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Foppe di Nadro, cuore pulsante della Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, 
è caratterizzata da un’alta densità di rocce fittamente istoriate, ne sono state individuate 85, di cui 23 orga-
nizzate nel percorso di visita ad anello.

Le testimonianze archeologiche ci presentano un’area frequentata assiduamente dall’uomo nel corso dei 
millenni: dal Neolitico, fino all’età dei Metalli e all’ésploit figurativo dell’età del Ferro che in questa zona si 
esprime con temi, soggetti e scene fra i più affascinanti di tutta l’arte rupestre camuna.

In questo primo volume vengono presentati le descrizioni e i cataloghi delle rocce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 59, 60, 85. A corredo articoli sulla storia della ricerca, una premessa meto-
dologica e un’analisi degli archivi del Centro Camuno frutto di un lavoro di ricerca comparato fra l’archivio 
fotografico, il fondo dei rilievi storici e i quaderni di scavo originali.

La scelta di suddividere lo studio in tre volumi va fatta risalire alla storia delle ricerche nell’area di Foppe, 
palestra in cui si sono formati studenti, tecnici e archeologi, sulle sue rocce si sono alternate diverse genera-
zioni di giovani ricercatori che qui hanno fatto esperienza di scavo e di rilevamento, ma anche e soprattutto 
esperienza di vita, intrecciando rapporti e relazioni che sono sopravvissute allo scorrere del tempo. 

Per Foppe è stato coniato il concetto di “museo a cielo aperto” per designare quel particolare tipo di musea-
lizzazione richiesto dalle rocce incise, in constante dialogo con l’ambiente che le circonda.

Foppe ricca di suggestione e di complessità, luogo di sfide, innovazione e confronto.
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