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Provincia del Verbano Cusio Ossola

Crodo. Balma dei Cervi 
Pitture rupestri preistoriche

Francesco Rubat Borel - Angelo Carlone - Andrea Arcà

In una fascia di bassa montagna in valle Antigorio, 
nell’alta val d’Ossola, nel 2012 è stata rinvenuta una 
parete rocciosa con una quarantina di figure dipinte 
in rosso che si sviluppano su una lunghezza di ca. 6 m 
per un’altezza di ca. 1,5 m, preliminarmente databili 
a momenti avanzati del Neolitico e all’età del Rame.

La scoperta, effettuata dal sig. L. Lanfranchi, avven-
ne nel corso di ricerche di palchi di cervi e caprioli 
che trovano rifugio nella stretta cengia ai piedi del ri-
paro. Segni dello sfregamento ripetuto dei dorsi degli 
ungulati sono visibili in alcuni tratti ormai comple-
tamente levigati della roccia, con l’asportazione della 
superficie e delle possibili pitture antiche. Si è deciso 
quindi di denominare il sito Balma dei Cervi per ri-
cordare l’occasione del rinvenimento (una sommaria 
presentazione del complesso pittorico in De Giuli - 
Priuli 2012). 

Il riparo che ospita le pitture è parte di una serie 
di balme (nelle lingue delle Alpi occidentali balma 

significa riparo sottoroccia) alla base di una falesia 
lunga alcune centinaia di metri. La parete è espo-
sta a occidente e di qui si gode di un’ampia visuale 
della valle.

La fascia dipinta si sviluppa su una crosta cal-
carea da percolamento, spessa 1-2 mm. Le figure 
dipinte sono state eseguite anche su tale crosta e 
sembra che in alcuni casi si siano espressamente 
scelte le aree più chiare o bianche, quasi a ricercare 
uno sfondo ottimale. 

Lo stato di conservazione delle figure dipinte non 
è uniforme e, a una prima analisi, appare dipendere 
dalla diversa esposizione agli agenti atmosferici, alla 
composizione chimica della roccia e all’eventuale 
rimozione operata dallo sfregamento delle groppe 
degli ungulati. Si riscontrano quindi zone in cui il 
supporto calcareo è ben aderente alla roccia, con le 
pitture ben definite, mentre in altre il colore è svani-
to lasciando solamente labili tracce. In alcune zone, 

Fig. 125. Crodo. Balma dei Cervi. Pitture rupestri preistoriche, particolare (foto ed elab. A. Arcà).
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Fig. 126. Crodo. Balma dei Cervi. Pitture rupestri preistoriche, parti-
colare (foto ed elab. A. Arcà).
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infine, si sono avuti dei distacchi della crosta calca-
rea, con l’asportazione delle pitture; alcuni distacchi 
sono in corso, con margini sollevati fino a 1 o 2 mm. 
In alcune aree marginali sulle figure si è deposita-
ta in trasparenza una concrezione dall’apparenza di 
polvere solidificata e compatta, rendendole quindi 
meno visibili e parzialmente obliterate. Ciò indica 
che questa si è formata successivamente alla realiz-
zazione delle pitture. 

Le figure dipinte, oltre a casi sparsi, sono orga-
nizzate in quattro gruppi maggiori separati da ampi 
spazi che appaiono vuoti. A livello di osservazio-
ne preliminare spiccano due elementi principali: 
una serie di figure antropomorfe schematiche con 
le braccia per lo più abbassate e una serie di palli-
ni disposti in file anche parallele. Il colore, rosso e 
rosso brunastro, non è uguale per tutte le figure. In 
un caso in particolare appare più scura la coloritura 
dei pallini rispetto a quella delle figure antropomor-
fe adiacenti. La compresenza di pallini e di figure 
antropomorfe nello stesso gruppo può indiziare la 
presenza di fasi distinte, per le quali è fondamenta-
le stabilire i livelli di priorità cronologica, tramite la 
comprensione delle sovrapposizioni. Stilisticamente 
le figure antropomorfe, per lo più prive della testa, 
si possono distinguere tra quelle con gli arti a semi-
cerchio, con braccia verso l’alto o verso il basso, e 
alcune con le estremità marcate per segnare le mani 

e i piedi. In alcuni casi è indicato il sesso maschile. 
Le sequenze di pallini possono essere singole, trac-
ciando curve a partire dagli arti degli antropomorfi, 
o circondarli, oppure svilupparsi in fasce di due o tre 
linee parallele. 

La Balma dei Cervi è il più ampio complesso con 
pitture rupestri preistoriche della regione alpina oc-
cidentale, dove è attualmente nota una quindicina di 
siti (Gambari 1998; Arcà - Gambari 2001; Fos-
sati - Arcà 2012). Uno di questi si trova a pochi 
chilometri di distanza, al Balm dla Vardaiola all’Alpe 
Veglia, dove è raffigurato un cervide molto schema-
tico datato a una fase avanzata del Neolitico (Gam-
bari 1995). Ancora a livello di pura notazione pre-
liminare, vanno sottolineati i punti in comune, sia 
geomorfologici sia iconografici, con altre situazioni 
di pitture rupestri delle Alpi Cozie (Rocca di Cavour, 
Balma ’d Mondon in val Pellice, Ponte Raut in val 
Germanasca): il riparo della Balma dei Cervi è situa-
to nel primo tratto del solco vallivo a quota medio-
bassa; dal riparo, situato in posizione dominante, 
si gode ampia visione panoramica sul fondovalle; è 
stato utilizzato – non a Ponte Raut però – il colore 
rosso; sono presenti figure antropomorfe schemati-
che a braccia abbassate e allineamenti di pallini.

Non è questa la sede per esprimere precise ipotesi di 
attribuzione cronologica. Le figure di Crodo e quelle 
delle Alpi Cozie trovano punti di contatto con le rap-
presentazioni pittoriche dell’arte schematica della Pe-
nisola Iberica – della quale il Piemonte sembra costi-
tuire l’estremo areale occidentale – diffusa in ambito 
mediterraneo anche in Provenza (Abri des Essartènes, 
Var, e Gorges de la Véroncle, Vaucluse), generalmente 
attribuite a una fase cronologica di IV millennio in un 
momento di passaggio tra il Neolitico e l’età del Rame. 

Un elemento di distinzione, da valutare attenta-
mente nell’ottica di eventuali differenti fasi di deco-
razione, è però dato per la Balma dei Cervi dalle fi-
gure antropomorfe schematiche a braccia alzate, che 
potrebbero essere accomunate ai cosiddetti oranti 
dell’arte rupestre camuna, recentemente assegnati 
alle fasi recenti dell’età del Bronzo.
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