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Progetto Alte Valli  

Ricerca archeologica nelle Alpi Biellesi (Piemonte) 

 

Il Progetto é finalizzato all’identificazione di segni di frequentazioni correlabili alle fasi 

iniziali del popolamento della fascia montana alle quote degli alpeggi, tra 1000 e 2000 

m. di altitudine. 

Molte tracce di antica frequentazione delle  delle montagne biellesi sono state distrutte o 

rese labili, nel corso dei secoli, sia dai fenomeni naturali (frane, eventi alluvionali) sia 

dall’antropizzazione dell’ambiente, sempre più intensa con l’avanzare del tempo a causa 

dell’incremento della popolazione. Ne consegue che nei siti più idonei all’insediamento e 

quindi quelli che con maggior probabilità furono abitati per primi, vi è stata una continua 

presenza che ha cancellato, con successive sovrapposizioni, parte dei segni più antichi. 

Tuttavia malgrado le difficoltà, le prospezioni hanno permesso di individuare e di censire 

incisioni rupestri e strutture murarie ancora leggibili, almeno in pianta, sul terreno.  

Alcune di queste evidenze, di rilevante interesse archeologico, dovranno essere protette e 

indagate mediante rilievi e scavi e infine rese fruibili con l’apertura di percorsi di visita. 

Ai fini della ricerca il territorio montano è stato suddiviso in zone con confini delimitati da 

corsi d’acqua (Viona, Elvo) o costituenti valli da questi attraversate (Oropa, Cervo, 

Sessera). 

Le fasi di attuazione del progetto di ricerca possono essere schematizzate come segue: 

Prospezioni sul terreno, suddiviso in settori, iniziando da quelli che appaiono 

morfologicamente più idonei ad una frequentazione antica (contiguità con la 

pianura/facilità di accesso/ampie zone di pascolo) o che abbiano dato risultati in 

precedenti ricerche. 

Censimento (posizionamento con GPS, documentazione fotografica, schizzi/rilievi e 

schede descrittive) dei reperti di interesse archeologico: incisioni rupestri, strutture non 

correlate ad insediamenti attuali (terrazzamenti, recinti, murature a secco composite, 

ripari sotto roccia, mongioie).  

Predisposizione di una Carta Archeologica digitale che permetta di avere una visione 

globale delle evidenze presenti sul territorio. 

La base della Carta è intercambiabile: Carta Tecnica Regionale, particelle catastali, rilievo 

ombreggiato in base alle curve di livello, sfumature di colore in base alle quote ed è 

costruita a "strati sovrapposti" (Temi) inseriti singolarmente nella schermata, questo 

permette di visualizzare tutti i dati contemporaneamente o solo quelli ritenuti utili allo 

studio da eseguire. La vista simultanea di più temi, consente di effettuare indagini 

statistiche immediate, in base a quanto evidenziato sullo schermo. 



Ad ogni Tema si possono associare schede di dati (testi e immagini) utilizzando la Scheda 

Internazionale di Arte Rupestre delle Alpi Occidentali, per le incisioni ed una scheda 

apposita derivata dalla precedente, per le strutture murarie. Queste sono richiamabili 

sullo schermo cliccando sull'area desiderata: il programma fornisce quindi una 

documentazione completa o G.I.S. (Sistema di Informazione Globale) delle aree trattate.  

Forma, colore e posizione dei Temi sono sempre modificabili e nuovi dati possono essere 

aggiunti in caso di nuovi ritrovamenti.  

La possibilità di variare la scala mediante semplice inserimento della cifra desiderata 

permette di avere viste generali o dettagliate a seconda della necessità d'uso.  

Lo spostamento del puntatore sullo schermo fornisce automaticamente le coordinate UTM 

e le distanze tra punti definiti. Il richiamo delle coordinate UTM di ogni evidenza rende 

agevole la loro reperibilità sul terreno (se inserite in un GPS) anche in zone di difficile 

percorrenza. 

Le singole schermate posso essere stampate come tavolette in scala o proiettate su 

schermo, è anche possibile la stampa su rullo dell’intera carta.  

Il complesso Carta/Schede è esportabile su Cd e permetterebbe, se fosse adottato su 

larga scala, un agevole confronto tra aree omogenee, altrimenti estremamente difficile se 

non impossibile quando effettuato su supporto cartaceo. 

Rilievo ed indagine archeologica di siti selezionati in base alla rilevanza ed alla varietà 

tipologica, da effettuare con la supervisione della Soprintendenza Archeologica del 

Piemonte.  

Musealizzazione mediante individuazione di itinerari che colleghino i siti di maggior 

interesse. 

 



Morfologia del territorio 

La morfologia del territorio montano biellese presenta caratteristiche diverse a seconda 

delle valli prese in esame, denotando un forte aumento della complessità se si procede da 

Ovest verso Est, cioè dalla valle del torrente Viona, fino alla Valsessera. 

Osservando una cartina del Biellese si può notare la relativa semplicità del paesaggio 

occidentale con le valli Viona, Elvo ed Oropa che incidono le montagne con percorso 

relativamente breve e poco rilevato, cui fa seguito la lunga ed incassata valle del Cervo e 

soprattutto le tormentate, quasi inestricabili complessità del versante orientale, dove i 

corsi d’acqua si sono scavati passaggi tortuosi per defluire sia verso la pianura biellese, 

che verso la Valsesia. 

Queste caratteristiche hanno certamente condizionato i percorsi umani di accesso alle 

zone di media montagna, luogo di transumanza, privilegiando inizialmente gli accessi più 

semplici e diretti e con i pascoli migliori. 

Data la contiguità con la pianura, la facilità di accesso con percorsi evidenti, poco 

accidentati e la ricchezza dei pascoli, appare ovvio che le valli del Biellese occidentale 

abbiano avuto la possibilità di essere state frequentate fin dalla protostoria. 

La ricerca è quindi iniziata proprio da queste zone che avevano a nostro giudizio le 

maggiori probabilità di fornire testimonianze dirette delle prime presenze umane sulle 

nostre montagne. 

Questa relazione ha lo scopo di evidenziare i ritrovamenti maggiormente significativi 

rimandando alla Carta Archeologica la funzione di censimento generale.  

 

 



Incisioni Rupestri  

Dalla valle del torrente Viona alla valle del torrente Oropa 

 

Nelle valli del Biellese occidentale, malgrado la relativa lontananza dalle grandi vie di 

transito che dalla Pianura Padana portavano ai passi alpini e lungo le quali scorrevano le 

correnti culturali, sono presenti, anche se in numero limitato, queste manifestazioni di 

religiosità delle quali possiamo percepire l'apparenza estetica ma solo ipotizzare o intuire 

il significato profondo. 

Il tipo di incisione, figurativo o simbolico, è molto condizionato dalla composizione e 

dalla qualità della roccia utilizzata: un materiale tenero e a grana fine, come ad esempio 

l'arenaria o il calcare, permette di eseguire immagini accurate anche con una semplice 

punta di pietra, mentre rocce più resistenti ed a tessitura irregolare come il micascisto 

(composto in gran parte da strati di mica e di quarzo), consente quasi esclusivamente 

l'esecuzione di simboli, mediante percussione con un ciottolo o con una punta di ferro. 

Da un punto di vista litologico il Biellese occidentale appartiene ad una regione nella 

quale il micascisto è dominante e le incisioni rupestri appartengono di conseguenza 

prevalentemente al tipo "non figurativo" (coppelle, vaschette rettangolari e cruciformi). 

Dopo la ricerca ed il censimento dei massi a coppelle della Bessa, la cui elevata 

concentrazione è certamente collegata alla presenza dell’oro, si rimane perplessi 

constatando la rarità di incisioni rupestri presenti nel territorio in esame. Là grandi 

concentrazione di segni e di tipologie qui pochi incavi, su rocce portanti da 1 a 3 

elementi ciascuna, sparse prevalentemente sui costoni meridionali della Muanda del 

Monte Mucrone (fig. 1) e nell’alta valle del torrente Viona (fig. 2). E’ vero che numerose 

coppelle di forma a volte molto regolare ricoprono un grande numero di massi e 

affioramenti a monte del lago Pasei (alta valle del torrente Viona), nei pressi della cascina 

Alpone (Bric Paglie), sui costoni superiori della Muanda, ma tutte compaiono su rocce a 

struttura granulare che tende a formarle per erosione naturale. Non si può tuttavia 

escludere che questi "segni del tempo" siano stati comunque utilizzati dato che i 

manufatti erano già "pronti all’uso", su superfici piane ed in posizione dominante. A 

sostegno di questa tesi si deve notare che in altre valli alpine (es. Valcamonica) si è 

constatata la presenza di elementi naturali ed artificiali sulla stessa superficie incisa. 

Quanto detto potrebbe quindi in parte giustificare la sorprendente scarsità di reperti, ma 

non si può escludere che il popolamento stabile delle valli occidentali sia iniziato quando 

nelle incisioni a coppella il "sacro" era ormai uscito dal segno per divenire, 

probabilmente, occasionale manifestazione di superstizione. Significativa è anche la rarità 

di canaletti di collegamento, molto comuni invece nella Bessa e nella vicina Vallecervo. 

In questo quadro poco confortante si possono citare alcune eccezioni, costituite dal 

masso situato su un antico sentiero che percorre la cresta della morena della Serra a 800 

m. di altitudine, sul quale furono incise 13 coppelle di piccole dimensioni (fig. 3), da 

quello situato in prossimità dell’alpe Seli (Muanda del Mucrone) su un lastrone aggettante 

verso il rio Canale con 5 coppelle posizionate a croce ed una contigua di grandi 



dimensioni alla quale giungono due canaletti (fig. 4) e dal masso del Monte Camino, 

lungo il sentiero che scende dal Colle Barma (la via più diretta per raggiungere il Biellese 

dalla Valle d’Aosta). Questo masso è situato in prossimità di una sorgente, e sulla 

superficie pianeggiante porta incise 10 coppelle (alcune appaiono come rimaneggiamenti 

di segni naturali), in due serie ad arco, di 5 e 3 elementi, entrambe con una coppella 

esterna (fig. 5). Questi segni sono per ora l’unica testimonianza di una frequentazione 

protostorica dell’itinerario che portava alla “Barma”, cioè alla roccia dotata di poteri 

“fecondanti” che la tradizione vuole sia stata il primo riparo per la statua della “Madonna 

Nera”. Un secondo masso, contiguo, ha una serie di 4 coppelle alcune delle quali 

potrebbero essere di origine naturale. Situate a 2010 m. sono queste le incisioni a più 

alta quota delle montagne Biellesi. 

   

    fig. 1                                                     fig. 2 

        

 fig. 3                                                             fig. 4 



 

fig. 5 

Per quanto riguarda i reperti a "vaschetta rettangolare" si possono citare tre massi sulle 

pendici della Muanda (M. Mucrone), situati in prossimità di insediamenti attuali, che 

recano tre incisioni di dimensioni comparabili. Due, in prossimità dell’alpe Chiavari inf. 

(1400 m.), sono dotate di canaletti che fuoriescono da un angolo (uno interrotto da una 

coppella) (fig. 6). Il masso sul quale é incisa la terza, anch’essa con canaletto, insieme ad 

una vaschetta ovale e ad alcuni orbicoli, è parzialmente sottoposto alla muratura dell’alpe 

Dama (fig. 7).  

Poco è possibile ipotizzare su questo raro tipo di incisione. L’inclinazione delle superfici e 

la presenza dei canaletti a valle (quindi con fuoriuscita dell’eventuale liquido contenuto) 

sembra indirizzare verso una funzione rituale. 

      

fig. 6                                                        fig. 7 

La diffusione dei cruciformi è in parte legata a delimitazioni di confini ed in questo caso i 

segni hanno bracci di uguale lunghezza, altri invece sono simboli cristiani e vanno a 

questo proposito citati quelli presenti sul "Roc d’la Vita" ad Oropa noto per le proprietà 

terapeutiche e probabile nucleo primitivo della sacralità del luogo che prende origine da 

culti di fertilità legati alla pietra risalenti alla protostoria. Tra le croci cristiane si possono 

ancora citare quelle ai lati di un impronta di mano su un masso dell’alpe Cavanna (Brich 

Paglie) ora rimosso, la croce del Monte Camino associata ad un masso a tavola (fig. 8) e 

quella incisa sulla riva del lago delle Bose. Molto enigmatico è invece il cruciforme 



presente sullo sperone di roccia (1380 m.) che separa le cascine Alpone ed Amburnera 

(Bric Paglie). In questo, da un nucleo costituito da una coppella si diramano quattro 

canaletti rastremati a formare una croce ma con i bracci laterali leggermente piegati verso 

l’alto (fig. 9). Tra le incisioni non figurative possiamo ancora citare il filetto (che a volte si 

tende ad identificare come percorsi iniziatici come i mandala tibetani), del convento di S. 

Bartolomeo di Oropa (fig. 10) e un cerchio (forse raggiato) inciso su un masso triangolare 

sul Brich Burcina insieme ad alcune coppelle di origine in parte naturale (fig. 11, 12). 

     

fig. 8                                                     fig. 9 

  

      

        fig. 10                                    fig. 11                                    fig. 12 

Di ben maggiore interesse nel contesto generale delle incisioni rupestri sono invece un 

coltello e probabilmente un’accetta individuate su un piccolo masso nei pressi della 

Trappa (Monte Mucrone), a 1040 m. di quota, portato in superficie durante la recente 

costruzione della strada di accesso al convento. Scavati profondamente nella roccia gli 



oggetti rappresentati (fig. 13, 14) rimandano a modelli del II/I secolo a.C. e quindi coevi 

dei reperti provenienti dalle vicinanze della cappella di S. Eusebio ad Oropa. 

       

                       fig. 13                                                         fig. 14 

Le incisioni, di considerevoli dimensioni (40 cm. per il coltello), sono probabilmente 

situabili in un contesto funerario ed a questo proposito va rilevato che nelle immediate 

vicinanze è presente una struttura terrazzata dotata di rampe di accesso sulla cui 

sommità sono state inserite verticalmente alcune lastre a formare un pozzetto. L’insieme, 

di aspetto molto grossolano e costruito con pietre non squadrate, appare tuttavia 

regolarizzato sul piano sommitale da riempimenti in ciottoli.  

Alcune steli sono presenti sul territorio montano biellese, la maggior parte di incerta 

datazione .  Di primaria importanza è quella individuata sulle pendici della morena della 

Serra, a quota 590 m., in prossimità del bivio di due antichi percorsi che portano all’alta 

valle della Viona ed alla Bessa. Il reperto, un masso erratico di gneiss alto 2,50 m., fu 

posto in posizione verticale e stabilizzato mediante rincalzo alla base (fig. 15). Differenze 

di patinatura fanno supporre che in origine la parte inferiore fosse interrata. 

Porta incisioni consistenti in fasci di linee parallele (fig. 16) eseguite a martellina sul lato 

Est a circa metà altezza, e da nastriformi verticali, paralleli ad una vena di quarzo. Un 

probabile simbolo solare compare alla base Est (cerchio intersecato a croce da una 

incisione orizzontale artificiale e da una frattura naturale verticale) (fig. 17). Sulla 

sommità è presente una vaschetta dalla quale fuoriesce un canaletto. 

I segni appaiono fortemente patinati ed in gran parte deteriorati. Data la posizione 

affacciata sullo sbocco della Dora Baltea dalla Valle d’Aosta possiamo ipotizzare che il 

nostro reperto sia espressione della cultura che all’inizio dell’età dei Metalli percorreva il 

fondovalle. 

  



   

fig. 15                               fig. 16                             fig. 17 

  

Altre due steli la cui antichità è da verificare sono situate sulla Muanda a valle della 

cascina Alpetto e nella bassa valle della Viona in località cascine Balca. 

La prima fu rinvenuta  durante la costruzione della strada poderale e rimessa in posizione 

verticale dall’imprenditore incaricato. Ha forma di lastra con apice arrotondato con un 

incavo sul colmo e una banda orizzontale incisa a metà della faccia a monte  (fig. 18). La 

seconda scutiforme di piccole dimensioni con evidenti segni di lavorazione è in posizione 

eretta nel prato antistante una cascina (fig. 19). In prossimità si devono anche segnalare 

due massi con coppelle.   

       

           fig. 18                                               fig. 19 

  



Nella media valle del torrente Janca, in prossimità di un bivio (a 1200 m. di quota) della 

strada poderale che porta agli alpeggi delle pendici sud orientali del Mombarone  e in 

posizione ampiamente panoramica verso sud est, si incontrano altri tre monoliti in forma 

di stele (fig. 20, 21).  Alti oltre 2 m., due sono eretti a breve distanza l’uno dall’altro, 

mentre il terzo giace al suolo alla base dell’elemento più a monte.  La sommità e i bordi 

arrotondati e la forma affusolata propongono una origine antropica, non recente, 

considerando la patina che li ricopre.  I membri di una comunità religiosa attiva in una 

vicina cascina comunicano di averli messi in posizione verticale ma di non aver avuto 

parte alcuna nella lavorazione dato che giacevano al suolo al momento del loro arrivo.  

Tutti questi elementi, che potrebbero confermare l’antichità del popolamento alpino 

biellese, necessiterebbero di maggior attenzione e di sondaggi per verificare, ove 

possibile, l’epoca di messa in posto.    

  

  

      

  fig. 20                                                    fig. 21 

 



  

Area di distribuzione delle incisioni: valli Viona, Elvo Oropa 

 

 



Strutture Murarie  

Dalla valle del torrente Viona alla valle del torrente Oropa 

 

In questa categoria sono inserite le murature a secco che per posizione sul terreno, 

tipologia, sistema costruttivo e stato di conservazione, non appaiono correlabili ad 

insediamenti attualmente in uso, ma che devono aver svolto in passato (probabilmente 

fino alla fine del Medioevo) funzioni legate all’attività pastorale. Queste strutture 

costituite da muri di altezza massima normalmente inferiore ad un metro dovevano 

essere dotate di alzati in legno e in quelle adibite ad abitazione di coperture vegetali, 

strutturalmente simili alle "teggie". Altre strutture presenti (cista, terrazzamenti, 

mongioie) potrebbero essere state innalzate per motivi funerari, cultuali, protezione e 

controllo del territorio. 

Datazioni e funzioni rimangono per ora nel campo delle ipotesi, suffragate in alcuni rari 

casi da ritrovamenti di superficie (frammenti di ceramica) che attestano una 

frequentazione degli alpeggi, intorno ai 1400 m. di quota, in epoca Romana e 

Medioevale. 

Alla tipologia "insediamenti" è attribuita la struttura nei pressi della cascina Alpone (Bric 

Paglie) a quota 1380 m., che occupa una superficie di oltre 400 mq. ed è costituita da 

una serie di murature a secco alte 60/80 cm. (fig. 22) a vani collegati con apparenti 

funzioni di abitazioni, recinti per il bestiame e locali di lavoro. L’altezza attuale dei muri, 

pur in non buone condizioni a causa del calpestio delle mandrie di bovini ancora presenti, 

non dovrebbe essere di molto inferiore all’originale data l’esiguità del materiale di crollo 

(fig. 23). Si ritiene quindi che l’alzato e le coperture fossero ottenute mediante elementi 

vegetali. Da un muro del locale che potrebbe essere stato adibito ad abitazione sono stati 

estratti frammenti di ceramica medioevale (coperchio), apparentemente inseriti 

posteriormente alla fase di costruzione.  

   

                                   fig. 22                                                         fig. 23 

Nelle vicinanze sono noti i siti detti "Piano della morte" e "Roc delle fate", quest’ultimo 

legato ad una leggenda sulla ricerca dell’oro. 



Altre simili strutture sono state identificate nei pressi delle cascine Bose, Pian di Ge, La 

Mora (fig. 24), sulle pendici del Mucrone. In questa tipologia devono anche essere 

collocati i ripari sotto affioramenti di roccia o massi, dotati di delimitazioni in muri a 

secco, che costituirono verosimilmente le prime installazioni dei pastori transumanti. Tra 

i più significativi, tutti situati sulle pendici della Muanda, si possono citare quelli della 

Trappa (fig. 25), della cascina Croazia (Cruascia?) con una coppella all’ingresso, del rio 

Canale ed il riparo noto come "caverna dell’uomo selvatico" (fig. 26). A questi vanno 

aggiunte le complesse murature che chiudono numerosi ripari situati a 2100 m. di quota 

in prossimità delle sorgenti del torrente Viona a formare un insediamento parzialmente 

troglodita (fig. 27). Da segnalare inoltre il riparo a fondo lastricato situato al colle Barma 

(2200 m.) lungo la già menzionata via di comunicazione tra la valle del Lys ed il santuario 

di Oropa. Nei pressi affiora un piccolo banco di quarzo con adiacenti numerose schegge 

microlitiche (fig. 28 e 29) per le quali non è al momento possibile attribuire una origine 

antropica certa. 

  

     

 fig. 24                                                      fig. 25 

 

    

fig. 26                                                      fig. 27 



     

      fig. 28                                                      fig. 29 

Due recinti isolati a forma quadrangolare, furono costruiti a valle della "passeggiata dei 

preti" (Oropa) al margine di una paleofrana del Monte Becco, con superficie spianata 

artificialmente e ripulita dai massi (fig. 30 e 31). A monte (400 m.), nei pressi dell’attuale 

cappella di S. Eusebio, furono ritrovati un coltello e alcune asce attribuibili al I sec. a.C. 

Un terzo recinto è stato individuato su un ampio ripiano erboso a valle della cascina Gias 

a 1460 m. di altitudine sulle pendici della Muanda, con murature in discreto stato di 

conservazione (fig. 32). Nelle immediate vicinanze sono presenti resti di una piccola 

struttura rettangolare. Altri due si trovano a monte della cascina Alpone (Brich Paglie) e in 

prossimità della cascina Penna (Muanda).  

La funzione di queste strutture appare per ora difficilmente definibile. Le superfici 

delimitate (fino a 600 mq.) indirizzerebbero verso una utilizzazione volta alla custodia e 

protezione del bestiame, tuttavia 4 dei 5 recinti individuati sono lontani da attuali 

insediamenti e nelle immediate vicinanze non vi sono ruderi che rivelino la presenza di 

"baite" abbandonate. E’ anche possibile ipotizzare che fossero appezzamenti adibiti a 

coltivazione, come quelli presenti nella vicina valle del Lys.  

  

    

 fig. 30                                                      fig. 31 



 

fig. 32 

Se gli "insediamenti" hanno come è ovvio caratteristiche ripetitive, altre evidenze presenti 

sulle nostre montagne sono invece tipologicamente uniche.  

Notevole rilevanza archeologica deve essere attribuita alla "cista" del Bric Paglie che 

potrebbe essere la più antica testimonianza di presenza umana sulle Alpi Biellesi e logico 

termine della via che passando per la stele ed il masso inciso della Serra sale agli alpeggi 

dell’alta valle della Viona. Il manufatto, di forma rettangolare, è costituito da lastre di 

micascisto infisse verticalmente nel suolo, stabilizzate con pietre di rincalzo, e da due 

elementi di copertura attualmente non in situ a testimonianza di una antica violazione. E’ 

situato in posizione dominante a 1570 m. di altitudine (con orientamento 220°) su un 

ripiano posto tra due ammassi di blocchi di micascisto (fig. 33), lungo il costone che 

scendendo dal Mombarone delimita ad Est la valle del torrente Viona. Pur in assenza di 

contesto archeologico, il sistema costruttivo e l’orientamento solstiziale permettono di 

inserirlo nella categoria delle tombe a cista presenti nei due versanti della valli alpine 

occidentali e datate al III millennio a.C. (fig. 34). 

 

      

fig. 33                                                     fig. 34  

Pochi metri a valle della sella sulla quale fu costruita la cista, il dosso detritico che scende 

a Pian Bres fu scavato per ricavare una conca a formare una polla dotata di muratura a 

secco semicircolare (fig.34 e 36). Una seconda polla di notevoli dimensioni (circa 20 metri 

di diametro) è stata individuata a monte della cascina Alpetto (Bric Paglie). 



    

fig. 35                                                 fig. 36 

Sulle pendici della Muanda, a monte del masso inciso della Trappa in località alpe Bugi 

(1230 m.) una complessa struttura a forma di recinto terrazzato appoggiato ad 

affioramenti rocciosi e massi (fig. 37), prende origine da una riparo sotto roccia il cui 

ingresso è stato accuratamente sistemato mediante posa di architravi e chiusure in 

muratura a secco (fig. 38). L’interno (fig. 39) presenta tracce di scalpellature eseguite per 

ingrandire lo spazio. Il terreno compreso nel recinto, in origine in forte pendenza, è stato 

regolarizzato mediante tre terrazzamenti. Uno inferiore (T1) immediatamente all’interno 

della recinzione, uno medio (T2) antistante l’ingresso del riparo ed uno superiore (T3) 

sostenuto dalla muratura a secco situata a lato del medesimo (fig. 40). Una scalinata in 

ciottoli porta alla struttura. L’insieme non pare aver avuto alcuna funzione di tipo 

pastorale e fa piuttosto pensare ad un luogo di riunione o di culto imperniato sul riparo.  

 

             

fig. 37                                              fig. 38  



                   

fig. 39                                             fig. 40 

 

La zona era nota per una leggendaria miniera di argento e sulla mulattiera che porta 

all’alpe erano visibili profonde carreggiate (ora ricoperte da una colata di cemento) incise 

nella roccia di base, denominate "ruote del diavolo" lasciate dal carro del Maligno che in 

questi luoghi, secondo un’altra leggenda, custodiva un tesoro aureo. 

 

Ancora una anomala struttura è presente al margine del ripiano che ospita il lago delle 

Bose (M. Mucrone) a quota 1580. Il manufatto è costituito da tre rampe di 7, 10 e 7 

gradini (alti da 25 a 40 cm.), collegate da ripiani, che salgono una guglia composta da un 

accatastamento di blocchi alto 32 m. (fig. 41) dominante l’alta valle del torrente Oropa 

Una quarta breve rampa, in parte tagliata nella roccia, ora danneggiata da una frana, 

seguita da due gradini in discesa raggiunge la piattaforma sommitale (fig. 42). Una croce 

è stata incisa alla base della rampa iniziale. 

Nessuna notizia è reperibile su questa struttura, lontana da ogni insediamento, che pare 

essere una sistemazione moderna (forse inizio del XX sec.) di un antico e importante 

punto di controllo della mulattiera che costituiva, almeno dalla seconda età del Ferro una 

delle principali vie di comunicazione tra il Biellese e la Valle d’Aosta. 

 



        

        fig. 41                                                      fig. 42 

Si segnala infine un manufatto a "vasca" con base rettilinea ed apice curvo interamente 

scavato sul margine di un affioramento di roccia in prossimità dell’alpe Chiavari (fig. 43). 

Le modeste dimensioni (cm. 120 x 40 x 20), la forma inusuale per un contenitore di 

acqua, una visibile pendenza e soprattutto la mancanza di tracce di alimentazione 

presente e apparentemente anche passata, dato che la sorgente si trova a quasi un 

centinaio di metri di distanza ed è stata sistemata già in antico, con bacini rettangolari in 

muratura a secco (fig. 44), sembrano indirizzare verso una diversa funzionalità.  

 

      

                      fig. 43                                                          fig. 44 

  

 



Mongioie 

Dalla valle del torrente Viona alla valle del torrente Oropa 

  

Diffusi nelle valli alpine occidentali, sono di morfologia molto variabile: prismi ed 

obelischi, cilindri e tronchi di cono, sempre costruiti su basamenti di massi o lastre piane. 

La fattura in pietre in parte squadrate, sovente molto accurata, denota rigore compositivo 

e ricerca estetica.  

Il loro nome evoca significati positivi legati al "sacro", insito nella maestosità dei luoghi in 

cui furono eretti: creste affilate, speroni di rocce strapiombanti, colli, dossi e conche 

soleggiate. Queste strutture sono, oggi, "segni nel paesaggio" dato che la varietà di 

posizionamenti non permette di inserirle tra i termini di delimitazione di confini attuali, 

raramente furono erette in prossimità di alpeggi o ruderi antichi e non possono quindi 

essere prese come punti di reperimento dei medesimi, infine la contiguità con vie di 

comunicazione é sporadica, probabilmente casuale.  

Ne sono state censite fino ad ora una quindicina, alcune in perfetto stato di 

conservazione, altre rifatte, o restaurate, ma il loro numero doveva essere in origine 

molto superiore a giudicare dai resti ancora individuabili sul terreno. 

Sono presenti a partire da 1300 m. fino ad oltre 2000, nella zona quindi dei pascoli medi 

e alti, dalla costa che da Pian Bres nella valle del torrente Viona sale al Bric Paglie 

(Mombarone), fino alle pendici che sovrastano il Santuario di Oropa. Appaiono quindi 

connesse al popolamento delle montagne del Biellese occidentale lungo percorsi 

provenienti dal Canavese e dalla pianura tra Elvo e Cervo. 

Iniziando da Ovest e procedendo verso Est e cioè dalla valle del torrente Viona a quella 

dell’Oropa si descrivono brevemente le strutture più significative ed in miglior stato di 

conservazione. 

A 1600 m. di altitudine sulla sella che incide il costone che da Pian Bres sale al Bric Paglie 

è situato un imponente mongioia (fortemente restaurato)(fig.37). Domina con 2,70 metri 

di altezza ed una base quadrata di 1,20 metri di lato la valle della Viona, le colline 

moreniche della Serra e la lontana pianura nella quale scorre la Dora Baltea. Più ad Est, 

sul secondo sperone che delimita a destra il versante meridionale del Bric, ne fu eretto 

uno a forma piramidale (fig 38) alto 2,20 metri utilizzando come base naturale alcuni 

massi della cresta che aggetta con un salto verticale di alcune decine di metri su 

affioramenti di micascisto che portano decine di segni coppelliformi di probabile origine 

naturale, in direzione del Piano della Morte e della cascina Alpone, risalente almeno ad 

epoca medioevale.  



      

     Fig. 69                                                          Fig. 70 

Una significativa rarefazione di reperti si riscontra nel successivo vallone del torrente 

Janca e alla testata della valle dell’Elvo e fu probabilmente causata dalle difficoltà di 

accesso ai pascoli alti attraverso i ripidi pendii inferiori del Truc dal Buscajon e dal corso 

incassato del torrente. Tuttavia qui su uno sperone a valle della cascina Raiazze, a 1460 

m. di quota, si trova il "dinosauro" dei mongioie. Aggetta sull'alta valle dell'Elvo difronte 

alle precipiti pareti del M.Mucrone a forma di tronco di piramide con base di 2 m. di lato 

e altezza di circa 2,4 m., dotato di predella anteriore e lastre incastrate a elica sulle facce 

(fig.39). 

 
 

Fig. 71 

Giunti sulle pendici della Muanda i mongioie si infittiscono. Ampi e ricchi pascoli, 

agevolmente accessibili, dalla pianura fasciano con un gigantesco cono il versante 

meridionale del Monte Mucrone fino a 2000 metri di altitudine.  

Su un ripiano della ripida costa dominante a destra il profondo vallone del rio Canale, a 

1300 metri di quota, furono eretti, a pochi metri uno dall’altro, due mongioie, quello a 

valle a base quadrata, alto 2 metri e quello a monte alto 1,70 metri a base subcircolare 

(fig. 40), più in alto in un’ampia conca sotto alle cascine Settefontane, ancora un 



mongioia a base circolare con lastre sporgenti dal corpo della muratura a formare una 

precaria scala elicoidale (fig. 41). 

    

Fig. 72                                                           Fig. 73 

Ad Est del Rio dei Cani che separa Settefontane dalla cascina Muanda troviamo il reperto 

di maggior interesse, la cui complessità fa supporre "complicazioni" rituali nella funzione 

della struttura (fig. 42). Il mongioia è infatti sostenuto da un tumulo di pietre accatastate 

di forma rettangolare alto 1,40 metri con il lato maggiore di 9 ed il minore di 5. Il bordo 

superiore appare rialzato a formare un recinto con il fondo reso piano da sassi disposti a 

lastricato. Il mongioia alto 1,70 metri (l’altezza totale è quindi di 3,10 metri) si innalza sul 

lato maggiore orientale del recinto ed è fiancheggiato da una apertura con resti di 

gradini. Il calpestio delle mandrie ha in parte compromesso l’integrità del manufatto che 

tuttavia è ancora ben leggibile. 

 

Fig. 74  

Avvicinandosi progressivamente alla Costa della Muanda che funge da spartiacque tra i 

bacini dell’Elvo e dell’Oropa si raggiunge l’alpe Chiavari nei pressi della quale si trovano 

altri due interessanti mongioie. Il primo su di una affilata cresta rocciosa che emerge dai 

pascoli come un dorso di sauro è sicuramente l’esemplare di miglior fattura e meglio 

situato dell’intero Biellese: un obelisco leggero, alto 2,20 metri con una base di soli 80 

centimetri di lato, inserito in un imponente anfiteatro di montagne su cui incombe il 



duomo roccioso del Mucrone (fig. 43). Il secondo, all’alpe Chiavari inferiore., è invece di 

dimensioni molto contenute 80 centimetri di base per 1,20 metri di altezza, ma acquista 

dignità estetica perchè eretto su un grande blocco cubico di micascisto (fig. 44). 

Interessante è anche la presenza, su due massi immediatamente adiacenti, di incisioni 

rupestri (una coppia di coppelle di ottima fattura ed una vaschetta rettangolare collegata 

ad una coppella mediante un canaletto).  

      

                          Fig. 75                                                     Fig. 76 

A valle della cascina Alpetto si trova una grande struttura a forma di tamburo con una 

doppia nicchia sporgente dalla muratura (fig. 45 e 46). Altri mongioie, alcuni dei quali 

ridotti a rudere, sono ancora visibili sulla Costa della Muanda, a valle della Cascina del 

Trucco (al limite del bosco che scende a precipizio su Oropa) e nei pressi dell’Alpe del 

Camino ad oltre 2000 metri di quota. 

     

    fig. 77                                                  fig. 78 

Più a Est oltre la cerchia di montagne che delimita la conca del Santuario inizia la 

Vallecervo che, alla luce delle ultime prospezioni, sembra aver una presenza di mongioie 

limitata alla cresta spartiacque con la valle del Lys, ma risulta priva di questo singolare 

tipo di struttura all’interno delle valli.  

Sulla base dei rinvenimenti di questa fase di ricerca, si può quindi ipotizzare che la prima 

frequentazione delle montagne del Biellese occidentale dovrebbe risalire 

cronologicamente, malgrado la collocazione periferica del territorio, all’inizio dell’età dei 

Metalli (cista del Mombarone e stele della Serra). Il popolamento sicuramente proseguì 



nell’età del Ferro (incisione a coltello della Trappa e reperti metallici coevi di Oropa) e si 

intensificò in epoca medioevale (resti di murature a secco dell’Alpone e delle pendici del 

Monte Mucrone).  

La disposizione topografica lungo le dorsali che risalgono le montagne indicano una 

provenienza dalle pianure del Biellese e del Canavese, mentre le prospezioni nella valle 

del Cervo, situata più a oriente ed inserita profondamente nel tessuto alpino, sembrano 

invece evidenziare una diversa colonizzazione, probabilmente a partire dalla Seconda Età 

del Ferro, attraverso i passi di montagna che mettono in comunicazione con le valli del 

Lys e della Sesia.  

 

                                       

  

 



Incisioni Rupestri  

Alta Vallecervo 

  

Questa relazione riguardante l‟alta Vallecervo conclude la fase di prospezione e 

censimento preliminare del progetto Alte Valli che ha interessato l‟arco alpino biellese 

dalla valle del Torrente Viona all‟alta Valsessera. 

La morfologia del territorio in esame presenta caratteristiche che lo distinguono 

nettamente dalle valli dei torrenti Elvo e Oropa oggetto di  precedente indagine: questi 

presentano un percorso montano breve che incide versanti a pendenza moderata, ricchi 

di pascoli e con facile accesso dalla pianura, mentre il Cervo si insinua profondamente 

nell‟edificio alpino con una lunga fenditura, scavata in plutoni di rocce cristalline, che 

prima della costruzione della strada moderna doveva essere di non agevole percorrenza. 

Il paesaggio si apre all‟altezza dell‟abitato di Rosazza, al raggiungimento della zona dei 

micascisti, in un ventaglio di valloni, confluenti nel corso principale del Cervo, le cui 

testate mostrano evidenti i segni di bacini glaciali pleistocenici con magri pascoli, 

alternati a pietraie che rivestono i ripidi versanti (fig. 45, 46). A differenza delle valli 

occidentali, l‟alta Vallecervo fu quindi, a causa della tormentata morfologia, più 

facilmente accessibile attraverso i colli che la mettevano in comunicazione con la valle del 

Lys e con la Valsesia piuttosto che dalla pianura biellese, almeno sino ad epoca 

medioevale.  

  

     

    fig. 45                                                      fig. 46 

 Malgrado le difficoltà di frequentazione e la scarsa appetibilità dei pascoli l‟alta Valle è 

permeata da echi di un substrato culturale protostorico. Le masche del Pian d‟Irogna e la 

Vecchia dell‟omonimo lago riportano alla tradizione celtica delle Matres; l‟uomo selvatico, 

che conosceva il modo di lavorare il latte, ricorda il periodo forse ancora più antico della 

prima colonizzazione delle montagne; infine il culto di S. Giovanni nel vallone del rio Bele 

(Beleno?) sembra sostituire un precedente culto solare quasi in contrapposizione con il 

culto della Madre (poi Vergine Nera) del contiguo santuario di Oropa. 



Una sporadica presenza in epoca romana è testimoniata da una moneta proveniente dal 

lago della Vecchia, ma fu a partire dalla metà del XIII secolo che si verificò un 

popolamento rapido delle testate delle valli, con l‟arrivo di coloni Walser provenienti dal 

cantone svizzero del Vallese inviati a proteggere dai predoni  l‟alta valle di Ayas e quella 

di Gressoney a monte di Issime, feudi degli abati di Sion. Da Issime debordarono 

velocemente attraverso i colli delle due Mologne e il colle della Vecchia, in Vallecervo.  La 

presenza di pastori Walser è confermata dagli atti relativi ad una lite iniziata nel 1468 per 

lo sfruttamento degli alti pascoli dei quali i Vallesani affermano di usufruirne da lungo 

tempo.  

Le incisioni rupestri non figurative (prevalentemente coppelle e vaschette), che 

costituiscono  la grande maggioranza delle evidenze individuate durante la prospezione 

del territorio, differiscono frequentemente in modo significativo da quelle presenti nelle 

altre due aree di concentrazione del Biellese: Bessa e valli Elvo-Oropa. 

Nei valloni del Cervo e dei suoi affluenti le incisioni sono sempre nelle immediate 

vicinanze o all‟interno di insediamenti attualmente in uso o abbandonati da pochi decenni 

mentre, nelle altre valli Biellesi questa caratteristica costituisce un‟eccezione. Inoltre la 

quantità di segni della Vallecervo è, malgrado le superfici siano comparabili, di circa 10 

volte superiore (40/400 circa) ma questa anomalia può in parte essere giustificata dalla 

presenza nella zona Elvo-Oropa di numerosi incavi di origine naturale. E‟ però nella 

morfologia dei manufatti che le differenze appaiono maggiormente evidenti. Se nelle valli 

occidentali le coppelle sono prive di collegamenti mediante canaletti e nella Bessa questi 

sono corti, larghi e rettilinei in Vallecervo prevalgono andamenti sinuosi ed irregolari, con 

lunghezze a volte dell‟ordine di decine di centimetri e sezioni inferiori al centimetro. In 

molti casi questi canaletti sembrano avere una “vita propria”: isolati o in espansioni di 

reticoli su superfici piane con solo sporadici incavi lungo il percorso. Anormalmente 

elevata è poi la quantità di profonde vaschette quadrate o rettangolari anche collegate, 

assenti invece nella Bessa e rarissime in Elvo-Oropa. 

Si segnalano anche le numerose incisioni cruciformi (assenti nella Bessa), in elevate 

concentrazioni sulla stessa superficie, alcuni pediformi e una impronta di mano con le 

dita aperte (come in un masso del Brich Paglie nella zona Elvo-Oropa). Microcoppelle 

(orbicoli), date generalmente di fine „800 e sigle punteggiano le superfici di numerosi 

massi sia isolati che in associazione con altre tipologie.  

Infine se, soprattutto nella Bessa, l‟accuratezza di incisione è caratteristica comune a 

quasi tutti i manufatti, in Vallecervo questi sono di qualità molto variabile a volte eseguiti 

anche in modo maldestro. Gli strumenti impiegati furono prevalentemente di ferro con 

alcune eccezioni, rappresentate da coppelle a sezione molto aperta, per eseguire le quali 

sembra essere stato utilizzata la percussione diretta con un ciottolo.  

Tutto questo pone un serio problema di attribuzione cronologica ai nostri reperti dato 

che i labili indizi a disposizione indirizzano verso interpretazioni divergenti, 

contraddittorie ed anche una cronologia relativa tra incisioni sulla stessa superficie in 

base alle patine è priva di credibilità dato che sigle e date della seconda metà dell‟800 

hanno colorazioni indistinguibili da quelle della roccia madre. 



Se si tenesse conto delle  aree di concentrazione (quasi tutti gli alpeggi attuali, ma in 

maggioranza già esistenti prima del xv sec. e occupati da popolazioni Walser), l‟estrema 

rarità di morfologie e tipologie comparabili nelle altre valli biellesi (per raggiungere le 

quali si devono attraversare colli situati a valle del comune di Issime, limite inferiore degli 

insediamenti Walser nella valle del Lys), l‟elevato numero di incisioni che presupporrebbe 

un altamente improbabile denso insediamento protostorico, incompatibile con la cattiva 

qualità dei pascoli, si dovrebbe concludere che le incisioni rupestri dell‟alta Vallecervo 

siano opera dei pastori provenienti dalla Vallesa in epoca medioevale. Questa ipotesi 

potrebbe essere rafforzata dalla constatazione che le rocce incise sono presenti oltre i 

1100 metri di quota e non scendono quindi fino agli insediamenti di fondovalle, a 

ulteriore indicazione di una provenienza degli incisori attraverso i colli.  

Tuttavia i modelli che più frequentemente ispirarono gli autori (coppelle e vaschette con o 

senza canaletti) sono tipici della seconda età del Ferro ed è inverosimile che siano 

riapparsi dopo un millennio, portati da genti ormai da tempo cristianizzate e soprattutto 

inviate dai vescovi di Sion. Inoltre non si può non tener conto del substrato culturale 

precedente l‟arrivo del cristianesimo: leggende che affondano le radici nella cultura 

celtica e tracce di culto solare.  Si può quindi ragionevolmente ipotizzare che in alta 

Vallecervo vi sia stata una prima frequentazione di pastori durante la seconda età del 

Ferro, proveniente dai colli della Vallesa, che avrebbero lasciato segni coerenti con la 

cultura dell‟epoca. Nei periodi successivi le incisioni sarebbero continuate per 

attardamento culturale, superstizioni legate alle pietre segnate e fenomeni imitativi 

(testimoniati forse dai numerosi manufatti di mediocre esecuzione), fino ad espandersi a 

pioggia in quasi tutti gli alpeggi con numerosi possibili reimpieghi su gradini, soglie di 

accesso alla baite e muri a secco. In questa diffusione secondaria è probabile che i Walser 

abbiano avuto parte attiva dato che le tracce tendono a rarefarsi nei valloni orientali e 

quindi più lontani dai valichi verso il Lys.  

Forme e disposizioni rientrano in senso lato nelle classificazioni della Scheda 

Internazionale d‟Arte Rupestre, ma in Vallecervo si possono osservare varianti e 

combinazioni assenti nelle altre due aree di concentrazione biellesi.  Si viene così 

delineando un quadro complessivo che senza soluzione di continuità territoriale (dalla 

Bessa alla Vallecervo) comprende gran parte delle tipologie e morfologie conosciute 

nell‟ambito delle incisioni di tipo coppelliforme e questo sembra sottintendere anche una 

estensione temporale che potrebbe andare dall‟inizio dell‟età dei Metalli (alcuni “massi 

altare” della Bessa) fino ai virtuosismi, probabilmente medioevali, dei reticoli di canaletti. 

Ai Walser vanno infine attribuiti i numerosi cruciformi e i balestriformi posti a protezione 

degli alpeggi e delle principali vie di comunicazione con i loro territori di origine (colli 

delle due Mologne). 

Alcune tra le più significative superfici incise, suddivise per quanto possibile per 

tipologie, vengono qui di seguito descritte. 

Il gruppo “vaschette con o senza canaletti” comprende alcuni esemplari di particolare 

interesse, anche estetico. Quello dell‟alpe Ambrusc (fig. 47), in una ripida conca sospesa 

sul vallone del Cervo a 1700 metri di quota, comprende due vaschette simmetricamente 

disposte, dotate di canaletti che portano al bordo esterno del lastrone di supporto, che 



appare in posizione secondaria.  Lo spazio interno tra i due elementi quadrati è occupato 

da una serie di 8 coppelle. Al disotto fuoriusciva una sorgente, ora spostata alcuni metri 

più a valle. Altre incisioni a vaschetta rettangolare sono presenti su blocchi di frana a 

superficie pianeggiante sparsi all‟interno dello stesso gruppo di casolari (fig. 48). 

  

     

 fig. 47                                                    fig. 48 

Nel vallone che sale al colle della Gragliasca, all‟interno dei casolari contigui di Desate e 

Borioni a 1100 metri di altitudine, due massi tondeggianti portano reticoli di canaletti 

interrotti da coppelle e vaschette (fig. 49, 50) che, soprattutto nell‟esemplare di Borioni, 

avvolgono la superficie come circonvoluzioni cerebrali. Ancora a Borioni un masso, posto 

al bordo di un sentiero, ha una grande vaschetta nella quale confluiscono due canaletti e 

dalla quale ne fuoriesce un terzo in direzione del bordo esterno (fig. 51); mentre a Desate 

una vaschetta e una coppella collegate da canaletti sono incisi su un blocco squadrato e 

frammentato, in evidente reimpiego, su di un muretto di delimitazione della mulattiera 

che attraversa l‟abitato (fig. 52). 

 

         

fig. 49                                                    fig. 50 

  



              

fig. 51                                                      fig. 52 

 Tra le composizioni a prevalenza di canaletti due sono di particolare interesse. La prima 

è su un masso gradinato affiorante nell‟insediamento di Rosei a 1200 metri di quota, nel 

vallone del Cervo, lungo la mulattiera che sale al colle della Vecchia. La superficie 

superiore, a forte irregolarità, è incisa da un canaletto con coppelle e orbicoli sparsi lungo 

il percorso e nelle immediate vicinanze, mentre quella inferiore, più regolare, presenta 

una struttura ad albero composta da molteplici serpeggianti incisioni convergenti verso il 

basso in un unico elemento che raggiunge il labbro inferiore della roccia. Aperture a 

coppella e a vaschetta piatta interrompono la continuità dei segni. Orbicoli, date (1882), 

sigle e un nome (Elda) completano il quadro (fig. 53).  

           

                                                             fig. 53 



  

La seconda composizione si trova all‟alpe Fontana a 1150 metri, dominante la confluenza 

dei rii Valdescola e Chiobbia. Qui, un masso a superficie piana e leggermente inclinata 

verso valle, che affiora per pochi centimetri dal terreno, porta una serie di canaletti che si 

avvolgono in forme chiuse, alcune interconnesse mediante tratti di percorso comune. 

Tutti questi segni lineari alla fine si reinnestano in un canaletto centrale che, come a 

Rosei, defluisce dal bordo inferiore della roccia. Ancora come a Rosei, coppelle e 

vaschette interrompono i percorsi (fig. 54). Altri massi “a canaletti” sono sparsi in 

numerosi insediamenti, tra questi si deve ricordare la profonda linea zizzagante su un 

piriforme dell‟alpe Buron (vallone della Mologna) che sostiene un rozzo muro a secco. Il 

masso data la colorazione ocracea doveva essere in parte sepolto fino ad epoca recente 

(fig. 55). 

 

          

    fig. 54                                                fig. 55 

 Un nuovo sito di recente individuazione che ha spostato verso Est il limite delle incisioni 

rupestri sulle Alpi Biellesi è situato all‟alpe Marletto a 1530 m. di altitudine, sulle pendici 

della Pera Furà. Due massi (fig. 56, 57) contigui ai casolari portano segni inusuali: una 

figura arboriforme con steli e foglie il primo ed un profondo scaliforme, che sale alla 

superficie pianeggiante del secondo, sulla quale è incisa a rilievo una figura a “8”. 

Quest‟ultimo, è parzialmente fratturato e in reimpiego su un rozzo muro di 

delimitazione.  

  



      

                                 fig. 56                                                          fig. 57 

 Massi coppellati, dotati o privi di canaletti di collegamento, sono presenti in tutti i 

valloni, spesso in probabile reimpiego in soglie, gradini e muri a secco. Gruppi di 

coppelle sono su un gradino di accesso ad una baita a Pian d‟la Vey nel vallone della 

Mologna (fig. 58) e su due grossi blocchi appena sbozzati  posti sul colmo di un muro di 

delimitazione alle baite  La Pianazza  nel vallone della Chiobbia (fig. 59, 60). Con uguale 

collocazione un lungo canaletto percorre il bordo di un piccolo masso prendendo origine 

da una coppella, a Rosei nel vallone del Cervo (fig. 61). Infine una coppia collegata da un 

canaletto ricurvo (quasi un Pince Nez) occupa un gradino sul sentiero di accesso ad una 

baita all‟alpeggio La Bianca nell‟alta valle della Mologna (fig. 62) e massi con più incavi 

collegati sono visibili alle baite di Anval ancora alla Mologna (fig. 63). Per questo tipo di 

incisione si deve notare che esistono morfologie di transizione con vaschette dagli spigoli 

fortemente arrotondati. 

           

                          fig. 58                                                            fig. 59 

  



       

fig. 60                                                  fig. 61  

  

     

   fig. 62                                                    fig. 63 

A Pian d‟la Vey,  “Piano della Vecchia” (nome che evoca un passato permeato di cultura 

pre-cristiana) vi è la roccia incisa di maggior interesse di tutta l‟alta Vallecervo. Su un 

lastrone dalla superficie leggermente convessa usurata da innumerevoli passaggi, dato 

che costituiva il fondo della mulattiera che attraversava l‟insediamento, sono in parte 

ancora evidenti le tracce di un complesso proteiforme di incisioni nel quale meandri di 

canaletti isolati o colleganti coppelle e vaschette appaiono e scompaiono a seconda 

dell‟inclinazione dei raggi solari. Tre impronte di piede di diversa morfologia ed una 

labile impronta di mano costituiscono i punti focali di maggior rilievo,essendo unici in 

tutta l‟area indagata (fig. 64). 

L‟apparente caoticità fa pensare che vi siano state più fasi di incisione le ultime risalenti 

alla fine dell‟800 (data 1889), ma le più antiche devono appartenere al tempo in cui la 

“Vecchia” abitava il pianoro e la Roccia non costituiva certo un piano di calpestio.  

  



 

   fig. 64 

Rimanendo nello stesso ambiente culturale si deve segnalare un “luogo” che pur privo di 

incisioni appare altamente significativo: S.Giovannino. Qui, nella parte inferiore del 

vallone della Gragliasca, fu costruita su un basamento di massi erratici una piccola 

cappella nella quale appare dipinto il santo “Precursore”  in atteggiamento da imberbe 

“amorino”, a pochi metri una sorgente sgorga dalla roccia e un mestolo, con catena 

infissa, permette ai visitatori di dissetarsi (o di perpetuare un rito di fertilità ora 

cristianizzato). In alto un gigantesco, monolite si stacca dalla parete precipite a dominare 

la valle (fig. 65).  

Di ispirazione certamente non paganeggiante è la bella roccia incisa situata alla 

biforcazione dei sentieri delle due Mologne, nel vallone dell‟omonimo torrente. Croci e 

balestriformi ne tappezzano la faccia a superficie regolare e fortemente inclinata, 

testimoni del tempo in cui i pastori transumanti provenienti dalla Vallesa si assicuravano 

una protezione dall‟Alto sulla via del ritorno a casa (fig. 66).  

        

fig. 65                                              fig. 66 



Tutti questi segni di uomini di altri tempi testimoniano una frequentazione via via più 

intensa dell‟alta Vallecervo. Tuttavia, come già precedentemente esposto, il numero di 

incisioni e soprattutto il numero di siti in cui compaiono sembra escludere la possibilità 

che queste appartengano totalmente alla protostoria o meglio al periodo anteriore 

all‟arrivo del cristianesimo, malgrado siano tipologicamente correlabili a modelli della 

seconda età del Ferro. Ulteriori analisi stilistiche e morfologiche associate a confronti con 

altri siti nei quali sono segnalate incisioni comparabili (Monte Cavallaria, in Canavese e 

valle del Lys), potrebbero fare un po‟ di luce su un fenomeno che appare comunque 

strettamente associato al mondo pastorale di montagna.  

Con l‟eccezione di un piccolo recinto nel vallone della Gragliasca e di alcuni resti di muri 

a secco interconnessi, contigui alle baite di Cunetta (vallone del Cervo) e Valdescola, 

scarseggiano nel territorio in esame le estese tracce di insediamenti medioevali che 

caratterizzano le valli Elvo e Oropa.  Queste sono probabilmente sostituite dalle rilevanti 

architetture  parzialmente o totalmente troglodite delle alpi  Ambrusc,  Cunetta,  Anval  e 

La Bianca nelle quali ripari ed anfratti tra massi di grandi paleofrane furono sistemati ad 

abitazioni, ricoveri per animali e depositi mediante chiusure in muratura a secco (fig. 67, 

68). Identico modo di sfruttamento dei ripari sotto roccia è presente nel vallone di S. 

Grato in comune di Issime.  

  

   

fig. 67                                                        fig. 68 

Mancano infine in Vallecervo gli impilamenti prismatici e cilindrici di sassi (mongioie) 

comuni invece nei pascoli dei valloni occidentali a conferma della tesi che popolazioni di 

tradizioni culturali diverse colonizzarono le valli alpine biellesi. 

 

 

  

 



  

Carta di distribuzione delle incisioni in alta Vallecervo  

  

  



  

 

Alberto Vaudagna  svolge attività di ricerca sul territorio Biellese dal 1969 e dal 1996 è 

socio attivo del Docbi Centro Studi Biellesi, nel quale svolge il compito di Coordinatore 

della Ricerca Archeologica, e della Societé Valdotaine de Préhistoire et d’Archéologie. 

 L'attività, in collaborazione con l'Ente parco e con la Soprintendenza ai Beni Archeologici 

del Piemonte, è concretizzata nel Progetto Bessa del DocBi che ha portato al censimento 

delle incisioni rupestri, delle sorgenti, all’individuazione delle strutture riferibili 

all’impianto della miniera romana e alla predisposizione di una Carta Archeologica su 

supporto cartaceo e digitale georeferenziato con inserite schede di censimento. Ha 

collaborato all’allestimento della sala archeologica del Museo del Territorio della città di 

Biella. Sempre per quanto riguarda le ricerche in Bessa partecipa dal 2004 alle missioni di 

studio del Gruppo di Ricerca del Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica Spagnolo 

guidate dal prof. Javier Sanchez Palencia nell'ambito del progetto “La mineria de oro en 

Italia: La Bessa como precedente repubblicano de la mineria aurifera en Hispania”. Nel 

2007 ha realizzato con ricerche, tracciatura, testi per i cartelli esplicativi e immagini 

l’itinerario delle incisioni rupestri nella Riserva Naturale Speciale della Bessa. Ancora nella 

Bessa, ha partecipato, con la dott.ssa Antonella Gabutti, all’indagine archeologica di una 

struttura muraria terrazzata collegata ad un masso inciso e al rilievo grafico di 4 massi 

incisi realizzato dai prof. Andrea Arcà e Angelo Fossati dell’Università Cattolica di Milano. 

In ultimo è autore della guida monografica “Bessa” e del sito web www.bessa.it 

Ha diretto Il progetto denominato "Alte Valli ricerche archeologiche nelle Alpi Biellesi" che 

è parte di un progetto di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale (Vercelli)  diretto 

dal prof. Saverio Lomartire. In questo ambito ha realizzato una Carta Archeologica delle 

Alpi Biellesi in formato digitale georeferenziato con il censimento in schede Acces delle 

evidenze rilevate sul terreno. 



Partecipa a convegni di studio e testi di suoi interventi sono agli atti dei congressi tenuti 

tra ricercatori ed archeologi di: Verbania 2001 (patrocinato dal Museo della città), 

Pinerolo 2004 (patrocinato dal Museo della città), Saviore 2005 (patrocinato dal Centro 

Camuno di Studi Preistorici) e  Roma 2008 (organizzato dalla Scuola Spagnola di 

Archeologia). 

Le relazioni di ricerca sono state pubblicate sui bollettini del Docbi, sul Bulletin d'études 

Préhistoriques et Archéologiques alpines e presso il  CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas) di Madrid. 

  

1999 - Censimento dei massi incisi nella Riserva Naturale Speciale della Bessa 

2001 - Note sulle strutture murarie ed alla rete di distribuzione delle acque di lavaggio 

nella miniera d’oro romana della Bessa 

2002 - Bessa, guida monografica 

2005 - Ricerche archeologiche nelle Alpi Biellesi (2002-2004) 

2006 - Progetto Alte Valli (Archeologia delle Alpi Biellesi, valli Elvo e Oropa) 

2008 - Progetto Alte Valli (Archeologia delle Alpi Biellesi, alta Vallecervo) 

2009 – con F. J.  Sanchez-Palencia -  La mineria de oro en Italia: La Bessa como 

precedente repubblicano de la mineria aurifera en Hispania 
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