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I COLTELLI TIPO INTROBIO E LOVERE:
INQUADRAMENTO CRONO-TIPOLOGICO E STATO DEGLI STUDI

Francesca roncoroni1

Il presente contributo costituisce introduzione e anticipazione di un saggio più ampio che avrà quale argo-
mento l’evoluzione tipologica e il significato culturale della continuità d’uso in area alpina e padana dei coltelli 
a lama serpeggiante, tra il VI sec. a.C. e il II sec. d.C. Nello specifico, quindi, si desidera affrontare tale classe 
di reperti per verificare la consistenza dell’idea, già avanzata in passato da altri studiosi, che si possa trattare di 
oggetti di prestigio inquadrabili in un unico filone evolutivo, pur nella variabilità che è logico aspettarsi nel corso 
di un periodo così lungo2. 

In questa sede ci si limita ad una disamina generale dei coltelli conosciuti di epoca più tarda e si presenta 
il disegno di alcuni reperti, in passato pubblicati solo in fotografia o solo citati, conservati presso il Museo Ar-
cheologico Nazionale della Valle Camonica di Cividate Camuno (BS), mentre si riserverà al contributo esteso 
la pubblicazione integrale del catalogo e dei disegni di tutti i reperti mobili oltre che di tutte le incisioni rupestri 
che riproducono le medesime tipologie e, infine, la trattazione approfondita dell’evoluzione tipologica3. In questa 
occasione, si è ritenuto di analizzare i coltelli non già nell’ordine crono-tipologico dal più antico al più recente, 
ma ripercorrendo la storia delle scoperte e della ricerca ed evidenziando i contributi specifici dei singoli studiosi 
nella costruzione di un percorso che ha permesso di identificarli quali espressione di una medesima realtà culturale.

Tra i primi coltelli noti vi sono quelli provenienti dalle necropoli di Introbio Valsassina (attualmente nella 
provincia di Lecco, ma all’epoca della scoperta in quella di Como) e Lovere (BG), pubblicati tra il 1982 e il 1984 
da Marco Tizzoni4. In particolare quello di Introbio (fig. 1) era già stato pubblicato dal Magni nel 1929, poiché 
proprio a poco tempo prima risaliva il rinvenimento5. Il Magni restituisce la cronaca della scoperta di una tomba 
a cremazione con un ricco corredo tra cui sono identificabili i frammenti di manico di un mestolo tipo Pescate 
in bronzo con terminazione a testa d’anatra, una lama di coltello in ferro a dorso leggermente concavo e a taglio 
sinuoso, e una punta di lancia in ferro con immanicatura a cannone. Tra le ceramiche sono presenti un vasetto 
porta-uovo e due patere di forma n. 36 imitanti la ceramica campana. Il coltello pertinente a questo corredo, che 
è all’origine per l’appunto della denominazione del tipo Introbio, è in ferro, con dorso e taglio sinuosi e codolo 
frammentario. Il vecchio restauro pare aver reintegrato la lama in modo erroneo, andando ad alterare l’andamento 
del taglio, attraverso l’obliterazione della gola sottoposta allo sperone della guardia6. Il fodero, sempre in ferro, 
è del tipo anatomico, ovvero con una forma che riprende l’andamento della lama. Su entrambe le facce reca tre 
finestre, due sub-rettangolari ed una sub-triangolare. Sulla faccia posteriore sopra alla prima finestra c’è il passante 
per la cintura, che in visione laterale si presenta come un piccolo tunnel. Al di sopra di esso, al limite superiore del 
fodero e in posizione centrale, c’è un chiodino, presumibilmente parte del sistema di sospensione o di fissaggio 
del rivestimento del fodero. Le finestre, secondo quanto rilevato da Tizzoni, presentavano delle fibre di legno di 

1 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, Museo Archeologico Nazionale di Cividate Camuno (BS). Indirizzo privato: 
via Tommaso Grossi 23B, CASNATE CON BERNATE (CO). E-mail: francesca.roncoroni@beniculturali.it. 

2 Mi riferisco in particolare al prof. Angelo Eugenio Fossati che si era già occupato di questo argomento soprattutto in relazione alle 
rappresentazioni di coltelli nelle incisioni rupestri della Valcamonica. A lui va il mio ringraziamento per avermi suggerito di affrontare in modo 
analitico e approfondito questo tema.

3 Ringrazio la dr. Filli Rossi, funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, nonché direttore 
del Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica presso cui svolgo servizio quale assistente alla fruizione, per avermi permesso di 
disegnare e studiare i reperti ivi conservati. Desidero altresì ringraziare in generale direttori e conservatori dei musei archeologici di Innsbruck, 
Zurigo, Ortisei, Lecco e Milano che mi hanno prontamente concesso i permessi per disegnare e fotografare i reperti e quanti, tra colleghi e 
amici, mi stanno mettendo generosamente a disposizione materiale bibliografico o d’archivio per portare avanti questa ricerca.

4 TIZZONI 1982 e TIZZONI 1984. 
5 MAGNI 1928-29, p. 99. 
6 Ciò è intuibile nel disegno di Tizzoni (TIZZONI 1982, fig. 11, b), ma sembrerebbe ben apprezzabile anche nella fotografia (fig. 1). 
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quercia, materiale che probabilmente rivestiva l’interno. In corrispondenza dei ponticelli orizzontali di lamina, che 
inquadrano le finestre, ma anche nella parte distale e in quella prossimale, sono presenti dei fasci decorativi di ver-
ghe metalliche posti trasversalmente. Il puntale, preceduto da un manicotto modanato, si apre a formare una sorta 
di flabello o di coda ed è rinforzato sulla faccia esterna da una piastrina semilunata in altro metallo (forse bronzo), 
fissata con due ribattini. Sulla base dell’associazione con gli oggetti di corredo, Tizzoni propose la datazione al 
La Tène D, ristretto alla seconda metà del I sec. a.C. per la presenza del mestolo tipo Pescate. In occasione di tale 
pubblicazione egli mise in relazione questo coltello con tre esemplari, di cui il primo rinvenuto a Peschiera del 
Garda nel 1886 e noto tramite il Montelius7, il secondo a suo dire assimilabile per la forma della lama e pertinente 
alla tomba della Cascina Cacciabuoi8, e per ultimo il fodero di coltello presente in una fotografia dell’archivio delle 
Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, proveniente da Fontanella di Casalromano (MN). 

L’esemplare di Peschiera del Garda costituisce un confronto interessante per la forma del fodero, sebbene in 
senso generale. Nel dettaglio si riscontra un puntale complessivamente simile, un analogo sistema di ponticelli 
in ferro e, probabilmente, la medesima foderatura interna in legno. Il disegno tuttavia non chiarisce nel dettaglio 
i particolari costruttivi, ma sia la decorazione sia la forma simmetrica del fodero si distanziano dall’esemplare di 
Introbio. Inoltre si discosta profondamente per quanto concerne la forma della lama e dell’impugnatura. Le diffe-
renze sostanziali inducono a credere che non vi sia se non una generica somiglianza.

Un paio di anni dopo Tizzoni pubblicò i coltelli di Lovere (BG), che erano giunti alle Civiche Raccolte Ar-
cheologiche di Milano sotto forma di donazione da parte di un privato nel 1907 e si riferiscono ad una scoperta e al 
relativo scavo effettuata da Patroni9 nello stesso anno. Si tratta, nello specifico, di un frammento della parte distale 
di un fodero in lamina di ferro10, tre coltelli in ferro, di cui due dotati del rispettivo fodero11, e infine un frammento 
di coltello, consistente nella parte della sola lama, ancora inserita nel fodero12. Tutti i coltelli presentano una lama 
con dorso ad andamento sinuoso convesso-concavo e taglio serpeggiante con una gola al di sotto dello sperone 
della guardia. In un caso13 (A 20993) l’impugnatura a codolo è desinente a testa di cavallo, mentre in un altro esem-
plare14 (A 18082) il codolo, pur sempre a testa equina, delinea un’impugnatura decisamente meno chiusa. Anche 
la lama, sebbene non perfettamente conservata, parrebbe caratterizzata da un andamento leggermente differente. 
Quando conservati i ribattini posti lungo il codolo hanno da un lato testa globulare. 

I foderi, sebbene non tutti integri, sembrano rispondere ad un modello anatomico in lamina di ferro ripiegata 
“a cartoccio” (secondo la definizione di Tizzoni), e saldata sul lato aperto, in corrispondenza di un’ampia finestra 
sub-triangolare, in senso longitudinale. Il ponticello superiore è chiuso grazie ad un ribattino. Sulla faccia opposta 
si trova il passante a tunnel triangolare ornato, al di sopra e al di sotto, da due bande di linee trasversali incise. Il 
passante è ottenuto attraverso il taglio di due segmenti paralleli longitudinali della lamina a cui è seguita la ripie-
gatura lungo la mediana trasversale. La parte terminale del fodero è tubolare e presenta un piccolo rigonfiamento 
ad anello sull’estremità, definibile come una modanatura. 

Relativamente alla datazione Tizzoni propende per il La Tène D, in analogia all’esemplare di Introbio, seb-
bene in questo caso non possa restringerne i limiti temporali per mancanza di associazioni sicure datanti. Scarta 
invece l’ipotesi di una datazione più antica anche se riconosce che, rispetto ai coltelli di Este, quelli di Lovere 
potrebbero costituirne una derivazione attestante la continuità culturale15. 

Nello stesso articolo Tizzoni pubblica per la prima volta anche la fotografia del fodero di coltello di Fonta-
nella di Casalromano (MN)16, già citato in precedenza e che, oggi disperso, apparteneva alla collezione di Pompeo 

7 MONTELIUS 1895.
8 TIZZONI 1981, tav. 20. Tuttavia non ci si sente di condividere questa somiglianza che è molto generica e difficilmente sostenibile per 

la frammentarietà del reperto. 
9 PATRONI 1908.
10 TIZZONI 1984, Tav. CXI, d.
11 TIZZONI 1984, Tav. CXV, a, d; Tav. CXVI, a, b.
12 TIZZONI 1984, Tav. CXV, c.
13 TIZZONI 1984, Tav. CXV, a.
14 TIZZONI 1984, tav. CXV, d.
15 TIZZONI 1984, nota 146 a p. 112. Questa nota è quanto mai interessante soprattutto se si prendono in esame le successive considera-

zioni formulate da Fossati in relazione alle evidenze sulle incisioni rupestri in Valcamonica e di cui si parla più avanti.
16 TIZZONI 1984, p. 7, tav. IX.
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Castelfranco. A suo parere questo coltello sarebbe uguale a quello di Introbio17. Dal punto di vista morfologico 
la lama sembra dello stesso tipo18, il codolo, troncato, ha un andamento curvo e presenta ancora inseriti alcuni 
ribattini a testa globosa. Il fodero, sempre del tipo anatomico, sembrerebbe presentare invece caratteristiche miste, 
collocabili tra il modello di Introbio e quelli di Lovere. Nella fotografia l’oggetto appare legato ad un cartone con 
rivolta verso l’esterno la faccia fenestrata e la lamina, ripiegata “a cartoccio”, risulta saldata longitudinalmente, 
nella parte che si conserva, in corrispondenza del ponticello inferiore. Al di sotto di esso il puntale è nella forma 
generale a flabello o a coda, simile a quello di Introbio, ma sulla faccia visibile nella fotografia è aperto e presenta 
solo un sottile bordo ribadito verso l’interno, presumibilmente dello spessore di un paio di millimetri. Pur simile 
nel profilo il puntale di questo esemplare si distanzia nettamente da quello dell’esemplare di Introbio a livello 
costruttivo. L’altra faccia del fodero sembrerebbe completamente chiusa e pare intravvedersi il passante a tunnel. 
Il profilo generale del fodero ha un lato pressoché rettilineo, mentre l’altro ha complessivamente una forma curva 
dovuta ad una piega a circa la metà dell’altezza del fodero. L’esemplare di Introbio, invece, presenta un lato ret-
tilineo ed uno a curva continua. Nel complesso quindi la morfologia e la tecnica di assemblaggio, se si eccettua 
la parte del puntale e la forma meno piegata, è vicina agli esemplari di Lovere. Tizzoni pubblica questo coltello 
in quanto associato sul cartone della collezione Castelfranco ad altri reperti della medesima provenienza, tra cui 
un frammento di torques attestato a Timoline (BS). In particolare dunque, la presunta datazione al I sec. a.C. del 
coltello qui presentato, e basata per analogia alla datazione del coltello di Introbio, viene sfruttata per proporre la 
datazione dei contesti di Timoline. Tizzoni, quindi, in questi due contributi evidenziò l’esistenza di coltelli tra loro 
assai prossimi dal punto di vista morfologico, pur tuttavia con differenze sostanziali che potevano far pensare a 
varianti dello stesso tipo se non a tipi specifici. 

Nel 1976, ovvero alcuni anni prima degli studi di Tizzoni, era stato rinvenuto a Martigny (CH) un fodero di 
coltello simile a quelli di Lovere (fig. 2), all’interno del riempimento di una fossa posta di fronte al santuario indi-
geno. Fu pubblicato in fotografia da François Wiblè per la prima volta all’inizio degli anni Ottanta19, ma senza al-
cuna proposta di datazione dovuta al fatto che nel corso degli scavi non era stato possibile riconoscere, dal punto di 
vista stratigrafico, le fasi di riempimento della fossa. Tuttavia gli altri materiali provenienti dal medesimo contesto 
erano inquadrabili complessivamente tra la seconda metà del I secolo a.C., in particolare per la presenza di alcune 
monete celtiche dei Veragri, popolazione stanziata nel territorio del Vallese svizzero, e la fine del II secolo d.C., in 
base alla presenza di una moneta di Commodo20. Sempre da Wiblè si apprende che Deschler-Erb21, studioso di armi 
antiche, in particolare romane, propone per il fodero una fabbricazione regionale inquadrabile tra la fine dell’epoca 
repubblicana e l’inizio dell’Impero e quindi sostanzialmente a cavallo tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Il reperto in 
questione appare assimilabile ai foderi dei coltelli di Lovere, tranne che per il particolare del puntale a coda che, 
chiuso da un lato, ma aperto dall’altro, si avvicina vagamente a quello di Casalromano. La differenza sostanziale 
sta qui nel fatto che la forma a coda è schiacciata e fortemente ispessita ai lati. Anche la dimensione è leggermente 
più contenuta rispetto agli esemplari di Lovere. 

Allo stesso anno risale anche il ritrovamento di un altro coltello a Capo di Ponte (BS) in località Le Sante, 
da parte di Emmanuel Anati22. Per questo reperto sono state proposte datazioni differenti, relative in un caso 
all’oggetto stesso, inquadrato nel I sec. d.C.23, oppure al contesto di rinvenimento attribuibile complessivamente 
ad un periodo compreso tra il I sec. a.C. e il IV sec. d.C.24. Pur in pessime condizioni, è tuttavia sufficientemente 
conservato per permettere il riconoscimento sulla superficie esterna del fodero di una decorazione a ruota raggiata. 
Questo coltello, già noto a Tizzoni25 e ad altri studiosi, è stato pubblicato in fotografia per la prima volta da Solano26 

17 TIZZONI 1984, p. 7. 
18 TIZZONI 1982, fig. 11b.
19 WIBLÉ 1983, p. 65, fig. 13,2; WIBLÉ 2008, p. 215.
20 Queste note relative al rinvenimento del fodero e alla sua possibile datazione sono state desunte del carteggio epistolare tra il dr. F. 

Wiblé e il prof. A. E. Fossati, reso gentilmente a disposizione da parte di quest’ultimo. 
21 Deschler-Erb pubblica il disegno del fodero di Martigny (DESCHLER-ERB 2010, p. 194 e fig. 4.8), senza tuttavia proporre alcuna 

datazione. 
22 ANATI, SQUARATTI, ZANETTIN 1976.
23 JORIO 1999, p. 243. 
24 SOLANO 2006, pp. 72-73 e 76. Solano rileva come il tipo di scavo, poco attento alla stratigrafia, e le caratteristiche del sito, forse un 

ustrinum o secondo la sua analisi un Brandopferplatz, rendono difficoltosa la datazione del coltello. Se la generalità dei materiali si inquadrano 
tra il I sec. a.C. e il IV d.C., tuttavia la maggior parte dei reperti ceramici si daterebbero invece tra il I e il II sec. d.C. (SOLANO 2005, p. 170), 
dato interessante se confrontato con le datazioni dei coltelli di Ascona e Borno di cui si dà notizia più avanti.

25 TIZZONI 1984, p. 111.
26 SOLANO 2005; SOLANO 2006. 
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nel 2005. Il rimando di Solano al coltello di Casalromano per la presenza della ruota è certamente pertinente, seb-
bene generico, poiché come ella stessa rileva si tratta di un soggetto ampiamente diffuso sia in termini geografici 
che cronologici. In particolare poi, la presenza del simbolo della ruota raggiata su un’arma (probabilmente una 
trasformazione del simbolo solare, forse connessa con la divinità celtica Taranis) non costituisce un unicum, ma è 
attestata anche altrove27. Il confronto più calzante è quello con il coltello trovato nella tomba a inumazione S 17 di 
Ascona28, in Canton Ticino, nel Sopraceneri. La necropoli romana fu scavata negli anni tra il 1952 e il 196129, ma i 
corredi furono sottoposti a studio nella seconda metà degli anni Ottanta, dal gruppo di ricerca composto da Donati, 
Butti Ronchetti30 e Biaggio Simona. L’esemplare di Ascona conserva sia il coltello sia il fodero, che appare assai 
simile agli esemplari di Lovere, ad eccezione che per il particolare della ruota raggiata, che si riscontra invece sul 
coltello di Capo di Ponte31. 

Anche per quanto concerne questo fodero sono state rilevate fibre di legno, per cui è ipotizzabile che la fine-
stra fosse chiusa da una tavoletta lignea. La posizione della ruota a otto raggi in agemina di ottone32, immediata-
mente sotto al passante, fa presumere che il lato visibile fosse proprio questo. Il corredo della tomba S 17 è stato 
datato al 140-180 d.C., in particolare per l’associazione con un asse di Faustina Maggiore33. 

A Giubiasco, sempre nel Sopraceneri, nel 1901 era stato trovato un altro coltello con impugnatura simile a 
quelli tipo Lovere, anche se con differenze non trascurabili per quanto concerne la lama. Tale esemplare è stato 
datato tra il I sec. e l’inizio del II sec. d.C.34. in base all’escursione cronologica della necropoli romana di appar-
tenenza, sebbene il corredo di pertinenza (t. 99) sia stato recuperato con modalità che ne rendono inattendibili le 
associazioni35. Tale scavo è stato oggetto di revisione in occasione della pubblicazione integrale della necropoli di 
Giubiasco da parte dello Schweizerische Museum di Zurigo, tra il 2004 e il 201036. 

Altri reperti assimilabili ai precedenti, ma privi di associazioni datanti, sono stati rinvenuti sempre in area 
alpina, ma nel versante meridionale, a San Zeno37 e a Doss Ariol di Terlago (TN)38. 

Dalla zona di Col de Flam a Ortisei in Valgardena (BZ)39 proviene un coltello che fa parte di un complesso 
di oltre duecento reperti in ferro e bronzo rinvenuti nel 1848. Furono trovati in un’area chiamata in ladino Ciamp 
Fosh, ovvero Capo Nero, e complessivamente sono datati tra gli inizi del Medio La Tène e la fine del Tardo La 
Tène. 

Tra il 1984 e il 1985 risalgono invece alcuni scavi realizzati dalla Soprintendenza della Lombardia a Borno 
(Valcamonica), in via Don Moreschi40. Qui già negli anni Cinquanta nel corso di lavori edilizi erano emerse eviden-
ze archeologiche (due tombe, resti di un recinto e una epigrafe funeraria) che testimoniavano dell’esistenza di una 
necropoli di età romana. Nel corso degli scavi degli anni Ottanta furono identificate e recuperate undici sepolture 
a incinerazione di cui la t. 11 presenta un ricco corredo in cui sono compresi due coltelli41 analoghi a quelli di Lo-
vere. Si tratta nel dettaglio di un esemplare di grosse dimensioni (figg. 3-4) con impugnatura a testa di cavallo e di 
uno, più piccolo e frammentario, inglobato in un nucleo di strumenti in ferro e bronzo fusi insieme per il calore del 
rogo funebre (fig. 5)42. Sulla base delle lucerne e dei materiali vitrei associati Stefania Jorio propose una datazione 

27 Un esempio già citato in bibliografia (PERNET 2010a, pp. 88 e bibliografia ivi citata) è il fodero di spada La Tène della t. 7 di Orna-
vasso (VB). Lo stesso simbolo è tuttavia presente anche su foderi di epoca più recente. 

28 DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, pp. 17, 110-117, 
29 DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, pp. 3-4.
30 In realtà Butti Ronchetti aveva già studiato parte dei materiali per la sua tesi di laurea (a. acc. 1978-1979).
31 DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, pp. 65-67, 112, 114, 153. 
32 Sic in DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, p. 65.
33 Per parte delle ceramiche, grazie all’associazione con questa moneta, è stato possibile prolungare la cronologia d’uso. DONATI, BUT-

TI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, pp. 23, 28-29, 30, 33.
34 DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, nota 10, p. 66; BIAGGIO SIMONA 2000, pp. 297, 303.
35 TORI 2004, p. 69; AA.VV. 2004, p. 142; CALEVARO, PERNET, TORI 2010, p. 301; DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO 

SIMONA 1987, nota 10, p. 66.
36 In particolare del coltello si parla in PERNET 2010, p. 88 e fig. 3.2 a p. 86 e relativa tavola a fine volume. 
37 NORTHDURFTER 1979, taf. 3, 43 e taf. 3, 46. 
38 FOSSATI 1991, p. 52; MARZATICO 1988, fig. 8. Il coltello di Terlago è del tipo Lovere. 
39 LUNZ 1981, tav. 104,7. Il coltello di Ortisei, pur assimilabile al tipo Introbio, è di dimensioni molto grandi. 
40 ROSSI 1991 n. 124, pp. 30-31; JORIO 1985; JORIO 1986a; JORIO 1986b. 
41 JORIO 1986b, n. 14 p. 97 e n. 25 pp. 99-100; tav. XXXVII, n. 2; JORIO 1999, pp. 242-243 e fig. 7.
42 Il disegno di tale reperto è stato reso difficoltoso proprio dal fatto di essere saldato insieme ad altri oggetti e pertanto, nella parte trat-
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del corredo compresa tra la fine del I sec. e la prima metà del II sec. d.C.43. Tale datazione ha modificato in modo 
sostanziale quella proposta, solo poco tempo prima, da Tizzoni per i coltelli di Lovere che erano stati considerati 
a livello tipologico un tutt’uno con quello di Introbio e pertanto retrodatati al La Téne D. Insieme alla datazione 
del contesto svizzero di Ascona e a quello di Capo di Ponte la cronologia della t. 11 di Borno apre la possibilità 
di datare i coltelli tipo Lovere ad un periodo complessivamente compreso tra il I sec. d.C. e la fine del II d.C. La 
datazione al La Tène D non ha più alcuna necessità di essere presa in considerazione specie se si valuta in base a 
quali reperti e associazioni era stata all’epoca proposta da Tizzoni e tenendo conto che le morfologie del coltello di 
Introbio e di quelli di Lovere sono sufficientemente diverse per poter pensare a tipi con un significato cronologico 
ben distinto. L’idea che si possa trattare nei casi più recenti di attardamenti deposizionali, cioè di oggetti conser-
vati quasi come cimeli antichi e poi alienati attraverso la deposizione funeraria, anche diverse generazioni dopo la 
produzione, può non essere così rilevante. Si tende, infatti, a dimenticare che le associazioni chiuse testimoniano 
esclusivamente la durata della circolazione (e non della produzione), anche sotto forma di trattenimento a fini di 
tesaurizzazione, prima della caduta in disuso e sostituzione con un modello più recente. Inoltre, come ben noto, e 
come giustamente proposto dai vari ricercatori, i termini cronologici di un contesto chiuso sono preferibilmente 
proposti attraverso la datazione dei reperti ceramici che hanno di norma una circolazione più breve, mentre quelli 
metallici sono suscettibili, per la natura intrinseca, a forme di accantonamento.

Al 1986 si data il primo collegamento tra questo genere di reperti mobili e l’arte rupestre proposto da Ausilio 
Priuli, in occasione delle relazioni preliminari sulla scoperta di incisioni a Piancogno in Valcamonica44. In tale 
località Priuli identificò un complesso di incisioni rese con la tecnica a graffito tra cui identificò quattro coltelli 
nel fodero e una quindicina di foderi privi dell’arma. L’autore li attribuisce al tipo Lovere, citando in bibliografia 
il contributo di Tizzoni del 1984. I rilievi pubblicati, che coprono solo una parte dei coltelli identificati, sono di 
difficile lettura; tuttavia risulta evidente la presenza, sulla cosiddetta roccia del cinghiale45, di coltelli inguainati 
o di soli foderi con puntale a coda e decorazione a fasci di linee orizzontali che sembrano rimandare piuttosto 
fedelmente al tipo Introbio. Altri sono invece privi di puntale, ma non sono attribuibili con sicurezza al tipo Love-
re, perché sembrano incompleti. Un aspetto interessante da notare è che queste incisioni hanno dimensioni quasi 
miniaturistiche, perché raramente superano i 10 cm di altezza, ma si inseriscono all’interno di un complesso di 
incisioni di dimensioni molto contenute anche per quanto riguarda gli altri soggetti. 

Al 198946 si data invece il primo contributo monografico sulle incisioni di coltelli nell’arte rupestre da parte di 
Angelo Fossati, che stava concentrando le proprie ricerche sul tema delle raffigurazioni di armi in ambito camuno, 
al fine di offrire dei termini attendibili per la loro datazione. In effetti a lui e a Raffaele de Marinis si deve la preci-
sazione di una metodica di attribuzione cronologica delle rappresentazioni rupestri non più basata esclusivamente 
sugli aspetti stilistici, ma anche sulle sovrapposizioni e, in particolare, sul riconoscimento, tra le incisioni, di raffi-
gurazioni di oggetti identificabili in contesti datanti. Fossati in questo primo contributo propone un catalogo delle 
incisioni che rappresentano coltelli, all’epoca costituito da venticinque esemplari, tra cui alcuni noti da tempo47. Si 

teggiata, è ricostruttivo e parziale. Ciò nonostante si ritiene che possa essere utile per una migliore definizione del tipo. 
43 JORIO 1986b, p. 100. 
44 PRIULI 1986b, pp. 7-8 e PRIULI 1986a, pp. 24-25. Il primo è un testo dattiloscritto che ha avuto una circolazione limitata e a cui è 

seguito il testo a stampa, senza cambiamenti sostanziali per quanto attiene la parte sui coltelli. 
45 PRIULI 1986, pp. 28-29. 
46 FOSSATI 1989. 
47 Oltre ai coltelli già citati da Priuli (PRIULI 1986a), ovvero i diciannove di Piancogno e i due del Baito Gregorini in località Seradina a Capo 

di Ponte, Fossati cita sedici figure a Sellero, località Pià d’Ort (due sulla roccia 1 e quattordici sulla roccia 24), e tre a Ceto in località Foppe di Nadro 
(due sulla roccia 24 e una sulla roccia 27). Cita inoltre una figura di coltello sulla roccia 4 di In Valle a Paspardo e una sulla roccia 1 di Naquane. Le 
ultime sono relative al tipo Benvenuti di fine VI a.C., mentre le altre vengono annoverate nel tipo Introbio. In totale questi due elenchi assommano 
quarantadue figure di coltello. In SANSONI, GAVALDO 1995 si dice tuttavia che le incisioni di coltello di Pià d’Ort sarebbero non sedici ma 
ventuno. Pertanto il totale salirebbe a quarantasette figure. Priuli ripubblica le incisioni di Piancogno nel 1993, presentando il rilievo integrale delle 
incisione della roccia 1 o Roccia delle spade (in precedenza pubblicata come Roccia del cinghiale) e il rilievo del Sasso delle armi (PRIULI 1993, pp. 
130-133 e pp. 94-95). Altre figure sono citate in SOLANO 2005, p. 174 e sono presenti una a Coren del Valento (roccia 62/b, VAN BERG OSTER-
RIET 1972, fig. 25, p. 66), una a Berzo Demo (roccia 1, SOLANO, MARRETA 2009, fig. 007, p. 334), cinque a Redondo (roccia 20, MARCHI 
1998, pp. 68 e 74) e alcune a Zurla (roccia 3). Le incisioni di Redondo vengono considerate da Marchi rappresentazioni di coltelli tipo Benvenuti, 
in quanto sottoposte a figure di stile naturalistico IV 3 e associate ad una rappresentazione di Schnabelkanne incisa filiforme. Inoltre, pur somiglianti 
alle rappresentazioni dei coltelli tipo Introbio, hanno dorso sostanzialmente diritto e sono piuttosto lunghi. A queste vanno aggiunte alcune che mi 
sono state gentilmente segnalate da Umberto Sansoni e che si trovano sulla roccia 43 e 47 di Campanine Bassa (SANSONI, GAVALDO 2009, p. 
176 e p. 181) e sulla roccia 15 a Capo di Ponte in località Pagherina. Il computo totale supera abbondantemente le cinquanta figure. Per lo studio 
definitivo tutte le incisioni saranno riesaminate e le sovrapposizioni saranno oggetto di particolare attenzione. In generale le incisioni hanno una 
varietà che potrebbe essere lo specchio di una reale variabilità tipologica di tali oggetti, solo in minima parte attestata dai reperti di cui si dispone. 
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tratta di coltelli con il puntale ancoriforme o a flabello e con impugnatura gammata o più chiaramente zoomorfa a 
testa di cavallo. L’andamento del fodero può essere chiaramente curvo o con dorso rettilineo. Nella maggioranza 
dei casi, inoltre, la tecnica è a graffito, mentre solo tre esemplari sono realizzati a martellina. Tutti, ad esclusione 
di quello appeso alla cintura del guerriero della roccia 4 di In Valle a Paspardo (fig. 6) e di quello della roccia 1 di 
Naquane48, sono attribuiti dall’autore ad una fase istoriativa tarda. Alcune raffigurazioni, in particolare quella della 
roccia 24 di Pià d’Ort a Sellero (fig. 7), mostrano infatti coltelli sovrapposti a figure in stile naturalistico del V sec. 
a.C. (stile IV 3) e sottoposti a figure di stile IV 5 (figure “a corpo quadrato”). Quindi le figure di coltello, tenendo 
presente la datazione al La Tène D di Tizzoni, hanno permesso a Fossati a far slittare la datazione dello stile IV 5 al 
I sec. a.C. - I d.C., ovvero in età romana, e a collocare le incisioni di coltelli con puntale alla fase finale dello stile 
naturalistico tardo (fine IV 4, ovvero tra II a.C. e inizi I a.C). Il coltello della r. 4 di In Valle è inserito invece in una 
raffigurazione di grande guerriero che dal punto di vista stilistico è attribuibile allo stile IV 2. La cronologia di tale 
stile è stata in una certa misura influenzata dal riconoscimento da parte di De Marinis e Fossati49 del tipo di coltello 
che, pur caratterizzato da un fodero con terminazione ancoriforme, presenta tuttavia dorso dritto e impugnatura 
gammata che ben si accostano ad alcuni esemplari di area atestina50 datati attualmente alla fine del VI sec. a.C. 
o al coltello di Brembate Sotto (BG)51. Anche il coltello della r. 1 di Naquane apparterrebbe alla stessa tipologia.

Contestualmente viene anche citato per la prima volta52 un amuleto a forma di coltello tipo Lovere (fig. 8) 
rinvenuto all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso a Cividate Camuno, nella zona degli edifici termali. Tale 
oggetto potrebbe costituire l’esito più recente dei pendagli a lancetta, per altro già attestati nella stessa necropoli 
di Borno, non in senso tipologico, ma nell’ambito del mantenimento della tradizione del talismano con forma di 
arma ed elementi zoomorfi. In questo caso l’oggetto, seppure assai stilizzato, potrebbe essere la riproduzione mi-
niaturistica di un coltello inserito nel fodero, per la presenza di un ingrossamento in corrispondenza della punta e 
per una serie di linee parallele incise visibili all’altezza dello sperone che rimanderebbero alla decorazione incisa 
degli esemplari reali. Dal punto di vista cronologico il contesto di rinvenimento permette di collocare l’oggetto tra 
il I e il II sec. d.C., quindi in modo non difforme da quanto al momento noto. 

Al 1988 risale la citazione di un altro coltello inquadrabile nel gruppo dei reperti di interesse per questa ricer-
ca. Nel contributo sui Camuni, presente nell’opera Italia omnium terrarum alumna53, sempre in relazione con le 
raffigurazioni dei coltelli nelle incisioni rupestri della Valcamonica, Raffaele de Marinis cita, oltre agli esemplari 
già noti, un coltello di tipo Introbio proveniente da Coccaglio, nella bassa bresciana, senza tuttavia pubblicarlo. 
Tale coltello era emerso nel 1969 nel corso di lavori edilizi insieme ad altri reperti, pertinenti ad alcune tombe 
(probabilmente sei o sette) sconvolte dai lavori delle ruspe. Si trattava, a quanto pare di tombe sia a inumazione, 
del tipo a cappuccina, sia a cremazione, di cui non si conservano le associazioni originarie, per ovvi motivi legati 
alle modalità di recupero. Parte dei materiali furono lasciati in esposizione presso la locale scuola media e solo nel 
1984 furono depositati a Milano presso la Soprintendenza. Nelle ricerche d’archivio è emerso un articolo di un 
quotidiano locale, datato al 31 settembre 1974 e corredato da una fotografia con parte dei materiali recuperati in cui 
si riconosce un coltello, spezzato in due parti, che mostra evidenti somiglianze con quello di Peschiera del Garda 
pubblicato dal Montelius, in particolare per quanto concerne la forma dell’impugnatura54. Il fodero è purtroppo 
mancante. Oltre al coltello furono recuperati una serie di altri materiali, tra cui a solo titolo esemplificativo una 
ciotola con iscrizione celtica55, un tegame in bronzo di tipo Aylesford, una ciotola e un’olla d’impasto con decora-
zione impressa di tradizione celtica, un’olpe a bocca stretta, un frammento di patera in sigillata nord-italica e una 
fibula tipo Aucissa. Si tratta in generale di materiali inquadrabili tra il I sec. a.C. e il II d.C. 

Al 1993 si data invece il contributo di Priuli, che ha avuto il merito di collegare per la prima volta un’ara 
conservata nella chiesa di Santa Maria ad undas ad Idro (BS) in Val Sabbia con le immagini di coltelli incisi sulle 

48 DE MARINIS 1988; FOSSATI 1989, p. 44, fig. 3 p. 41.
49 FOSSATI 1989, p. 44. 
50 BIANCO PERONI 1976, nn. 164-169.
51 CASINI 1992, pp. 1-2, fig. 2; FOSSATI, FRONTINI 1992, p. 37; CASINI 2007; CASINI 2010, p. 42.
52 FOSSATI 1989, p. 45. Questo amuleto (St 11709) è stato pubblicato in fotografia in SOLANO 2005, pp. 174-175 e fig. 5. 
53 DE MARINIS 1988b, p. 155.
54 Questi dati mi sono stati gentilmente forniti dalla dr. Filli Rossi che ha svolto una ricerca preliminare nell’archivio della Soprintenden-

za. La notizia del ritrovamento è presente anche in ROSSI 1991, n. 455, p. 63. 
55 In DE MARINIS, MOTTA 2005, nota 6 a p. 137, si dice che la ciotola appartiene ad un corredo databile al LT D2, di cui tuttavia non 

vengono forniti ulteriori particolari.
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rocce della Valle Camonica.56 Meritava il richiamo in questo contesto, per la presenza sulle due facce laterali di 
rilievi con un’ascia-martello e, per l’appunto, con un coltello simile a quelli tipo Lovere57 (fig. 9). Tale ara si data, in 
base all’iscrizione funeraria, alla prima metà del I sec. d.C.58. Il coltello, rappresentato in dimensioni quasi reali, è 
coperto, poco sotto la guardia, da una banda trasversale che arriva quasi al limiti laterali del monumento e che può 
essere interpretata come una cintura. La citazione di tale oggetto, su un monumento funebre di origine chiaramente 
romana, in sostituzione dei simboli più diffusi della patera e dell’urceus59, rimanda ai monumenti commemorativi di 
soldati, diffusi in tutta Italia ma ben noti anche per il bresciano60. In particolare è frequente la rappresentazione del 
gladio o del pugnale inguainati completi di cingulum aperto, spesso in visione prospettica, ma in alcuni esempi an-
che in visione frontale. Tutto ciò fa immaginare, a fronte della romanizzazione culturale, l’attaccamento del defunto 
ai simboli delle tradizioni locali, compatibile con la datazione alta a cui il monumento è attribuito. Se Solano ritiene 
che si tratti di un coltello tipo Lovere, inserito nel fodero, tuttavia la terminazione distale acuminata fa piuttosto 
pensare che sia sguainato61 e pertanto si può ipotizzare che possa alludere alle cerimonie sacrificali, sostituendo il 
coltello che talvolta affianca la patera nell’iconografia classica62. In questo genere di composizione l’arma infatti è 
sempre rappresentata senza fodero a sottintendere simbolicamente l’atto stesso del sacrificio63. Inoltre l’associazio-
ne sull’ara di Idro all’ascia-martello, raffigurata talvolta impugnata da sacerdoti impegnati esplicitamente in riti sa-
crificali, farebbe supporre che anche il coltello possa rimandare allo stesso ambito. Naturalmente, pur propendendo 
al momento per questa interpretazione, non si può scartare definitivamente l’ipotesi che il coltello si riferisse generi-
camente allo stato di uomo adulto abile ai mestieri delle armi o della caccia64. Per quanto concerne l’attribuzione al 
tipo Lovere la si considera al momento in via dubitativa perché seppure complessivamente la forma dell’impugnatu-
ra trovi un riscontro con tale tipo è tuttavia il resto del coltello che pone alcuni problemi. Se lo si considera sguainato 
la forma della lama è anomala rispetto al tipo Lovere, e forse più vicina al tipo Introbio, mentre se lo si considera 
inguainato il profilo generale è più convincente ma non altrettanto la terminazione, secondo quanto già sottolineato 
in precedenza. L’orizzonte cronologico si accorderebbe al momento meglio con il tipo Lovere. 

Alcuni anni dopo, Jorio riaffronta nuovamente i materiali della necropoli di Borno65, soffermandosi sulla va-
lenza simbolica o rituale di alcuni oggetti contenuti nei corredi, tra cui gli stessi coltelli. In tale circostanza accoglie 
le teorie di Fossati relative all’evoluzione dal tipo Introbio, presente anche sulle incisioni, al tipo Lovere e alla 
scelta, presumibilmente collegata a cambiamenti dell’immaginario simbolico-cultuale, di mutare l’impugnatura 
del coltello da forme ornitomorfe a forme equine66. In tale occasione Jorio, nell’ambito della descrizione dell’arma, 
ritiene che la parte del fodero aperta sia quella esposta verso l’esterno. Se si fa riferimento alla raffigurazione del 
guerriero con coltello di In Valle è infatti evidente che il guerriero sia destrimane, perché impugna la lancia con la 
destra e lo scudo con la sinistra, e porta il coltello appeso alla sua destra con l’impugnatura rivolta a sinistra. Ciò 
implica probabilmente che l’estrazione del coltello avvenisse con la sinistra per poi passare l’arma nell’altra mano. 
Anche nell’esercito romano la daga veniva di norma portata sul lato della mano prevalente, come riscontrabile in 
numerose raffigurazioni67, e ciò sembra perché non costituisse intralcio per l’uso dello scudo. Diverso invece il 

56 PRIULI 1991, fig. 11 p. 1333 e PRIULI 1993, p. 58. Tale ara era già stata pubblicata in 1986 in SIMONI, STELLA 1986. La ripubblica 
Solano nel 2005 (SOLANO 2005, p. 174 e figg. 9-10).

57 Priuli offre una descrizione in PRIULI 1993, p. 58, che non trova rispondenza nella realtà. Basandosi probabilmente sulla sola fotogra-
fia, e non sulla conoscenza diretta del reperto, descrive un coltello con puntale ancoriforme, ribattini sull’impugnatura e linee incise trasversali 
sul fodero. Nulla di tutto ciò è tuttavia riscontrabile nella realtà, come per altro già attestato nel rilievo di Solano (SOLANO 2005). 

58 L’iscrizione (CIL V, 4890) TI · CLAVDIVS · C · F · SIBI · ET · TERTVLLIAE · SEXTI · FIL · VXORI · ET · SVIS attesta un nome 
romanizzato ma privo del cognomen e del riferimento alla tribù, quindi probabilmente precedente alla concessione della cittadinanza romana 
agli abitanti del territorio. 

59 Patera e urceus alludono simbolicamente rispettivamente alle figure del sacerdote e del camillo e alle loro posizioni nel corso delle 
cerimonie sacrificali (PASTORINO 1998, scheda 46 p. 134).

60 FRANZONI 1987, pp. 103-106.
61 In tal caso quella posta trasversalmente più che una vera e propria cintura sarebbe una fascia o una benda.
62 ZEZZA 1982, tav. XIV, n. 33, ara in Botticino del Capitolium di Brescia. Questo argomento sarà approfondito nel saggio completo. 
63 Si tratterebbe pertanto di una rappresentazione con valenza metonimica. 
64 Nella t. S 17 di Ascona è presente anche una punta di lancia che, tuttavia, come sostenuto in DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAG-

GIO SIMONA 1987, p. 67, potrebbe essere legata all’attività venatoria e non necessariamente guerresca. Tuttavia, come già rilevato in DE 
MARINIS 1988b e in FOSSATI 1991, p. 12, la lancia era probabilmente l’arma riservata a forme di caccia sportiva o iniziatica, così come 
si trova rappresentato sulle incisioni rupestri, piuttosto che di caccia per scopi economici, per la quale gli strumenti più efficaci erano senza 
dubbio l’arco e le frecce. 

65 JORIO 1999. 
66 JORIO 1999, p. 243. 
67 Solo a titolo esemplificativo si possono citare i rilievi della colonna traiana, che offrono un’ampia casistica di figure di soldati romani 

con la daga, o il solo fodero della daga, al fianco destro.
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caso dei cavalieri che, privi di scudo, di solito indossano la spada sul fianco sinistro. Tuttavia, se si pensa all’esem-
plare di Ascona, non si può fare a meno di credere che, vista la presenza della decorazione ageminata sotto al 
passante, questo dovesse necessariamente essere rivolto verso l’esterno. Inoltre tale idea potrebbe essere suffragata 
ulteriormente dalla rappresentazione sull’ara romana di Idro, di cui si è già parlato, qualora si ammettesse l’idea di 
Solano secondo cui il coltello, di tipo Lovere e inserito nel fodero, sia coperto trasversalmente dalla cintura. Si può 
ipotizzare, infine, che il fodero potesse recare una lastrina di legno a chiusura dell’apertura posteriore. L’aspetto del 
modo di indossare l’arma è naturalmente da un punto di vista strettamente tipologico piuttosto irrilevante. Tuttavia, 
se si suppone valido il principio che il coltello, indossato su un fianco, debba avere l’impugnatura con il lato aperto 
rivolto verso la parte opposta, tenendo saldo, sulla scorta dell’esemplare di Ascona, che la faccia principale sia 
quella con il passante, si può pensare che si trattasse di un’arma per soldati armati alla leggera (senza scudo, come 
i cavalieri) oppure uno strumento di lavoro o rituale.

CONCLUSIONI

Allo stato attuale delle conoscenze è possibile porre all’inizio della serie tipologica dei coltelli oggetto dello 
studio il coltello di Introbio (tipo Introbio) databile alla seconda metà del I sec. a.C. in base al contesto di apparte-
nenza. Quello di Fontanella di Casalromano, per le differenze rilevate, potrebbe agevolmente esserne considerato 
una variante (o una varietà), forse in uso contemporaneamente. Tra le incisioni rupestri della Valcamonica nella 
maggior parte dei casi sembra possibile riconoscere il tipo Introbio, ad eccezione di tre68 figure che sembrano atte-
stare il tipo più antico a lama serpeggiante, dorso rettilineo e impugnatura gammata (forse il tipo Benvenuti attestato 
in ambito paleoveneto o esemplari simili al coltello di Brembate). Nelle incisioni, sia che siano rese a martellina sia 
che siano rese a graffito, risultano enfatizzati il particolare del puntale a flabello (o a coda), dell’impugnatura a testa 
ornitomorfa e le fenestrature del fodero rese attraverso i fasci di linee orizzontali. Quando manca il puntale nella 
maggioranza dei casi si tratterebbe di disegni incompleti. Nelle raffigurazioni i coltelli Introbio sono sempre inseriti 
nel fodero oppure vengono rappresentati i soli foderi, ma mai le armi sguainate, mentre per i tipi più antichi uno69 
su tre è privo di fodero. Tale scelta rappresentativa è da intendersi come strettamente connessa al valore simbolico 
dell’arma, similmente a quanto rilevato per l’esempio dell’ara di Idro. Si può supporre in via preliminare che l’arma 
sfoderata alluda direttamente alla sua funzione mentre quando è inserita nel fodero al fatto che si tratti di un elemen-
to rappresentativo di un ruolo. Queste rappresentazioni, sulla base della valutazione delle sovrapposizioni di alcuni 
siti, sono inquadrabili per il momento, anche per considerazioni stilistiche, alla fase finale dello stile naturalistico 
decadente (stile IV 4 finale) e quindi tra il II sec. a.C. e gli inizi del I sec. a.C. L’arte rupestre in questo caso potrebbe 
offrire motivo per alzare un po’ la datazione nota grazie al coltello di Introbio (seconda metà di I a.C.). 

Ad un periodo compreso tra il I a.C. e il I d.C. potrebbe risalire il fodero di Martigny, che sembra avere mag-
giore somiglianza con l’esemplare di Fontanella di Casalromano, ma ha caratteristiche che preludono già al tipo 
Lovere, che invece, sulla base dei contesti di Borno e Ascona, è databile con un buon grado di sicurezza tra la fine 
del I sec. d.C. e la fine del II d.C. Gli altri reperti, sebbene in associazioni non certe, non escludono tale escursione 
cronologica. 

Naturalmente va da sé che il coltello di Ascona e quello di Capo di Ponte, per la presenza della decorazione 
a forma di ruota, potrebbero costituire varianti non necessariamente con significato cronologico differente rispetto 
al modello privo di decorazione.

Il coltello di Coccaglio, invece, come parrebbe intuirsi dall’immagine di cui si dispone, potrebbe essere 
simile, se non identico, al coltello di Peschiera del Garda pubblicato dal Montelius. Difformità sostanziali lo dif-
ferenzierebbero dal tipo Introbio, pur nella conservazione di alcuni particolari come l’impugnatura che richiama 
una testa d’uccello e il fodero (presente solo nell’esemplare di Peschiera) con struttura fenestrata e puntale a coda. 
Purtroppo le modalità di recupero hanno sconvolto le associazioni, ma un’attenta valutazione delle ceramiche 
rinvenute in loco potrebbe restringere il periodo di circolazione70. 

68 Si tratta dei già citati coltelli sulla roccia 4 di In Valle a Paspardo, sulla roccia 1 di Naquane e sulla roccia 27 di Foppe di Nadro.
69 È il coltello sulla roccia 27 di Foppe di Nadro.
70 Nel contributo DE MARINIS, MOTTA 2006 la ciotola con iscrizione celtica rinvenuta a Coccaglio viene datata al LT D2 come la tom-

ba di cui faceva parte. Poiché tuttavia i materiali di Coccaglio non sono mai stati oggetti di studio e dalle poche informazioni di cui si dispone 
sembra che le associazioni non si siano conservate, è al momento difficile offrire una datazione certa per il coltello.
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Fig. 1 - Coltello con fodero da Introbio (LC), St. 26283 
(Musei Civici di Lecco, foto di G. Giudici). 

Fig. 2 - Fodero di coltello da Martigny (CH), My 76/06161-3 
(Fondazione Giannadda, disegno di C. Doms - Archeologia 
cantonale del Vallese). 
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Fig. 3 - Coltello da Borno (BS), tomba 11, St. 50333 (Museo Archeologico Nazionale di Cividate 
Camuno, disegno di F. Roncoroni). Scala 1:2.
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Fig. 4 - Fodero pertinente al coltello in figura 3, da Borno (BS), tomba 11, St. 50333 (Museo Archeologico Nazionale 
di Cividate Camuno, disegno di F. Roncoroni). Scala 1:2.
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Fig. 5 - Coltello da Borno (BS), tomba 11, St. 50354 (Museo Archeologico Nazionale di Cividate 
Camuno, disegno di F. Roncoroni). Scala 1:2.
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Fig. 6 - Coltello inciso da In Valle, roccia 4, 
Paspardo (BS), (foto di A. Fossati).

Fig. 7 - Rilievo del fodero di coltello sottoposto a guerriero 
di stile IV 5 e sovrapposto a figure in stile naturalistico 
di stile IV 3, Pià d’Ort, roccia 24, Sellero (BS),  
(da SANSONI-GAVALDO 1995, p. 79). 

Fig. 8 - Amuleto a forma di coltello con impugnatura 
a testa di cavallo da Cividate Camuno (BS),  
(Museo Archeologico Nazionale di Cividate Camuno, 
disegno di F. Roncoroni). Scala 1:1.
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Fig. 9 - Rilievo dell’ara di Idro (BS), (Pieve di Santa Maria ad undas, loc. Pieve Vecchia, Idro – per 
gentile concessione del parroco don Fabio Peli. Disegno di F. Roncoroni). 


