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L’arte rupestre nell’età del Rame:  
il Monte Bego

Andrea Arcà

Per la qualità e la quantità dei segni incisi, il complesso petroglifico del Monte Bego (fig. 3) as- 
sume, insieme alla Valcamonica, il ruolo di polo dell’arte rupestre alpina. Ne costituisce a buon 
diritto una delle due capitali, la prima in ordine di scoperta, la seconda per estensione dell’arco 

cronologico figurativo. Ospita oltre 4200 “lavagne litiche” naturali (figg. 1-2), sulle quali si sono sedi-
mentati più di 35 mila segni incisi figurativi di epoca preistorica, in gran parte dell’età del Rame. Sono 
figure da sempre note alla cultura popolare, marvègie in tendasco1, tanto da ispirare il toponimo della 
zona che ne ospita la maggiore quantità, la cosiddetta Valle delle Meraviglie.

Ambiente e geomorfologia
Nell’area, che appartiene al bacino idrografico della valle del Roya (Alpi Marittime, comune di Tenda), 
le zone incise coprono circa 14 km2. I principali settori di concentrazione popolano la Valle delle Me-
raviglie e Fontanalba; gruppi minori a Valauretta, Valmasca e Colle del Sabbione. L’unica zona ancora 
in territorio italiano è quella del lago del Vej del Bouc (Immagini dalla preistoria 1995). Le rocce incise 

1 Analogamente ai pitòti camuni.

Fig. 1 - Le Ciappe di Fontanalba, immenso piano inclinato litico piallato dall’ultima glaciazione 
(foto A. Arcà).

Fig. 2 -Fontanalba, Roccia dei 300, visione 
generale della superficie fittamente 
istoriata da composizioni topografiche e 
scene di aratura, stili IB e III (foto A. Arcà).



142Fig. 3 – Il Monte Bego visto dal versante esposto a sud di Fontanalba (foto A. Arcà).
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si distribuiscono al di sopra dei 2000 m di 
quota, occupando il piano montano, alpi- 
no e nivale (figg- 4-5); la copertura nevosa, 
di 6-9 mesi all’anno, permette solo attività 
di alpeggio estivo. Sugli aspetti legati alla 
pastorizia, per la quale Tenda è area privi- 
legiata, è possibile trovare un quadro di sin- 
tesi in Bernardini 1979. Negli anni ’70 del 
’900 il comune di Tenda possedeva oltre 
10mila ettari di alpeggi su 67mila dell’inte-
ro settore delle Marittime, accogliendo, ol-
tre a 6mila ovini, 2.500 bovini provenienti 
tradizionalmente dal Fossanese (CN). Nel 
XV secolo la pastorizia era sostanzialmente 
ovina: 20mila capi, soprattutto montoni, 
contro 250 bovini.

Storia delle ricerche
Le prime testimonianze scritte risalgono 
al 1460: Pierre de Monfort, colpito dalle 
figure corniformi, narra in una lettera di 
“un luogo infernale con figure di diavoli e 
mille demoni intagliati dappertutto sulle 
rocce”. Maggiori dettagli nei manoscrit-
ti dell’istoriografo della Real Casa Pietro 

Fig. 5.- L’imponente mole del Picco delle Meraviglie si erge in un “caos” di 
rocce (foto A. Arcà).

Fig. 4. - Il Lago delle Meraviglie in una giornata di alta pressione ai primi di settembre (foto A.  Arcà).
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Gioffredo2, redatti nella seconda metà del ’600 ma stampati solo nella prima metà dell’800, laddove si 
citano presso i Laghi delle Meraviglie “diverse pietre tutte di diversi colori, piane e lubriche, figurate con 
mille invenzioni, rappresentando scolpiti quadrupedi, uccelli e pesci, instrumenti meccanici, rusticani 
e militari, avvenimenti storici e favolosi (...) il che cagiona non poca ammirazione ai curiosi (...) fa 
credere essere opera di più secoli, e di tali giocosi scherzi essere probabilmente stati autori non altri che 
pastori e pecorai, vogliosi di fuggir l’ozio” (Gioffredo 1839, 47).
La scoperta scientifica risale alle pubblicazioni della seconda metà dell’Ottocento, con le prime ripro-
duzioni dei segni incisi: 121 figure schizzate a matita nel breve contributo del botanico inglese M. 
Moggridge (1869, fig. 6), 49 riprodotte nella tavola fuori testo a cura del medico e preistorico transal-
pino É. Rivière (1879). Di qui in poi sono tre gli studiosi di spicco: il botanico e pastore anglicano an- 
glosassone Clarence Bicknell per l’esplorazione sistematica (1897-1913), l’archeologo e ispettore della 
Regia Soprintendendenza del Piemonte Piero Barocelli per l’inquadramento archeologico (1918-1947) 
e lo scienziato naturalista nonché archeologo paleoliticista Henry de Lumley per la documentazione 
esaustiva (a partire dal 1967).
Bicknell, inizialmente spinto dall’interesse per la flora delle Alpi Marittime – “ivi capitato quasi per caso 
(...) fu ricercando piante alpine che egli salì la prima volta i greppi di Monte Bego” (Barocelli 1928, 
p. 21) – si appassionò talmente alle incisioni da trascorrervi dodici estati, durante le quali localizzò le 
più importanti rocce incise. Completò una pregevole opera di documentazione tramite calchi cartacei 
a sfregamento di oltre 12mila figure – è specialità dei botanici la raccolta su carta dei reperti, in questo 
caso delle loro impronte – ed elaborò una classificazione tassonomica dei segni incisi (fig. 6). La sua 
opera principale (Bicknell 1913) è ancora oggi un riferimento imprescindibile.
Piero Barocelli, archeologo preistorico, ne raccolse il testimone. Considerando la difficile posizione 
delle aree incise fece costruire un rifugio in quota, “ad uso di questa Soprintendenza e degli studiosi che 
eventualmente desiderassero trattenersi in quella inospite regione” (Barocelli 1924, 472). Volle “dare 
una base larga, sicura e fondamentalmente scientifica alla paletnologia dell’interessantissimo monu-
mento preistorico” (Barocelli 1923, 4), basandosi sul rilievo e sulla creazione di un corpus iconografico. 
Inaugurò un fecondo percorso di confronto archeologico fra figure incise e reperti di cultura materiale 
(Barocelli 1921; 1947). La forcella cronologica da lui proposta partiva dall’età del Rame e arrivava fino 
alla prima età del Ferro. Delineata già a partire dalla prima pubblicazione del 1921 (fig. 5), risulta anco-
ra oggi in buona parte corretta, e anzi individua una fase calcolitica che solo da un decennio è accettata 
da tutti gli studiosi. Per tutto ciò è doveroso riconoscergli il ruolo di pioniere dell’archeologia rupestre 
(Arcà 2012). Barocelli, impossibilitato a proseguire le ricerche, favorì l’opera dello scultore valsesiano 
Carlo Conti, che dal 1927 al 1941 contabilizzò oltre 40mila figure e realizzò un gran numero di calchi 
in gesso. Scoprì le figure filiformi, da lui ritenute più antiche e attribuite al Mesolitico (Conti 1940). 
In seguito al rattachement post-bellico a Nizza le ricerche passarono sotto la direzione francese. Il 1967 
vede l’avvio delle campagne condotte da Henry de Lumley (de Lumley et Alii 1976, 2000, 2003a, 
2003b; de Lumley 1977, 1995) e dalla sua équipe multi-disciplinare, orientate alla costituzione del 
corpus delle figure incise, che è stato completato e per il quale sono conteggiate oltre 36mila figure. 
è stato privilegiato il rilievo a contatto, riproducendo separatamente i contorni3 – ricomposti poi 
nei “plan de roche” – delle figure picchiettate (fig. 5). Per anni de Lumley ha individuato un ambito 
cronologico confinato all’Antica età del Bronzo, rialzato solo recentemente (de Lumley et Alii 2000) 
all’età del Rame; esclusi i filiformi, attribuiti a fasi più recenti. Contrariamente alla Valcamonica, 

2 II brano è presente nella Corografia delle Alpi Marittime, trascritta e forse completata dal nipote di Gioffredo, Giovanni Francesco Adrecchio. L’autore 
si basa su di una relazione manoscritta di fine ’500 del curato di Belvedere (valle della Gordolasca) Onorato Laurenti, che a sua volta parlava di figure di 
bandiere, scorpioni, compassi, forche, corna di cervo, tenaglie, spade, lance, i labirinti di Dedalo, la vacca di Pasifae... (cfr. de Lumley 1995, p. 29).
3 Senza però riportare le figure filiformi, alcune linee di frattura e l’evidenziazione delle sovrapposizioni.
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Fig. 6 - Storia delle ricerche, storia dei metodi di rilievo. Riquadro in alto a sinistra: gli schizzi a matita pubblicati in Moggridge 1868 e i 
calchi cartacei a bassorilievo di Barocelli del 1923, fronte e retro, con restituzione tridimensionale dei colpi di martellina (archivio disegni 
SBAP); riquadro in alto a destra: tavola delle figure di armi in Bicknell 1913, schizzi tratti da calchi cartacei a sfregamento (rubbing o 
frottis); riquadro in basso a sinistra: tavola delle alabarde in Barocelli 1921, montaggio in scala di calchi cartacei a bassorilievo; riquadro 
in basso a destra: rilievo della roccia 7, Z III GR II, in alto da de Lumley et Alii 2003a, in basso rilievo vettorializzato A. Arcà 2008 con 
evidenziazione delle sovrapposizioni e delle fasi.
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non viene proposta una seriazione in fasi cronologiche. Tale 
impostazione, più tassonomica – in linea con Bicknell – che 
diacronica, si riflette sull’interpretazione, che privilegia le 
composizioni “eccezionali” (stele del Capo Tribù, Roccia 
dell’uomo dalle braccia a zig-zag) e comprime in un unico 
insieme semantico soggetti appartenenti a diverse fasi isto-
riative.
Per l’interpretazione, pregna di riferimenti alle religioni an-
tiche mediterranee e mediorientali, è significativo il titolo 
della principale pubblicazione, Le grandiose et le sacré, dove il 
grandioso è la mole del Monte Bego4 - nel contempo sacra 
in quanto oggetto di culto - e il sacro si sostanzia nelle azio-
ni incisorie di culto. Tutto si basa sul riconoscimento, sulle 
superfici delle composizioni eccezionali, della “coppia divina 
primordiale”, composta dal “dio del temporale”, padrone dei 
fulmini5 e dalla dea terra (de Lumley 1992, 91-109). Il dieu 
de l’orage sarebbe simbolizzato pars pro toto dai pugnali – sa-
ette nella figura della Roccia del Mago (fig. 7) così come nelle 
braccia dell’ Uomo dalle braccia a zig-zag (fig. 8) – ma anche

4 Meno saliente però della sagoma del Cervino o del Monviso, ma anche dell’antistante ma più basso Pic des Merveilles, tanto che raramente la sua immagine 
appare nei corredi iconografici delle pubblicazioni di arte rupestre.
5 Particolarmente presenti sugli alti versanti delle Alpi Marittime, dove il forte contrasto tra le masse d’aria di origine mediterranea e continentale o atlantica 
e le condizioni di stau producono forti e improvvisi temporali, densi di fulmini, anche globulari.

Fig. 7- Valle delle Meraviglie, la Roccia del Mago (foto A. Arcà).

Fig. 8 - Valle delle Meraviglie, la figura dell’Uomo 
con le braccia a zig-zag, che dà il nome alla roccia, 
sovrapposta ad un reticolato (foto A. Arcà). 
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dalla figura del Capo Tribù, dio tauromorfo del Bego. La 
dea terra si manifesterebbe nei reticolati, che evocano i 
campi coltivati. La fecondazione si paleserebbe nelle so-
vrapposizioni, dove il dieu de l’orage copre6, in tutti i sensi, 
i reticolati. Sulla montagna sacra del “Beo” si saliva per 
implorare il dio tauromorfo7 dispensatore della pioggia. 
L’ascensione8 annuale, preclusa ai non iniziati, sarebbe 
stata riservata ad un ristretto gruppo di preti-officianti 
imploranti la divinità a braccia levate, come nella figurina 
dal Capo Tribù.
Negli ultimi anni chi scrive si è dedicato al confronto tra 
i complessi del Bego e della Valcamonica (Arcà 1999; 
2004; 2005; 2009), mettendo in risalto la presenza di una 
fase “topografica” più antica e i paralleli cronologici per il 
ciclo Neolitico-Bronzo Antico (Arcà 2009). Da conside-
rare il lavoro di Thomas Huet, che suggerisce la scansione 
cronologica (Huet 2012) sulla base della riorganizzazione 
e della georeferenziazione dei dati del corpus e di una 
batteria di analisi statistiche, ambientali e multifattoriali, 
oltre ad esporre una sinottica delle ricerche più recenti.

6 O cavalca, chevauche, nella versione francese, anche qui in doppia accezione. La forte distanza cronologica fra le due figure non viene ritenuta ostativa 
per il riconoscimento di una relazione semantica e sintattica.
7 Qualche ambiguità per i corniformi, interpretati sia come divinità maschile del fulmine che femminile della terra.
8 Cfr. la rievocazione in costume nel filmato guida del Musée des Merveilles a Tenda.

Fig. 9 - Valle delle Meraviglie, Z XI, corniformi aggiogati a corpo e corna 
lineari, stile IIA. (foto A. Arcà)

Fig. 10 - Scena di aratura, corniformi aggiogati e aratro a 
corpo schematico-lineare, stile IIA. (foto A. Arcà).

Fig. 11 - Fontanalba, Z XIX GR III R32a, corniforme a 
corpo ovale con coda, zampe e orecchie, stile III 
(foto A. Arcà).
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Iconografia
Il “pacchetto figurativo” del Monte Bego9, poco 
variato e dove la predominanza dei corniformi 
diventa quasi monotematicità, può essere com-
preso in quattro categorie principali (de Lumley 
1995, 60). Nell’ordine10, si tratta di “cornifor-
mi” (74% del totale delle figure significative), 
“figure geometriche” (15.8%), “armi” (8.1%) e 
“antropomorfi” (2.1%); il numero complessivo 
di figure conteggiate è di 36.048 (Huet 2012, 
59).
Corniformi. Per le figure corniformi vi furono 
incertezze riguardo all’animale rappresentato; si 
riconosce oggi la rappresentazione vista dall’alto 
di bovini interi – non già del solo insieme testa- 
corna o bucranio – tramite la linea o massa del 
corpo e delle corna, nei casi più articolati con 
l’aggiunta di zampe, coda e orecchie (fig. 11). 
La prospettiva zenitale, presente anche nelle fi-
gure geometriche, è caratteristica peculiare, ma 
non esclusiva, del Bego, dove la visione a volo 
d’uccello è favorita dai forti dislivelli montani; 
ciò non prova però la raffigurazione di elementi 
reali del territorio. La maggioranza delle figure 
è composta da solo corpo – lineare-schematico 
(figg. 9-10) o globulare-trapezoidale (figg. 11, 
14) – e corna, a sviluppo quadrangolare, semi- 
circolare o a zig-zag. I corniformi sono peculiari 
dell’area11; in Valcamonica, al di fuori delle 
arature, sono praticamente assenti. Le scene di 
aratura, ben paragonabili a quelle camune, sono 
oltre cinquecento. Al Bego si distinguono traini 
anche a quattro bovi, e l’aratore, che a volte 
impugna una frusta filiforme, è spesso accom- 
pagnato da figurine di aiutanti, verosimilmente 
ragazzi di famiglia. La raffigurazione più ingros- 
sata del ceppo (fig. 13), presente nelle fasi meno
antiche, suggerisce in alcuni casi (Fontanalba, Z
XIX, Roccia dei 300) un confronto con l’aratro
tipo Trittolemo proveniente dal Lavagnone (BA 
IA, 2048-2010 cal. a.C.; de Marinis 2000). 
Alcuni casi lasciano intravedere la rappresenta- 

9 Si fa riferimento al corpus delle figure picchiettate, sostanzialmente tutte preistoriche; si escludono dalla trattazione le incisioni a graffito.
10 Numeri e valori percentuali secondo quanto esposto in de Lumley 1995.
11 V. anche le protomi taurine a bassorilievo – coeve allo scavo degli ipogei – e a incisione picchiettata – probabilmente pertinenti a fasi successive – delle 
Domus de Janas sarde.

Fig. 12 - Fontanalba, Via Sacra, corniformi a corpo rettangolare e aratro a zappa, 
stile III (foto A Arcà).

Fig. 13 - Fontanalba, Roccia dei 300, scena di 
aratura con corniformi a corpo rettangolare, 
corna e coda, aratro a ceppo ingrossato, stegola 
con manicchia, aratore con frusta e aiutanti, 
stile III,  sovrapposta a composizione topografi- 
ca ad aree e “sentieri” (foto A. Arcà); confronto 
con l’aratro in legno tipo Trittolemo rinvenuto 
al Lavagnone (da de Marinis 2000).

Fig. 14 - Fontanalba, Collina 
delle Pelli, corniformi a corpo 
ovale-rettangolare e corna 
zigzaganti, stile IIB  
(foto A. Arcà).
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zione di carretti o tregge12 (fig. 15).
Figure geometriche o topografiche. Con la definizio-
ne di figure geometriche, già presente in Bicknell 
1913 e Barocelli 1928, si fa riferimento ai moduli 
interpretati in Valcamonica come topografici. Al 
di là di rarissime figure di spirale, inferiori alla de-
cina, si tratta di due insiemi morfologici, il primo 
costituito da reticolati a caselle rettangolari (fig. 
17), distribuiti principalmente alle Meraviglie, il 
secondo da aree recintate e riempite di pallini o 
“maccheroni” in allineamento (figg. 16, 18), prin-
cipalmente a Fontanalba. Le sovrapposizioni dimo- 
strano l’anteriorità dei reticolati rispetto ai pugnali 
(rocce dell’Altare13 e del Falso Mago14) e dei moduli 
di aree rispetto ai corniformi (Roccia dei 30015, 
Arcà 1999; 2004). La somiglianza con le analoghe 
composizioni camune, soprattutto per le aree a pal- 
lini, rasenta in molti casi l’identità iconografica. Lo 
scrivente (Arcà 1999; 2004; 2009) vi riconosce la 
rappresentazione zenitale di un suolo coltivato, con 
la raffigurazione sinottica di campi seminati, arati e 
con i covoni di cereali allineati in situ per favorire la 
maturazione delle spighe. Da discutere quanto ciò 
sia reale, o simbolico, e riferibile ad elementi del 

12 Un tronco di faggio biforcato lungo 1,6 m, possibile strumento di traino bovino, proviene dal sito di Reute-Schorrenried (Oberschwaben, D); per il 
villaggio è disponibile una datazione dendrocronologia risalente al 3738 a.C.
13 Reticolato sottoposto a pugnale e a corniforme nell’ensemble D, che corrisponde al settore principale, di Z XI GR 0 R Autel.
14 Z IV GR II R 11A , reticolati sottoposti a pugnali, vedi rilievo in fig. 137 a pag. 204 di de Lumley 1995.
15 Z XIX GR IV R 21a.

Fig. 15 - Fontanalba, Roccia dei 300, coppia di buoi aggiogati a 
corpo rettangolare e treggia, stile IIB-III  
(foto A. Arcà).

Fig. 16 - Fontanalba, Roccia dei Coscritti e Z XIX, composizioni to- 
pografiche a moduli rettangolari campiti e recinti riempiti da puntini 
o maccheroni picchiettati, anche in allineamento, stile IB.

Fig. 17 - Valle delle Meraviglie, Roccia dell’Altare, reticolati a caselle 
quadrate e rettangolari, stile IB (foto A. Arcà).
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paesaggio antropico visibili dal sito o solo desiderati come auspicio di un buon raccolto per le dimore 
a valle16.
Armi. Le figure di armi costituiscono il settore iconografico più interessante dal punto di vista archeo-
logico, grazie ai confronti con i reperti di cultura materiale. Si possono contare 1003 figure di pugnale, 
441 di alabarda e 40 di ascia (Huet 2012). I pugnali, concentrati alle Meraviglie e in particolare sulla 
Roccia dell’Altare (fig. 19), sono predominanti e mostrano lame per lo più triangolari, sporgenti rispet-
to all’impugnatura, di morfologia quest’ultima spesso non reperibile tra i reperti di scavo. Ne deriva 
una certa difficoltà di riconoscimento dei “tipi” rappresentati, tanto da indurre non poche oscillazioni 
nell’attribuzione cronologica. Elemento diagnostico è la spalla della lama, nei vari casi rettilinea, trape-
zoidale o convessa, sulla base della quale è plausibile riconoscere pugnali con lama a codolo, a lingua 
di presa o a manico fuso, secondo la sequenza cronologica Rame 2 > Rame 3 > Bronzo Antico (fig. 
20). Anche le figure di alabarda presentano lame triangolari, più larghe e poi allungate, a base piatta 
e infine semicircolare con l’aggiunta dei rivetti (fig. 21). Quasi tutte sono incise a corpo pieno, anche 
se in alcuni casi a solo contorno con una o più nervature centrali. Limitati a poche decine i casi di 
alabarda impugnata da figurine umane (fig. 22). Poche e spesso mal riconoscibili le figure di ascia, nu-

16 Nell’ipotesi che gli autori delle incisioni siano da identificare con gruppi di pastori, per lo più giovani e maschi, in “trasferta” estiva lungo gli alti pascoli 
dell’alpeggio.

Fig. 18 - Fontanalba, Z XIX, composizione topografica ad aree 
campite, recinti e “sentieri”, stile IB (foto A. Arcà).

Fig. 19 - Valle delle Meraviglie, Roccia dell’Altare, grandi pu-
gnali a lama triangolare, base leggermente concava, doppia 
guardia, manico con decorazioni ad anelli paralleli, stile IIB- 
III, sovrapposti a corniformi (foto A. Arcà).
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Fig. 20 - Valle delle Meraviglie, figure di pugnale (foto A. Arcà) e relativi confronti archeologici, da sinistra a destra: Z VI GRI R7A, pugnale a 
lama triangolare, base rettilinea e manico trapezoidale, stile IB o IIA, a confronto con lama a codolo in rame da Cumarola (Rame 2; dis. Bagolini); 
Roccia del Capo Tribù, pugnale a lama triangolare, base rettilinea e impugnatura semi-circolare, stile IIA, a confronto con lama in rame a codolo 
da Cumarola (Rame 2; da Gallay G.); tra i due pugnali da Cumarola esemplare simile, ma frammentato, da Orgon, Bouches-du-Rhône (da Gallay 
G.), probabilmente di importazione; Valle delle Meraviglie, ZIV, pugnale a lama triangolare, base trapezoidale e manico trapezoidale, stile IIB, a 
confronto con lama in rame a lingua di presa campaniforme tipo Soyons da Avignone (dis. Courtin); Valle delle Meraviglie, Roccia dell’Altare, 
pugnale a lama triangolare, base trapezoidale e impugnatura a pomello, stile IIB, a confronto con lama in rame a lingua di presa campaniforme 
da S. Cristina di Fiesse (da Bianco Peroni 1994); Valle delle Meraviglie, Z IV, pugnale a lama triangolare, base trapezoidale, manico svasato, a 
confronto con pugnale in rame, rivetti in bronzo e manico in legno tipo Armoricano-Britannico A da Wilsford (età del Bronzo Antico; da Gerloff 
1975); Valle delle Meraviglie, Roccia del Falso Mago, pugnale a lama triangolare, base arcuata, guardia sporgente e impugnatura a pomello, stile 
III, a confronto con pugnale in bronzo a manico fuso variante tipo Rodano, da provincia di Torino (età del Bronzo Antico; da Bianco Peroni 
1994). Foto e rilievi non in scala.
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Fig. 21 - Fontanalba e Valle delle Meraviglie, figure di alabarda (foto A. Arcà) e relativi confronti archeologici, da sinistra a destra: Fontanalba, 
Roccia delle Pelli, alabarda a lama foliata e manico sinuoso, stile IIA, a confronto con lama in selce da Remedello t. 102 (Rame 2; foto F. Zaina, da Le 
Pietre degli Dei) e figura di alabarda dal Capitello dei Due Pini (Paspardo, Valcamonica); Valle delle Meraviglie, Z IV, alabarda a lama triangolare e base 
rettilinea, stile IIA, a confronto con lama in rame da Montebradoni (Rame 2; da Bianco Peroni 1994) e figura di alabarda dalla stele di Arco I (Rame 
2; TN); Valle delle Meraviglie, Z VI GRI R7A, alabarda a lama triangolare allungata e base rettilinea, stile IIB, a confronto con lama in rame campa-
niforme da Villafranca Veronese (foto F. Zaina, da Le Pietre degli Dei) e corrispondente figura di alabarda dalla roccia dei Corni freschi (Boario Terme, 
Valcamonica); Fontanalba, Roccia dei Coscritti, alabarda a lama triangolare e base convessa con rivetti esterni, stile III, a confronto con lama in bronzo 
dal Lago di Ledro (età del Bronzo Antico; da Bianco Peroni 1994). Foto e rilievi non in scala.
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mericamente inferiori alle dita di una mano quelle 
di arcieri. Un confronto con pugnali e alabarde 
della Valcamonica, stili IIIA e IIIB (età del Rame 
e Antica età del Bronzo), evidenzia una buona 
sovrapponibilità per le lame, ma una notevole dif-
ferenziazione delle immanicature, soprattutto per i 
pugnali. Ad eccezione del Capo Tribù, al Bego non 
sono presenti composizioni monumentali su stele. 
Non è possibile riconoscere associazioni contestua-
li tra le armi e le coeve scene di aratura; è questo un 
altro punto di sintonia con il patrimonio camuno, 
che esprime soggetti disgiunti e più limitati sulle 
istoriazioni “orizzontali” rispetto a quelle su “mo-
numento” verticale.
Antropomorfi. Le figure antropomorfe, “figurine” 

date le dimensioni, sono poco consistenti: 184 esemplari (Huet 2012). Le braccia sono quasi sempre 
alzate, o per lo meno aperte (v. tavole pubblicate in de Lumley 1995); lo stesso per gli aratori. Il corpo 
è quasi sempre pieno, ma sottile, e la rappresentazione del sesso, unicamente maschile, riguarda meno 
della metà dei casi. Rispetto alla Valcamonica spiccano le assenze: pochissime le figure a corpo lineare e 
braccia aperte, del tutto assente il classico stilema dell’orante schematico17, a probabile indizio della sua 
recenziorità rispetto alle fasi incisorie del Bego. Discorso analogo per le incisioni a coppella e reticolo 
di canaletti.
Si distinguono altresì alcune figure “eccezionali”, che possono però essere scomposte in unità più sem- 
plici, tutte ricadenti all’interno delle categorie già trattate: così è sia per il Capo Tribù che per l’enigma- 
tico mascherone del Mago, entrambe composte da corniformi e armi. Costituisce per contro un unicum 
la figura dell’Uomo dalle braccia a zig-zag (Z IV G III RI 6 D).

Confronti archeologici
Si è già visto come Barocelli abbia per primo intrapreso la via del confronto archeologico. Dopo l’opera 
“infaticabile e tenace” di Bicknell, peraltro “digiuno affatto di nozioni paietnologiche” (Barocelli 1928, 
22), l’autore affrontò il tema de “L’età delle incisioni” già nella sua prima pubblicazione sul Bego (Baro- 
celli 1921). Propose un ventaglio di confronti che spaziava dalla Lunigiana (stele di Pontevecchio) alla 
Sardegna (bronzetto da Teti), da Remedello a Creta (statuette di Petsophas, Palaikastro), basandosi sul 
riconoscimento della “larga lama triangolare piatta o provvista di tenue cresta mediana [...] di rame, o 
di bronzo poverissimo di stagno” (ibid. 1921, 14), e proponendo confronti con pugnali da Remedello 
e alabarde tipo Villafranca veronese, riuscendo così in parte a sciogliere “l’enigma archeologico delle 
Alpi Marittime” (ibid., 51).
Il percorso di Henry de Lumley ha segnato un’alternanza di posizioni. A partire dal 1977 lo studioso 
esplicita una cronologia che parte “dall’estremo inizio del Bronzo Antico” (lame triangolari corte senza 
manico), prosegue concentrando la maggior parte delle figure nel Bronzo Antico (lame triangolari 
allungate e manico trapezoidale), e si conclude con i pochi casi del Bronzo Medio (lame ovali molto 
allungate; de Lumley 1977). In parte anticipata in de Lumley 1995, tale posizione si modifica non 
di poco a partire da de Lumley et Alii 2000, dove vengono proposti ampi riferimenti all’imprescindi-

17 Nonostante vengano proposte a riguardo figure che andrebbero piuttosto lette come corniformi opposti e congiunti.

Fig. 22 - Fontanalba, Roccia dei Coscritti, alabarde di vario tipo e 
alabardieri, stili IIA e III (foto A. Arcà).
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bile inquadramento archeologico dello stile IIIA 
camuno realizzato da de Marinis (1994; 1997) e 
la cronologia viene alzata fino a comprendere fasi 
di Rame 118 e Rame 2; maggiori dettagli nei volu-
mi dedicati alle zone III e XII (de Lumley et Alii 
2003a; 2003b).
Nel 2009 chi scrive mette in luce gli evidenti pa-
rallelismi fra le fasi più antiche dei due poli alpini, 
dal Neolitico al Bronzo Antico, riconoscibili nelle 
topografiche, nelle scene di aratura e nelle figure 
di armi (Arcà 2009). Per queste ultime fa leva 
sull’analisi della base delle lame, che rimandano a 
pugnali e alabarde di Rame 2 se rettilinee (lame a 
codolo), di Rame 3 (Campaniforme) se trapezoi-
dali (lame a lingua di presa) e di Bronzo Antico nel 
caso mostrino una sporgenza della guardia (pugna- 
li a manico fuso). Per il Rame 2, ai pugnali da Cu- 
marola e da Remedello Sotto (Bianco Peroni 1994) 
si possono accostare figure dal Capo Tribù 19 – se 
con manico semilunato – e dalla zona dell’Arpetto  
(Meraviglie, Z IV GR III R 8C) se con impugna-
tura rettangolare o a T20. A questa stessa fase – al di 
fuori dell’area del Bego ma sempre nel quadrante 
meridionale delle Alpi occidentali – appartengono 
le tre figure incise di pugnali di tipo remedelliano 
dell’eccezionale pannello istoriato (fig. 23) dell’alta 
Valle dell’Ubaye21.

Si può proporre un confronto tra la figura a lama triangolare a base rettilinea e manico trapezoidale- 
globoso22 di Pat 29 (Valcamonica) – verosimilmente metallica23 dato lo stacco tra la spalla della lama 
e l’impugnatura – con le figure a lama triangolare, base rettilinea e impugnatura trapezoidale dalle 
Meraviglie24. La figura su Pat 29 affianca, iso-orientata, un modulo topografico a doppia base; il mas-
so Pat 29 è stato riutilizzato nel “recinto votivo” US 174, da cui provengono sette cuspidi di freccia 
peduncolate dell’età del Rame (Poggiani Keller 2009, 227 e 233). Altri due massi con topografiche 
provengono, riutilizzati e con le facce istoriate capovolte, dal tumulo A, distante circa 40 m, nel quale 
sono stati rinvenuti reperti offertori di analoga cronologia. Sotto a questo tumulo giace una fossa con 
carboni, datati al 3700-3510 a.C. cal. (ibid.). Sembra lecito porre in relazione la cronologia dei massi 
incisi, compreso Pat 29, con quella della fossa, o perlomeno con una fase di Rame 1. Accettando il con-
fronto, le figure a manico trapezoidale del Bego potrebbero essere attribuite alla prima età del Rame, 
seconda metà del IV millennio.

18 Non sono presentati esempi pertinenti a questa fase.
19 Cemmo 2 e Borno 4 i riferimenti più evidenti per la Valcamonica, dove sono più numerosi.
20 Per la Valcamonica VIT 36 e FDN 4.
21 Le incisioni e le pitture, che coprono un arco cronologico di cinque millenni, sono presenti sulla parete verticale di un riparo situato a oltre 2400 m di 
quota, poco a valle del Col du Longet, che mette in comunicazione l’alta valle dell’Ubaye con il versante piemontese e la Val Varaita.
22 V. anche nota 5 in Fossati 2007.
23 Contra (lama litica) in Poggiani Keller 2009.
24 Ad esempio Z VI GR I R 7A o Z VII GR II R 8.

Fig. 23 - Ubaye, tre figure di pugnali di tipo remedelliano af-
fiancano una grande figura antropomorfa a braccia aperte e si 
sovrappongono ad una pittura rupestre ad elementi ramiformi 
(foto A. Arcà, rilievo GRCM 1994).
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Per il Campaniforme si possono citare i pugnali tipo Ciempozuelos dalla tomba nord di S. Cristina di 
Fiesse o tipo Fontbouisse da Blandas (v. Gallay 1981), da confrontare con figure sulla Roccia dell’Uomo 
dalle braccia a zig-zag o sull’Altare (Meraviglie)25. Per il Bronzo Antico, pugnali a manico fuso possono 
essere riconosciuti in poche figure della Parete Vetrificata (Meraviglie) o delle Ciappe di Fontanalba26. 
Analogo percorso per le alabarde: lame foliate in selce di Rame 2, come quella dalla t. 102 di Remedello 
di Sotto, sono riconoscibili in figure dalla Collina delle Pelli, a Fontanalba (Z XVIIGRII R 59g)27; lame 
triangolari a base rettilinea tipo Montebradoni, ancora di Rame 2, appaiono alle Meraviglie su Z VIII 
GR II R 2, Z VIII GR VII R 13 e alle Ciappe di Fontanalba28. Per il Campaniforme, al noto esemplare 
da Villafranca Veronese, a lama triangolare allungata e base sub-rettilinea, si possono accostare figure 
dalla Z XIX di Fontanalba e da Z VI GR I R 7A alle Meraviglie29. Per il Bronzo Antico lame a base 
arcuata e 3 o più rivetti, come l’esemplare dal Lago di Ledro possono essere affiancate a figure da Fon-
tanalba Z XIX Roccia dei Coscritti e dalle Meraviglie Z IX GR II R 4, tutte corredate da rivetti.
L’esame della situazione archeologica non può prescindere dallo scavo del Gias del Ciari, l’unico di 
una certa estensione, realizzato nel 1942 da Carlo Conti (Conti 1943; Louis e Segui 1949; de Lumley 
1995), dallo strato più profondo del quale emersero “minuscoli frammenti di vasellame fittile [che] non 
consentono una attribuzione assolutamente precisa: forse a fase arcaica della civiltà del Bronzo” (Ba-
rocelli 1972, 11). In seguito, il riesame dei materiali conservati presso la Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte e il Museo Civico di Cuneo, nonché il ritrovamento nel 1990 di frammenti di ceramica 
impressa cardiale nella setacciatura degli sterri dei vecchi scavi, hanno permesso di coprire “senza solu-
zione di continuità un arco di tempo compreso tra il primo Neolitico e l’antica età del Bronzo” (Mano 
1998, 182); gli ultimi studi sottolineano una preponderanza della fase recente del Campaniforme 
(Binder et Alii 2009; Bianchi et Alii 2011). Complessivamente sono stati effettuati sondaggi in altri 
nove ripari30, in particolare nelle estati 1995-1996. La sintesi proposta in Huet 2012 considera anche 
i siti archeologici prossimi alle zone incise31, espone tutti i materiali rinvenuti – frammenti ceramici e 
lamelle di selce – ed elabora una tavola dove si evidenziano le quattro fasi attestate, che corrispondono 
al Cardiale, allo Chasseano recente, al Campaniforme-Bronzo Antico e al Bronzo Medio-Recente. 
Risultano così “coperte”, inframmezzate da hiatus lunghi anche un millennio, la seconda metà del VI 
millennio, i primi sette secoli del IV, i sei secoli a cavallo tra III e II millennio e parte della seconda 
metà del II millennio. Nessun elemento del Bronzo Finale o dell’età del Ferro. In parte discordanti gli 
indici di antropizzazione32 (basi polliniche, palinologiche e paleoambientali): dati assenti nel Cardiale, 
presenti invece lungo tutto il V millennio.

Fasi cronologiche
Le possibilità offerte dai confronti sono articolate e dimostrano, per pugnali e alabarde, la piena coper-
tura del III millennio, con possibili antecedenti nella seconda metà del IV ed estensione comprovata ai 
primi secoli del II: una sequenza che ricalca tutte le fasi dell’età del Rame e oltre. A questi punti saldi 
si possono agganciare gli elementi offerti dall’esame delle sovrapposizioni e dal confronto con l’altro 
grande polo alpino, coincidente nelle fasi più antiche.

25 Per la Valcamonica-Valtellina riferimenti da Cemmo 3 e da Tresivio r. 1A (cfr. Sansoni et Alii 1999).
26 Ancora Tresivio r. 1A per la Valtellina e FDN 22 per la Valcamonica.
27 Vedi la Roccia del Sole, loc. Capitello dei due pini, a Paspardo, in Valcamonica.
28 Riferimenti in Valcamonica su FDN4 e in Trentino su Arco I.
29 Si veda in Valcamonica la nota composizione di alabarde sulla roccia dei Corni Freschi.
30 Gias des Framboisiers, Gias du Lac de l’Huile, Gias du Lac Mouton, Gias des Peintures, Gias des Pecheurs, Gias du Pin Cembro, Gias Saorgine, Gias du Soleil, 
Gias de la Tourbière.
31 Abri Gilbert e Lac des Grenouilles.
32 Consuntivo ancora in Huet 2012.
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Fig. 24 - Monte Bego, seriazione crono-stilistica, suddivisione in quattro stili sulla base di Arcà 2009, rielaborazione 2012; rilievi e foto non in scala. Ove 
non diversamente specificato rilievi fotografici (foto A. Arcà).
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è opportuno proporre anche per il complesso petroglifico del Bego una scansione in stili secondo una 
sequenza cronologica (fig. 24). Ad uno stile I di V-IV millennio a.C.33, occupato in buona sostanza 
dalle figure geometriche o topografiche34, può seguire, per l’età del Rame, uno stile II articolato nelle 
fasi IIA (pugnali e alabarde a base rettilinea, bovidi a corpo lineare e arature con aratro a vanga), riferita 
alla prima metà del III millennio a.C., e IIB (pugnali a base trapezoidale, alabarde a base rettilinea e 
lama allungata, bovidi a corpo pieno e arature con aratro a vanga), riferita al Campaniforme.
Per le figure di armi la scansione in fasi IIA e IIB (Rame 2 e Rame 3) è corroborata dall’esame della 
morfologia delle lame; per i corniformi e le scene di aratura – non sono associate alle figure di armi – è 
opportuno riferirsi ai confronti iconografici con la Valcamonica, stili IIIA1 e IIIA2 (de Marinis 1994), 
dove le figure di bovidi, pur rare, mostrano il corpo lineare nelle fasi più antiche, corrispondenti al Rame 
2. Anche le figure incise sulle lastre della sepoltura a corridoio di Züschen – confronto già suggerito in 
Barocelli 1928 – datata al IV millennio a.C. e utilizzata fino agli inizi del III, mostrano bovidi, anche 
aggiogati, con resa lineare del corpo e delle corna.
Tornando alla seriazione del complesso delle Alpi Marittime, va riconosciuto un successivo stile III, 
popolato da pugnali a manico fuso, alabarde a base arcuata e rivetti e da scene di aratura con aratro a 
ceppo tipo Trittolemo; comprende le ultime figure picchiettate e coincide con la fine del III millennio 
e il primo quarto del II, sostanzialmente con l’Antica età del Bronzo.
Allo stile IV, da articolare ulteriormente in fasi, potrebbero essere ascritte tutte le incisioni successive35, 
principalmente a graffito, a partire dalle iscrizioni latine fino alle serie medievali e pastorali moderne 
o contemporanee.
Va qui citato quanto esposto in Huet 2012, il primo 
per la ricerca d’oltralpe a proporre una scansione 
in “periodi”. Lo studioso individua un “pacchet- 
to figurativo” più antico - seconda metà del VI 
millennio - costituito da maculae picchiettate, 
anelli e figure a frange36 (fig. 25). Per queste ultime 
suggerisce confronti con l’arte macro-schematica 
del Levante spagnolo37. Ad una crasi seguirebbe un 
periodo fine V-prima metà IV millennio occupato 
dai reticolati – sottoposti ai corniformi più antichi 
– e dalle topografiche semplici. Il periodo successi-
vo, datato ai primi tre quarti del IV millennio per 
confronti con le protomi bovine di Sos Furrighe- 
sos38, si esprimerebbe attraverso i corniformi lineari. 
Seguirebbe una lunga fase, dal 3600 al 1800 a.C. 

33 L’incipit può corrispondere con le attestazioni del Neolitico antico provenienti dagli scavi del Gias del Ciari, nonché con le fasi più calde del primo 
optimum climatico di V millennio, particolarmente significative per l’alta quota del complesso del Bego. Alcuni moduli geometrici ad anelli, forse topo-
grafici, appaiono particolarmente consunti e maggiormente patinati dei reticolati, corniformi e pugnali adiacenti (v. Z VI GR I R 9 A), e mostrano forti 
somiglianze con alcune figure dall’area petroglifica, purtroppo oggi sommersa, del Rio Guadiana, nella penisola iberica.
34 Nel caso si accettassero i confronti con la figura di pugnale di Pat 29 (supra), le fasi più recenti dello stile I, Rame 1 e seconda metà del IV millennio, 
sarebbero popolate anche dalle figure di pugnale a lama triangolare a base rettilinea e manico trapezoidale, in compresenza dunque, ma non in relazione, 
con una parte dei moduli topografici.
35 Sospendendo il giudizio sulla possibile presenza di una fase filiforme più antica (secondo quanto proposto da Conti), e/o contemporanea alle figure 
picchiettate.
36 Reticolati antropomorfizzati in de Lumley 1995, dei quali però la natura antropomorfa – ma potrebbe essere parimenti animale – non sembra parti-
colarmente perspicua. In Z X GR II R 13 mostrano lo stesso tipo di picchiettatura, la stessa patina e la stessa consunzione delle vicine, e forse associate, 
figure corniformi.
37 Pitture di Pla de Petracos e vaso della Cova de l’Or, Neolitico Cardiale.
38 Tali protomi, eseguite a bassorilievo, sono riferite in Tanda 1984 alla cultura di Ozieri (4000-3200 a.C. in cronologia calibrata, Contu 2000) e trovano 
nella cultura di Monte Claro, piena età del Rame, un terminus ante quem.

Fig 25. Valle delle Meraviglie, ZIIGRXR13A, figure 
frangiate, stile IB (foto A. Arcà).
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in date calibrate, popolata dai corniformi a corpo pieno e dalle figure di pugnale, queste ultime divise 
in due gruppi, il primo dei quali, con lame a base rettilinea, apparterrebbe alla seconda metà del IV 
millennio39 – e non alla prima metà del III40 – in sintonia con l’assenza in zona di reperti di piena età 
del Rame. Il secondo gruppo, composto da lame a base trapezoidale, sarebbe campaniforme. L’ultimo 
periodo, 2350-1800 a.C., vedrebbe l’apparizione delle figure di alabarda e dei “personaggi” antropo-
morfi, la presenza di bovidi a corpo rettangolare con “appendici” (coda, zampe e orecchie) e delle scene 
di aratura, nonché delle composizioni topografiche più complesse41.

Interpretazioni e conclusioni
Il livello interpretativo, nelle sue articolazioni semantiche, simboliche e motivazionali, rappresenta 
come sempre la parte più ardua, nonché soggettiva, del percorso di lettura dei complessi petroglifici. 
Per quanto riguarda il polo figurativo delle Alpi Marittime, si fronteggiano in letteratura due filoni 
interpretativi principali, il primo legato all’espressione rituale e devozionale di un’attività di culto, il 
secondo all’ambito del pastoralismo. La questione non riguarda tanto l’individuazione di un discrimine 
tra sacro e profano42 – è nota la forte compenetrazione dei due aspetti nelle religiosità pre-cristiane – 
quanto il valutare se l’esecuzione degli atti incisori sia dovuta a “visitatori” esterni saliti espressamente 
alle alte quote per compiere quegli atti – teoria del pellegrinaggio alla “Montagna Sacra” – o sia opera 
di gruppi umani che già frequentavano quei territori. La posizione dello scrivente, supportata dall’as-
senza di elementi monumentali, ad eccezione, forse, della stele del Capo Tribù, dalla mancanza di una 
relazione evidente tra distribuzione spaziale delle rocce incise e le cime montane circostanti (Huet 
2012) e dal chiaro rapporto tra concentrazione delle incisioni e disponibilità del supporto litico più 
adatto43, propende a considerare l’attività incisoria come opera di gruppi umani già presenti nell’area 
a scopo produttivo44. Detto ciò, sembra troppo semplicistico invocare il “fuggir l’ozio” (Gioffredo 
1839) come scelta motivazionale, anche perché gli elementi figurativi non possono essere assimilati a 
pura rappresentazione mimetica di quanto materialmente presente e visto nell’area. Se infatti si accet-
ta l’interpretazione “agricola” delle topografiche, la presenza in una zona d’alta montagna, per di più 
popolata da estesi caos rocciosi, o anche nei fondivalle immediatamente sottostanti, di campi coltivati 
così articolati, risulta poco plausibile. Lo stesso dicasi per le figure di bovidi: ci si potrebbe domandare 
come mai a fronte di oltre l4mila corniformi non sia reperibile neanche una figura di capra o pecora, 
quando invece i pascoli delle zone incise sono più adatti alle mandrie ovine. La limitatezza tematica e la 

39 Sono citati a questo proposito i confronti con la lama in rame da Reute-Schorrenried (3738-3731 a.C.) e con i controversi pugnali tipo Guardistallo – 
per la maggior parte degli studiosi ascritti alla tarda età del Rame (de Marinis 2006) – esemplare da Ponte San Pietro tomba 21, che vede però una data 
calibrata al 3750-3537 a.C. in Dolfini et Alii 2011. Per quest’ultimo caso non vi è accordo nella possibilità di riconoscere un contesto chiuso.
40 Periodo di diffusione dei pugnali cosiddetti remedelliani.
41 Al di là dell’assenza di sovrapposizioni (ma in Valcamonica, su Borno 1 faccia B una composizione di questo tipo è sottoposta alla fase remedelliana) 
non vengono citati, per quanto riguarda l’abbassamento della cronologia di parte delle topografiche, altri elementi a sostegno.
42 Semmai, tra quale “sacro”, nei termini di una specificazione basata su prove archeologiche di azioni e luoghi rituali-cerimoniali, e quale “profano”, nel 
senso della definizione, parimenti comprovata, delle attività produttive nel sito.
43 Non è un caso che i migliori supporti litici di tutto l’arco alpino, argille metamorfosate in arenarie o peliti a grana fine e a cemento siliceo, successi-
vamente montonate dalla pialla glaciale, siano presenti proprio e solo nelle due aree di maggiore concentrazione incisoria, Valcamonica e Monte Bego, 
dove, al di fuori delle aree monumentali segnate dalle presenza di stele e menhir istoriati, le incisioni non si concentrano in zone limitate, ma al contrario 
si diffondono in vaste aree lungo i versanti montani.
44 Sui circa cento ripari stagionali, gias in accezione dialettale, individuati nelle aree in quota, dieci, insieme ad altri due siti, sono stati sottoposti a scavi 
o sondaggi; in cinque casi sono emersi materiali databili che attestano – dal Neolitico Antico al Bronzo Antico, pur non continuativamente (v. supra e 
note 30 e 31) – la frequentazione umana stagionale vicino ai limiti superiori della copertura arborea. Per quanto riguarda gli studi paleoambientali (sin-
tesi in Huet 2012), i pollini di cerealia appaiono nei diagrammi già in corrispondenza della prima metà del V millennio a.C., sia a Fontanalba che alle 
Meraviglie; nello stesso periodo la presenza di scarabei coprofagi può essere messa in relazione con lo stazionamento di mandrie di erbivori presso il Lago 
Lungo Inferiore alle Meraviglie (2100 m s.Lm.; Ponel et Alii 2001, 805 e seguenti). Attorno alla metà del IV millennio la crescita dei livelli del polline non 
arboreo e il tasso elevato di Cenopodiacee può indiziare l’installazione di una bergeria o di uno stazzo presso il Lac des Grenouilles a Fontanalba (2000 m 
s.l.m.; Kharbouch 1996, 166).
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netta ripetitività iconografica sembrano piuttosto rimarcare un’operazione volutamente selettiva, basata 
su elementi che potevano di volta in volta corrispondere ai valori più forti o di maggiore novità di ogni 
fase cronologica e culturale, quali l’introduzione di nuove pratiche colturali o di allevamento, dell’aratro 
e delle armi metalliche. In questo senso la raffigurazione incisa – in sequenza cronologica, dai segni della 
terra ai segni della guerra – di terreni, bovidi e armi potrebbe assurgere a simbolo, anche sommatorio 
vista l’iterazione e l’accumulazione delle icone, di ricchezza o di prestigio, con intento ostensorio, di 
semplice desiderata, o anche propiziatorio, tramite il deposito di offerte figurate.
Di sicuro, in ogni caso, il complesso petroglifico dell’area del Bego non solo assume a buon diritto la 
consistenza di un “immenso Museo di iconografia preistorica”, così come definito da Federico Sacco nel 
1930, ma rappresenta altresì una fonte primaria e insostituibile di reperti archeo-iconografici, soprat-
tutto per i secoli della preistoria che corrispondono all’intero sviluppo dell’età del Rame, con importanti 
ricadute per lo studio degli strumenti e dei modi di produzione agricoli, introduzione dell’aratro in 
primis, nonché della serie di pugnali e alabarde del III millennio a.C.
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