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Il 16 agosto 2008, avendo voglia di fare una camminata, mi aggregai al numeroso gruppo di 
persone che saliva al Pian della Regina. Da qualche anno don Filippo, parroco di Cevo, aveva inaugurato 
la consuetudine di celebrare la messa, il giorno dopo Ferragosto, sulla cima che sovrasta Cevo a 2628 
m di altitudine. Fui l’unico ad affrontare la salita partendo a piedi da Cevo: i più, grazie a un permesso 
speciale concesso per quella giornata, giunsero alla malga del Dos del Curù con mezzi a motore (questo 
è uno dei motivi per cui, da allora, non ho più partecipato: la vista di quel bellissimo luogo utilizzato 
come parcheggio, il fracasso e la polvere della colonna di fuoristrada mi mettono di cattivo umore). 

Dal Dos del Curù in poi rimasi in coda alla comitiva, anche per dare un’occhiata a quanti, poco 
pratici del luogo, rischiavano di perdere il sentiero o di rimanere indietro. Procedendo così a passo un 
po’ lento, superammo la zona che qualche giorno prima avevamo perlustrato con il prof. C. Giardino e 
i suoi collaboratori, a scopo di indagine archeologica e archeomineraria. Qui, nei dintorni di una roccia 
recante una breve iscrizione in alfabeto nord-etrusco di tipo camuno, si trovano gli ingressi di 
piccolissime e antiche miniere di calcopirite e siderite, minerali utili di rame e ferro. Questo sito si trova, 
a sua volta, nel contesto di un’ampia area di interesse archeologico comprendente le località del Dos 
del Curù e delle Foppe, dove sono stati ritrovati i resti di un piccolo villaggio dell’età del ferro. 

 Sopra: la Valletta, tra le cime del Pizzo Olda e del Pian della Regina, al centro della quale sale il sentiero. 



Superato questo luogo, giungemmo nel punto in cui il percorso, per un breve tratto, diminuisce la 
sua pendenza, poco prima della rupe conosciuta come il Còran del Ganiél. Proprio in mezzo al sentiero 
vidi qualcosa che riconobbi immediatamente: si trattava di due caratteri appartenenti all’alfabeto nord-
etrusco di tipo camuno, incisi su una pietra interrata. 

 

Spostai con le mani la polvere che ricopriva la parte affiorante e vidi più chiaramente i due caratteri. 
Si trattava certamente di qualcosa di molto interessante, che avevo imparato a riconoscere negli anni 
precedenti, aiutando gli archeologi che stavano studiando il sito di Loa. 

Nessuna delle decine di persone che mi avevano appena preceduto sul sentiero sembrava essersi 
accorta di niente. Io stesso mi stupii del ritrovamento, perché nel corso di decenni ero passato in quel 
punto decine di volte, senza aver mai visto quell’iscrizione. Inoltre, pochi giorni prima eravamo giunti, 
insieme con il prof. C. Giardino, a pochi passi da lì, fermandoci appena più a valle. Pensai che 
probabilmente le frequenti piogge di quell’anno avevano dilavato in parte il sentiero, mettendo allo 
scoperto la parte più superficiale dell’epigrafe. Era impossibile, in quel momento, capire quali fossero 
le dimensioni del masso. 

Mi incamminai quindi nuovamente, raggiungendo la coda del gruppo che nel frattempo aveva 
proseguito la salita. 

Dopo la lunga sosta sulla vetta del Pian della Regina, durante la quale don Filippo celebrò la messa, 
ci avviammo tutti insieme per il ritorno lungo lo stesso sentiero. Quando raggiungemmo l’iscrizione la 
mostrai al sindaco di Cevo, Mauro Bazzana, a don Filippo e all’amico Candido Bazzana, appassionato 
conoscitore del territorio. Soltanto don Filippo parve scettico circa l’interesse del ritrovamento. 

Cinque giorni dopo, il 21 agosto 2008, tornai da solo sul posto per osservare le cose con più calma 
e per documentare l’esatta posizione dell’epigrafe, a oltre 2300 m di altitudine. Scattai così le due 

Sopra: l’epigrafe affiorante dal terreno al centro del sentiero che porta al Pian della Regina. Foto del 21-08-2008. 



fotografie contenute in questo articolo, che mostrano la parte allora visibile dell’iscrizione e la sua 
localizzazione, in vista della rupe rocciosa conosciuta come Còran del Ganiél. 

La superficie affiorante non era per nulla lichenizzata, per cui era ben riconoscibile la natura del 
litotipo: la porfirite di colore grigio-verde che, in forma di filoni incassati negli Scisti di Edolo, si trova 
frequentemente dal fondovalle camuno fino alle vette del Pian della Regina e del Pizzo Olda. Tutte le 
epigrafi trovate fino a quel momento nella zona del Dos del Curù erano state incise in quel tipo di 
roccia. Inizialmente, in particolare per il masso noto come Dos del Curù 1 trovato nel 1999, il litotipo 
era stato erroneamente descritto dagli archeologi come “arenaria”. 

Mentre mi trovavo sul posto, intorno alle 15:30 inviai un SMS alla Soprintendenza Archeologica per 
segnalare il ritrovamento, descrivendone le principali caratteristiche e l’ubicazione. 

Il 31 agosto, rientrato a Milano e non avendo ricevuto risposta al messaggio telefonico, inviai un’e-
mail alla Soprintendenza spiegando come trovare l’epigrafe e allegando le due fotografie scattate il 
giorno 21. 

Il 2 settembre ricevetti un primo messaggio di risposta e di ringraziamento per le foto. L’11 
settembre ricevetti un ulteriore messaggio, con allegata un’immagine del piccolo scavo condotto dopo 
la segnalazione: il masso appare ben visibile nella sua interezza e, soprattutto, è evidente la lunga 
iscrizione che si sviluppa su diverse righe. 

Le dimensioni e il peso del masso, insieme alla lontananza dalla strada praticabile da mezzi a 
motore, non permettevano di trasportarlo a valle. Per questo, dopo i rilievi, l’epigrafe fu ricoperta di 
terra e rimase sul posto per altri quattro anni. 

  

Sopra: nella parte inferiore sinistra della fotografia, l’epigrafe affiorante dal terreno. In alto a destra, il Còran del 
Ganiél.  Sono ben visibili anche i segnavia rossi e bianchi che indicano il sentiero. Foto del 21-08-2008. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 14 luglio del 2012, nell’ambito della “Fiera della sostenibilità nella natura alpina”, presso la “Casa 
del Parco dell’Adamello” di Cevo si tenne un convegno, al quale purtroppo non potei essere presente 
trovandomi a Milano, secondo il programma qui riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si legge nel programma, fu l’occasione per trasportare l’epigrafe nella sede, ricavata 
nell’edificio ristrutturato dell’ex Colonia A. Ferrari. 

Alcuni notiziari (Giornale di Brescia, Bresciaoggi, AdamelloNews.com) riportano le parole del prof. 
Alessandro Morandi dell’Università “La Sapienza” di Roma, studioso delle iscrizioni in alfabeto nord-
etrusco di tipo camuno, intervenuto al convegno: “Siamo in presenza di un documento linguistico 
eccezionale. Si tratterebbe di una scritta commemorativa, con riferimento a un personaggio di nome 

A sinistra: la fotografia 
inviatami l’11 settembre 
2008 dalla Soprintendenza 
Archeologica. 
La piccola porzione che 
affiorava dal terreno prima 
dello scavo è quella su cui 
appoggia l’angolo destro del 
cartello. 



"Otimau", e proprio la presenza della lettera "o", assente nell'etrusco e nel retico, rende unica questa 
testimonianza. Il Camuno infatti era una lingua norditalica con caratteri alfabetici peculiari, che 
testimoniano la sua originalità. E non aveva contatti diretti con la lingua etrusca, anche se i segni 
presentano alcune affinità, come del resto con il latino e il greco arcaico. In Valcamonica sono presenti 
circa 280 iscrizioni, un terzo delle quali ritrovate a Loa, sopra Berzo Demo”. 

Il masso è largo circa un metro e alto circa 70 cm. Sulla faccia principale l’iscrizione si sviluppa su 
cinque linee, con le due inferiori concentrate nella parte sinistra. Le lettere, leggibili da destra a sinistra, 
misurano da 3 a 8,5 cm di altezza. Lo studio preliminare condotto dal prof. A. Morandi, che ha portato 
a leggere nella parte centrale dell’iscrizione il nome Otimau, conferma la presenza della “o“ nell’alfabeto 
camuno. Inoltre, il nome sembra essere un elemento utile per una maggiore comprensione di questa 
antica lingua scritta, ancora poco conosciuta. 

L’epigrafe è denominata Dos del Curù 3 perché nella stessa zona ne sono state rinvenute altre. 
Quasi tutte riportano iscrizioni brevi, costituite da pochi caratteri o singoli termini, tranne Dos del Curù 
1, ritrovata casualmente da Massimo Bazzana nell’estate del 1999, nel corso di lavori di sistemazione 
della strada sterrata a circa 2000 m di altitudine. Proprio quel ritrovamento fortuito diede il via alle 
ricerche archeologiche nell’area, che nel corso degli anni hanno portato molti interessanti risultati. Il 
masso Dos del Curù 1 si trova oggi conservato nel Museo della Preistoria di Capo di Ponte. Le epigrafi 
del Dos del Curù sono databili al periodo compreso tra il III e il I secolo prima dell’era volgare. 
 
 

Sopra: il rilievo dell’iscrizione, realizzato nel 2012 dal prof. A. Morandi. Nella parte destra, sulla seconda riga dall’alto, 
si legge il nome Otimau, caratterizzato dalla O con punto interno. Il nome è leggibile da destra a sinistra: le iscrizioni 
in alfabeto nord-etrusco possono essere orientate indifferentemente in un senso o nell’altro. 
Le due lettere in alto a sinistra sono quelle che affioravano al momento del ritrovamento del masso, nell’agosto del 
2008: dei due segni, quello a destra viene trascritto come “a”, mentre quello a sinistra è più problematico. 
 L’iscrizione è una delle più estese fino ad ora note in alfabeto nord-etrusco di tipo camuno. Inoltre, è quella ritrovata 
a quota più alta, circa 2320 m. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sopra: la “Casa del Parco dell’Adamello” di Cevo, dove è conservata l’epigrafe Dos del Curù 3. 
Sotto: il masso Dos del Curù 3 poche settimane dopo il suo arrivo a Cevo, il 10-08-2012. 



 

Sopra: il masso Dos del Curù 3, il 16-08-2013. 
Sotto: al Pian della Regina (2628 m), il 16-08-2008. A destra, sulla cima, è in corso la messa. A sinistra, sullo sfondo, 
la vetta dell’Adamello, la piccola e scura Cima Laghetto, il nevoso Passo Adamello e il massiccio Corno Miller. 


