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ESPLORAZIONE DELLE INCISIONI RUPESTRI NELLE ALPI MARITTIME. 

Da San Dalmazzo di Tenda, lasciando la Valle della Roja e 
risalendo verso occidente la breve valle della Beonia, si giunge 

ad un piccolo gruppo di abitazioni detto « Le Mesce », di dove, 
costeggiando a sud la dorsale di Monte Bego, si giunge ad una 

aspra vallata, alle falde occidentali dello stesso monte, denominata 

Incisioni rupestri. 

« Val Meraviglie ». Se poi dalle Mesce, invece di dirigersi a 

occidente, ci si volge a nord e si imbocca Val Casterino, dopo 

non lungo cammino si perviene allo sbocco di «Val F ontanalba » 

la quale si inizia alle falde orientali della lunga dorsale dello 

stesso Monte Bego. 

In Val Meraviglie ed in Val Fontanalba lono in grandissimo 

numero le incisioni rupestri preistoriche, sulle quali in questi ul
timi anni venne specialmente richiamata l'attenzione degli studiosi 

italiani e stranieri. Le incisioni sono nelle dette valli in numero 

di oltre 13.000 ; poche altre centinaia sono state segnalate in altri 

luoghi della regione (Val Sabbione, Laghi del Basto, Vallauretta, 

Lago del Carbone, Passo Arpeto). 

Le prime si incontrano all'altezza di circa 1.900 m. sul livello 

del mare, e le ultime a 2.600 cnca. Sono in parte isolate, in 

parte sparse a piccoli gruppi : qualche volta ve ne IO no cento, 

duecento e più riunite sulla medesima roccia. 

Furono esse incise generalmente sopra superfici di rocce levi

gate dai ghiacciai quaternari; o disposte orizzontalmente o in po-

Rifugio presso il Lago Superiore delle Meraviglie. 

"zlone più o meno inclinata. Poche si trovano incise su rupi ver

ticali. Talora si osservano, anzichè su roccia in posto, su massi 

caduti dalle soprastanti balze o trasportati dai ghiacciai. Le inci

sioni Don sono sempre facili a scoprirsi, essendo eseguite con pun

teggiature di piccolissimo diametro e pochissimo profonde (da uno 
a cinque mm.). 

L'area occupata dalle singole figure è molto variabile. La mi

sura più comune si aggira intorno ai quattro decimo quadrati. 

• • • 

Manca fino ad ora una precisa iconografia di queste figure, e 

SI imponeva perciò una esplorazione sistematica delle medesime 
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Il rifugio. 

allo scopo di formare un «corpus iconografico . che potesse ser

vire di base in modo assoluto anche a quegli studiosi - e sono i 

più - cui non è dato recarsi sui luoghi, tenendo conto non solo 

della distribuzione topografica delle figure, ma anche 

del raggruppamento di esse sulla medesima roccia, in 

relazione colle complesse questioni che si collegano 

colle medesime. 

T rattandosi di lavoro di gran mole da non potersi 

esaurire in breve periodo di anni, per la brevità della 

stagione nella quale è consentito di attendervi, e 

poichè d'altra parte le incisioni" si trovano in luoghi 

molto lontani dall'abitato, nell'estate dell'anno passato 

dalla Direzione Generale delle Antichità e belle arti 

fu fatto costruire un modesto rifugio ad uso di questa 

Soprintendenza e degli studiosi che eventualmente de

siderassero trattenersi in quella inospite regione, e 

del personale di custodia per la conservazione delle 

incisioni stesse. 

Il rifugio fu costruito non lungi dalla sponda setten

trionale del « Lago Lungo Superiore» all'altezza di 

m. 2100 sul livello del mare, vicino al luogo dove 

il torrente di Val Meraviglie si getta nel lago predetto. 

Fu scelta questa località sia per essere la Val Me-

Roccie coperte d'incisioni. 
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raviglie ricca di rocce incise almeno quanto la attigua Val F on

tanalba, sia per essere queste molto meno note di quelle di Val 

F ontanalba, sia infine perchè ancora meno agevole è l'accesso e 

la permanenza in Val Meraviglie che in Val Fontanalba. 

• • 

La esplorazione metodica delle incisioni, ordinata dal Ministero, 

ebbe principio il 27 del decorso mese di Luglio e si protrasse 
sino al 20 di Agosto. 

Mia prima cura fu la compilazione della carta archeologica. 

t'ercorsi tutta la Val Meraviglie, rilevando la posizione dei prin

cipali gruppi di incisioni e segnalandoli su di una carta topogra

fica alla scala da I a 5.000, in modo da preparare una guida 

sicura per i visitatori di quella valle intricatissima, rotta ad ogni 

passo da valloni, da anfratti, da cumuli di massi franati. A par

tire dal Lago Lungo Superiore, e risalendo la Valle, le rocce 

incise, più o meno frequenti, si ritrovano su ambedue i fianchi 

della valle ad altezze spesso notevoli, in quasi tutti gli anfratti e 

Il Lago delle Meraviglie. 

valloni, sulle superfici lisciate dai ghiacciai, sui massi a superfici liscie 

franati, perfino sui massi caduti da tempo nel fondo del torrente, 

per una lunghezza, misurata sul fondo valle, di km . 1,7 50 circa, 

Più numerose specialmente sono su alcune larghe superfici le

vigate dai ghiacciai che si incontrano appena oltrepassato il Lago 

Inferiore delle Meraviglie. 

In relazione colla necessità di esplorare sistematicamente ed in

teramente il terreno, zona per zona, fu abbandonato il sistema 

seguito dai precedenti studiosi di copiare singole figure qua e là, 

secondo che apparivano più o meno interessanti; si scelsero zone 

bene determinate e bene delimitate sulla carta archeologica, ed in 

quelle fu .studiata ogni roccia, fotografandola e ricav3ndone calchi 

accuratissimi (; precisi di un gran numero di figure, omettendo 

naturalmente quelle che erano pure e semplici ripetizioni di tipi 

già una volta decalcati, delle quali pure si tenne il debito conto, 

elencandole e descrivendole accuratamente. Mi furono eccellenti 

collaboratori il fotografo Michele Pizzio ed il signor Edoardo Ba

glione, valente disegnatore ed abile in lavori di carattere tecnico. 



Roccie coperte di InCISlom. 

Per quest'anno fu scelto come campo principale 

di ricerca la zona sulla sinistra della valle, a monte 

oltre il Lago Inferiore delle Meraviglie. Appena oltre

passata una grande costa rocciosa levigata in cui sono 

qua e là piccoli gruppi di figure, ci si trova in una 

specie di largo corridoio roccioso, che dal fondo della 

valle sale verso la vetta di Monte Bego. Risalen

dola, a destra ed a sinistra, abbiamo piccole su

perfici levigate, sulle quali è inciso un certo numero 

di figure, e si raggiunge tosto, sull'alto, la lunga e 

larga roccia levigata dai ghiacciai: su di essa si erge 

e si impone alla vista di chi transita per la valle un 

grande masso erratico. Sulla superficie levigata, tuU'in

torno al masso, le incisioni sono numerOSISSlme: se ne 

contano oltre ottocento. 

Questa superficie levigata appare come il centro di 

una vasta conca cui si affacciano intorno numerose 

punte altissime: Monte Bego (m. 2873), il Gran 

Capelet (m. 2939) e la torreggiante Rocca delle 

Meraviglie (m. 2719). Ed è forse appunto in ragione della sua 

posizione e della sua singolarità e delle primitive idee degli in

cisori di queste figure , che su questa superficie, come in nessun 

altro luogo di Val Meraviglie, le incisioni sono cosI straordina

riamente riunite. 

Altra località fu esplorata nella sua integrità quest' anno: un 

vallone roccioso ed erto che si incontra, risalendo la valle, non 

lungi dal ricovero, sulla destra della medesima. Sale esso per una 

ottantina di metri dal fondo valle e, a partire dalla curva oriz

zontale di m. 2260, è tutto pieno di massi, già franati quando 

qui pervennero gli incisori delle figure preistoriche. Le loro su

perfici levigate e piane si prestavano ad incidervi le figure. 

Questi massi scolpiti sono una tr~ntina. Per ognuno 

SI tenne conto della disposizione delle figure, spesso 

molto numerose, e si presero calchi e fotografie che 

ci mostrano queste non solo singolarmente, ma nel 

loro raggruppamento. 

• • 
Tenendo conto dell' esame delle figure, delle armI 

e degli strumenti riconoscibili (accette, pugnali, ecc.), 

pure con le necessarie riserve, è evidente che queste 

figure abbracciano uno spazio di tempo lunghissimo, 

molto più lungo di quanto è stato ritenuto e pubbli

cato nei diffusi manuali del Montelius e del Pee!. Le 

più antiche figure potrebbero risalire all' alba della 

civiltà dei metalli; continuano per tulta l'età del bron

zo, scendendo verosimilmente fino agli inizi di quella 

del ferro. 

Costa rocciosa levigata coperta d'incisioni . 

. . 
Con queste ricerche SI potè formare un primo « corpus » ICO

nografico di un migliaio di figure, per ognuna delle quali è nota 

in modo assolutamente preciso la località. Questo primo risultato 

è lungi dall'essere completo, ma può dare una solida base alle 

future ricerche, le agevolerà e permetterà una più veloce esplo

razione negli anni venturi. 

Alla sua formazione sta lavorando attualmente questa Soprin

tendenza per preparare la prescritta relazione scientifica. 

PIETRO BAROCELLI. 
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