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Nella seconda metà di luglio del 2005, da poco giunto in Val Saviore per le consuete ferie estive,
ricevetti una telefonata da Giusi Ruggiero della Soprintendenza Archeologica, che conoscevo già da
diversi anni. Giusi mi chiese se fossi disposto a compiere un sopralluogo a Loa, località poco lontana
da Berzo Demo, in compagnia di alcuni archeologi: avrei dovuto, se possibile, dare loro qualche
informazione circa la natura delle rocce su cui stavano lavorando.
Accettai ben volentieri, perché si prospettava l’occasione di trascorrere un po’ di tempo in maniera
interessante e di imparare cose nuove. Feci così conoscenza con Serena Solano e Alberto Marretta,
giovani ma competenti studiosi delle incisioni rupestri camune, che si stavano occupando del sito della
Cürva de le Bure. Iniziò così una serie di visite di studio a questo luogo che si protrasse per tre estati.
Per qualche giorno misi a disposizione le mie limitate conoscenze e fornii un po’ di manodopera
scarsamente qualificata, ricevendo in cambio un arricchimento culturale di cui sono grato.

Sopra: visto dal fondovalle camuno, l’abitato di Berzo sovrastato dal Poggio della Croce. Nelle vicinanze di questa
piccola cima, molto panoramica, si trova il sito ad arte rupestre della Cürva de le Bure.

Conoscevo già il sito per averlo visitato in un paio di occasioni, ma in maniera alquanto superficiale.
Avevo visto che le incisioni rupestri, già note da tempo, si trovavano su alcune rocce rese lisce

dall’erosione glaciale, ben diverse dagli Scisti di Edolo che caratterizzano gran parte della Val Camonica
e la bassa Val Saviore.
A sinistra: la roccia n° 1 del sito ad arte
rupestre della Cürva de le Bure, lungo
la strada verso Loa.

Secondo la vecchia carta geologica in scala 1:100.000 (foglio 19 Tirano), le rocce in questione
apparterrebbero a un piccolo lembo, sovrapposto agli Scisti di Edolo, di Verrucano Lombardo, una
formazione sedimentaria continentale risalente al Permiano. Più recentemente, questa determinazione
è stata rivista. Le Note illustrative della carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000 - foglio 058 Monte
Adamello - a cura di P. Brack et al. 2008, riportano che si tratta delle Vulcaniti basali di Val Saviore,
rappresentate da lave, ignimbriti e tufi di composizione riolitica, violacei, grigi o verdastri, talora
associati a vulcanoclastiti. Il lembo di vulcaniti del Poggio della Croce è delimitato verso est da una
faglia orientata in direzione NO-SE. In quel luglio 2005 vidi la faglia, ma avevo a disposizione solo la
vecchia carta geologica 1:100.000 con le sue informazioni destinate ad essere superate.
Mi ritrovai quindi in compagnia di uno stuolo di giovani e appassionati archeologi, guidati da
Serena e Alberto, con i quali perlustrammo la zona. Tentai di rispondere alle loro domande sulle
caratteristiche delle rocce (basandomi sulla vecchia carta geologica…), ascoltai con molto interesse le
loro spiegazioni e li aiutai a stendere una planimetria della roccia n° 1, mentre erano in corso le
operazioni di rilievo delle incisioni rupestri. Per misurare la roccia stabilimmo una serie di punti di
riferimento con del nastro adesivo di carta. Mentre lavoravamo, Serena mi fece notare alcuni insetti che
avevano l’abitudine di divorare il nastro: era necessario sfruttare i riferimenti entro la giornata, perché
l’indomani non li avremmo più trovati.

A destra: una locusta del genere Oedipoda
mangia il nastro adesivo di carta utilizzato per
i riferimenti metrici.

Sulla roccia n° 1, che ha una superficie di oltre 60 m2, si trovano vari tipi di incisioni, ma quello più
frequente è rappresentato da figure di lance. Se ne contano più di ottanta, il cui fusto è realizzato con
la tecnica a polissoir, ripassando le striature glaciali naturalmente presenti sulla superficie rocciosa. Ai
profondi solchi così ottenuti è stata poi aggiunta la figura della lama. Le lance possono essere lunghe
alcune decine di centimetri, con lame di 3-10 centimetri, e sono spesso raggruppate.

A sinistra e in basso: figure di lance sulla roccia n° 1
del sito ad arte rupestre della Cürva de le Bure.

Sebbene più rare e talvolta difficili da vedere, sulla roccia n° 1 sono presenti anche altri tipi di figure:
antropomorfi realizzati a picchiettatura e iscrizioni in antico alfabeto nord-etrusco di tipo camuno.

Sopra: iscrizione in alfabeto nord-etrusco di tipo camuno sulla roccia n° 1. I caratteri misurano circa 4 cm di altezza. Il
primo simbolo a destra è considerato una “E”. Il fatto che sia rovesciata rispetto alla “E” del nostro alfabeto è un
indizio del senso di lettura dell’iscrizione, da destra a sinistra. In generale, le iscrizioni camune possono essere
realizzate da destra a sinistra o da sinistra a destra.

La roccia n° 2, molto piccola, riporta una figura di capanna affiancata da altre due simili di minori
dimensioni. Le figure di capanne sono molto comuni nella media Val Camonica; quella della Cürva de
le Bure è il caso più settentrionale fino ad ora noto. Sulla sinistra è presente anche una lancia.

A destra: figure sulla roccia
n° 2. La capanna misura circa
20 cm di altezza.
In basso: il rilievo (tratto da
A. Marretta, S. Solano,
2014).

Alla fine di agosto del 2007 aiutai Serena e Alberto nella pulizia della roccia n° 3. A differenza delle
n° 1 e 2, note già da tempo, la n° 3 era di scoperta recente. Asportammo lo strato di terra e di
vegetazione che la ricopriva ancora in gran parte, constatando il cattivo stato di conservazione della
superficie, interrotta da numerose lacune. Nonostante questo, la roccia si rivelò particolarmente
interessante per la notevole concentrazione di iscrizioni, ben 61, nell’antico alfabeto nord-etrusco di
tipo camuno, in uso prima della romanizzazione della Val Camonica, iniziata circa duemila anni fa.

Sopra: una delle numerose iscrizioni in alfabeto nord-etrusco di tipo camuno sulla roccia n° 3, databili al III-I secolo
prima dell’era volgare. Questa particolare iscrizione, orientata da sinistra a destra, misura circa 17 cm di lunghezza,
mentre i singoli caratteri hanno un’altezza variabile da circa 3 a circa 5 cm. Come le altre, è realizzata con la tecnica a
polissoir. Secondo gli esperti, è trascrivibile come -iieiau. Il primo segno, simile a una “Y” caudata, sembra tipico di una
variante dell’alfabeto nord-etrusco tipica della Val Saviore; il trattino “-“ indica che per il segno non si riesce ancora a
proporre una trascrizione. Il secondo segno “II” sembra costituire una lettera unica con probabile valore di “ii”.

Mentre eravamo impegnati nella pulizia delle superfici incise e in una prima documentazione
fotografica di quanto andavamo scoprendo, Serena esclamò a voce alta: “I pitòti!”, con un tono che
denotava una certa ironia. Per chi non lo sapesse, pitòti è il termine dialettale, traducibile con “pupazzi”,
che gli attuali Camuni usano per indicare le incisioni rupestri, in particolare quelle con soggetto
antropomorfo. Poco dopo Alberto, sollevando il tappeto di terra e radici, simile a una spessa coperta
feltrosa, che ricopriva un lato della roccia, ne trovò altri.
Fu per me molto suggestivo, su quel dosso panoramico assolato, silenzioso e battuto dal vento, far
parte di quel gruppetto di tre persone che, alacremente e allegramente, riportò alla luce segni incisi da
chissà chi un paio di millenni prima e che per secoli nessuno aveva più visto.

Sopra: uno dei momenti più suggestivi di questa esperienza, il lavaggio della superficie della roccia n° 3 in
corrispondenza di alcune figure antropomorfe realizzate con la tecnica della picchiettatura o “martellina”.

Una delle mie molte curiosità riguardava le possibilità di datazione di quanto andavamo trovando.
Mentre i due esperti mi illustravano metodi e problematiche riguardanti questo fondamentale aspetto
dello studio delle incisioni rupestri, notammo un interessante caso di sovrapposizione che da solo
forniva una parte della risposta. Una delle figure antropomorfe era sovrapposta ad alcuni caratteri di
un’iscrizione in alfabeto nord-etrusco, rendendo evidente che il pitòto doveva essere più recente
dell’iscrizione: un caso di datazione relativa che mi fu chiesto di documentare con qualche scatto
fotografico in più.

Sopra: una figura antropomorfa, realizzata a picchiettatura, sovrapposta a un’iscrizione in alfabeto nord-etrusco
realizzata a polissoir. L’iscrizione risulta così in parte cancellata. Evidentemente, la figura antropomorfa è più recente
dell’iscrizione.
Per illuminare la superficie rocciosa dando rilievo alle incisioni, allo scopo di renderle più visibili, è stato utilizzato uno
specchio orientato in modo da riflettere la luce del sole in maniera radente. Nella foto, la luce proviene da destra.
L’osservatore potrebbe avere l’impressione che le figure siano in rilievo, cioè sporgenti dalla superficie, immaginando
la fonte di luce sulla sinistra. Ovviamente, le figure sono incise e rientranti rispetto alla superficie.

Ringrazio Serena e Alberto per avermi coinvolto nel loro lavoro, nonché per la loro simpatia,
competenza e disponibilità nell’elargire le loro conoscenze. Da allora ci siamo un po’ persi di vista, ma
spero che prima o poi si possa rimediare.
La dettagliata trattazione del sito
archeologico della Cürva de le Bure,
accompagnata da un’approfondita
descrizione
del
suo
contesto
ambientale e storico, si trova nel
volume curato da A. Marretta e S.
Solano: Scrittura e immagini a Berzo

Demo fra età del Ferro e
romanizzazione, Pagine di Pietra, 2014

- Parco Nazionale delle Incisioni
Rupestri, Capo di Ponte - Quaderni. 4 Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia (contenente qualche
mio modesto contributo fotografico).

