiere (LTB S3)
e lungo il sentiero che dalle torbiere porta al passo Selletta (LTB S4). Nessuno di questi ultimi
interventi ha restituito evidenze rilevanti dal punto di vista archeologico.

Le datazioni C14

Come discusso nelle precedenti sezioni, le tracce di frequentazione antropica rinvenute all’interno
di contesti stratigrafici si limitano pressoché esclusivamente a carboni, dispersi all’interno del
sedimento o concentrati a indicare possibili punti di fuoco. Pertanto, in mancanza di materiali
diagnostici, la datazione delle fasi d’occupazione individuate è pressoché esclusivamente basata su
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determinazioni radiocarboniche. Ad oggi sono state effettuate quattro datazioni C14,
rispettivamente dai saggi LTB S1, CMS S16, CMS S5 e PPR S1.

I campioni sottoposti a datazione C14 sono stati raccolti singolarmente in fase di scavo, e
successivamente conservati in carta stagnola all’interno di doppio sacchetto di plastica. Il materiale
selezionato è stato analizzato tramite microscopio episcopico (Zeiss Axio Scope A.1)14 al fine di
escludere la presenza di ife o altri contaminanti macroscopici e, al contempo, di ottenere la loro
determinazione tassonomica. I materiali selezionati sono stati quindi puliti con acqua distillata,
asciugati in muffola, e inviati ai laboratori (14 CHRONO centre, Queens University Belfast; CEDAD,
Università del Salento) per la determinazione radiocarbonica (AMS, pretrattamento AAA).

I risultati delle datazioni vengono presentati nella tabella 1. In figura 9 sono riportano i singoli
plot di calibrazione, con indicazione degli intervalli di probabilità. Le calibrazioni sono ottenute
tramite OxCal v4.3.215 utilizzando la curva di calibrazione IntCal1316. I carboni provenienti da Le
Torbiere S1 e dal focolare rinvenuto in Valle Camisana, S5, hanno restituito un’età moderna, se
non contemporanea, con un’età calibrata statisticamente compresa tra la metà del XVII secolo e
il XX secolo. I carboni campionati da S16 in Val Camisana e dal sito PPR S1, posizionati in linea
d’aria a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, hanno restituito età calibrate comprese tra il VII
e l’VIII secolo d.C. (fig. 10).

Fig. 9: Plot delle calibrazioni delle determinazioni radiocarboniche dai saggi in Val Camisana e nella località
Le Torbiere. Date calibrate in OxCal v4.3.2 utilizzando la curva di calibrazione IntCal 13 (REIMER et Al. 2013).

14) Analisi condotte presso il Laboratorio di Palinologia e
Paleoecologia del CNR-IDPA (Milano).

15) BRONK RAMSEY 2017.

16) REIMER et Al. 2013.
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Fig. 10: Tabella delle datazioni AMS dalla Val Camisana e dalla località Le Torbiere. Le date sono calibrate in
OxCal v4.3.2 utilizzando la curva di calibrazione IntCal 13 (REIMER et Al. 2013). * La data radiocarbonica può

estendersi oltre la curva di calibrazione. Per i picchi di probabilità si veda fig. 9.

Conclusioni e prospettive di ricerca

L’area della Val Camisana restituisce un paesaggio antropico complesso. Il masso CMS 1, con
le sue iscrizioni a carattere votivo, si presenta già dall’età del Ferro come un polo di attrazione
dell’attività umana. La presenza del recinto in pietra invece attesta sicuramente un interesse economico
per la valle, legato in particolar modo alla pastorizia. Allo stato attuale delle ricerche, siamo tuttavia
impossibilitati a datare l’origine di questa struttura con precisione, dal momento che i dati provenienti
dal focolare dimostrano semplicemente che il recinto, con l’annesso riparo, era frequentato in età
moderna, ma non ci danno informazioni su eventuali fasi costruttive e di occupazione precedenti.

Le indagini paleoambientali finora pubblicate suggeriscono una possibile azione antropica
legata a esigenze di pascolo fin dall’età del Rame17. Tuttavia, le date radiocarboniche più antiche a
nostra disposizione (CMS S16 e PPR S1) risalgono solo all’Altomedioevo e si attestano a quote
più basse rispetto alle evidenze relative ai periodi precedenti e successivi.

Le testimonianze di presenza umana più antiche finora riscontrate a livello archeologico risalgono
all’età del Ferro e sono rappresentate da alcune incisioni rupestri e dal rinvenimento nei pressi del
masso CMS 1 (2248 m di quota) di una fibula Certosa (V secolo a.C.) e di frammenti di aes rude
(V-IV secolo a.C.), tutti elementi privi di contesto di scavo.

Relativamente all’età altomedievale, né sul masso CMS 1 né su altri massi sono state, per il
momento, identificate figure attribuibili a questo periodo, in mancanza di confronti o di elementi
figurativi chiaramente datanti18.

Le date di età moderna e contemporanea, attestate dalla presenza di incisioni, da alcuni materiali
rinvenuti fuori contesto nell’area delle torbiere19 e dalle datazioni dei carboni dei siti LTB S1 e
CMS S5, interessano invece anche le aree più elevate della valle, fino a circa 2350 m di quota.

L’attuale mancanza di evidenze di frequentazione delle quote più alte durante l’Altomedioevo
potrebbe essere imputata a specifici fenomeni culturali e a condizioni ambientali differenti da
quelle attuali oppure essere semplicemente una lacuna nelle ricerche, dovuta alla difficoltà di
intercettare le attività umane antiche in un ambiente d’alta quota. Per l’età romana non ci sono per
il momento se non esigue attestazioni di frequentazione delle quote più alte20; questo fatto troverebbe
corrispondenza nel quadro che emerge dalla maggior parte delle ricerche condotte sull’occupazione
umana di età romana delle aree alpine21.

Quello che dimostrano i dati in nostro possesso è che la ricerca archeologica nella Val Camisana
è ancora in una fase iniziale e non può restituire un quadro completo della frequentazione umana
alle quote indagate; lungi dal dare delle risposte, questi dati pongono piuttosto ulteriori interrogativi
sulla mobilità e lo sfruttamento delle risorse naturali nel corso dei secoli in alta Val Brembana.

Siamo convinti che questi interrogativi non possano essere efficacemente risolti se non con un
allargamento del campo di indagine. Si dovrà quindi ampliare la conoscenza dell’area tramite
operazioni di ricognizione più approfondite e attuare una strategia di analisi delle informazioni
ottenute con metodologie capaci di estrarre più informazioni dai dati acquisiti, come l’utilizzo dei
software GIS, usati non solo per la gestione ma anche per l’elaborazione dei dati spaziali.

17) ZANON 2014, pp. 18-19.

18) S. Casini, comunicazione personale.

19) CASINI et Al. 2012, pp.141-145.

20) Si veda al riguardo la discussione su alcuni chiodi da
calzatura in CASINI et Al. 2012, pp. 141-145.

21) Per una sintesi degli studi sull’argomento si veda
CARRER 2013, pp. 52-53.
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L’allargamento delle indagini dovrà essere anche disciplinare, prevedendo un utilizzo più esteso
dei dati provenienti dalle analisi paleoambientali dei sedimenti delle numerose torbiere dalla zona.

I dati ottenuti andranno interconnessi tra di loro per riuscire a cogliere nella loro completezza
le interazioni umane con il paesaggio montano. Questa è la direzione che deve prendere la ricerca
archeologica in Val Brembana, sulla scia degli studi ormai decennali intrapresi in altri contesti
alpini, come il progetto ALPES22 in Trentino e gli studi dell’equipe di K. Walsh sulle Alpi francesi23.
La sola indagine stratigrafica in alta quota, infatti, non può che offrire solo risultati parziali, come
dimostrano i dati  appena presentati. Il contesto montano, con la liquidità delle sue superfici,
mosse dalle valanghe, dal defluire delle acque, dall’erosione e dai movimenti dei versanti, è di per
sé un ambiente troppo dinamico per permettere la formazione di una stratigrafia potente e
complessa. Anche i siti che potevano sembrare più stabili da questo punto di vista hanno dimostrato
l’incredibile povertà degli ambienti d’alta quota dal punto di vista dell’archeologia stratigrafica.
Solo le rocce incise e le sparute strutture funzionali, come i recinti o i ripari, rimangono a
testimonianza visibile del passaggio dell’uomo. Le altre tracce, su cui devono concentrarsi le ricerche
future, sono più sottili e meno riconoscibili in modo diretto.
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Summary

Archaeological investigation at the sources of the river Brembo: surveys and excavations in Val
Camisana (Carona, Bergamo, Northern Italy) between 2009 and 2017. The present contribution aims to
provide communication of  the 2009 to 2017 field seasons in Val Camisana (Carona, Bergamo). The project
takes place in a high altitude Alpine setting, between 2100 and 2350 m asl, within an area of archeological and
historical relevance for the rich presence of rock engravings and inscriptions, dated from the Iron Age up to the
contemporary era. The Val Camisana survey, among other structures, allowed the identification of  a large
enclosure with annexed shelter and of a second shelter in proximity of a large rock isolated in the centre of the
valley. Despite the overall paucity of  archaeological materials associated to those structures, radiocarbon dating
of charcoals from the excavated deposits point to a significant Early Medieval (7th century AD) and Modern-
Historical/Contemporary occupation of the area. Potential and limitations of high-altitude archaeology are
discussed.
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