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Il Parco locale di Interesse Sovracomunale del Lago Moro si estende nella 
bassa Valle Camonica, comprendendo una vasta area verde nei comuni di 
Darfo Boario Terme e di Angolo Terme. Al suo interno è articolato in cinque 
aree principali: Conca del Lago Moro, Sorline, Luine, Castellino e Monticolo. 

Dal punto di vista naturalistico il Parco si inserisce in un ambiente contraddi-
stinto dalla più alta concentrazione di biodiversità d’Europa; tale condizione 
è resa possibile dalla compresenza del clima mediterraneo del Lago d’Iseo 
e di quello glaciale dell’Adamello ad una distanza di soli 48 km, che incide 
favorevolmente anche sulle produzioni agroalimentari locali (formaggi, miele, 
vite ed ulivo). Inoltre, l’area di Sorline, grazie ad un particolare microclima, 
sviluppa una vegetazione a macchia mediterranea, molto diversa da quella 
del resto della Valle Camonica.

Archeologicamente, il Parco è connotato dalla presenza di due aree molto 
importanti: il Parco Comunale di Luine ed il sito archeologico dei Corni Fre-
schi e Monticolo, località afferenti al Sito UNESCO “Arte rupestre della Valle 
Camonica” riconosciuto Patrimonio Mondiale nel 1979.

La conca del Lago Moro è una perla naturale di affascinante bellezza, dove 
è possibile godersi la pace del lago nel grande prato, noleggiare un pedalò, 
fare una gita in barca, tuffarsi nelle limpide acque, percorrere i sentieri a piedi 
e a cavallo oppure intraprendere diversi percorsi di visita, tutti segnalati e 
facilmente accessibili, tra i quali l’itinerario “Tra vigne ed ulivi” che attraversa 
i comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme sino a raggiungere Piancogno 
con il santuario della SS. Annunciata e il sito archeologico con incisioni e un 
eccezionale complesso di iscrizioni camune e latine.

Particolarmente suggestivo è il tratto che collega Capo di Lago alla frazione di 
Gorzone: salendo leggermente, si gode della bellissima panoramica dei due 
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laghi, Moro ed Iseo, ed abbracciare con lo sguardo la Bassa Valle, mentre 
proseguendo nel bosco, si attraversa la forra del Dezzo, dall’aspetto selvaggio 
ed impetuoso, per raggiungere la sponda opposta del torrente, sulla quale 
domina il Castello di Gorzone. 

Di recente realizzazione è la passeggiata lungo la sponda sinistra del lago 
Moro dotata di panchine e passerelle, che offrono l’opportunità di una breve 
sosta, aperta su diversi punti di osservazione. Discretamente, attraverso la 
tecnologia “QrCode”, scansionando con il proprio dispositivo mobile (telefono 
o Tablet) i codici posti in queste soste si accede ad un brano musicale ine-
dito e dedicato dall’autore a quest’opera. Nessuna installazione tecnologica, 
nessun apparato meccanico, nessun disturbo all’ambiente. Solo un piccolo 
pannello grafico per offrire un’altra emozione a quella regalata dalla vista e 
dall’olfatto: la musica. 

L’Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme
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Come arrivare

Si può accedere al Parco di Luine dalla strada che si diparte dai pressi dell’in-
gresso del parco delle Terme e collega Boario Terme con l’abitato di Gorzone 
(S.S. 294 per la Val di Scalve): percorso circa 1 km si svolta a sinistra, se-
guendo le indicazioni per il cimitero; raggiunto quest’ultimo si sale a sinistra 
verso un parcheggio nei pressi di una piccola chiesa, dove è possibile la-
sciare l’auto per procedere, per un breve tratto, a piedi. L’ingresso del Parco 
si raggiunge fiancheggiando la cava di Pietra Simona, ormai dismessa, che 
caratterizza la geomorfologia del sito.

Parco archeologico comunale di Luine

Fig. 1: il prato d’accesso del Parco di Luine.
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Inquadramento geografico

Il Parco di Luine si estende su un dosso roccioso di forma allungata che do-
mina la confluenza del Torrente Dezzo e della Val di Scalve nella bassa Valle 
Camonica percorsa dal fiume Oglio. Ai piedi della collina, verso Est sorge 
l’abitato di Boario Terme, le cui famose sorgenti termali sgorgano proprio 
dalle estreme pendici rocciose di Luine. Il sito, oggi conosciuto come una sola 
località, conserva nella tradizione una suddivisione in tre parti, denominate 
con i toponimi di antica origine: Luine (l’area centro-Sud), Simoni (la parte più 
a Nord, dove c’era appunto la cava di Pietra Simona) e Crape (le balze - “cra-
pe” in dialetto - più ad Est, con pendici a strapiombo sull’abitato di Boario). 
L’area del parco, fin dal primo sguardo, è caratterizzata da una morfologia 
parecchio articolata, con molti piccoli rilievi e irregolarità, tra cui spiccano le 
numerosissime superfici rocciose levigate di colore viola, emergenti in ogni 
punto della collina. 

Queste rocce sono il supporto su cui sono state realizzate le incisioni e han-
no, in molti casi, il tipico andamento “a dorso di balena” con una superficie 
levigata e modellata dalla millenaria azione dei ghiacciai pleistocenici che 
diedero forma alla valle intera. La Pietra Simona è un’arenaria più antica 
rispetto al più noto Verrucano Lombardo ed è stata, proprio per il suo colore 
viola così marcato, molto ricercata per l’edilizia di età medievale e storica 
moderna: in molti borghi del comune di Darfo Boario Terme si possono ve-
dere infatti ancora oggi blocchi in Pietra Simona utilizzati per i fregi, i portali, 
i capitelli di colonne dei palazzi e abitazioni signorili (si veda Fig. 3 a pagina 
61 - capitolo di Lago Moro).

Inquadramento archeologico

Tra i siti facenti parte del “Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago 
Moro”, un posto di primo piano è quello occupato dal Parco Archeologico 
di Luine. Istituito negli anni ’70, questo parco racchiude una delle maggiori 
concentrazioni di arte rupestre dell’intera Valle Camonica; le prime scoperte 
si verificano nel 1956, anno della prima comunicazione ufficiale di Gualtiero 
Laeng (lo scopritore dell’arte rupestre camuna), e da allora questa collina è 
stata continuamente esplorata, alla ricerca delle tracce del passaggio degli 
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antichi abitanti della valle. Una delle caratteristiche più notevoli di Luine è 
sicuramente la presenza, oltre all’immenso patrimonio di raffigurazioni rupe-
stri, di una consistente presenza archeologica. Furono gli scavi effettuati nel 
triennio 1968-1969-1970, con la direzione di Emmanuel Anati (Anati 1982)
e in seguito l’intervento della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia nel 1999 a dare la misura dell’importanza dei resti archeologici 
di Luine: si documenta una frequentazione del sito, con livelli insediativi e 
materiali, fin dal tardo Neolitico (Cultura della Lagozza) e nell’età del Rame. 
I manufatti di queste fasi, sia in pietra che in ceramica, sono oggi visibili al 
MUPRE, Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, a Capo di 
Ponte. Le due fasi meglio documentate a Luine sono quelle di media età del 
Bronzo (XVII-XIV sec. a.C.) e di media/seconda età del Ferro (V-I sec. a.C.). 
Alla prima fase (si veda Fig. 2, A) sono da riferire i resti di una capanna, 
documentata nell’area più a sud del sito dagli scavi archeologici, che doveva 
essere addossata al fianco roccioso della collina e protetta verso valle da un 
imponente muraglione di pietra: da questa struttura, che aveva al suo interno 
due focolari e un piano di calpestio regolare, provengono numerosi frammenti 
di ceramica. Un altro punto della collina che era abitato in modo stabile dalle 
genti della media età del Bronzo (cultura palafitticolo/terramaricola) è quel-
lo della balza sommitale di Luine, il punto più elevato dell’intera collina, da 
cui si gode di una panoramica del fondovalle che abbraccia un’area molto 
ampia, da Sud a Nord. Questa presenza, documentata dagli archeologi nel 
loro lavoro di scavo, è importante perché sottolinea la vocazione strategica 
della collina di Luine: la sua posizione arroccata era favorevole per difendere 
l’insediamento, ma allo stesso tempo forniva un punto di osservazione privi-
legiato per controllare tutte le vie di comunicazione della zona. Questi sono 
solo alcuni dei motivi che possono aver portato l’uomo a frequentare questo 
luogo in varie epoche della storia, e a ritornare a frequentarlo a più riprese, 
come avvenne nella media e seconda età del Ferro (V-I sec. a.C.), momento 
a cui sono riferite le maggiori presenze archeologiche del sito (si veda Fig. 
2, B). Una buona quantità di materiale ceramico e metallico proviene dalla 
sommità di Luine, ma anche altri punti appaiono frequentati in questi secoli: 
ci sono ripari sotto-roccia, ripari in grotta, strutture più articolate in pietra. 
Questa fase ci conduce senza interruzioni fino al momento, nel I sec. a.C., in 
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cui si iniziano a ritrovare i primi ma-
teriali romani, testimoni di un feno-
meno di più estesa e generalizzata 
“romanizzazione” della Valle Camo-
nica. Nonostante le testimonianze 
archeologiche ci offrano una visione 
parziale e incompleta, in quanto solo 
una piccolissima percentuale dell’a-
rea del sito è stata scavata, i dati fi-
nora raccolti sono preziosi testimoni 
di una presenza umana che continua 
a ritornare e a vivere questo luogo, 
fin da epoche antichissime.

Le incisioni rupestri

È però la straordinaria quantità e 
varietà di figure rupestri incise sulle 
superfici di Pietra Simona a rende-
re Luine un luogo unico. Proprio qui 
sono presenti le più antiche mani-
festazioni della attività di incisione 
di tutta la Valle Camonica, quando i 
cacciatori paleolitici, i primi abitanti 
della valle, utilizzarono la roccia per 
ritrarre i grandi animali (cervi, alci, 
equidi), a cui probabilmente davano 
la caccia. L’importanza di queste fi-
gure, tratteggiate con segno ormai 
consunto, rende ancora più straordi-
nario il ruolo storico e archeologico 
della collina di Luine. 
Dopo queste remote attestazioni, la zona pare momentaneamente abbando-
nata per alcuni millenni, per mostrare una decisa ripresa dell’insediamento 
e dell’attività di incisione alla fine dell’epoca neolitica (IV millennio a.C.). Le 

Fig. 2: manufatti da Luine: 
A - Media età del Bronzo.
B - Prima età del Ferro. 
C - Seconda età del Ferro.
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successive fasi dell’età del Rame (IV-III millennio a.C.) e del Bronzo (II mil-
lennio a.C.) trovano un grande riscontro a Luine grazie alla concentrazione di 
raffigurazioni rupestri. 

La seguente età del Ferro (I millennio a.C.) fa registrare una lieve diminuzione 
delle incisioni, al contrario di ciò che avviene negli altri grandi centri camuni, 
dove invece è questo il periodo meglio rappresentato (ad esempio i siti di 
Naquane e Seradina-Bedolina, presso Capo di Ponte). A Luine sono presenti 
inoltre alcuni dei rari esempi della prolungata persistenza dell’abitudine di 
incidere le rocce, relativi a epoche più tarde: ci riferiamo all’età romana, con 
alcune iscrizioni in latino. 

Fig. 3: incisioni rupestri a Luine: l’età del Ferro.

I percorsi di visita e le rocce più rilevanti

Il parco di Luine offre tre percorsi di visita, connotati da tre diversi colori e 
organizzati in modo da percorrere alcuni sentieri, piuttosto agevoli e dislocati 
nei punti di maggiore interesse del parco. 
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Fig. 4: il Parco archeologico comunale di 
Luine: i percorsi.
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Fig. 6: incisioni sulla roccia 30.

Percorso Rosso

Il percorso Rosso si svolge ad anello e copre l’area di Luine Sud, quella dalle 
cui pendici si può osservare l’ampio bacino della bassa Valle Camonica e il 
percorso del fiume Oglio verso il Lago d’Iseo. Poco oltre il punto informativo/
casa del custode del parco si possono ritrovare, in basso alla sinistra del sen-

Fig. 5: i siti del PLIS del Lago Moro di Capo di Lago (1) e Sorline (2) visti da Luine.

1

2
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tiero, suggestive incisioni rupestri di età storica sulla roccia 26, con alcune 
scritte, un profilo umano e altre sigle incise nel XX secolo. Questa prima parte 
del sentiero è caratterizzata, soprattutto nel suo lato sinistro, dalla presenza 
costante dei particolarissimi affioramenti rocciosi di Pietra Simona, che fanno 
da quinta alla visita del sito e tracciano un percorso obbligato. Sempre sulla 
sinistra, poco più avanti, si incontrano alcune curiose formazioni geologiche 
note come Marmitte dei Giganti. Queste profonde depressioni circola-
ri sono uno dei più peculiari residui dell’azione di modellazione dei grandi 
ghiacciai pleistocenici. L’azione erosiva dell’acqua (e dei detriti che portava 
con sé), incanalata in percorsi di caduta verticale con moto vorticoso, scavò il 
fianco di questa roccia creando questi pozzi cilindrici. In un’epoca seguente 
l’uomo intagliò poi una lunga canaletta con andamento diagonale nel fianco 
della superficie rocciosa, per convogliare una maggiore quantità di acqua 
piovana all’interno della Marmitta dei Giganti più grande, divenuta dunque 
una specie di bacino di raccolta idrica. 

Proseguendo lungo il sentiero rosso, si scende progressivamente di quota 
attraverso alcuni snodi e piccoli pianori, in un ambiente naturale molto carat-
teristico. Dopo una strettoia rocciosa si arriva alla prima delle grandi superfici 
incise di Luine, visibile sempre sulla sinistra: la roccia 30. Sulla superficie 
inclinata e levigata, la cui faccia principale è quella rivolta verso il sentiero, 
si riconoscono numerosissimi esemplari del segno noto come “Rosa Camu-
na”, una delle figure più celebri di tutto l’apparato iconografico camuno, oggi 
simbolo della Regione Lombardia. Sulla roccia 30 si ritrovano due tipologie 
di Rosa Camuna: in alto a destra si osserva il tipo “irregolare”, che può avere 
forme diverse e generalmente con andamento a meandro. Sulla sinistra della 
roccia invece è presente il tipo “a svastica”, che ha i quattro bracci piegati 
nello stesso verso ed è corredato da piccole coppelle (depressioni circolari 
poco profonde, del diametro di circa 2 cm). La Rosa Camuna, attribuibile 
all’età del Ferro (I millennio a.C.), ha una diffusione continentale: si ritrova 
infatti in tutta Europa, dalla Svezia al Portogallo, fino all’Inghilterra. Il valore 
simbolico di questa raffigurazione è stato spesso ricondotto alla rappresenta-
zione simbolica del sole o, forse, del movimento astrale. Qui alcune Rose Ca-
mune sono incise in sovrapposizione ad alcune figure d’ascia e rettangoli più 
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Fig. 7: roccia 35. Asce e alabarde attorno a uno “scutiforme” triangolare.

antichi, dell’età del Bronzo (II millennio a.C.), e ciò è ulteriore conferma alla 
loro datazione a un’epoca successiva. Deviando dal percorso principale, ver-
so sinistra, si può aggirare la roccia 30 e osservarne la faccia posteriore: qui 
è presente una coppia di ascia e alabarda, ben visibile. Questo accostamento 
si ritrova anche su altre rocce di Luine ed è tipico delle composizioni monu-
mentali di età del Rame (IV-III millennio a.C.), come tutte le raffigurazioni di 
armi è, come vedremo in seguito, elemento raro e di grande significato sim-
bolico. Procedendo nella deviazione si arriva a un punto, panoramico sul fon-
dovalle, dove sorge la roccia 35. Questa superficie mostra una delle figure 
più caratteristiche dell’arte rupestre di Luine: gli insiemi di armi di diversi tipi, 
generalmente datate all’età del Bronzo. Oltre ad alcune asce, sulla roccia 35 
sono presenti anche numerose lance; tutte queste figure sono qui disposte 
attorno a triangoli o rettangoli con decorazioni e campiture rettilinee interne, 
che sono state interpretate come rappresentazioni di scudi, o “scutiformi”, e 
che vanno a creare delle composizioni associative di grande impatto grafico. 

La disposizione delle armi, delle asce in particolare, è molto attenta e richia-
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ma, nella sua sequenza verticale, lo schema iconografico delle statue-stele 
dell’età del Rame (si veda il capitolo relativo ai Corni Freschi). 

Proseguendo lungo il sentiero principale del percorso Rosso si arriva alla 
maestosa roccia 34. Questa superficie di grandi dimensioni domina il pia-
noro meridionale dell’area di Luine. La presenza di una parete rocciosa di 
gran lunga superiore alle altre, per misure e concentrazione di figure incise, 
si allinea a una sorta di schema, comune anche agli altri grandi centri di 

Fig. 8: roccia 34, la figura di animale attribuita al Paleolitico superiore.
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Fig. 9: roccia 34, i grandi guerrieri (estratto da ricostruzione 3D). 

incisioni rupestri camune (Naquane - roccia 1; Foppe di Nadro - roccia 27; 
Sellero-Carpene - roccia 2; Seradina - roccia 12): il complesso di rocce incise 
si “raduna” attorno a un grande monumento unico, esemplare, identificativo. 
Arrivando dal sentiero si incontra la parte sommitale della roccia 34, dove la 
superficie si conforma a sperone: sulla faccia sub-verticale rivolta a Sud sono 
incise alcune armi e “scutiformi”, di cui uno appare con ricca decorazione 
interna, mentre sopra un “gradino montonato” (dove la roccia forma una sorta 
di conca) si può osservare quella che probabilmente è l’incisione rupestre più 
antica dell’intera Valle Camonica (fig. 8). 
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Recentemente alcuni studiosi (Martini, Baglioni, Poggiani Keller 2009), ricon-
siderando la prima interpretazione di Emmanuel Anati che vedeva in questa 
figura un “cervide”, hanno ritenuto che le piccole corna probabilmente non 
facciano parte della incisione originaria e dunque questo animale sia piut-
tosto un “equide”. La linea sinuosa della schiena con retrotreno rialzato e 
la forma della testa con la linea marcata della mandibola hanno portato poi 
gli archeologi a ravvedere marcate affinità stilistiche con raffigurazioni del 
Paleolitico Superiore, datando così questa raffigurazione a circa 13000 anni 
fa: ad oggi, questa figura è dunque da considerarsi la più antica di tutta la 
Lombardia. 

Scendendo lungo il percorso fino al pianoro ai piedi della roccia 34 la si può 
osservare in tutta la sua estensione. Nella parte alta spiccano, per le loro 
dimensioni e per la chiarezza del tratto, i grandi guerrieri armati. Questi per-
sonaggi hanno un corpo rettangolare, impugnano un grande scudo di forma 
rettangolare e una lancia (più di rado una spada) che tengono rivolti verso 
l’alto, forse in segno di vittoria.

I grandi guerrieri di Luine (il più grande misura più di un metro in altezza) 

Fig. 10: roccia 34, le composizioni geometriche.
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fino ai guerrieri dal corpo quadrato e privi di dettaglio, decisamente più tardi. 
Accanto a queste scene sono presenti alcuni reticoli, rettangoli, linee, che 
sono generalmente definiti “composizioni geometriche” e che forse sono una 
primitiva rappresentazione topografica (fig. 10).

Fig. 11: roccia 34, il labirinto.

sono da collocare nella seconda età del Ferro (IV-II sec. a.C.), cioè nel perio-
do successivo a quello noto come fase “di influsso etrusco” di V sec. a.C., 
quando le figure di uomini armati perdono la vivace ricchezza dei dettagli 
anatomici che li aveva animati in precedenza, diventando più statiche, con 
corpo quadrato e braccia lineari, in generale più semplici. Non è escluso, data 
la notevole grandezza di questi particolari guerrieri, che raffigurassero una 
sorta di “mitici” eroi: figure dall’aspetto umano ma con attributi quasi divini, 
significativamente ritratti al centro della superficie rocciosa più grande e ma-
estosa dell’area intera. Poco sotto a questi “giganti”, nella zona centrale della 
roccia, ci sono moltissimi altri guerrieri, solitari oppure a coppie di duellanti, 
di dimensioni minori e riferiti a diversi momenti dell’età del Ferro: da quelli più 
caratterizzati con i dettagli della muscolatura, datati alla media età del Ferro, 
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Verso la sinistra della grande roccia 34 è presente una interessantissima 
figura di labirinto, del tipo “Cretese” capovolto, con l’ingresso nel punto supe-
riore, che viene datato all’età del Ferro (fig. 11). In sovrapposizione e appena 
a lato del labirinto sono stati incisi, forse in un secondo tempo, anche alcuni 
personaggi armati. 

Accanto al labirinto è inoltre inciso un gigantesco meandro lungo ben 2 me-
tri. In questa porzione della roccia, molto misteriosa e ricca di raffigurazioni 
enigmatiche, è presente inoltre una delle più belle “rose camune” di tutta la 
Valle Camonica, del tipo a svastica con coppelle: simile a quelle presenti sulla 

Fig. 12: roccia 34, il grande meandro e la rosa camuna.
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Fig. 13: roccia 34, composizione di armi e tratto serpentiforme.

roccia 30, questa grande rosa (più di 50 cm di altezza) trova confronto solo 
sulla grande roccia 2 di Sellero-Carpene. 

Non mancano anche qui le composizioni di armi dell’età del Bronzo, che pos-
siamo considerare il tratto distintivo del sito di Luine. Sono presenti una serie 
di lance, asce, alabarde, una spada corta, rettangoli e tratti serpentiformi: 
queste trovano spazio su tutta la superficie della parte destra della grande 
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roccia, che è incisa anche nei vari cambi di pendenza e nelle sue fenditure, 
segno della grandissima importanza che veniva riconosciuta a questo docu-
mento dagli antichi incisori. 

In basso, all’estrema porzione destra, su un piccolo tratto levigato posto ad 
altezza visiva, c’è la singolarissima raffigurazione di quattro figure affiancate 
con gambe e braccia divaricate, generalmente ritenute “danzatori”, straordi-
nario unicum ricco di interrogativi e di suggestioni. 

In contiguità con la roccia 34, sempre sulla destra del percorso, è presente 
la roccia 46. Questa grande superficie reca alcune composizioni di asce di 
forma allungata e taglio espanso, alcune incisioni eseguite con la tecnica del 
graffito (sulla parte bassa, vicino al terreno) e alcune interessanti scene con 
armati dell’avanzata età del Ferro.

Fig. 14: roccia 46, i cavalieri.
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Proseguendo nel sentiero si oltrepassa un piccolo rivolo d’acqua e si giunge 
a una radura pianeggiante, nel cui margine meridionale sorge una superficie 
rocciosa isolata. La roccia 104 è stata una delle ultime a essere scoperte, 
notevolissima per la straordinaria presenza e qualità della sua serie di “Rose 
Camune”, una delle quali è costruita con uno schema a “X” allungata, mentre 
la più visibile è disposta nello schema classico quadrilobato, quello scelto per 
l’elaborazione del simbolo della Regione. Sono presenti inoltre, sulla parte 
bassa di questa superficie, numerose coppelle, semplici o inserite in un cer-
chio, talvolta disposte in schema lineare e collegate da una canaletta. 

Continuando sul sentiero si inizia a risalire di quota, ritornando verso l’area 

Fig. 15: roccia 104, le rose camune.

Sono infatti ben visibili, sulla destra, due personaggi in groppa a piccoli equidi 
(fig. 14). Questi cavalieri, armati di lunga lancia e scudo, sono accostati ad 
altri animali di taglia minore e forse sono da riferire a una scena di caccia 
o di duello. A contorno non mancano altri piccoli animali, figure umane e 
simboli meno chiari, che vanno a formare un nutrito gruppo di raffigurazioni. 
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dell’ingresso al parco. Dopo un centinaio di metri, tramite una breve devia-
zione sulla destra, si giunge a una roccia di grande importanza, la roccia 
49. Questa superficie presenta alcune figurazioni simboliche che sono state 
definite “idoliformi”o “faccia-oculi”, per la loro vaga rassomiglianza con un 
viso, sebbene il loro significato rimanga misterioso. Vicino alla piccola conca 

Fig. 17: roccia 49, le incisioni. 
(Da Anati 1982, pag. 109)

Fig. 16: la roccia 104 di Luine.
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Fig. 18: la roccia 71, sotto la quale è scavato il riparo preistorico.

Fig. 19: incisioni sulla roccia 54.
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centrale dove si raccoglie l’acqua piovana e in cui ci sono alcuni tagli nella 
roccia (i cosiddetti “affilatoi”), usati in antichità per affilare gli strumenti me-
tallici, sono incisi cerchi concentrici con coppella centrale e dischi, di solito 
interpretati come simboli solari. La roccia 49 è significativa anche perché vi 
si ritrova uno dei rarissimi “oranti” (le figure di uomini posti con gambe divari-
cate e braccia alzate) di Luine: qui l’orante è associato a un disco crociato, un 
tratto verticale con coppelle agli estremi e un altro disco vuoto, secondo uno 
schema non raro in media Valle Camonica ma unico a Luine e che Emmanuel 
Anati ha datato al Neolitico Finale (fig. 17).

Proseguendo sul percorso rosso si arriva a una radura dove c’è una polla 
d’acqua, con ampio prato, che conduce all’ingresso del Parco e al Centro In-
formativo. Giunti all’altezza del piccolo specchio d’acqua, svoltando a sinistra, 
si può percorrere il sentiero di Luine Ovest, il Percorso Verde.

Percorso Verde

Questo breve itinerario conduce alla parte occidentale della collina e attraverso 
il suo percorso sinuoso e ramificato si possono osservare alcune rocce con in-
cisioni rupestri oltre a due dei luoghi che furono scavati negli anni 70. Il primo 
di questi si trova all’inizio del percorso, sulla sinistra. Al di sotto di una grande 
pietra oblunga posta in verticale si apre uno spazio vuoto: questa è l’area dove 
lo scavo n. 7 (1970) documentò un alloggiamento, scavato sotto questa gran-
de roccia, il cui fondo fu ritrovato foderato da pietre come isolante dall’umidità. 

Questo riparo, sistemato anche con alcune grosse lastre poste a mo’ di se-
dile, fu usato come alloggio nell’età del Ferro. Proseguendo sul sentiero si 
giunge a una piccola piattaforma da cui, svoltando a sinistra e scendendo tre 
gradini, si può raggiungere la roccia 54.

Su questa superficie sono presenti le tipiche composizioni di armi dell’antica 
e media età del Bronzo, così caratteristiche di questa collina. Sette sono le 
asce ritratte nel settore centrale della roccia; di queste, tre presentano una 
lama a taglio espanso, secondo un tipo di manufatto che viene datato all’anti-
ca età del Bronzo mentre le altre quattro asce sembrano più recenti. Si ritiene 
che questi gruppi di figure di armi, incise in associazione tra loro, fossero una 
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Fig. 20: i siti del PLIS del Lago Moro di Monticolo (1), Castellino (3) e Corni Freschi (2) visti da Luine.

1

2
3

rappresentazione simbolica equivalente ai cosiddetti “ripostigli votivi”, i quali 
erano gruppi di oggetti in metallo che venivano nascosti sotto terra in luoghi 
significativi, come delle offerte alle divinità. 

Tornando sul sentiero si giunge a un lungo pianoro, al luogo dello scavo 
6, sul quale ancora oggi si vede la sagoma della struttura quadrangolare 
scoperta, addossata alla retrostante roccia. A fianco di questa struttura, quasi 
certamente non abitativa, è stata trovata nel corso dello scavo una piatta-
forma dove erano stati accesi grandi fuochi: l’interpretazione sulla funzione 
di quest’area del sito, che ne diede il direttore dei lavori Emmanuel Anati, è 
quella di “tempietto megalitico”.

Il sentiero porta poi alle rocce 56 e 57, superfici di difficile lettura, dove 
si ritrovano numerosi rettangoli con decorazione interna (gli “scutiformi”, o 
raffigurazioni simili a scudi, da alcuni interpretati come raffigurazioni topogra-
fiche), alcune asce e una nota raffigurazione di difficile interpretazione, che 
mostra una vaga rassomiglianza a un volto stilizzato. 



33

Concluso il percorso verde si ritorna sui propri passi fino allo spiazzo d’in-
gresso dove sorge il Centro Informativo. Da lì si può procedere verso il terzo 
percorso del parco di Luine.

Percorso Giallo 

Questo sentiero conduce in direzione Est-Nord Est, attraverso ampi terrazzi 
digradanti verso l’abitato di Boario, alla località nota come Crape. Prima di 
iniziare la discesa vanno osservati, proprio nel pianoro, tre punti di interesse: il 
primo è una grotticella che si apre nel fianco roccioso che delimita lo spiazzo a 
Nord. Nel 1970, all’interno della grotticella e nelle immediate vicinanze fu ef-
fettuato uno scavo archeologico, lo scavo n. 8 g (si veda la fig.2, parte B), che 
diede una notevole quantità di frammenti di vasi in ceramica di età del Ferro 
e, fatto molto interessante, un ugello di mantice in terracotta e alcune scorie 
ferrose, segni tra i più tipici dell’antica lavorazione del metallo in questa zona. 

Poco distante si trova il secondo punto di interesse del pianoro, la roccia 
14. Su questa piccola superficie levigata sono incisi più di cento segni, per 

Fig. 21: incisioni sulla roccia 57.
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Fig. 22: roccia 5, le due grandi asce.

grandissima parte raffigurazioni di armi. Sono presenti, numerosissime e di 
forme molto varie, le asce (alcune sembrano ritrarre strumenti in pietra, altre 
invece in metallo) ma non mancano anche armi più rare, come alabarde e 
pugnali con impugnatura a pomolo, con lame di forme molto diverse. Le inci-
sioni di questa particolarissima roccia, dove non mancano anche, numerose, 
le coppelle, sono state datate tra età del Rame e Antica età del Bronzo. Il 
terzo punto di interesse del pianoro è la vista sul fondovalle di Boario Terme: 
si possono osservare, oltre alla cittadina termale, il placido e sinuoso percor-
so del fiume Oglio e la singolare conformazione delle colline di Monticolo e 
Castellino, altri siti inseriti nei confini del Parco Locale di Interesse Sovraco-
munale del Lago Moro. 

Percorrendo il sentiero in discesa si oltrepassano alcuni pianori, una volta 
coltivati a vigneto, per giungere nel punto più basso dove si incontra, sulla 
destra, la roccia 1. Questa vasta superficie inclinata è purtroppo giunta a 
noi in condizioni assai precarie. Gli strati superficiali della roccia sono sog-
getti a esfoliazione così che purtroppo poco rimane della originaria superficie 
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Fig. 23: roccia 6, la straordinaria quantità di incisioni.

levigata. La fascia inferiore tuttavia conserva alcune incisioni con rettangoli 
campiti e decorati, mentre nella parte alta della roccia 1, sulla parte non 
levigata, sono presenti incisioni - probabilmente medievali- eseguite con la 
tecnica del graffito che ritraggono asce e alcune capanne molto particolari. 
Proseguendo sul sentiero si giunge a un magnifico terrazzo naturale che si 
staglia sul fondovalle, in piano, con al centro un gruppo di rocce levigate in 
Pietra Simona violacea. Sulla sinistra si individua la roccia 5, una superficie 
inclinata di non ridotte dimensioni. 

Spiccano qui due grandi raffigurazioni di ascia, incise profondamente e ben 
leggibili, disposte in senso orizzontale con la lama rivolta verso l’alto. Proprio 
la lama, semicircolare e molto espansa, non trova riscontro alcuno nelle altre 
raffigurazioni camune. In una piccola porzione della roccia 5, di poco affioran-
te dal terreno un paio di metri più a Nord, si ritrova inoltre un singolare doppio 
tratto inciso a zig zag, come a ritrarre un serpente stilizzato. Sulla destra 
del sentiero non si può non notare la roccia 6, la regina di questa zona del 
parco. Questa superficie è una sorta di contraltare della grande roccia 34, per 
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3
dimensioni e significato. La centralità della roccia 6 nel contesto di Luine è 
evidente se si considera che qui ci sono tutte le caratteristiche del fenomeno 
istoriativo del sito: non mancano le raffigurazioni di armi, asce, alabarde (del 
tipo detto “Villafranca”, che si ritrova nei gruppi di incisioni di età del Rame, 
come nel sito dei Corni Freschi), pugnali, rettangoli decorati (altrove identi-
ficati come “scutiformi”). Tutto il campionario già riscontrato nella collina è 
riassunto su questa ampia superficie in leggero declivio, rivolta verso Est. 
Non mancano raffigurazioni solari, come cerchi, dischi con coppella centrale, 
dischi raggiati, forme concentriche a graffito. 

La roccia 6 è uno straordinario documento anche per estensione cronologica: 
la grande figura di cervide posto nel settore di sinistra, forse un alce colpito 
da frecce o lance sul retrotreno (il “collare” con campanaccio è senza dubbio 
un’aggiunta successiva) è, assieme ad altre due figure di animali, parzial-
mente nascosti da incisioni più recenti, tra le incisioni rupestri più antiche 
della Valle Camonica (datazione precedente al VI millennio a.C.), secondo 
Emmanuel Anati. Queste figure sono testimoni di una storia antichissima che 
continua attraverso i secoli fino a epoche molto più recenti. Alla seconda età 
del Ferro sono infatti da datare le numerosissime iscrizioni camune che si 
notano nella parte superiore della roccia 6. Queste lettere, derivate all’alfa-
beto “nord-etrusco”, si presentano con alcune significative modifiche locali 
per cui si parla di “alfabeto camuno”. Sebbene si sia in grado di riconoscere 
le lettere e quindi di leggere alcune parole, la lingua camuna (probabilmente 
appartenente a un ceppo celtico), anche a causa della brevità delle iscrizioni 
in nostro possesso, è tutt’ora difficile da decifrare. È molto probabile che le 
iscrizioni recassero nomi propri, forse di divinità, forse brevi atti dedicatori o 
di venerazione (possibilmente legati al culto degli antenati). 

Da questo straordinario monumento abbiamo tratto molte conoscenze sugli 
antichi abitanti di questo sito che, tuttavia, non ha perso nulla del suo fascino 
e del suo mistero e che ancora oggi è oggetto di dibattito scientifico e di 
grandissimo interesse.
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