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Alle Radici della Preistoria  
Le pitture rupestri preistoriche della Balma dei Cervi di Crodo in valle Antigorio: 

programma integrato di documentazione, valorizzazione, comunicazione 

L’arte rupestre delle Alpi rappresenta l’archivio iconografico delle popolazioni e delle 
culture che hanno abitato le valli alpine dalla più lontana preistoria. Pagine di pietra che 
hanno sfidato i millenni e che sono ancora in grado di comunicare, per chi le sa leggere, i 
messaggi loro affidati, ma anche irripetibili testimonianze archeologiche, che spesso 
costituiscono i più antichi beni culturali dei nostri territori montani. Tra questi reperti, le 
pitture rupestri costituiscono l’elemento più affascinante, ma nello tempo più delicato, 
maggiormente soggetto ai danni del tempo e ai rischi di degrado antropico – non pochi i 
casi solo negli ultimi decenni di irrimediabili danneggiamenti1; proprio per questo sono la 
parte più rara e preziosa di tutta l’iconografia rupestre, da proteggere e valorizzare con la 
massima cura. 

BALMA DEI CERVI, QUALITÀ DEL BENE CULTURALE 

Tra queste pareti dipinte nella preistoria quella della La Balma dei Cervi di Crodo (VB), 
scoperta nel 2008 dal sig. Livio Lanfranchi, nostro concittadino, e così chiamata in quanto 
frequentata da questi grandi erbivori, è sicuramente una delle più importanti, se non la più 
importante di tutto l'arco alpino; non ha eguali infatti per l'interesse delle scene, per la 
conservazione delle figure e per l'estensione del pannello istoriato. Il riparo (balma, in 
accezione dialettale piemontese  indica un riparo roccioso) è localizzato in un'area di 
bassa montagna nello splendido ambiente alpino della valle Antigorio, alla base di 
un'imponente falesia rocciosa lunga alcune centinaia di metri. Le pitture occupano una 
fascia su parete verticale di  6 m per 1,5 di altezza, popolata da una quarantina di figure 
dipinte in rosso, che mostrano  personaggi umani schematici in atteggiamento di 
movimento, verosimilmente in occasione di attività rituali o di danza, attorniati da una serie 
di puntini allineati. Sono tutti elementi tipici delle pitture schematiche preistoriche, diffuse 
dalla penisola iberica sino alle Alpi occidentali; per le fasi più antiche risalgono agli inizi del 
V millennio a.C., Neolitico Medio, e costituiscono pertanto la più antica testimonianza del 
popolamento umano sedentario in queste zone. È palese la grande qualità e valenza, in 
senso archeologico, artistico e culturale,  del bene a cui si riferisce il presente progetto, 
che non è esagerato definire estremamente prezioso, quasi unico.  

1 Ad esempio colpi di cannone a Ponte Raut nel Pinerolese nella seconda guerra mondiale (pittura scambiata per 
segnale partigiano), chiodi da roccia e scritte a vernice sintetica alla Rocca di Cavour, dove le pitture sono ormai 
irrimediabilmente perse e rimane disponibile solo la documentazione grafica e fotografica effettuata alla fine del secolo 
scorso. 
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Merita indubbiamente la migliore protezione possibile e un opportuno studio archeo-
iconografico di dettaglio, in grado di fornire i materiali di studio indispensabili per un 
approfondito inquadramento archeologico e per la sua valorizzazione anche ai fini di una 
opportuna comunicazione e divulgazione e restituzione culturale alla cittadinanza.  

Si citano al proposito alcuni elementi essenziali di bibliografia specifica: 

ARCÀ A., GAMBARI F.M., 2001, Influenze mediterranee nelle pitture del Neolitico finale in Piemonte, 
in Il declino del mondo neolitico. Atti del convegno, Pordenone 5-7 aprile 2001, a cura di A. Ferrari 
- P. Visentini, Pordenone, pp. 421-426. 

DE GIULI A., PRIULI A. 2012, Le pitture parietali della “Balma dei cervi” in Valle Antigorio (nota 
preliminare), Oscellana, XLII, 3, pp. 121-168. 

FOSSATI A., ARCÀ A. 2012, Le pitture rupestri sotto riparo dell’arco alpino, uno sguardo d’insieme, 
Preistoria Alpina, 46 II, pp. 173-178. 

FOSSATI A.E., 2013, L’arte rupestre del Piemonte occidentale (Italia), alcune osservazioni, Bulletin 
du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco, supplément n° 4, Archéologie du passage - 
Échanges scientifiques en souvenir de Livio Mano, Actes du colloque transfrontalier de Tende - 
Cuneo3-4 août 2012, Monaco, pp. 139-152. 

GAMBARI F.M. 1995. Passaggio a nord: l’Alpe Veglia, in Immagini dalla preistoria. Incisioni e pitture 
rupestri, Catalogo della mostra, Boves, pp. 125-127. 

RUBAT BOREL F., CARLONE A., ARCÀ A., 2013, Crodo. Balma dei Cervi, Pitture rupestri preistoriche, 
QSAP 28, pp. 287-288. 

BALMA DEI CERVI,  DOCUMENTAZIONE, MUSEALIZZAZIONE VIRTUALE E VALORIZZAZIONE 

È altrettanto evidente come la sua valorizzazione non possa prescindere dalla sua 
assoluta tutela, in quanto estremamente delicato e fragile; qualsiasi danneggiamento, 
anche parziale, rischierebbe di comprometterne per sempre l'integrità; per questo motivo, 
a livello ufficiale, si è preferito limitare fortemente il livello di esposizione mediatica, in 
attesa di appropriati interventi di tutela e di studi scientifici approfonditi. Per non favorire 
accessi impropri e potenzialmente pericolosi è quindi impossibile procedere nella direzione 
di una sua musealizzazione in sito, tramite la realizzazione di un percorso di visita, anche 
in considerazione della pericolosità della posizione, che non permette l'accesso in piena 
sicurezza. D'altra parte, il bene è ampiamente noto a livello locale, e l'urgenza di un 
intervento che ne permetta la conoscenza e la valorizzazione è grande; la televisione 
locale (VCO Azzurra) ha più volte messo in onda le riprese del sito, mentre l’Eco Risveglio 
(settimanale provinciale) ha inserito nell’ultimo anno alcuni articoli riguardanti, tra l’altro, il 
mancato interento delle istituzioni locali. Si intende dunque scegliere la via di una sua 
musealizzazione virtuale, in grado di fornire a tutti la possibilità di osservare in dettaglio la 
parete rocciosa, il suo ambiente e le sue pitture. Gli strumenti visivi digitali che oggi offrono 
la possibilità di permettere un accesso e una visita virtuale sono molteplici ed efficaci: basti 
citare i casi dell'Everest, della Cappella Sistina o di Marte (tutti luoghi non così facilmente 
raggiungibili...), dove grazie alle fotografie navigabili ad altissima risoluzione, è possibile 
osservare online anche i particolari più minuti. La rete internet, inoltre, amplia a tutto il 
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mondo la platea dei possibili visitatori. Tale musealizzazione virtuale sarà 
necessariamente preceduta dalla indispensabile documentazione scientifica e archeo-
rupestre del sito e della parete istoriata. 

Entrando nei dettagli, si intende creare un portale internet dedicato alla Balma dei Cervi, 
dove, grazie all'utilizzo di schede divulgative, didattiche e scientifiche, filmato introduttivo, 
gallerie fotografiche, rilievi archeologici, materiale didattico, foto panoramiche e 
fotomosaici navigabili ad alta risoluzione, sarà possibile agli "utenti" e ai visitatori 
raggiungere virtualmente il sito e ottenere la piena visione e conoscenza del materiale 
presente. Si prevede di produrre il sito in versione bilingue italo-inglese. 

A tale fine si intende si intende procedere con le seguenti azioni: 

1. tracciamento georeferenziato del percorso di accesso;

2. georeferenziazione puntiforme e poligonale della parete istoriata con errore
inferiore ai 0.7 metri;

3. realizzazione di riprese fotografiche digitali ad alta definizione (generali di
ambiente, complessive dei settori e delle scene dipinte, particolari delle singole
figure e riprese a microscopio digitale della crosta pittorica e delle patine nei
punti più significativi);

4. applicazione di filtri fotografici di esasperazione cromatica (D-Stretch,
Photoshop) per evidenziare le singole scene e figure;

5. realizzazione di stampe a colori di controllo a esasperazione cromatica relative
alle singole scene e figure;

6. tracciamento del rilievo iconografico per trasparenza a contatto (stima di 50 fogli
PVC Cristal misura standard 70x80 cm): riproduzione dei contorni delle figure,
marcatura dei rapporti di sovrapposizione, aggiunta di note di campo e di
dettaglio, tracciamento delle linee di frattura e dei limiti delle aree di degrado
(percolamento, scagliatura, fratturazione);

7. restituzione digitale a scontorno delle fotografie ad esasperazione cromatica;

8. restituzione grafica e digitale del rilievo iconografico: acquisizione e pulizia
digitale dei fogli, restituzione vettoriale del rilievo complessivo a colori e in scala
1:1;

9. schedatura della superficie istoriata sulla base della Scheda di Arte Rupestre
delle Alpi Occidentali, già utilizzata per l'arte rupestre dalla Soprintendenza
Archeologia del Piemonte;

10. catalogazione completa e analitica delle figure dipinte2, con una scheda per ogni
figura presente; produzione di un output di stampa, completo di dati testuali e

2 Utilizzo della scheda di figura derivata dal modello di schedatura computerizzata IR (Incisioni Rupestri) elaborato, su 
scheda dell’Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia 
nel 1988-89 nell’ambito del progetto di valorizzazione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte e 
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iconografici in formato html, corredato di elenchi  e tabelle statistiche relative a 
figure, sovrapposizioni e relazioni; 

11. stesura di una mappa del degrado (tracciamento e misura quantitativa
percentuale delle aree di percolazione, di presenza di cianobatteri, di patinatura
calcarea, di fessurazione, di rischio di stacco ecc.) delle superfici istoriate sulla
base della restituzione del rilievo iconografico;

12. confronti archeologici e iconografici, tramite ricerca online e consultazione delle
biblioteche specialistiche di archeologia e arte rupestre (Capo di Ponte -BS- 
biblioteca del CCSP-Centro Camuno di Studi Preistorici, e Firenze biblioteca
dell'IIPP-Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria);

13. redazione di una relazione scientifico-archeologica, comprendente anche tutti i
necessari riferimenti archeo-iconografici (introduzione al catalogo delle figure,
descrizione dei lavori svolti, consuntivo sui dati statistici emersi dal catalogo
delle figure, bozza di inquadramento cronologico sulla base di confronti con
elementi iconografici da altri siti a livello alpino, italiano ed europeo).;

14. realizzazione di riprese fotografiche sferiche e produzione di un tour virtuale a
360°;

15. realizzazione di riprese fotografiche con testata GigaPan Epic e produzione di
un fotomosaico interattivo ad altissima risoluzione tramite GigaPan Stitch, con
possibilità di navigazione e zoom di dettaglio all'interno dell'immagine della
parete istoriata;

16. realizzazione di un modello digitale 3D della superficie istoriata tramite la tecnica
SfM (structure from motion), che rappresentano l'evoluzione più aggiornata della
modellizzazione tridimensionale, tramite riprese fotografiche digitali e post-
produzione con software tipo PhotoModeler o MeshLab;

17. realizzazione di riprese video full HD 1080p sia generali che di dettaglio, anche
con l'utilizzo di un drone; montaggio di un video introduttivo della durata di circa
5 minuti;

18. realizzazione del portale web-museo virtuale, in versione bilingue italo-inglese,
dedicato alla Balma dei Cervi, articolato in varie sezioni, comprendenti  schede
(divulgative, didattiche e scientifiche), filmato introduttivo, gallerie fotografiche,
rilievi archeo-iconografici, foto panoramiche sferiche e fotomosaici navigabili ad
alta risoluzione.

Tali azioni saranno affidate a ricercatori o ad enti di comprovata esperienza pluriennale e 
in grado di produrre un curriculum scientifico archeologico di livello universitario e di 

successivamente aggiornata nel corso della catalogazione delle figure della Rupe Magna (Grosio) in Valtellina e delle 
rocce di Vite (Paspardo) e di Dos Cüi (Ceto) in Valcamonica. La scheda di figura comprende l'indicazione di: misure, 
tecnica di incisione, stato di conservazione, categoria, tipologia, tipologia specifica, descrizione, rapporti di 
sovrapposizione, rapporti di relazione. 
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respiro internazionale nello specifico settore dell'archeologia rupestre preistorica; gli stessi 
soggetti dovranno essere altresì attivi ed esperti nel campo della comunicazione 
scientifica, divulgativa e didattica, con copertura internazionale e in grado di avvalersi delle 
necessarie collaborazioni tecniche per la realizzazione di filmati e modellizzazione 
tridimensionale; gli interventi sul sito saranno soggetti alla dovuta approvazione preventiva 
e al controllo scientifico de parte della competente Soprintendenza Archeologia del 
Piemonte. 

BALMA DEI CERVI, LEGAME CON IL TERRITORIO 

Come già accennato, il sito della Balma dei Cervi è già conosciuto a livello locale, e la 
popolazione di Crodo e zone limitrofe attende da qualche anno un opportuno intervento di 
studio e valorizzazione. Quanto già esposto al punto precedente intende dare risposta a 
queste esigenze. Oltre all'intervento in sito e alla creazione di un museo virtuale, è dunque 
importante favorire un collegamento con il paese e i suoi abitanti. Per fare ciò, si intende 
procedere con le seguenti azioni: 

19. promozione dell'attività didattica, tramite la realizzazione di un laboratorio di
formazione articolato in quattro incontri per un totale di 16 ore che coinvolga
insegnanti di scuola primaria e secondaria, giovani operatori culturali e studenti di
archeologia, onde permettere la divulgazione alle classi della Balma dei Cervi con
la dovuta contestualizzazione archeologica e, stante l'impossibilità di accedere al
sito per motivi di sicurezza,  la realizzazione di percorsi interpretativi, narrativi e
grafico-pittorici legati alle figure e alle scene delle pitture rupestri;

20. apertura delle attività di documentazione scientifica (rilievo grafico e fotografico) ai
giovani studenti di archeologia del territorio (dai 18 ai 30 anni), che avranno così
modo di essere attivamente coinvolti in uno stage di formazione e specializzazione
in archeologia rupestre direttamente sul sito;

21. creazione di un punto-museo auto-fruibile, tramite l'installazione, su di un muro o su
di una bacheca la cui localizzazione verrà scelta dal comune di Crodo, di pannelli
illustrativi (misure indicative 3 pannelli di 70x150 cm), con testo esplicativo,
fotografie e rilievi delle pitture rupestri;

22. a cura del comune di Crodo, lancio di un bando di concorso di idee e di progetto,
rivolto ad artisti e/o grafici, anche in associazione, per la realizzazione di un murale
che riproduca "artisticamente" le pitture rupestri e che ne permetta una conoscenza
diretta, anche se mediata dalla riproduzione; questo murale, per dimensioni e per
localizzazione, dovrà avere caratteristiche di evidente impatto e suscitare l'interesse
e la curiosità degli spettatori; potrà essere accompagnato da scritte o didascalie
illustrative o da altri elementi di corredo grafico; il bando potrà prevedere, oltre alla
realizzazione del murale stesso e alla messa a disposizione del supporto murale e
dei materiali pittorici, l'assegnazione di un premio a coloro che risulteranno vincitori;
la presenza di tale murale, oltre che di stimolo per i visitatori, potrà favorire in un
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secondo tempo l'utilizzo di loghi ed elementi grafici ispirati alle pitture per la 
realizzazione di prodotti artigianali e gadget; 

23. campagna  di comunicazione, collegando il museo virtuale ai siti web istituzionali
dell'area, ai relativi profili di social network, ai siti nazionali ed internazionali di
preistoria e di arte rupestre; realizzazione di una conferenza di presentazione del
sito e dei primi risultati del progetto e contatti stampa.

ASPETTI TECNICI ED ORGANIZZATIVI 

A corredo delle azioni proposte, sono inoltre da prevedere i seguenti punti: 

24. per la realizzazione del progetto è indispensabile la necessità di accesso al sito da
parte di archeologi, ricercatori e tecnici per la realizzazione delle attività di
documentazione grafica, fotografica e video e per le attività di laboratorio. Per
quanto riguarda le spese di trasporto si preventiva un totale di 15 viaggi
andata/ritorno fino a Crodo; considerandone la localizzazione, si stima un totale di
500 km a viaggio, per un totale complessivo di 7500 km, e si preventiva un costo
medio chilometrico di 0,34 € a km, a cui aggiungere le spese autostradali;

25. si prevede che a tali viaggi corrispondano 30 pasti e 15 pernottamenti;

26. considerando le caratteristiche scientifiche ed archeologiche del progetto, è
necessario un intervento di direzione scientifica da parte di un funzionario
archeologo della Soprintendenza Archeologia del Piemonte, che potrà essere
impegnato per un totale di 25 ore, da valorizzare come parte del cofinanziamento
del progetto;

27. per le varie fasi di gestione del progetto, dei contatti con la Compagnia di San
Paolo, della scelta delle figure prestatrici d'opera, di organizzazione delle attività in
loco e di sostegno tecnico, è necessario l'intervento di un dipendente
amministrativo del comune di Crodo, che potrà essere impegnato per un totale di
100 ore, più 20 ore per 2 operai comunali per installazione pannelli, preparazione
eventi ecc. da valorizzare come parte del cofinanziamento del progetto;

28. è necessaria la copertura assicurativa per le attività di documentazione in sito; si
prevedono 30 gg persona.

Crodo, Dicembre 2015 

 Il Responsabile

del Servizio Tecnico Comunale 




