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Gli e1ementi d'abbigliamento e d 'ornamento nelle

statue stele dell ' arco alpino

par Annaluisa PEDROTII *

Riassun to : Ne lla regic nc ulpina sono attualmcruc riconoscib if 5 gruppi di statue srclc c massi incisi : gruppo della
Lumg iana diffu se in Liguriu e Toscana. gruppo Aoste-Sio n diffu se in Val d' Aoste e nel Vallcsc in Svizzera. grup po de lla
Valcam onica e Valtellina diffus: nella Lombardi e orientale, gruppo della Lcssinia diffu se nel Veneto occident ale, grupp i
Atesino e di Brcruo nico diffu si in Trcntino Allo Adige (Fig. 1). Riproducono pcrsonagg i ruaschili caraucn zzaü dalla pre
senza di armi. Icm mini!i co n piccoli scni c tipi defi nit! « uscssuati « l'cr la mancanza d i clementi dis timivi, riconosciu ti
pel' ora solo nci grupp i de lla Lunigian a (Ponte vecchio j e Atcsino. T'IIi monumenri. a parte qucll i di Brentonico e della
Lessinia (Tnh. 1) sono spcsso carauerizzari dalla prcsenza di raffl gurazioni intcrpretabil i co me elcmc nti dell'ubbigliu
men te üu nica Fig .3 e mantello Fig. 2) e oggeni d'om amcnto (cinturo ne Fig. 4, collan Fig. 5, pende gf f ig. 6) . Sono regis
trabili anche dccorazioni sui polsi (Fig. 7 intcrpretabili attualmentc come tatuaggi 0 bracciali nella voro. re r ciuscuna de lle
categorie sopra menzionate vicnc prcposta una tipologia (fig. 2-6) e indicate le vuriaz ioni. rcgisuu bili. sulla base dei SCSs ()

elo dell' appartcne nza ad un gruppo ncllambito dellarco alpine . Ove possibile. a sosregnc delli r uerpretaz icnc proposta.
vengono fomiti co nfrcmi con oggeni rinvcnuti principalmente nei complessi funcra ri c abitarivi dell ' erà dei Rame. La par
ticolare auenz ronc nv olta, nelle statue ste te 0 rnassi ineisi alla rapprese nrazionc dcg ü clem ent i dell'abbigliarncnto e orna
mente nonché la vari età dei modelli evidenzian (Fig. 2-7 ), scm bra denunciare una soc ietà co ntraddisrinra forsc da
un'emcrgcruc smui ficazione sociale ove, oltre alle armi. il cos tume c gli om amenti svo lgevano un ruolo molto importan
te. potevanc infatt i fom irc infonnazioni un li l'cr dercrminare la classe 0 10 srarus sociale di un individuo.

Résumé : Cinq groupes de statues-stè les et blocs incisés sont reconnaissables actuelle ment dan s la région alpine: le
gro upe de la Lunig iana répandu en Ligurie ct en Toscane, le gro upe d 'Aoste-S ion répandu dans la Vallée d'Aoste et dans
le Valais, le groupe de valc amonica el de Valtelli na répandu dans la Lom bard ie orientale, le gro upe de la Lessinia répan 
du dans la Vénétie orientale, le groupe d' Aresino et de Brcnton ico répandu dans le Trentin-Haut Ad ige (Fig. 1).

Il s'agi t de personnages mascu lins caracté risés par la présence d'armes . de personnages fémin ins avec des petits sein s.
cl des types asexués (groupes de la Lunigiana ct d'Atcsino seulement). Ces stèles (sauf (jans le groupe de la Lessiniu et le
monument de Brcn tonico. Tah. l ) reproduisent aussi des élém ents du vêtement: tunique (Fig. 3) et manteau (Fig. 2), cl du
décor personnel : cei nture (FigA), collier (Fig. 5), penden tifs (Hg. 6), ainsi que des décorat ions des poignets (Fig. 7) inter
prétés comme des brace lets ou tatouages. Dans cet es sai on propose une typologie (Fig. 2-6) pour chacu ne des catégo ries
mention nées, ainsi que les variations lIue l' on enregistre sur la base du sexe ct/ou de l'appartenance à lin groupe du terri
toire alpin. Où cel a paraît possible, on présente des comparaison ... avec des obje ts qu i o nt été découverts surtout dans les
complexes fun éraire s et d' habi tais de l' âge du cuivre. L'anenticn tou te particulière donnée au vêtement ct au décor des
statues-s tèles en question, dé nonce peut-être l'émergence d 'une socié té constituée par une stratification soci ale où, au del à
de t'arme . fe vêtement et le décor jouaient un rôle très important, pouvant en effet. fournir des indications afin de déter
miner la classe ou le statu t social d 'un individ u.

Abs t rac t : ln the alpine area we ean distinguish 5 differ ent groups o f megalith ic statues: the group of the Lunigiana
widespr ead in Liguri a and Tuscany ; the group of Aoste -Sion wide....pread in [he Aoste valley und the Valais in Switzerland
; the group of Valcarnonica and Valtell ina widcsprcad in eastern Lom bardy ; the gro up of Lessinia widcsprcad in weste rn
venctia ; the gro up of Aresino and Brcmonico wides pread in Trcmin -High Ad ige (Fig 1). Thcsc monuments show male
indivuduals characterized by the presence of weaJXms ; fcrnalc individ uals noted by breast and sexlcss individuels
ILunigiani and Atcsino gro ups only). Thcsc stclcs, (cxcept the Lessinia group and the monu ment of Brcntonico (Tub. 1»,
are alsc chaructcrized by the presence of clothing : tun ic (Fig. 3) and coar (Fig. 2), and of pcrsonal adornmenr : bel! (fig .
4). necklace (Fig. 5), pendants (fig. 6) and wrist decorations <Fig. 7) interpret able as bracele ts or tntroos. For eaeh ubovc
catcgory wc sugge st a typology (Fig. 2-6 ) and we dcscribc Ihe nolcd variations based on the sex and/or the fact of bcing
part of a g.roup of the alpine arca. Whcn poss ible, wc presen t com parisons with objects disco....cred cssenlially in the sen
lemen!s and the funerary comp lexes of the Coppel'Age. The very special attention given to the clothing and the ornam ents
of the co ncerned ~1c1cs , indieates perhaps the cmcrge ncc of a socie ty fon ned by a social stra tification whcrc the weapon,
the c10thing and the adornme nt played a very important part, giving in faet indications ta de termine the soc ial d ass and
slalus of an iodivid ual.

* Dipartim enlOdi Scienze filologiche e storiche L'niversità di Trema , via S. Croce 65 , 38100 Trento .
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Con il termine statue stele si è soliti indicare mo
numenti sco lpiti nella pietra che rappresentano fi
gure dall 'aspetto umano '. Sono diffu si in gran parte
d' Europa ove si di stinguono, a seconda di particolari
earatteristiche, numerosi gruppi. Nella regione al
pina, a partire dal III millenni o a. c.. sono attestati :
in Liguri a e Toseana il gruppo della Lunigiana tipi
Pont evecchi o e Malgrate z in Val d' Aosta e nel Val
lese in Svizzera i gruppi Aosta ' e Sion' . nella Lom
bardia oriental e i gruppi Valcamoni ca e Valtellina',
ne! Veneto occidentale il gruppo dell a Lessinia", in
Trentino Alto Adige i gruppi Atesino' e Brcntonico"
(fig . 1). La loro datazione, tratt andosi d i rinvenimenti
essenzialmente sporadici, avviene quasi sempre su
base tipologica'. Dai confronto tra gli elementi raffi 
gurati sulle statue stele e g li oggetti rinvenuti nei

Fig. 1 - Carta di distribuzione delle statue stele nell' arco alpine.

complessi funerari e abit ati vi del l'età dei Rame si
puà affermare che la loro diffu sione nella regione al
pina deve essere avv cnuta nella prima metà dei III
millennio , in co ncomitanza con il d iffondersi
dell' età dei Rame. Molto spesso sono infatt i i pro 
dotti dell a prima meta llurg ia che antichi artigiani ar
tisti hann o inciso suIle loro superfi ci, rappresentati
soprattutto da armi ed eJementi d' ornamento" . Tal
volta si riconoscono pure particolari che suggeris
co no la rappresent azionc di capi d'abbigli amento.

Tali monumenti si prestano perc iè mollo bene
per defin ire alcune ten dcnze della moda cerimoniale
in voga nellarco alpino nel corso dei III millennio.
Questo lavoro si propone percià di evidenziare , al
traverso un ' anal isi dei singoli elementi dell'abbi
gliamento (indumenti e ornamenti) le eventuali va
riazion i regi strabili, in tale ca mpo, rispetto al sess o
e/o dell' appartenenza ad un gruppo reg ionale.

Solo in Lunigiana (gruppo Pontevecchio) ed in
Trentino Alto-Adige (gruppo Aresino) sono riconosci
bili, sulla base degli aspetti formali, iconografïci e di
mensionali, tre tipi d i statue stele. Un tipo rnaschi le, di
grandi di mcnsioni, fornito di armi , un tipo femminile,
di medie dimensioni, con piccoli seni e un lipo ases
suato, di piccole dirnension i, mancante di qualsiasi at
tributo di sitintivo. (Anati, 198 1 : 35. De Marin is,
1995: 199; Pedrotti , 1995: 18, 31-32). 1 monumenti
degli altri gruppi sono invece attualmente suddivisi
sulla base della presenza delle arm i (maschi lc) 0 loro
assenza (femminile, ascssuato)".

Il Uno studio analitlco sulla terrninologia utilizzata per descrivere questa classe di reperti si trova in Mczzc na, 1978 : 49-51.
2J Per una docu mentazione app rofondita e de finizio ne delle ca ratrcrist ichc pec uliari dei mon umenti della Lunigiana si rimanda a : Am

brest, 1972 ; Ambrcsi, 1988 ; Anan . 1981 ; Rutti (ed.) , 1994. De Marinis, 1995.
3/ Per un approfondimento di que sti monument i si veda Mezzena, 1977-78 (19 80 ) : 43-65 ; Mezze na. 198 1 : 1 5~50 ; Burroni . Mez

zena, 1988 : 422-434 ; Mezzena , Zidda, 1991 ; Mczzena , Mollo, 1992 ; 13-27 ; Mczzena, 1997 ; Zidda, 1997.
41Per un approfondimento delle carat teri stiche di qucsto gruppo si rima nda a Bock sberger 1976, 1978 ; Gallay, 1986 : Gallay, Chaix,

1985; Gall ay, 1990 : 335-357, Favre, Ga llay et ul., 1986
51 Per un approfondi ment o delle caratteristichc di que sto gruppo vedi : Amui, 1964, 1972,1975,1982 : Poggi ani Keller (ed.), 1989 ; in

partico1are i var! ccnu tbuu di Casi ni. De Murinis, Fossati, in Casini (cd), 1994 e Casini De Marinis, Fossati, 1995.
61 Per un approfondimento del le caratteristiche di questo gruppo cfr. Scara ni. 1972 : 531-544 : Salzani, 1985 : 4 1-42 : Nicolis, 1987 :

103 ; Pcdrotti (cd), 1995 : 28-31.
71 Per un approfondimento delle carattcristic he di questo gruppo crf. Acanfora . 1953 : Bagoiini. Lanzinger, Pedrotti. 1992 : Pcdro tti.

1993, Pedrotti (cd) . 1995 : Pedroui. 1995.
81 Per un approfondimcnto delle caraueri stichc di qucs to gruppo dr. Rigot ti. 1972 : 442-45 1 : Anati. 1973 ; Pedrott i (ed.), 1995 : 3 1.
911 rnonument i d i Aosta, Sion c Vcltu rno provengono invece da contest! strangrafici ben documcntati. Per i commenti a tal i con tcsti

si veda Gallay in Cusini. De Mar ini s, Pedrotti, 1994 ; Me zzena 1997, Tccch iati in Nicoli s. Mon es. 1998 c bibliografia in essi citata
101La datazionc vielle proposra csscnzlatmcnte su lla base delranalisi tipologica dei pugn ali. Per una discu ssione sulla cronologia dei

pugnal i raffigurati su questa classe di monumen ti si veda De Marinis 1994 -b, pp 7 1-77. Più di fficile risulta la datazion e dei mo
numenti sulla base dell a tipo logia degli oggett i d' ornamc nto. Si tratta d i cle menti comparsi molto preeoccrncnte e di lunga durata.

I l / Ulla nuova proposta di suddivisione dei monumenti di Sion è "la ta avanza ta da Winigcr in uno studio dedicato aJr abbigl iamento
dell 'uomo dei Similaun e all' inizio della tessirura a nord delle Alp i (Winigcr, 1995 : 128). Lu studioso in assenza di evide nn stèle
fem min ili (manca la raffiguraziune dei scni) divi dc questa classe di monumc nti in 4 tipi sulla base di attributi che compaiono sui
monumenti in modo ripetitivo. Riconosce quind i : stèle con la ruffigurazione dei pugnale rcmcdcllian o associato ad una cintura de
corata a zig-zag che interpreta come personaggi maschili ; - stele semprc masc hil i con ruffigu razion e di arco e una riccu veste rap
presentata anche sotte la cintura..-Stclc con cin tura des inente ad occ hiello mai assocuun ad arrni interprctabile com e cos tume tipi
camentc fcmm inilc, - stè le con marsupio associatc ad arco, pugnale (fïg.3 ; 1) 0 bandoliera (fig.3 : 4). Interpr eta qucsti ult imi po ichè
di piccole dimensioni come raffi guranti personaggi non adulti. Anche se ques t'Ipotesi pub essere nffascinante sembra per il mo
mento csscrc smcntita dalla presenza ad Aosta della srcle 30 (Zidda, 1997 ; fig.5). Qucsta stele è infuui di grandi dirnensioni. c o ltre
all' arco e le frecee presenta. accanto al marsupio , du e pugnal i infilati in un fodero frangiato simile all'elernenro raftï gurato sul mo
numento di Sion (Winiger, 1995: Abb.9 : 6 ).
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Fig. 2 - Tipologia dei mantell i rappre sentati sulle statue stèle
e mass i incisi dcll'nrco alpi ne.

Questo capo è ponato ne! gru ppo atesino da per
sonagg i femminili, maschi li e asc ssua tl" . Si ritrova
anche sui monu menti de lla Yalea mo nica rapprese n
tato dal rett angolo fra ngiato" . Ne sono note esse n
zia lmente due varian ti . La pr ima co n decoro a scac 
chiera (tï g. 2 : 1.3) presen te nel gruppo Atesino ad
Arco Il , Arco Ill , Arco IY, Arco Y, Lagu ndo A, c
Tcrm cno mcntre nel gruppo Valcamoni ca si trova a :
Berno 1. Ossimo 8. La seconda è a bande vertica li
(tïg.2 : 2,4). Nci Grup po Ate sino è attestata a Revo,
Lagundo B, Lagund o D, Lace s e in Valcamonica a
Ossimo 5. 7. Ne l Gruppo Atesino il particolare de lle
frange è rappresenta to da scanalature oblique incise
sui fianchi (fig. 2 : 3) e sembra caratrerizzare solo
l' indumento portato dai monu me nti maschi li (Arco
Il, Lagundo B. Lagundo D, Termeno e asessuati
(Rev è) fig. !O. Xel là stesso gruppo sono documcn
tati anche esemp lari non frangiati (fig, 3 : ôa, 8a)
destina ti a ricoprire le spa lle degli esemplari femmi
nil i (A rco III , IY, Y, Lag undo A). Mol to probabil
men te le bande campite a linee parall èle verticali
che compaiono nel motive dei disco a Iasci di raggi
su cscrn plari senza arrn i della Yaltellina , (ad es. Val
ge lla , 1 Caven 3), scmbrcrcbbero rupp resentar c,
co me cerche remo di dimostrare più avanti, la va
rian te non fran giata dei mantell o (fig . 3 : nn 7-9).

Tale ind ume nto poteva essere co nfeziona to in
lana 0 pe llicc ia come suggerisce il ves tito che in
do ssava l' uomo dei S imilaun, confezionato con
striscc di pelle chiara e scura cucite in modo alterne
(Egg , Spindlcr, 1993 : 74) l ri nve nimenti de lle pala
fi ne itali a ne e svizzcrc testimoniano che LI na simile
decorazione poteva cssere ottenuta anche a tessuto
medi ant i part icolari tipi di lavorazione (Bazz anc lla.
Mayr, 1995 : 109)" .

MANTELLI (fig . 2)

4 (L,,~u IlJo D)3 (A",,, \1)

, rDomoll

1 gruppi di Brentonico e della Lcssinia sono ca
ratteri zzati unicamente dalla resa dei tratti ana tomici.
Sono perc iô inutilizzabili al fine di questa analisi ,
Su gli altri mo numenti i part iccl ari dcll' ab biglia
mento e g li elementi d'omarncn to sono invece resi
co n cura, rnodalità e percentuali diverse a seconda
deI gruppo di appartcnenza . Il man tello, la tunica cd
il cinturone sono gli indumenti indossati con mag
giore frcquenza dai per sonaggi in pietra dell' arco al
pino. Tu nica c cinturone sono attesta ti ovullque
tranne che in Lu nigiana. Il mantell o è riconosc ibile
sui monu menti atesini, della Valcam onica e for se
della Yalte ll ina. Modell i dive rsi di collari.
dischi/pe ndenti si riscontrano in tutti i grupp i. Deco
raz ioni sulle braccia, inte rprctabi li co me bracciali 0

tatuaggi, sono invece evidenziati nei grup pi caratte
rizzati dalla raffigurazione degli arti supcriori co me
quelli di Sion e Ao sta , Diadern i 0 coprica pi abbe lliti
co n particolari pend enti sono documentat i, attua l
mente, su ale uni esemplari femminil i de i gruppo ate
sino . Parallcl i si possono for se trovarc su a leuni mo
num enti senza armi della Valtellina. (Tab. 1).

Gru
Luni iana
Aosta
Sion
Valcamonica
Yaltellina
Atesino
Brenton ico
Lessinia

Nr. Tot.
59
7(43)
28
>26
15
17

2

Tabl. t

12/ cfr. il con tributo di Pedrotti inCasini, Oc Murinis, Pcdroui 1995 : 262·264 e bibliografia citata.
13/ 11 ritrova men to delle statue stclc di Arco ha permessc I'i dcntificaxionc tru il motiva dei reüangolo frangiato cd il mantello ripro

doue sel le ste le atesine cfr. Pedrou i 1993 : 10. Pel' un approfondimcnto di qucsto simbulo. urea di distribuzionc. datuzione si veda
Casini 1995 : 94 .

141Seconde Winigcr il modo di renderc q UCSlO tipo di decorazione sullc stèle francc si di St. Sern in. a larghe stn sce che co prono tulto
il corpo. potrebbe indicare che questo capo era confezionato in pelliccia c non in tcssuto (Winige r. 1995 : 124).
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TUNICHE (fig, 3)

Nel gruppo Aosta e Sion una tunica riccamenle
decorata con motivi geometrici (losanghe, triangoli,
quadrati. .) caratterizza le stele di stile evo luto (fig.
3 : I- S). In alcuni esemplari presenta il bordo ornato
da pendenti di tipo arciforme (Sion stele 3) e trian
go lari (fig. 3 : Sa).

Nel gruppo atesino un motivo a solcature semi
circolari (fig.3 : 6, 8) presente solo su tipi femminili
(Arco Ill , IV, V) delimitato, in un casa (Arco IV), da
pendent i di tipo circolare (fig.3 : 6 ; fig. 9), sembre
rebbe imitare il panneggio di una veste" .

Un'analoga decorazione è rappresentata su La
gundo A (fig. 3 : 10) Qui, pero, il motivo è delirnitato,
lungo i lati, da linee verticali da cui si dipartono delle
solcature oblique che coprono parzialmente i fianchi.
Molto probabilmente si tratta della raffigurazione di
un grande pettorale simile a quello raffigurato sulla
stele di Cornàl (fig.3 : 11 ) Su Lagundo A infatti le sol
caturc oblique non conti nuano, come negli esernplari
maschili (fig.2 : 3), per tutta la lunghezza dei man
tello, ma si interrompono all 'altezza dei segmenta
verticale, ad imitare quindi più il tipo di chiusura deI
pettorale di Comàl che non le frange deI mantello".

Analogamente il motivo del disco con fasci di
raggi auc stato in Valtellina sulle stele Valgella 1 e
Caven 3 potrebbe rapprc sentarc, in modo stilizzato,
gli ulteriori capi di abbigliamento riprodotti sugli
esemplari femminili atesini . La fascia campita di li
nee parallele delimitata all'estremità da una serie di
V rovesce che compare su Valgella 1 (fig. 3 : 7) po
trebbe sintetizzare la tunica omata con pendenti di
Arco IV (fig.3 : 6), mentre quella di Caven 3 (fig. 3
: 9) riproporre la semplice tunica indossata ad esem
pio da Arco III (fig.3 : 8). Le due fasce laterali cam
pite da linee parallele potrebbero rappresentare il
mantello non frangiato.

Con moita probabi lità questi indumenti co me
suggeriscono le anal isi condotte su un frammento di
tessuto di Ledro decorato con gli stess i motivi de lle
stele di Aosta e Sion, erano in lino (Bazzanella,
Mayr, 1995 : IlS ).

CINTURONE (fig.4)

Il cinturone corre sempre a metà corpo e dove
sono rappresentati gli arti superiori si trova subito

sotto questi . (ad es. fig.3 : 1-2,Sa)
L'analisi di questo capo ha portato al riconosci

mento di 4 tipi: cinturone semplice, a fascia deco
rata, a segmenti orizzontali (il cosiddetto cinturone a
festoni) e a linee orizzontali.

Il cinturone semplice (fig.4 : 1-3) è molto raro . E '
caratterizzato da una semplice linea (fig .4 : 2)" 0 da
una fascia non decorata (fig. 4 : 1,3) ed è attestato
sui monumenti maschili della stile arcaico deI
gruppo Sion -Aosta (Sion stele 2) e isolatamente sui
monumenti atesini di tipo maschile (Tôtschling) e di
tipo asessuato (Arco VI).

Il tipo a fascia decorata (fig.4 : 4-9) si riscontra
solo sui monumenti dei gruppo Aosta - Sion. Sulla
base deI tipo della chiusura è possibile evidenziare 3
varianti : A semplice, senza specificazione della
chiusura (fig.4 : 4-6), con decorazione geometrica
varia . Particolarm ente diffusa è la decorazione a zig
zag (fig.S : 4) attestata solo sui monumenti dello
stile arcaico (Sion stele 14, 16, 24). Spicca inoltre la
decora zione a bande verticali (fig. 4 : S-6) anche
questa comp are sui monumenti della stile arca ico
(Aosta s.n.) e forse sui monumenti di stile evoluto
(Sion stele 23) lsolatamente si trova pure nel gruppo
atesino su un esemplare maschile associato ad un
cinturone a festoni (fig. 4 : 6).

La seconda variante (B) presenta una termina
zione frangiata (fig.4 : 7) e si trova su un unico mo
numento con armi della stile evoluto (Sion stele 18)
e probabilmente raffigura una sciarpa che veniva in
dossata allacciata in vita.

La terza variante (C) descrive una cintura co n
chiusura ad occhiello (fig.4 : 8-9) indossata dai mo
numenti di stile evoluto senza ann i con deco razione
a scacc hiera (Sion Stele 6, 10, IS) e a segmenti oriz
zontali lineari intercalati da linee di punti verticali
(Sion 20) '".

Il tipo a segmenti orizzontali (fig.4: 10, II ) - il co
sidetto cinturone a festoni - si trova sui monumenti
maschil i atesini (Termeno, Lagundo B, Lagundo C,
Lagundo D, Santa Verena, Laces, Fiè, Arco 1e Arco
II) e della Valtellina (Tirano , Boalzo, Chiuro).

Il tipo a linee orizzontali (fig.4 : 12) è invece at
testato solo in Valcarnonica (Bagnolo 1, Capitello
Due Pini, Ossimo 6, Ossimo 12, Plas 2)"

Molto probabilmente i primi tre tipi di cinturoni
erano confezionati in lino. Nella palafiua di Ledro
sono noti, come già ricordato, tessuti decorati con un

151Per una ricostruzion e di qnesto capo si veda fig. II .
161Questo duto pare confennare che nel gruppo atesino i mantclli destinati ai personaggi femminili fossero senza frange
171E' rappresentato sulla statua steie maschile di T ôtschli g (Pedrotti in Casini, De Marini s, Pedrotti , 1995 : pag.267 fig.7) e con malta

probabilità presenta l' Inizio di un cinturone a festoni non ultimato
181A quest' ultima variante si potrebbe riferire anche il tipo presente su Aos ta (Zidd a, 1997 : fig.6) a segmemi Iineari intervallati da

punti c ave nte al centro un plaeea trapezoid ale. Questo modello che è portato pero, sempre da personaggi senz'armi, present a ana
logie con il tipo 4 e forse l' ese mpla re d'Aoste è l'unico a non essere confez ionato in texsuto.

191 JI motive a linee parallele incise su Ossimo 8 e Borna 6 rapprcsenta con probabilit à i solchi dell' uratro perchè in corrispondenza di
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COLLARI (lig.5)

motiva a rornbi analogo a quello delle stele di Aosta
e Sion. Nello stesso sito sono presenti cinturoni in
lino con terminazione ad occhiello (Bazzanella,
Mayr,1995 : fig.9) e con delerminazione frangiata
(Bazza nella, Mayr, 1995 : fig.10).

Più difficile è riproporre una ricostruzione delle
cinture a segmenti 0 a motivi Iineari. Mancano
confronti puntuali con ritrovamenti provenienti da
contesti funerari 0 abitativi dell ' età deI Rame in Italia.

La presenza a Straubing, in Baviera, in una ne
cropoli dei Bronza antico di un inumato avente
all ' altezza dei bacino una serie di spiralette in rame
(Hundt, 1958) e la constatazione che Ira gli oggetti
della prima metallurgia in Trentino si annoverano,
oltre queste spiralette, dei tubicini in lamina di rame
corne ad esempio nella grotticella sepolcrale deI
Bersaglio di Mori, (Avanzini, Bagolin i et. al., 1985 :
fi g.14) hanno portato alla seguente ipotesi ricostrut
tiva : il cinturone poteva essere confezionato con più
strisce di cuoio 0 corde vegetali in cui venivano in
filati dei tubicinil saltaleoni in rame 0 ad es. conchi
glie di Dentalium come sembrano suggerire i corredi
delle sepolture di Romagnano (Perini, 1971 : fig.32)
o della Vela (Fasani, 1988 : fig. 3). Vari separatori in
legno potevano eventua1mente dividere il cinturone
in segmenti regolari (Pedrotti, 1995 : 59 fig.15).
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gorgiera in lamina di bronza deI Bronzo antico rin
venuta nel Vallese (fig. 5 : 17). Questo tipo di collarc
si riscontra sulle stele di stile evo luto sia maschili
che femminili. (Sion 5, 8, la) .

Altri monumenti indossano monili di tipo mor
bido, a uno 0 due giri, che riproducono forse i co
siddetti co llari ad anelli (fig.5 : 18-19)2". Nel gruppo
Aosta-Sion compaiono nel primo stile (fig .5 : 4) e
anche nel II (fig.9 ; 15). In Lunigiana sono sempre
portati in entrambi i tipi (Pontevecchio e Malgrate)
da esemplari femminili (Pontevecchio VII, Tres
chietto, Filelto X, Filetto III, Sorano) mentre in area
atesina sembrano essere destinati aile statue stele
maschil i e aver avuto la funzione di sostenere un pu
gnale (Lagundo B, St. Verena, Laces). Per quanta ri
guarda la ricostruzione di questo capo si potrebbe
ipotizzare la schematizzazione di collari aperti in
rame ripiegati esternamente ad occhiello che pote
vano essere indossati come suggeriscono le stele
della Lunigiana e forse anche della Valcamonica e
della Valtellina in numero diverso attorno al collo.
Una moda questa attestata soprattutto in epoca più
recente dai ritrovamenti di vere e proprie goliere for
mate da collari a capi aperti con capi ad occhiello, di
dimensioni decrescente e sovrapposti uno sull' altro,
tenuti insieme, da perni ripiegati esternamente ad
occhiello documentati a partire dall' antica età dei
Bronzo (fig . 5 : 20)".

Un' ultima variante è rappresentata dal collare a
Sono essenzialmente 3 i tipi riconosciuti : col- grani di varie dimensioni" . Collari a grandi grani

lane complesse, collari ad anelli, co llari a grani. sono attestati nei gruppi di Sion (fig. 5 : 12) e Ate-
La maggiore varietà è rappresentata nel gruppo sino su tipi maschili (fig. 5 : 4) e asessuati (fig .5 : 6).

di Aosta-Sion, ove compaiono essenzialmente forme Di questo ogge lto ne esistono esemplari diversi, pro-
cornplesse (fig.5 : 2) composte da diversi clementi venienti, in Italia settenlrionale, soprattutto da
che potrebbero figurare vari tipi di collana indossati contesti funerari.
contemporaneamente (ad anello, a grani, ad anello 1 grani potevano essere in rame come, ad esern-
con pendenti) 0 una decorazi one lavorata a sbalzo pio, quelli rinvenuti in Svizzera a Seeberg - Burgâ-
(fig. 5 : 2). Qucsi' ultima ipotesi è stara avanzata da schisee-Süd (Strahm, 1994 : 20), in marmo come
pi ù autori. Silvia Odone interpreta il collare rappre- quelli della collana rinvenuta nella grotticella sepol-
sentato sulla stè le 5 di Sion (fig. 5 : 2) quale ripro- craie dei Castello di Vecchiano (PI), se non addirit-
duzione dei pettorale semilunato in lamina d' argento tura in osso corne attestano i corredi delle sepolture
(fig . 5 : 16) rinvenuto in Italia settentrionale a Villa- di Romagnano (TN) (Perini., 1971 : fig.32.) 0 La
franca e attribuito all' età deI vasa Campaniforme. Vela (TN) (Fasani, 1988 : fig.6).
(S. Odone in Casini, 1994 ed., : 2 17), mentre Alain Una variante a grani piccoli si trova sulle statue
Gallay e Christian Pugin (1983) suggeriscono che stele senza armi di Sion (fig. 5 : 13) e potrebbe raf-
tali decorazioni ricordano i motivi riprodotti su una figurare ad esempio grani in steatite simili a quelli

una scena d ' nratura (Fossati in Ca sini, 1994 ed. 192). Forse qucsto tipo di cinturone compare anche in Valtcllina come sembra do
cumentare i l monu mento Valgella 2 (Poggiani Keller, 1989 : 4 1, fig. 23 : 6). Lo studio delle sovrapposizioni consente di datare il tipo
di cinturone alla fase prccampaniforrne sul mon umento Ossimo 12 questo motiva è coperto da una fila d i antropo morfi co n busto tri
angolare. Per i da ti cronolog ici si veda Fcdcle, Fossati, in cas ini, De Marinis, Ped rott i, 1994 , fig . 2 e Fossati in Casini, 1994 : 127

20/ Si tratta di un tipo di collarc di lunga durata attestat o, in area nord alpi na, a parti re dalla cultura di Baden come ad es. i co llar i rin
venuti nella sepol tura d i Leobersdorf (Müller Karpe, 1974 Taf 477 : B) ivi fig. 5 : 1. In lta lia settentrionale gli esemplari più anti
chi rtsaïgono alla cultura d i Polada. Divcrsi ese mplari si conoscono ad es. dalla Palafitta di Led ro (Raghet. 1974: Taf.20).

211 Per un comme nta su ques to tipo di collare si veda Rozzi Mazza 1994 : 70, e De Mari nis in Casini. De Marinis, Pcdrotti , 1995 :
204.

221 Qucsto tipo non sembra esscre rappresen tato sullc stclc della Valcarnonica e Valtellina a mena che non si interpret i il simbolo so
lare ouenutc con una serie di cuppelle su Ccmmo 4 come rappresen tazione di un siffatto monile.
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della co llana rin ven uta ne lla sepo ltura campa ni
forme in local ità Castellari (Odetti , in Nico lis,
Mottes ed. 1998).

PENDAGLI AD OCCHIALI E ORNA
MENTI DEL CAPO (fig, 6),

1pendagli ad occ hiali defi niti anche a doppia spi
rale riproducono , nell a forma e dimensioni , com e
più vo lte sottolineato", mon ili che si rinven gon o nci
ripostigli e nei corred i funerari dell' Europa Ccntro
orientale datati tra la fine de I V e l' inizio dei IV mil
lenn io a. C. " .

ln qucsto periodo sono noti essc nz ialrncnte 3
gruppi (Matusc hik, 199 6). Il tipo Mal é Lcv àra
(fig .6 : 15 ) diffu so nell' area sud-orienta le dalla Ro
mani a nord-occid entale fin o alla Cecoslovacchia e
Slesia (Matuschik, 1996 : Abb. 10 ). E' caraue rizzu to
da grand i dimensioni , a filo di rame a sezione circo 
lare avvo lto a spirale con al centra LIna zona rispur
mima. 11diametro della spira le è compre so rra i 7 cd
i 13 cm. Il ponti ce llo è alto ed è piegato ad uncino.

Il tipo Jordanow diffuse nell'area nord-occiden
tale. nel terri torio della Moravia scttcntrio nalc, Boe
ruia, Sles ia, e Piccola Polonia (M atu schik, Abb. 10).
Si distin gue per le seg ucnti cararteri stiche : dim cn
sioni picco le , avvolgimc nto a spi rale con dia mc tro
inferi orc a cm 6. La sezione dei filo in ra me è qua
drata . Il ponticcl lo è sempre più alto dell a spirale e
non è mai piegato ad uncin o. Sulla base delle di-

1(Sion stele 16)

men sioni vengo no idcnti fi cat i due sotto tipi. Un tipo
d i piccole dimen sioni aven tc il diarnetro della spi
rale compreso Ira 1 e 2,5 cm c un tipo di grandi di
mensioni co n diametro compre so tra 3,5 e 5,5 cm."

Un terzo gruppo è stato riconosciuto in Boemi a e
Bassa Austria, territorio di co nta tto Ira i tipi Mal é
Lev àra e Jordan ôw, Q ui so no venuti a lla luce ca m
plessi come que llo di Sto llhof nel la Bassa Austria
(fig . 6 : 16)"'.che presentano escmplari con elementi
comuni ai due gruppi. Le grandi dirnensioni, la se
zione, ed il risparmio ce ntrale della spirale (fig.
6 : cl ricond ucono al tipo Malé Levàra. Il po ntice llo
è invece semplice . Due ese mplari pre sentano la spi
rale serrata come riscontrato nel tipo Jordan ôw (fig.
6 : b). ln qu esti ca si pero il po ntice llo è basso e
streuo . Matuschi k (1996 : 7 ) in accorda con Pavel
cik, interpreta qucsti co mplessi, per le maggiori 50

miglianza che prcsen tano co n il tipo Mal é Levara .
come una variante di qucst'ultimo.

Questi due tipi sono documentati in modo diffe
rente. Il tipo I ordan éw do min a soprattutto nei
contest: funerari , rararn erue in quc lli ab itarlvi, Spo
radicamente si tro va nei ripost igli .

Il tipo Malé Lev.ira e ln sua variante Sto llhof è

rappresenta to ess enz ialme nte da ritrovarnenti 'pora
dici , S i trova spcsso in ripostigli, ma mai in contes ti
fun erari 0 abitativi . Sulle statue stc lc c rnassi inci si
per le dimensioni e le caratteristiche tipologiche
sernbra ess ere rappresent ata la variante Stollho f de l
tipo Mal é Le vara,

2 (Sion stele 8)

l
'~'

~. ;ii , .F."

4 (Sion stc lc 6)

elab omzio nc gmfica A.PedrOlli

Fig. 7 - Tipolcgia delle decoruzion i su po lso rappre sentute sulle statue stele e massi incisi dell ' arco alp ine .

23/ Annli si dettugliate di qucs to sim bolo rapport ate alle raffigurazioue sui monumcnti rupestri si trovano in Spind ler, 1971, Anuti.
1972, Caslnl . 1994 , Matu schik, 1996

241Q ucsti pc ndag li hanno una lunga dur ata. Si trovano dul Vm illcnnio a. C . fine all' e tà Vichinga al1'inizio dei Il millcn nio dop e Cristo

(Matu schi k 19lJ6 : 1)
251 Pe rse sarc bbc più appropriuto dcfinirlo di mcdic d irnensioni . per dis tinguerlo dagli cscmplari cffet tiv amen re di grand i dirnensioni

dei tipo Mnl é Lev éra.
261 Per un ' attenta unalisi in Italiano di questo ripo stiglio si veda De Mar inis in Casini , 1994 : 198~20()
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Ad Aosta e Sion le stele d i primo stile i (f ig.6 : 1-
2) indicano c he era indossaro, singolo, da person aggi
masch ili appcso ad un co llare" . Il ritrovamento in
Polonia nell a necropoli di Brese Kujaski in una se 
poltura masc hile (Tomba 33)" di una co llana con un
pendag lio ad occhia li tipo Jordan éw (fig . 6 : 14)
consente di far risa lire lïnizio di quest ' usan za
all'orrizonte Brzesc-Kuj aw ski - Jordan éw - Bod rog 
kest ür data to in crono log ia cal ibrata al passagio rra
V e IV millc nio (Matusc hik, 1996 : 8) .

1 monume nti della Valcarnonica e Val tcllin a testi
mon iano invecc che questi ornamenti c rano portati
prc valentemente da person aggi senza armi (fernmi-

nili) in num ero variabile da 2 ad 8." Si tratt a proba
b ilmcnte di elementi destinati ad adornare la Ironte e
le tcm pie ed erano po rtati appesi ad un diaderna 0 ad
un copricapo analogame nte a quanto riscontra to sul
monu men toArco IV (fig. 6: 13). ove a lato deI vo lto
sono ev idenziati dei dischi a ce rchi co nce ntric i inter
prct ab ili co me pcndenti a sp irale semplice (fig .6 :
17- 18)"'. Il modo in cui simili monili ven gono in
dossati dai person aggi fcmmini li in pie tra trova
anche in qu esto caso paralleli risa lenti a lla fine de i V
inizio IV millennio. In Polon ia a Kruza Za mo kowa è
stara rinvenuta una sepoltura femminile (tomba 412)
con un ricchi ssimo co rrcd o che scmbra co nferrnare

Fig. X- Statua stcle maschilc Arco 1 dei gruppo atesino (fotoStudio Lamda).

27/ Singo lo si trova anche sui monurnent i della Vnlcamonica (fig.6 : 3~ 6) c t'orse è rapprescntato anche sulla src!e di Laces (fig. 6 : 7)
ove l' ussoci azionc con un cinturone a fascia dccorata similc a qucllo dcll ' esernplarc aostano (fig . 4 : 5-6), non è forse un case .

28! Spindlcr 1971 Abb. 7
291 Pcr un ele nco dcttagliato di qucsti monumenti c descri zionc si veda Cas ini, 1994 .
30/ Per Ull a rtcos truztonc di quc sto capo d'ubbigliumento si veda Pedrotti 1995 : 60-61. PeTun'unalogia tra il pe ndente a spirale e il

pendaglio ad occhial i d i veda Matuschik. 1996 : 8· 11
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l' interpretazione dei mouvi decorativi sopra des
critti, il corredo è infatti rappresentato da un diadema
a più segmenti cornposti da file di tubicini in rame
alternati a file di eonehiglie forate con al centro 2
spirali tipo Jordanow. Sul petto vi è una lamina tri
angolare in rame, e ai posi sono infilati dei bracciali
in osso decorati. Al livello dei bacino una serie di
perle in conchiglia disoste su più file (cinturone, pet
torale 0). Il pendaglio ad ocehiali veniva portato ap
peso ad una sorta di diaderna, gcneralmente in cop
pia, il numero poteva pero variare come dimo strano
i monumenti di Ossimo 1 e 2 (fig. 6 : 8-9).

DECORAZIONI SUI POLSI (fig. 7)

Sulle stele di Sion appaiono all 'altezza dei polsi
una serie di punti ni disposti in 1 (fig.5 : 2), 3 (fig.5 :
1,4) 0 4 file (fig.5 : 3). Ad Aosta sempre in file mul
tiple sono disposti a zig-zag (Zidda,1997 : fig. 6).
Tale motivo è presente su stele di primo stile (fig. 7 :
1) che su stele di secondo stile (fig.7: 2-4), sia in as
sociazione con armi che non. Costituisce l'unico or
namen to che compare senza subire variazioni su mo-

Fig. 11 - Ipotesi di ricostruzione dell' abbigliamento temmi
nile dei III mil1enio a.C. (foto Elena Mun crati).

31 1Zidda 1997 e bibl. di riferimento.
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numenti di entrambi gli stili. Tali ornamenti poichè
non delimitati da linee continue, vengono interpretati
come tatuaggi". L'ipotcsi, comunque, che possano
riprodurre dei braeeiali, ad es. di perle 0 eonehiglie
forate, rimane aneora valida. La decorazione che
compare su alcuni einturoni a segmenti è infatt i otte
nuta con la stessa teeniea. Non possono invece rap
presentare dei brassards, visto che non compaiono
mai associati a csemplari muniti di arco e freccia.

CONCLUSIONI

La particolare attenzione rivolta, nelle statue
stele e massi incisi alla rappre sentazione degli ele
menti dell'abbigliamento e ornamento nonchè la va
rietà dei modelli evidenziati (fï g.2-7 ), sembra de
nun eiare una società contraddistin ta forse da
un' emergente stratifïc azione sociale ove, oltre alle
armi , il costume e gll ornamenti svolgevano un
ruolo molto importante, pote vano infatti fomire in
formazioni utili per determinare la classe 0 10 status
sociale di un individuo.

Fig. 12 - Ipotesi di ricostruzione delle armi e degli ornamenti
indossat i da i personaggi raffigurati sulle statue stele (foto Elena
Munerati ).
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Ne i territori aies ini. della Valca moniea e Valtel
lina l'anali si dell ' ahhigliamento sembra sugg eri re
l' esiste nza d i corn unità ave nu simili cos tumi. In
queste rcg ioni il mantello con fran ge ve niva por
tato so lo da indi vidui ma sch i, indipendentem en te
l'orse da ll'aver supe rato 0 meno i riti d i passaggio.
Quello senza frange era invece destinato a coprire
le spalle dei per sonaggi femmi nili, il cui suu us era
l'or se specif ica to dai tipi e numero d'ornamenti. La
ves te impreziosita da pendagli , parti colarit à pre
sente anche nel Vallcsc, era de stin ata l'orse a sotto 
lin eare un particol are status de lla donn a (matrimo
nio , nasc ita dei primo fig lio) . Lo stesso si po trehhe
suggerire per gli orn amenti . 1 differenti moti vi di
deeorazi one dei mant elli , a scacchi e bande ver ti
ca li, potevano indicare l'appartenen za a clan. In as
senza di ulteriore documentazione qu este cons idc
razion i sono da intendere co me semplici ipotc si. Il
sig nifica to dei diversi eleme nti ct 'ornam ento e ab
bigli amenlo è naturalmente legato all' in terpreta
zione che si vuol dare di questi personaggi. Indi ca
tori di appartenenza ad uno starus , ad una classe
sociale 0 attributi di divinità ?

Fig . 13 - Ipotcsi d i ricostruzionc de! cinturone a feston i e pu
gnali remedelliani. (foto Elena Muncrati).
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