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Figure e composizioni topografiche, mappiformi, o più semplicemente – ed 
efficacemente –  “mappe”... dietro questo termine, variamente articolato, si cela 
uno dei principali àmbiti tematici dell’arte rupestre alpina. Nonostante la sua rarità 
in molte aree, gode di una diffusione geograficamente generosa, che va ben al di là 
dei due principali complessi istoriati, anche se proprio dalla Valcamonica proviene 
l’emblema più rappresentativo, conosciuto in tutto il mondo, la famosa mappa di 
Bedolina. La pertinenza cronologica è altrettanto estesa e profonda, dal Neolitico 
al Basso Medioevo, pur se significativamente concentrata solo in determinate fasi, 
evidentemente cruciali per la presenza di particolari salti evolutivi. D’altro canto, 
l’attribuzione semantica in senso topografico – quindi come rappresentazione 
zenitale del territorio, in particolare dei paesaggi antropici – oltre che intuitiva è 
ampiamente riconosciuta dalla maggioranza degli studiosi, a partire da Clarence 
Bicknell per Fontanalba e da Raffaello Battaglia per la Valcamonica, che tra i primi 
la proposero, già dai primi decenni del ‘900. 

il BCSP 41 e le maPPe 
editoriale
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Possiamo dunque scovare negli archivi di pietra nelle nostre Alpi – in particolare 
nei principali complessi figurativi, dalla Valcamonica-Valtellina al monte Bego, 
che procedono paralleli nelle fasi più antiche – la più remota testimonianza 
iconica dei processi di sedentarizzazione e dell’evoluzione delle pratiche colturali 
agricole, non solo dei versanti montani, ma anche delle pianure che giacciono ai 
loro piedi. Non è poco, quanto alla potenziale ricchezza di informazioni che tale 
pacchetto figurativo può esprimere; informazioni pregnanti e cruciali non solo 
per l’archeologia, ma anche per la geografia umana e per la storia della scienza e 
della tecnica, dalla topografia all’agricoltura. 

L’argomento è stato opportunamente affrontato nel corso del Convegno 
internazionale Mappe di Pietra, archeologia, arte rupestre e concezione del paesaggio1, 
tenutosi a Capo di Ponte dal 14 al 16 Giugno 2012. A qualche anno dal Convegno, 
la Redazione del Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici e vari studiosi e 
ricercatori hanno ritenuto fondamentale procedere alla pubblicazione di quanto 
elaborato, riservandosi di pubblicare contributi più esaustivi in occasione 
dell’edizione completa degli Atti. I saggi qui presentati consentono un primo 
sostanziale aggiornamento della ricerca e dello stato dell’arte, segnando al 
contempo un punto fermo, in attesa di nuovi auspicabili sviluppi e scoperte. 

Il BCSP è la sede opportuna per esprimere tali contributi: comprendendo altresì 
altri stimolanti lavori, il Bollettino 41 esce pertanto come numero fortemente 
caratterizzato da questa tematica, in favore della quale potrà incoraggiare, come 
si spera, la realizzazione di futuri programmi e azioni di approfondimento, anche 
interdisciplinari. 

il Comitato di Redazione

1 Il convegno è stato ideato con felice intuizione e organizzato da Alberto Marretta, Craig Alexander e Angelo 
Martinotti.


