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Analisi delle figure di asce su lle stele della Valca-

monica c Valtellina (st ile III A)

par Stefania CAS INI *

Riassu nto : Un rtesamc di tuua la docu mcm az ione esis tcmc sullc snuue -stclc della Valcamonica e del la Valtellin a. ope
rate nel 1994 con R. De Mari nis e A. Fossati . ha permesso di sugge rire una nuova c articolata scquenza dei monurncm i e
di proporrc nuove intcrp rctazioni. Nono stuntc questo ampio lavo ro di riccrca. è ancora posvibilc opc rare alcunc con sktc
razion l c puruualizzazioni sulliconogrufia üelle srelc. Q uesto conrrib uro. infuui. riguarda in partlco larc le figure di usee
incise suIle stèle di carattc re maschil e , co n il sim bolo dei so le. Un'aue nta analisi del le incisioni per mette di disti ngue re trc
tipi di ascc che possono essere imerpretatc co me la raffigurazione d i cggeni rcal i ;
1. ascc-manello litichc
2. osee piattc di rame con immanicaturu a forcell a
3, usee con faro di imman icaturu verticale in rame. con tallone tubaiare.
Sulla base della documentazione eslstentc Î tre tipi ..embrano ave re anche un valore cronologico, poich é i primi due corn
paicno solramo netle com posiz ioni dello stilc III AI (fase Rcm cdcllc 2, 2800/2900-2500/2400 BC) rnentre il terze tipo è
ruffigunuo unicame nte sui mouum cmi dello st llc III A2 (eta cempuniformc. 2400-2200 BC ). lmc ressan ti considc razlom
inoltrc possono cssere faite sulla funzione delle ascc -martello litichc (ripe 1I, che com paiono in Lom bardia s ia ratfigura
te sulle stclc della v alccmonica c della Valtcllin a, sia come oggcno archeologico. Le usce-ma n cllo lombarde non sono
statc fino ra studia tc in modo comp lcs sivo e moite inccrtczzc rigua rdano la le re dataz ionc. in qua nto si tratta prevalemc
mente di n trovamenti sporadici. Si posso no tuuuvia dis tingue re duc npologie fcnd amcntah. una appartcnc nte con certcz
la all'et à del Ram e. in quanto raffiguruta suIle statue stele dello stilc 111 A l , il tipo cosiddcuo Pornovo S. Giovanni . l'al
tru carauc ri-iu da una forma «a ferro da sriro... databile all'Aruica elà del Bron ze per il suo ricorrere ncg f insediamenti di
quel per lodo. Da un recente censi mento oper ato dall ' Autrice. è emersc che nessun esc mpla re ê stato rinvcnuto in co ntes
to funcrario. tante da far pensare che la loro csclnsione dai corrcdi tornbali s ia dclibc rata; inol tre la pietra con cui sono
ccstruitc le uscc-martetlo spcssc no n è tunzionulc ut toro use COIllC suumenti. Qucsre osservazioni e la lore prc scuza suIle
statue -st èle della valcamonica e dell a Valtellina con valore di simbolo d i una divinit à maschile solar o, permette di ritenc
re che si trauusse d i ogge n i di pcrtinenza di vina . simbo li di pc tcrc pe r chi li ereditava e li detencva a nome della comu 
nità. Erano escl usi dal possesse privuto. quind i dalle scpolture, e gioca vano un ruolo importante nelle rclazioni tra le dif
fercnri eo munità e tra una comunità e le divinità.

Résu m é: Le réexamen de toute la documentation exis tante sur les ..rarucs-stêles du Valcamonica et d u valtellina. réa
lisé en 1994 ave c R. De Mari nis et A. Fossmi. a permis de suggérer une nou velle séquence chronologique de s monuments
et de proposer une no uvelle interprétation . Malgré ce t amp le travail de rcehcn;he, il est encore possible d'avuir des con si·
déra tions ponctu elle s "iur l'iconographie des stèles c t on co ntribue en effe t à celte ré llex ion en exa minant les figu res de
haches inci sées sur les stè les de carac tère masculin. avec le symbo le solaire. Une analyse a ttentive des incisio ns permet
de disl inguer trois types de haches qui peuvent ê tre interprétés comme la représen tation J 'obj ets réels ;

1 - hach e·marteau en pierre
2 • hache plate en cuivre avec emmaochement (ta forccl l3.» (en fourche )
3 . hache avec trou d 'emma nchement ven k al en cuivre. à talon tubulaire,
Sur la base de la dœumenta tion existante. ces Iroi... types semblent avoir une large valeu r chronologiq uc puisque seuls

les deux prem iers entrent da ns la co mposition Ju style III A I (fase RClllcdcl lo 2. 2800/2900 - 2500/2400 BC l tandis tlue
le troi sième lype est figuré uniquemellt wr les monuments du style 1lI A2 (Ll'âge campaniforme, 24(}()·2200 Hel.
D'intéressantes Sl1 ppos ilions peu vent en nutre être faite.. su r la fonction J es haches-ma rteaux en pier re (type 1) lesquelles
sont. comme en Lombardie, soi t figu rées "ur les st~ le!> camun iennes, soit découvertes comme obje ts urchéologi4ues. En
Italie du ~ord ce type d 'obj ets n' a pas encore été minutieusement anulysé. C'est pour celle raison qu'i l y a en core bea u
coup d' incertitude!> quant à leu r chro nologie. ma i... aussi parce que les hache s-marteaux en pierre de Lo mbardie n' entrent
pas dans le groupe des obje t.. funéraires . Parmi les haches marteaux de ce tte rég ion, 0 0 pe ut distin guer deu:\ typolog i~s

fondamenta les ; une appartenant avcc certi tude à l'Age du Cu ivre. Iype f om o\'o. et qui esl figurée ~ur les stè les camu~

nien nes : une autre de forme très co mmune di te ..a ferro da stiro.. carac té ristiq ue du début de l' Age du Bron/oC Ancien et
souvent trouvée dans des habitats de cette périoJe . Dans un réce nt recensement réalisé par l'auteur, il est apparu qu'aucu n

* Civico Mu seo Archeologico, Pial.l.a Cittadclla 9, 1-24 129 Bergamo.
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exemplaire n'a été décou vert en contexte funéraire. s i bien que l'on peu Lpens er que leur excl us ion de ce contex te sa il déli
bérée. D'autre part. la pierre a....cc laquelle sont faites les haches-marteaux ne permet pas leur utilisation comme instru
ments ou o utils. Ces observations e l leur présence sur les statues -stèles de Valcamonica ct de Vahellina ayant va leur de
sym bole d'une divinité masculine so laire. permet d'estimer quïl s' agit d'objets d' appartenance divine. symboles de pou
voir pour q ui en hérite et les détient au nom de la communauté. Cc n'était pas une posses sion exclus iveme nt privée qUÎ

suivait dans la tombe mais j ouait un rôle important dans les relatio ns entre les différentes co mmunautés el emre une com
munauté et le divin.

Abstract : In 1994 to set up the exhibitio n Le pietre degli dei. Menhir e stele dettteti del Rame in valcamonlca e
valtellina in Bergame togcthcr with R. De Mariais and A. Fossati wc rc-examin ed ail the exist ing documentation
about the mon ume ntal co mpositions of camunian style III A ; these studies Iead us tc sugges t new articulated chro
nologi cal sequences end new interpreterions. According to the resul ts of our study the chronology of lhe camunian
style III A is now firmly esrablisbed (fi g. 1) : the carly ph ase between 290012800 and 2400 BC (Rcmcdello 2. is fol 
lowed br the Bell Bcakcr period (2400-2200 a. C), recognisablc by the presence of the Cie mpozuclos da ggcr on a
group of stèle. To thcsc phases correspond IWOd ifferenl way of cxprcssing the same conception, the mo st ancicnt one
cha racter iscd by symbols, the latest one by amhropomorphic figures . There clearly emerges the exis tence of a wor
ship towa rds a divine couple or Iriad . Thus the study o f the ca mun ian mon umen ts of style III A is not ret con cluded
and sorne fu rther ana lysis can still be made. So this contributio n is concemcd with the icon ography of the axes ear
vcd on the male statues, with the symbo l o f the sun. A rhorough nnalys is of the carvings allo ws us ta rccognise lithic
axe s fm m metal ones and [Q distinguish rhree different types (fig. 2)_
1. Li thic shaù -hole axe.
2. Flat cop pcr axes with knee-shaft hcndle.
3. Copper sha ft-hole axe s with tub ular hee!.
These three types have chrono logical value iusidc the style III A : the first and the seco nd unes arc carved only on
stele of the phase 111 A l (Re medcl lo 2 - 2900/2 800 -2400 BC), while the third type is carvc d on ly on stele of the Bell
Bcakcr pcr iod, ph ase III A2 (2400-2200 BC) . lntercsting spec ulations can be made about the func tion of lithic shaft
ha le axes (t ype 1), that in Lo mbardy can be foun d ci the r ccrved on the camunian stclc or as an archaeological objec t.
ln Northern ltaly this kind of objcc t has nol boen thoroughly nnaly sed yet. So thcrc arc still man y uncertainties about
their ehrono logy, a1so because lithic shaft-holc axes of Lo mbardy are excl udcd fro m grav e-goo d asse mblages. Among
the shaft-hole axes of this region ca n be recogniscd Lwo differen t type s, one surely dated to Copp cr Age, the so-cal
led Fo movo type, whîch is carved on camunlan statuc -s tclc, and anothcr Ollewith a very common so-callcd iron-shap e
which is ch arac tcris tic of the Early Bronze age, for it is oftcn found in senle menrs of this period. To understand the
function of our Iithic shaft -hole axes wc must first exa mine the circumsrances in whic h they arc fou nd. From a recent
census made by the Author if eme rges that in Lombardy shaû-bule axes of theCopper and Ear ly Bronze Age arc ncvcr
fo und in tom bs. so tha t we can suppose rbat their sctting aside from burials is delibcrarc. Furthermore they are wor
ked with skill and often made with material s not use fu l for utiliturian purposcs, and abov e ail they are carve d on
Valcumo nica and Valtellina stele , as a symbo l of a male d eity, roge ther with the sun, the halberds and the dag gers. Th e
evide nce fro m Lom bardy seerns to find a good cxpla nutio n in the argument of D. V. Clarke-T. G. Cowie-A . Poxon
concerning sorne prestigious abjects, that arc found in the Brit ish Isles during III mill. Be. Alrhoug h these ohjects
wcrc symbols of power , they were not considered as priv:tle possessions and the indi....iduals who were allowed to hold
them were no t authorised to place them with buria ls. T hey could be symbols of gods and chey wcre pro bably inheri
ted from anccstors and hcld by a res trictcd numbcr of peo ple, on bchalf of the commun ity, to legÎtimisc thcir position
of power and their media tion with the go ds. These very spec ial artefac ts were probab ly used a.'i cere mo nial gifts bct
wcen gro ups. or \vere give n to gods , cither by rcndcr ing them totally inaccessiblc or by destroying them. A similar
role can be suggesled for Ihe shaft-hole axes of Lo mbardy.

00 00 00 (X) ex>

Nel 1994 per reali zzare la mostra Le pietre degli
dei. Menlz ir e .Itele dell 'età deI Rame in l'alcamo
nica e l'altellina, tenutasi a Bergamo, con R, De Ma
rinis e A. Fossati abbiamo riesaminato tutta la docu
mentaz ione esistente relativa aile composizioni
monumentali della stile 1Il A. Questo studio ci ha
portato a proporre una nuova scansione cronologica
ed anche nuove interprctazioni'. Di grande impor
tanza in questo lavoro sono state le nuove scoperte
di massi e di stele in Valcamonica e la scavo dei sito
di Ossima effettuato da F. Fedele, dove alcuni mo-

numenti erano stati rinvenuti allineati in situ, posti a
segnalare un 'area cerimoniale' .

Le più recenti seoperte, inoltre, e le numerose
discussioni circa i diversi aspett i dell'età deI Rame
nell ' Halia settentrionale hanno posta le basi per af
frontare un nuovo studio g lobale delle stele e dei
massi incisi della Valcamonica e dclla Valtellina.
L'uomo dei Similaun e gli scavi a St. Mart in de Cor
lèans hanno offerto punti di riferimento cronologici
fondame ntali e materiali di confronta puntualmente
datati' . Le statue stele rinvenute in Trentino Alto

11 1 risuhati di ques to studio sono stati pubbli cati ne] catalogo della mostra S. CASINI (a cura di), Le pierre degli dei, Menhir e srelf deU'età del
Rame in Valcamonica e VafteI!ina, Bcrgamo, 1994, e sono stati riassun ti in S. CASINI-R. C. DE r.,.IARIl\ïS-A. FOSSATI, Slele e massÎ incisi

della Va/camol/ica e della ~'a lte/fina, in Norizie Archeol. Bcrgom., 5, 1995, p. 221 ss.
2/ F. FED ELE. Ossimo (Valcamonica): scari in siri cultualt' ca/coUriez' con massi illcisi, in Le pietre degli dei..., Bergamo, 1994, p. 135 ss.; IDEM,

Ilconte.l'to rifllale delleslefe calcolitiche camuno-valtellineJi: gliscm:jdi Ossimo (\/alcamonica). in~~otiz ie Archeol. Bergom" 2, 1994, p. 37 ss.;
F.FEDELE-A.FOSSATt Centracultuale CCllcolitico defl'Anvoia a Ossimo (Valcwnollica): scavÎ 1988·89, in Notizie Archcol. Bcrgom ., 3, 1995.
p. 25 1 ss.Si veda anc he F. FEDELE (a cura di), Ossimo J, 11 COlltestorituale delle sle/e calcolitiehe e notizie suglisem';1988·95, Gianico, 1995 .

3/ M. EGG-K. SPINDLER, Die Gletsehermumie vom Ende der Steinuit ails den Otztaler Alpen. Vorbericht, Jahrb uch R6m.-Germ. Zentralmuseum
Mainz, 39, 1992, pp . 3-128; Der Malin im Eis, Bandl, Beri chl über das Internationale Symposium 1992 in Innsbruck, Innsbruck, 1992 . F. MEZ
ZENA, in Alli XXXI Riun. Scient. Istituto Ital. Preist. e ProL, 1997.
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Adi ge so no state uti lizzate pe r i co nfro nti ico nogra
fici e pe r !'interpret azione. Il riesam e dell a docu 
men tazion e de lla necrop o li di Remedello SOltO e i
risultati de lle datazion i radioearboniehe effen uate
sug li sche letri hanno pe rrnesso di met terc a punto
un a sequenza cronologiea più pu ntua le de i!' età dei
Ram e nell ' ltalia settentriona lc' . AI!'intern o dello
sv iluppo della necropoli d i Remedello De Marinis
ha riconosci uto d ue orizzonti c ronologici, definit i
sulla base delle differenti associazio ni tipo logiche
dei matcriali, dell a sviluppo della stra tigrafia oriz
zo nta le e delle dale radiocarbon iche . S i traita della
fase Remedello 1 (3300/3200-2900/ 2800 a.c.) e

de lla fasc Remedell o 2 (2900/2800 -2400 a.Ci) , en
lrambe precedenti il pe riodo eampaniforme (2400
2200 a.C ,). La comparsa dei pugnale di rame co n
lama Iriangolare durante la fase Rem cdell o 2 ha per
messo di datare allo stesso arco d i tempo i più anti
chi monument; dello stile 1lI A della Valcamonica e
della Valtellina, dovc questo tipo di pugnale è inci so.

Secondo i risultati dell a nostra analisi dunque 10
stile 1lI A si d istingue in due fasi (fig . 1) : la fase più
antica, che si eolloca Ira il 29 00/2800 e il 2400 u.C.
(Rernede llo 2 ), è se guita da una successiva di età

ca mpaniforme (2400-2200 a.C.}, riconoscibil e per la
presenza deI pu gn ale di tipo Ciempo zue los su al-

Date C 14 a.C . Culture Italia Valcamonica Altri gruppi di

transalpine se tten t r io n a le s te le

3900 Corlaillod

Pfyn

Tardo Neolitico Altheirn V.B.Q. 3 Trets ?

Mondsee

Balaton-Lasinja

Bodrogkeresztur

3400 S.a .M.

Horgen Rouergat

Età dei Rame 1 Baden Remedello 1 HaUI-Languedoc

Mondsee Languedoc oriental

Ferrières

Saintpon ien

2800 Fontbouisse Lunigiana

Auvemi er Remedello 2 stile III A I Aosta-Sion

Età dei Rame 2 Schnurkeramik Arca

Vucedol Lagundo

2400
Vaso Campaniforme Vaso Campaniforme stile III A2 Sion

Età dei Rame 3 Vucedol Velturno

2200
Bronza A I Polada Borno 5

Antica età dei Bronzo

Fig. 1 - Tabellu cronologica del tarde Ncoliuco e dell'ctà dei Rame (da DE :\tlARINIS 1994).

41R. C. DE MARINIS. Lanecropoii di Remedello. in Uomini di Pie/ra. Trcnto, 1994. in stampa; R. C. DE MARlt' IS. in R. C. DE MARINIS·A.
L. PEDRü ITl. L'età dei Rame nel versunte italiano delle Alpi cenuu-occidentali, inAni XXXI Riunione Scient. lstit. hal. Preist, C Protost.. Fi
renze. 1997. p. 227 ss.: R. C. DE '\1ARrr" IS.The Eneollthic Cemeterv of Remedello Sotto (BS) and the reknive andabsolute Chron%gy of COf"
perAge il!Northem Italv, in Notizie Arch. Bcrgom..5. 1997, pp. 33·51.
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cune st èle'. A queste due fasi corrispondono due dif
ferent i modalità di espressione dei medesimi
co ncett i religiosi, la pi ù antica caratterizzata da un
linguaggio simbolico, la più reee nte da ll' antropo
morfizzazione dei simboli. È ap parsa evide nte
l' esistenz a di un eulto rivo lto ad una triade 0 a una
coppia divina, dove un personaggio maschile più
importante è affian cato , in ordine di prioriià. da una
figura femminile e da unaltra figura maschile ; tre
entità in pane corrispondenti a quelle camune sono
state rieo nosciute anche in alcuni monumenti degli
altri gruppi alpini.

Lo studio dei mo numenti della stile camuno III A
non si è com unque esa urito con la mostra dei 1994 e
ulteriori approfondimenti e pu ntualizzazioni sono
ancora possibili. Questo contributo, in part icolare,
analizza l' iconografia delle asce incise sui rnonu 
ment i di carattere rnaschile, in associa zione co n il
simbolo dei sole.

Quando si osservano le figure di asee sulle stele
cam une ci si rende subito conto che, pur essendo
statc incise con una ev idente volontà di rappresen
lare ogge tti real rnente esistenti, sono molto schema
liche e si prestano a confronti meno prccisi rispetto
ai pugnali e aile alabarde, soprattutto ai fini della
puntu alizzazione cronologica'.

Tut tav ia un 'analisi più app rofondita permette di

distinguere tra le asee Iitiche e quelle metalliche,
come ha già suggerito De Marinis. È anche possibi le
distinguere Ire tipi differenti che hanno un valore
cronologico all' interno dello stile III A (fig. 2).

1. Il primo tipo è cara tterizzato da l tal lone arro
tondato, dalla lama a profilo svasato co n un lieve
restringimento centrale e dal taglio leggermeme
asirnm etrico, L' asta dell'immanicatura si inseri sce
nel corpo dell'ascia in prossimità dei tallone. Si
tratta dunque di un'ascia litica con foro di irnrnani 
catura verticale.

Questo tipo di ascia si trova rappresentato sui
massi Borno 4, Bagnolo 1 e Cemmo 2 (fig. 3), tutti
riferibi li alla fase III A 1 (Remedello 2 - 2900/2800
2400 a.c.). Sul frammento di stele Ce m mo 4, della
stile III A2. la figura di ascia è incompleta, ma il tal
lone arro tondato fareb be pensare nuovamente ad
un ' ascia con foro di immanica tura vertica le. Sa
rebbe stato interessante disporre della figura com
pleta per stabilire se le asee della fase ca mpaniforrne
restano imm utate rispetto aile preeed enti.

2. Il seeondo tipo (fig. 2) ha la lama lrapezoidale
che puè essere riferita al tipo di aseia piatta di rame ;
questa lama è assieurala all' immanica tura attraverso
una Iinea orizzo nlale, più 0 meno sottile, con anda-

Slilc III A 1 St ile III A 1 StUc In A 2

Asce liuc hc Asce di rame Ascc di rame

O ssimo 9

f
iO ss unu J\.11 1 A

1

Cavcn 2 Caven 1

t

Uag:no lo 2

Hor-nu 4 Bagno!o 1 C em mo 2

Fig. 2 - 1 trc tipi di asee raffigura te sulle stele della Valcamonica e della Valtcllina.

51 R. C. DE MARINIS. La datauone della süte 111 A, in Lepietredegli dei , Bergame, 1994. p. 69 S5.

61R. C. DE MARINIS. Ladatazione dello stile11/ A, in Lepietrcdeglidei , Bergame, 1994, pp. 69-82.
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mento curvilineo nel punto di connessione con l' asta
verticale. ln duc casi l' estremità superiorc deI ma
nico termina con un' appendice verticale 0 legger
mente ricurva,

Questo tipo di ascia è rappresentata sulle stele
Bagnolo 2.Tirano-Lovera, Caven 1 e Caven 2 (fig.
4) e, perciè, puè cssere riferito alla fase III A I-Re
medello 2, come il precedente.

La forma dell' immanicatura è molto simile a
quella delle alabarde a lama foliata. che ugualmente
compaiono sulle composizioni della stile III A I ;
sono state intcrpretatc come alabarde con lama in

r-
I

1
/

/
'~

-,

'-

Ce mmo 4

selce di forma foliata", come il probabile esemplarc
conosciuto nella l. 2 di Spilamberto' . Non sappiamo
esattamentc come l' imrnanicatura potesse essere,
ma bisogna immaginare qualcosa di molto simile a
quella delle asce di rame, dei tipo a forcella.

Immanicature per asec dei lUtto simili si osser
vano suIle stele dei Trentino Alto Adige. anch'esse
datate alla fase Rcmedello 2, come T ëtschling,
Laces, S. Verena e Lagundo B (fig. 5) ; tulle queste
raffigurazioni prescntano l' append ice supcriore' .
Sulla stele di Laces la forcella è evidenziata grazie
alla lama martellinata più profondamente.

Cem mo 2

B3gnolo J

Fig. 3 - Stcle carnune su cui sono raffigurate le asce dei tipo 1 (asciu Iitica con foro di immanicaturn verticale).

71R. C. DE MARINIS. Ladatazione dello stile IIIA. in Le pietredegli dei..... Bergame. 1994. pp. 79.
81Nellutomba n. 2 della necropolidi Spilamberto una lama di sclce, simile a quelle dei pugnali, è srata trovata collocata orizzontalmente sulla spalla

dei defunte. Questa posizione, inusuale per un pugnale, è invece lipica delle alabarde, B. BAGOLINI (a cura di), 1/Neolitico e l 'etùde! Rame.
Ricerca a Spiknnbeno e S. Cesario 1977-1980, Bologna, 198 1,p. 109, figg. 48-50.

9/ A. PEDROTTI. Le statne -stele e le stele antropomorf e dei Trontino Alto Adige e dei Vcneto occidentale. Gruppo otcsino. gruppo di Brentonico,

gl'llppo della l.essinia. in Notizie Archeol. Bergom.•3. 1995, p. 259 ss., figg. 5. 6, 8.
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Una rapp resen tazione molto mena schematica
dell'immanicatura a forcella compare sulla stele di
Velturno, riferibil e pero al periodo campanifonne'".

Questo tipo di immanicatu ra, cosiddetta a ginoc
chio, era già in usa precedente mente al periodo delle
stele camune ; gli esemplari tardo-neolitici della cul
tura di Horgen e quell o dell 'uomo dei Similaun sono
un buon terminus post quem".

In conclusione que sto seconda tipo di ascia delle
stele camune rappresenta con agni probabilità asce
piatte di rame con imm anicatura a ginocchio .

3. Il terza tipo di asce (fig. 2) è caratterizzato da
una lama rettan golare, con taglio asimmetrico etal
lone diritto ; l'immanicatura forma una linea conti
nua con il tallone, inserendosi direttamente in esso.

Ossimo 9

Mn

Fig. 6 - Ste le camune su cui sono raffi gurate le as ee dei tipo 3
(ascia di rame con fora di im man icatura verti cale e tall one tu
bolare ).

Per il memento que sto tipo è raffigu rato soltanto
sulle stele dei periodo campaniforme , dunque della
fase III A2 , come dimostrano Ossimo 9 e il fram 
rnento Ossimo Mil " (fig. 6).

Risulta più difficile trovare confronti a questa fi
gura nell ' ambito dei materiali archeologici ; potrebbe
rapp resentare asee piatte di rame con immanicatura a
forcella, ma l'asimmetricità della lama rende più ve
rosimile l'identificazione con ascc con fora di imma
nicatura verticale in metallo , deI tipo con tallone tu
bolare. Asce di questo tipo sono molto rare in Italia
settentrionale e la maggior parte è attribuibile ail 'An
tica età deI Bronze". Quella rinvenuta ad Acqua
fredda (Brescia)" (fig. 7) deve essere considerata la
più antiea da un punto di vista tipologi co. Il contesto
della sua scoperta è particolarmente interessante : es
scndo stata rinvenuta nel letto deI fiume Chiese deve
essere considerata un oggetto votivo.

Risulta pi ù problematica l'interpretazione di due
figure di asce, raffigurate sui massi Bagnolo 1 e Ba
gnolo 2 (fig. 8).

Una delle due asce di Bagn olo 1 ha la lama ri
volta a destra e il tallone rettilineo ; l'immanicatura
pero si inseri sce nel corp o dell 'ascia in prossimità
deI tallon e ; sebbene dunque rappresenti un 'ascia
con fora di immanicatura verticale, non puo essere
inclu sa nel tipo l , poiché si tratta probabilmente di
un ' ascia metallica anziché litica, né puo essere
considerata deI tipo 3, poiché il tallone non è tuba-

Fig . 7 - A sc ia di rame co n foro di imm anicatura verticale e tal
lo ne tubo lare da Acquafr edda (Brescia) (da PERI l\'I 1983).

101 L. DALRI-L'. TECCHIATl, L'oreamegalitica e la statua-stele eneolitiche di veltumo-loc. Tantgaste(BZj. Contributo alla storiciriarione delle
statue-stele nell'oreaatesina, in Notizie Archeol. Bergom., 2, 1994, p. 1555., fig. 3.

Il! Per la questione dell' immanicatura delle asce: R. C. DE :\lARINIS, The eneolithic cemetery of Remedello Sotta (BS) and the relative and abso
lute chronotogy of the CopperA.ge in Northem ltaty, in Notizie Archcol. Bcrgomcnsi, 5, 1997, p. 36. Horgen: U. Ru OFF, Die Ufersiedlungen
am Zrichsee. in Die ersten Bauem. Zürich, 1990,1, p. 150, fi g. 8.

12/ F. FEDELE, If contesta rituale delle stele calcofitichecamuno-vatteilinesi: gli scavi di Ossimo (Valcamonicaj, in Notizic Archcol. Bcrgom., 2,
1994, p. 54. fi g. 14.

131Per la discussione: R. C. DE MARINIS, La datarione della stile ll/ A, in Le pierre degli dei...., Bergamo, 1994, pp. 83-84. Per le poche ascc ita
liane pubblicate si veda: H. J. HlJi\'DT, Einige technologisch-chmnologisch Bemerkungen ru den Schaftlochüxten, in Il passaggiodal Neolitico
all 'età dei Bronza nell'Eumpa centrale e neila regiane aipina, Verona, 1982, p. 207 55.

14/ M. PERI;\lI, in Notiziario Soprint. Archeol. della Lombardia, Milano, 1983, pA9.1
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e tardo le asce da batt ag lia hann o la massima diffu
sione nell ' ambito dei grupp i culturali della Sch nur
keramik, cui si attribuisce di conseguenza la de no
minazione di «culture dell e asce da ba ttaglia».

Nell' Italia settentrionale questi man ufatt i non
sono stati ancora studiati in modo approfondito ed
orga nico. Un artico lo recentemente pubblicato ha
preso in co nsiderazione le asce -rnarte llo dei Friuli
Venzia-Giulia" , senza tuttavia affrontare il (oro in
q uadramento cronolog ico . AI co ntrari o è intere s
san te una breve discussione di R. De Marinis sug li
ese mplari della Lombard ia" .

Per quan to sia opinione co rrente che le asce-rnar 
te llo lombard e siano di numero assa i limitato , ho po
tuto cens irne 53, ma il numero pot rebbe aumentare
co n il procedere delle ricerche '".

Zàpotocky ha evidenziato come 10 studio di questi
manufatti ponga alcuni problem i di caruuere metodo
logico" , che naturalmente valgono anche per gli esern
plan italiani : una grande variabilità nelle form e,
l'csistcnza in un arco di tempo molto ampio, la scar
sità di docum entazione sui contesti originari di depo
sizione. A cio si deve aggiungere per i repert i lornbardi
l' csclusionc dai corredi tombali e qu indi da associa
zioni chiuse con un preciso valorc cronologico .

In Lom bardi a le asce-martello restano in uso

.
1 •

Ragnolo 1Bagn ole 2

lare. II carattere metall ico se mbrerebbe rivelato da
alc uni part ico lari dei profilo della lam a, come una
lieve incurvatura in corrispo ndenza deI foro di irn
ma nicatura,

La figura dei masso Bagnole 2 è stara interpretata
co me un ' ascia d i ram e co n immanicatura dei tipo a
ginocchio" , ma è alquanto diffic ile spiegare perché
d ue asce con 10 stesso tipo di im manicatura siano
rappresen tate ins ieme e in modo cosi marcatam ente
differente (fig . 4). In ogni casa quest' ascia non puà
essere cons iderata d i tipo 1 per l' ecce ssivo assott i
gliameruo dell a lama nella parte mediana dei corpo.

Desidero ora soffermarm i sulle ascc de i tipo 1
dell' ico nografia cam una (fig. 2), che rapp resentano
un ma nufatto di pietra Ievigata, noto nell a letteratura
europea con il termine di Streitaxt e co munemente
chiamato in Italia ascia-rnartel lo.

Co me ha ben ev idenziato Z âpotoc ky, da ll' Eu
rop a sud-orientale le asce da battaglia litiche si dif
fondono in temp i differenti nei territori dell ' Europ a
centrale, settentrionale e parzialmente anche occi 
dentale" . Nc l corso de ll 'Eneo litico euro peo recente

Fig. 8 - Asce incise su stele camune escluse dai precedenti tre
tipi.

Fig. 9 - Asce litiche con foro di immanicatura verticale dei
tipo la ferro da stiroî dell' età deI Bronze,

151R. C. DE MARINlS. La data-ionedel'o stiie IIIA. in Lepietredegli dei...., Bergamo, 1994. p. 82.
16/ M. ZAPOTOCKY, Streitâstender Irit hterbeckerkultur: ihreTypologie, Chronologie undFunktion, in Prachistorica. XV, 1989, p. 95 55. M. ZA

POTOCKY, Frûbe Streitaxtkulturen im mitteleurop ëischen A/leolithikl/llu, in Die Kupferzeit ols historische Epoche, Saarbrücker Bcitrâge zur
Altertumskunde, 55.Teil 1. Bonn. 1991.p. 465 55.

17/ C. D'A\HCO~M. GHEDIKI-R..MICHELl-E. ~'10KTAGNARI KOKEU, Le ascefo ratedel Friuli venezia-Giulia. in Le l'il' della pinra verde.
L'industrie Iitica levigata nefla preistoria dett' ttalia senentrionate, a curaJi \1. VENTURI~'O GAMBARI-F..\1. GAI\1BARL Torino. 1996, p.
229 ss. È in corsa da parte della serivente uno studio sulle ascc-martello della Lcmbardia.

18/ R. C. DEMARINIS, La pietra Ievigata nell'et ùdel Rame detl'ttaüa settentrionaie, in Le vie dellapietraverde. l/industria IiliCll levigata ne/la
preistoria detl'ttulia senentriono!e, a cura di M. VE~TURIKO GAMBARI·F, .\1. GAylBARl, Torino. 1996, pp. 174-177.

19/ S. CASINL Considemzioni sualameosee titiche rinvenute net territoria bergamasco, in NotizieArcheol. Bergom.•5. 1997, Appendice. Lista 2.
201 M. ZAPOTOCKY Friihe Streitaxtkuhuren im mineleuropùischen Aneolilhikul1Is. in Die Kupjerzeit alshistarische Epoche, Saarbrücker Beitrâge

zur Altertumskunde. 55.Teil I. Bonn. 1991, p. 465 5S.
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dal l' et à dei Rame ail ' Antica età deI Bronzo, cos ic
chè è abbastanza diffico ltoso stabilire una scquenza
cronolog ica in mancanza di appigli sicur i. De Mar i
nis ha riconosciuto un tipo carau eri stico dell' et à dei
Bronze" ; è caratterizzato da una form a cosiddetta a
«ferro da stiro» , con le facce supcriore ed inferiore
piatte ed i lat i co n profila lcggcrmente co nves so, e si
rinviene spesso in insedia menti di qu el periodo.
Asce a «ferro da stiro» sono state trovate, ad ese rn 
pio, nelle palafitte di Com o di Sotto (Desenzano
Lago di Garda ) e di Iseo (Brescia) e nella terramara
di Ogn issan ti (Pieve Sa n Giacorno-Cremona)" (fig.
9, I l ).

( ~",Ia

Fig. 10 - Asce litiche co n fore di immani caturu verticale deI
tipo Forno vo, data tc all' et à de I Rame, fa se Remedello 2
(29ÜO/28ÜO,2400 a, Cl,

Fig. I l - Asce liLich e con foro di immanicarura vertic ale da
Com e d i So tto (Dcscnzano ) (Antica età dei Bronze ).

Le asce con foro verticale di irnmanicatura dell'età
deI Rame sembrano avere forme più varie e la loro at
tribuzione cro nologica vicnc falla per esclusione. Le
uniche asce-marte llo rinvenute nei livelli di inscdia
mento eneolitici, come quelle di Trescore Balneario
(Bergame) e Breno (Brescia)", sono troppo frammen
tate per desumerne la forma completa. Cosi per il mo
mento soltanto lino dei tipi dell'età dei Rame puè es
sere datato con preci sione : il tipo 1 inciso sulle
statuc-stele della Valcarnonica e della Valtellina, che
ha un parallelo nelle asce-rnartello litiche di tipo For
novo : ha infalti il tallone arrotondato, una lama più 0

meno svasata e un tipico assott igliarnento della parte
centrale deI corpo .

Esernplari dei tipo Fornovo (fig . 10) sono stati
trovati a Forno vo S. Giov anni (Bergame) (fig. 12),
Oneta (Be rgamo), Camisa no (Crem ona - 2 esem-

Fig. 12 - Ascia litica con foro d i imman icatura vert icale da
Fomovo S. Giovanni (Bergamo).

Fig. 13 - Ascia litica co n foro di imma nicatura verticale da
Lavcno (Varese).

211 R.C. DE tvtARINIS. UIpietralevigata ne/rerà clefRome dell 'Jwlia settennionate, inLe 1-((' del/a pietra l'm ie...• Torino. 1996. pp. 176-177. nota 15.
221 Corno di Sotto: M. TIZZOKL in Palafi tte rramilo e reattù. Varese, 1983, pp. 165-166. fig. 27:4. Iseo: Palafi tte rra miro e realt à, Varese. 1983,

p. 158. fig. 23:6e S.CASe·JI-S. ODONE, Testimoniantr de/ pO{JollllllefJlO dellantica et à dei Broum nette torbiere di Iseo (Brescia). in L'Amica
elà dei Bnm=:,o in ltalia. Atti del Congresso di Viareggio (1995), Firenze, 1996, pp. 546-547. Ognissanti-Pieve S. Giacomo : inedito.

231 Trescorc Balneario: R. POGG1 AI\I KELLER. in Notiziario della Soprintcndenza Archeologica della Lombardie. Milano, 1990, p. 21, fig. 15.
Breno: F. FEDELE, L 'W)//JO, le Alpi, lu V(jlcumol1ica, Darfo. 1988, p. ' 17, figg. 182-183. La dott. R. Poggiani Keller mi ha gemilrnente comuni
caroche un'ascia martello integra è stata rinvenuta in lin livello dell'etàdei Rame nell' insediamento di Loyere (Bergamo), ma il pczzoè incdito c
non ho anccru uvuto la possibilità di unanalisi autopticu: S. CAS I~I. Considerorioni su a/Cline axee iitiche rinvenute nei tertito tio bergamasco,
in Xotizie Archeologiche Bergomensi, 5, 1997, Appendice, Lista 2, n. 16.

24/ Fornovo S. Giovanni e Oneta in S. CASINI, Considerazioni su alcune asce litictw rinvenutenel territoriabergumasca. in Notizie Archeologiche
Bergomensi. 5, 1997, fig. 4 e S. CHIESA, Le litologie di a l Clf/l(, (/ SC(' rinvenute ne/ terruorio bergamasco. Ibidem. Laveno: G. BASERGA. in
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plari) e Laveno (Varese)" (fig . 13).
Le asce di Fomovo c di Oneta sono rinvenimenti

isolati, mentre quella di Laveno provienc da un inse
diamento. Gli esemplari di Camisano sono nuova
mente ritrovamenti sporadici, ma vengono molto pro
babilmente dallarea di un insediamento eneolitico.

In questo stadio iniziale delle studio delle asce
con l'oro verticale della Lombardia non mi risulta
che il tipo Fornovo abbia dei confronti né nell 'Eu
ropa Centrale e neppure tra il materiale italiano
edito. Deve probabilmente essere considerata una
forma tipica dei territorio lombardo, dove è attestata
sia archeo logicamente che iconogrnficam ente . È
propr io l'iconografia che ci permette di attr ibuire
questo tipo alla fase Remedello 2 (2900/2800-2400
a. C ), che corrisponde allo stile III A I" , Si trat ta
della testimonianza più antica che possiamo reperire
al momento. È interessante il fatto che questa fase
sia contemporanea all'orizzonte della Schnurkera
mik, quando le asce da battaglia hanno la loro mas
sima attestazionc" .

Circa la funzione delle asce da battaglia sono in
teressanti le affcrmazioni di Zapotocky, che esclude il

1B

loro utilizzo come strumenti da lavoro. Individua tre
funzioni primarie" : 1) come armi contundenti ; 2)
come simboli di status, strcttamente legati al ruolo dei
guerrieri ; 3) come attributi delle divinità dei tuono,
dei cielo e deI tempo meteorologico, che assumono
sembianze antropomorfe durante l'età dei Rame,
Quest' ultimo punto è assai interessante, soprattutto in
relazione con le raffigurazioni di asee-martello sui
monumenti della Valcamonica e della Valtellina.

Per comprendere la funzione dei nostri esemplari
è neeessario esaminare innanzitutto le circostanze dei
loro ritrovamento . B. Bagolini ha già evidenziato
l'esclusione di questi manufatti dai corredi tombali di
tutte le principali necropoli dell' età dei Rame della
Lombardia, sia della cultura di Rcmcde llo che di
quella deI Vaso Campaniforme" . DaI recen te eensi
mento risulta che la maggior parte delle asce-rnar
tello lombarde proviene dag li insediamenti, un nu
rnero minore appartiene alla categoria dei
rinvenimenti fortui ti ed isolati, mentre due esern
plari sono stati trovati in una groua" (lïg. 14), È evi
dente dunque che l' esclusionc dai corredi tombali è
dcliberata.
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Fig. 14 - Tabella dei conresn di rinvenim ento delle usee litiche con foro di imma nicatura verticale rinvcnute in Lomb ardia

Rivista Archeologica dell' Antica Provinciu c Dioccsi di Como. 1916, pp. 15 5S ., figg. 7-8. Camisano: P. Ct\STELFRAKCO, in Bull. di Paletuo
logia ltal., Xl, 1885: E. FACClü , in lnsula Pulcheria. Cremona, 1995, pp. 61 ss. e p. 75. tav. IVe.

25/ Per lacronologia dello stile III A cfr.: R. C.DE MARINIS, La datazionedellastile lllA , inLe pietredegii dei..., Bergame. 1994, pp. 69-87.
26/ Pcr le correlazioni cronologiche tra la faseRemedello 2 e la Ceramica Cordata si vedala discussionebasera sulledate C14 Af\.1Sdi entrambele

culture in R.C. DE ~'l ARI~I S , The eneolithic eemetery (~r Reniedello Sotto (BS) and the relative and absciute chronology of the Coppet Age in
Northem ttatv. in Notizie Archeol. Bergom., 5, 1997, p. 33 C S5.

27/ M. ZAPOTOCKY. Srreitiixen der Trichterbecketkuùur: ihre Typologie, Chrono/agie und Funktion, in Praehistorica, XV, 1989, pp. \01-103.
28/ B. BAGOU)lI et AllI. Materiali inediti dalla necmpoli di Cumarola nel quadro dell'Eneotitico italiano, in Preistoria Alpina, 18, 1982, p.63.
29/S. CASlNl. Considerarioni sualcune usee litiehe rinvenute nel territorio bergamasco, in Notizie Archeol. Bergcm.,5, 1997,Appendice, Lista2
30/ R. LUNZ. VfJ r- und Frùhgeschichte 5üdtirols. Band 1.Steinzeit, Trente 1986, p. 108, figg. 146, Taf 51:5.
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AI contra rio la deposizione delle asce da bau a
glia nelle sepolture è conosc iuta a Eppan-Gand", in
Alto Adige, quindi al di fuori dell' areale di diffu
sione della cultura di Remedello, nell' Italia ce ntra le,
in modo particolare nella cultura di Rinaldone", e in
area padana a ridosso degii Appennini, nella necro
poli di Cumarola" ,

Queste osservazioni sembrano trovare una spie
gazione neIle teorie di Clarke-Cowie-Foxon" , che
riguarda no alcuni oggetti di prestigio con un valore
simbolico considerevole, come le asce in pietra e
selee levigata, in giadeite e le palle di pietra co n de
corazione a rilievo , che si trovano neIle Isole Bri
tanniche durante il III mil/. a.c. Questi oggetti non
ricorrono mai nelle sepolture , mentre si rinvengo no
negli insediamenti, nei ripostigii e isolatamentc, In
quest' ultimo easo non devono esscrc considerati og
getti persi per caso, ma colloc ati in un luogo scelto
sulla base di motivazioni soc iali e rel igiose. Se bbene
qucsti oggetti fossero simboli di potere, non erano
considerati un possesse privato e gli individui che li
tenevano non crano autorizzati a includerli ne l loro
corredo funerario. È probabile che si traita sse di
simboli di divinità, forse ereditati dagli antenati e
gestiti da un numero ristrelto di persone, in nome
dell' intera co rnunità, per legittimarc la loro posi
zione di potere e di intermediazione con gli dei. Sol
tanto coloro che li potevano geslire ne stabilivano
l' uso e il destino. Questi par ticolari manufatri erano
probabilrnen te utiiizzati come doni cerimoniali tra

gruppi 0 come doni aile divinità, per le qua li veni
vano resi inaccessibili sia nascondendoli s ia distrug
gendoli.

Un ruolo simile si potrebbe suggerire per le asce
con foro di immanicatura vert ica le della Lornbardia,
sia in virt" della loro esclusione dai corredi funerari,
sia per l' accuratezza della lavorazione e la scelta dei
materiali spesso inadaui ad una funzione strumen
tale" . Una conferrna mi sembra che der ivi dalla loro
raffigurazione sulle stele e i massi incisi de lla Val
camon ica e della Valtellina. come simbolo di una di
vinità maschile, in associazi one con il sole, le ala
barde ed i pugnali.

Nell 'ambito dell' arco alpino asce da battaglia
non sono incise solo sui monumenti ca muni, ma
anche sulle stele dei Trentino Alto Adige, con tipo
logie differcnt i, come A. L. Pedrotti ha evidenzia to
per Arco 1e Arco IP' . AI contra rio sono assenti dalle
stele delle Alpi occiden tali, della Lunigiana> c del
gruppo Aosta-Sion".

Tra le statue-menhir dei gruppo Rouergat asce
martello sono raffigurate su La Jasse du Terra i 1
(Miolles), Malvielle (Murat-sur-Verbre) , Saume
courte 1 (Varbre-L'Abbaye) e probabilmen te anche
su Les Vignat s (Mounes-Prohencoux)" .

Paralleli possono essere trovati soprattutto verso
Est, sulle stele maschili della regionc nord-pontica" ed
è probabilc che anche la figura sulla stele di Dingelsredt
debba essere intcrprctata come un' ascia martello".

31/ D. COCCHI-R. GRIFONI. L'età dei Rame in Toscana. Viareggio, 1989. pp. 155- 157. figg. 69-70.
321 B. BAGOLI NIet ALlI. tâ uteriuli ineditidalla necropoti di Cumorolalie! quudro dell'Eneolitico ualiano, in Preistoria Alpina, 18, 1982, pp. 39

78, figg. 10e 18.
331D. V. CLARKE-T. G. COWIE-A. FOXON, Symbols of Pou'er at the Tinte of Stonehenge, Edimburgh, 1985, pp. 58-63.
341 Tra 23 asce-martello litîchc analizzate dal geologo dott. Michel Di Tommaso deI!'Istituto di Geologie dell'Univcrsità di Milano. 8 sono serpen

tinul.Banfiboliti.2 metabnsiti, 1leuccanfibolitc. 1giadciic. 1roccia intrusiva ipoebissalc. 1calcare, l arenaria. 1metarenaria. Le ultime trc asee
sono prodottc con una pietra tenera. non adana pel' strumcnti.

351 A. L. PEDROITI, Statue steie di Arconel('(JIlfesfO dell'etùdei Rame Ile/lapiana benacense, in Le statue-stete diArco, Trente, ]995,pp. 62-65,
figg. 5, 8. 23.

361M. RAni (a curadi), Ali/el/mi di pierra, Catalogo della rnostra. Genova. 1994.
371S. FAVRE-A. GALLAY- K. FARJO~- B . DE PEYER, Stèles el monumentsdu Petit Chasseur: une sile lIéofith iqlle du \icI/ais, Genève. 1986. F.

MEZZENA. in Ani della XXXI Riunionc scicntifica dell' Istit, Ital. di Preixtoria e Protostoria, Firenze, 1997.
381 l -P. SERRES,us Statues-menhirs du group Rouergat, Guide Archéologique4, Montrozier, 1997, pp. 159. 171, 267. 287.
391 D. Va. TELEHIN-J. P. tvIALLORY, StatueMenhirs ofthe North Pontic Region, in NotizieArche. Bergom., 3, 1995, pp. 324-327.
401D. W. MÜLLER, Die \i' r:::iertell Menbirstelen und cil!Piattenmenliiraus Mitteldeutschland. in NotizieArcheol. Bergom., 3, 1995, p. 295 SS., fig.
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