
Le incisioni rupestri del RocceRè 

considerazioni e rivisitazione a 26 anni dalla loro scoperta.

Monte Roccere, comune di Roccabruna (Cuneo – Piemonte - Italia)

Latitudine: 44°30'43.35"N - Longitudine: 7°18'38.27"E

.

Era il 10 agosto del 1991 quando scoprii sul versante sud del monte Roccere 3249 coppelle, molte 

formanti delle figure: antropomorfo, croci, archi, spirali, allineamenti, ecc.

Questa scoperta avvenne a seguito di una precedente segnalazione con conseguente pubblicazione 

su “Cuneo Provincia Granda” n.3 del dicembre 1976, a cura di Luigi Massimo, il quale individuava 

sulla sommità del monte alcune rocce con incisioni a forma di coppella.

La scoperta del 1991, venne a seguito di un grande incendio doloso avvenuto l’anno precedente, che

permise di individuare una realtà prima sconosciuta

.

Da circa una decina d’anni ero membro del CESMAP di Pinerolo ed avevo già avuto modo di 

individuare centinaia di incisioni coppelliformi sparse tra la collina di Verzuolo e la valle Varaita.

La conoscenza sulle incisioni a coppelle era agli albori, non erano trascorsi molti decenni da quando

i primi appassionati di storia e di archeologia avevano iniziato a studiarle e a divulgarle.I pochi 

archeologi che si avvicinavano a questa realtà non avevano conoscenze in più degli “appassionati”, 

anche perché nelle università le incisioni a coppella non erano materia di insegnamento.

Nel mese di ottobre sempre del ‘91, andai a trovare l’amico Osvaldo Coisson di Torre Pellice, a 

quel tempo vice presidente del CESMAP e considerato un valente conoscitore dell’arte rupestre 

alpina. Coisson osservò attentamente le tante immagini e mi disse: “sono tutte coppelle di origine 

antropica, molte compongono delle figure, continua nella tua ricerca e produci una dettagliata 

relazione, poi come CESMAP la inviamo alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte

..”. 



Stessa conclusione ebbi dal direttore del centro studi di arte preistorica Dario Seglie. Nel luglio del 

1993, la scoperta venne pubblicata sul Bollettino ufficiale del Centro Studi e Museo di Arte 

Preistorica di Pinerolo, membro dell’IFRAO (International Federation Rock Art Organizations) n.7-

8 1991-1992, pagg 115-124. La pubblicazione venne inviata a circa 400 associazioni di arte rupestre

sparse nel mondo, facendo conoscere le coppelle del Rocceré in tutti gli ambienti scientifici del 

settore. Nello stesso anno il ritrovamento venne inserito nella Carta Archeologica del Piemonte a 

cura della Regione Piemonte in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Torino.

Nella relazione presentata alla Soprintendenza all’inizio del 1993, non feci alcun cenno sulla  

presunta datazione cronologica, ma mi soffermai soprattutto sull’aspetto iconografico rappresentato 

dalle moltissime figure che le coppelle componevano, presente da anni nel corpus delle incisioni 

rupestri mondiali in senso lato.

Il 22 agosto dello stesso anno, il geologo Maurizio Benzi di Alessandria eseguiva sul Roccerè la 

prima perizia geologica, scrivendo : (...) Si ritiene che queste strutture (coppelle) non possano 

essere interpretate come naturali essenzialmente per due motivi:

a) Le caratteristiche della roccia, le proprietà chimico-fisiche dei minerali che compongono la

roccia (durezza e insolubilità) fa presupporre l’impossibilità per gli agenti atmosferici di modellare

forme così regolari.

b) La distribuzione: queste incisioni appaiono distribuite soltanto su alcuni massi mentre su altri 

non compaiono; inoltre si localizzano soltanto su rocce esposte a sud-est, mentre mancano sugli 

altri versanti della montagna; nel caso si ammetta per queste strutture un’origine naturale, risulta  

piuttosto difficile spiegare la mancanza di coppelle su altri massi e in altre aree.

. 

Il 4 settembre 2006 altri tre geologi torinesi: Piero Rossanigo, Piero Nosengo e Angela Vitale, 

eseguono una seconda perizia geologica sul Rocceré: (...) Le coppelle sono scavate in rocce 

compatte e consistenti (principalmente gneiss e micascisti gneissici) non facilmente erodibili e/o 

alterabili, alcuni minerali costituenti le rocce citate come quarzo e plagioclasi sono caratterizzati 

da una durezza elevata (rispettivamente 7 e 6 circa), mentre biotite e muscovite mostrano una 

durezza inferiore (2,5 circa). Ciò nonostante non sono evidenti fenomeni di erosione differenziale 

fra le diverse forme mineralogiche; non sembrano probabili fenomeni termoplastici, indotti da 

variazioni della temperatura fra il giorno e la notte, in quanto gli incavi non mostrano fenomeni di 

spogliaione o fessurazioni di tipo squamoso; non è neppure ipotizzabile un fenomeno di 

“spogliazione granulare” che riduce la roccia ad un sabbione minuto, in quanto il fenomeno 

dovrebbe essere esteso su porzioni di roccia più ampie.

Le coppelle non sembrano essere in corrispondenza di aree fratturate, quindi in corrispondenza di 

punti di debolezza dove il ghiaccio può produrre disgregazione fisica allargando microfessure 

preesistenti (...) Poiché la formazione delle incisioni coppelliformi sembra non essere quindi 

spiegabile invocando un ben determinato processo naturale di degradazione ed alterazione della 

roccia, è ragionevole imputare il fenomeno ad una attività antropica (...)

.

Nei dieci anni a seguire dalla scoperta, analizzando e studiando le varie figure che molte delle 

coppelle componevano, confrontandole con decine di altri ritrovamenti presenti in vari luoghi 

d’Europa, in particolare i spiraliformi, archi e cruciformi, confrontando i dati sui cambiamenti 

climatici, l’analisi esecutiva delle coppelle, che non potevano essere state eseguite con strumenti 

metallici perché le rocce dove si trovano le coppelle hanno una durezza superiore al miglior acciaio 

oggi prodotto. Ipotizzai una presunta datazione cronologica risalente all’età del bronzo, almeno 

1500-1800 anni a.C. Ipotesi confermata di recente con il ritrovamento in sito da parte della 

Soprintendenza Archeologica di Torino di reperti ceramici e litici risalenti a quel periodo.

Nel 2009 avvenne un’importante svolta: un consigliere del Comune di Roccabruna (Walter Isoardi) 

mi contattò per conoscere meglio la realtà presente sul Rocceré. Da questo incontro si sviluppò un 

nuovo e consistente interesse sul Rocceré, negli anni a seguire vennero scoperte grazie alla passione

e alla tenacia di Walter Isoardi, altre migliaia dicoppelle sul versante est del Rocceré riproducenti



svariate decine di figure, soprattutto spiraliformi e allineamenti, il numero approssimativo delle 

coppelle passò da 3249 a oltre 35000.

Il 13 dicembre del 2011, Pablo Lavalle scoprì casualmente in un anfratto una bellissima pittura 

rupestre rappresentante una figura zoomorfa (forse cervide, mentre scrivo in corso di esame alla 

Soprintendenza per determinarne il periodo cronologico).

Il sito aumentò la sua fama a livello nazionale, il quotidiano “La Repubblica” dedicò un’intera 

pagina al Rocceré. I visitatori aumentarono a dismisura, attualmente visitano il Rocceré circa 2000 

persone all’anno, parte di queste con visite accompagnate.

Nel 2013 venni invitato con Dario Seglie nel New Mexico all’assemblea mondiale dell’IFRAO, non

potendo partecipare, redassi la relazione che venne poi commentata dall’archeologa Jane Colbert di 

New York e successivamente pubblicata dall’IFRAO.

Nel 2013 grazie ad un bando della CRT di Cuneo, al Comune di Roccabruna vengono consegnati in

tre tranche 60000 euro per la valorizzazione del sito rupestre. Parte di questo contributo viene speso

per il tracciamento e messa in sicurezza dei percorsi sul monte, un’altra quota per studi e analisi da

parte di archeologici sotto la guida della Soprintendenza di Torino. Il sito viene dato in gestione 

all’Associazione “Amici del Roccere”. 

Nel 2014 alcuni sopralluoghi sul masso cosiddetto “ sacrificale” accertarono il perfetto allineamento

con gli equinozi. Il 22 settembre 2017 una comitiva pernotta sul RocceRè per assistere all’evento.



Rocceré - Equinozio d’autunno (Foto Patrizia Valenziano)

Masso sacrificale – incisione di forma vaginale con canaletto – Simbolo di fertilità

Alba del 23 settembre 2017, equinozio d’autunno, i primi raggi illuminano l’incisione. 

Rocceré – Solstizio d’estate (Foto Patrizia Valenziano)

Roccias Finestre, pendici del Rocceré, 21 giugno 2017,

 

tramonto del solstizio d’estate



Alcune delle figure incise presenti sul Rocceré:



I quattro enigmi del Rocceré…

.

Enigma 1) 

Nei pressi del Rocceré, esiste il monte S. Bernardo, famoso ai locali per la grande croce in ferro 

(detta di Valmala) presente sulla cima. Nel versante a nord di questo monte, a qualche centinaio di 

metri dalla cima in direzione ovest, esiste una grotta sotterranea di difficile e pericoloso accesso 

e molto particolare: all’interno del corridoio principale, formato da alcuni grandi massi verticali è 

incisa una coppella. La galleria si presenta come un corridoio composto da possenti lastroni sia 

verticali che orizzontali, che mettono in dubbio se si tratti di una galleria prodotta in modo naturale 

o antropico.

Questa coppella proprio perché incisa sulla pagina verticale del masso è unica ed enigmatica. Come 

sappiamo le coppelle non risultano incise su massi verticali in nessun luogo del mondo. Se 

ipotizziamo la sua creazione su un masso orizzontale è possibile dedurre che lo stesso masso a 

seguito di forti movimenti tellurici sia sprofondato rimanendo in posizione verticale, ma per rilevare

movimenti tellurici di così forte intensità tali da provocare spostamenti di enormi massi bisogna 

proiettarsi in un periodo cronologico di oltre 10000 anni fa... 

Se invece ipotizziamo la coppella come il risultato di un “foro” dove all’interno poteva appoggiarsi 

un perno o traversa di appoggio, lo stesso foro a coppella avrebbe dovuto essere presente anche sul 

lato opposto. Dal primo corridoio esiste un altro passaggio che conduce più in profondità. 

La grotta meriterebbe un attento e approfondito studio da parte di archeologi speleologi, perché 

quasi sicuramente venne frequentata in epoche remote. Penso che uno scavo porterebbe sicuramente

ad importanti scoperte.



Enigma 2) 

A circa cento metri dalla cima del Rocceré, in direzione est, sulla dorsale che divide la valle Varaita

dalla valle Maira esiste adagiato un grande masso squadrato a forma di parallelepipedo lungo circa 

6 metri, largo metri 1,20 e alto 80 cm dal peso di diverse tonnellate. 

E’ opera della natura oppure è stato modellato dall’uomo? Se opera della natura, come mai su tutta 

la dorsale che dal Rocceré conduce al colle di Elva (20 chilometri circa..) non esiste altro monolite 

o sembiante tale anche con dimensioni più ridotte ? Se opera dell’uomo, si potrebbe ipotizzare come

un grande menhir costruito con lo scopo di indicare a grandi distanze ottiche la sacralità del 

Rocceré?. Un po’ come ora la grande croce di ferro posta sul vicino monte S. Bernardo indica a 

tutta la sottostante pianura cuneese.



Enigma 3) 

Nei pressi della grotta di Balmascura alle pendici del Roccere in direzione est, è visibile una grande

apertura a triangolo rovesciata, questa forma è uguale al cosiddetto “cappello” del grande 

antropomorfo presente sul masso sacrale e più importante di tutto il sito e si rileva ancora uguale 

come “cappello” su un altro antropomorfo presente sui massi Isoardi poco sotto la grotta di 

Balmascura.

Come simbolo, l triangolo è stato una delle prime forme geometriche usato negli ornamenti dei

popoli antichi. Il triangolo rovesciato ( come si manifesta sul Rocceré), simboleggiava anche una 

porta tra il mondo dei vivi e quello dei morti, era anche considerato il simbolo della fertilità ma 

anche dei demoni. Il triangolo con la punta rivolta verso l’alto, nell'Antico Oriente era venerato 

come natura di tutte le cose, per gli egiziani simboleggiava la stella Sirio, la piramide concentrava il

calore e la luce divina. Il triangolo era una delle 48 costellazioni dell'antichità classica, per i 

cristiani il triangolo era il simbolo della Santissima Trinità.

In tutto il mondo fino ad ora si conoscono solamente altre due incisioni molto simili al grande 

triangolo (“porta”?) rovesciato presente presso la grotta di Balmascura alle pendici del Rocceré:

Entrambe sono in Perù. La prima a Hayu Marca in un sito conosciuto come la “Puerta de Hayu 

Marca”, o anche come la “Porta degli Dei”, secondo la leggenda si tratterebbe di uno stargate 

(dispositivo alieno immaginario che collega vari mondi nell'universo), la seconda a Machu Pichu 

(risalente al 760 a.C.).

“Porta” di Machu Pichu “Porta” de Hayu Marca “Porta” di Balmascura - Roccerè



Tutte e tre le “porte” presentano la stessa figura geometrica, tutte e tre hanno all’incirca le stesse 

misure in altezza, larghezza e profondità e tutte e tre presentano un restringimento particolare verso 

la base.

La “porta” di Balmascura è anch’essa uno stargate? Che nell’illusione magico sciamanica 

permetteva il passaggio dal mondo dei vivi e quello dei morti? 

Ma com’è possibile questa impressionante somiglianza tra la “porta” di Balmascura e le “porte” 

peruviane di Machu Pichu e Hayu Marca? Cronologicamente si ipotizzano per Balmascura attività 

antropiche dall’età del bronzo, per il sito di Hayu Marca non ho trovato riferimenti cronologici, 

mentre per Machu Pichu la datazione risale al 760 a.C. come minimo circa 1000 anni dopo la 

“porta” di Balmascura.

Questo enigma è molto simile alle piramidi Maya ed Azteche raffrontate a quelle in Mesopotamia 

ed Antico Egitto, in questo caso tra le piramidi egiziane e quelle Maya ci sono circa 2200 anni di 

differenza.

Il triangolo nel corpus delle incisioni rupestri si manifesta molto raramente. 

Nell’immagine in alto: altare rupestre di Santo Stefano Oschiri, Sardegna, 

a sinistra: triangolo sul Monte Conero, AN.



Enigma 4)

La pittura rupestre trovata in un anfratto sotto riparo del Rocceré, nei pressi della grotta di 

Balmascura, rappresenta una figura zoomorfa di tipo cervide, per via della inconfondibile 

impalcatura visibile nel dipinto. Ma potrebbe anche rappresentare una figura sciamanica zoomorfa.

Rocceré, grotta di Balmascura

Nella Grotta di Trois-Frères (Francia - Montesquieu-Avantès, dipartimento di Ariete), una delle più 

famose grotte del sudovest della Francia, conosciuta per le sue pitture rupestri. Si trova una pittura

rupestre zoomorfa sciamanica chiamata “Lo Stregone” è un dipinto rupestre trovato in una caverna

conosciuta come "Il Santuario". Sembra descrivere un uomo vestito come un cervo. 

Il dipinto è datato circa al XIII millennio a.C.  Lo “Stregone” ha molte analogie con la pittura 

rupestre del Rocceré.

              “Lo Stregone” Grotta di Trois Frères                                       RocceRé dipinto zoomorfe



Conclusioni

Il sito rupestre del monte Roccerè nel suo genere è da ritenersi unico a livello mondiale.

Su 143 massi disposti su un’area di circa 25000 metri quadri, sono state censite alla data in cui 

scrivo circa 35000 coppelle, la maggior parte componenti delle figure.

Le recenti scoperte sul solstizio d'estate e sull'equinozio di settembre, portano ad affermare il sito 

del Rocceré tra i più antichi santuari alpini vocati ai culti solari.

Il ciclo solare, come sappiamo aveva un ruolo determinante nei culti preistorici, il sole divenne 

oggetto di profonde venerazioni e credenze collegate alla vita materiale; dal neolitico, alle due più 

importanti fonti di sostentamento: agricoltura e allevamento. 

Per accattivarsi la benevolenza delle divinità che potevano garantire il ritorno della fertilità l’uomo 

del Rocceré ebbe la necessità di dover sacrificare qualcosa. Questo riferimento è ipotizzabile sul 

masso discoidale (da noi interpretato) “sacrificale”, dove si manifesta l'incisione femminile della 

fertilità collegata all'equinozio di settembre. 

Il solstizio d’estate che sulle pendici del Rocceré, si evidenzia a Roccias Fenestre (roccia con 

apertura che ricorda una finestra) in altri luoghi è stato associato a importanti significati, con riti 

legati al ciclo dell’agricoltura e della natura. Uno degli elementi comuni al solstizio d'estate, ancor 

oggi diffuso in tutta Europa, erano (e lo sono ancora nelle nostre vallate) i falò. Il “fuoco”, perché 

simile a un piccolo Sole, ma anche perché considerato purificatore delle avversità negative che 

colpivano sia uomini che bestiame.

Le considerazioni sulla “porta” di Balmascura incisa a triangolo rovesciato, la stessa figura 

rappresentata su due antropomorfi e la somiglianza con altre due “porte” peruviane (Machu Pichu e 

Hayu Marca) , possono aprire nuovi scenari interpretativi sul culto dei morti e il “passaggio” tra il 

mondo dei vivi e quello dei morti.

Tutto questo, forse, fu uno dei motivi principali sul “perché” il Roccerè divenne nella preistoria uno

dei luoghi di culto venerato e temuto più importante della regione.

Il Rocceré si differenzia dai grandi siti rupestri della vicina Valle delle Meraviglie (Francia) e dal 

Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane in Valcamonica soprattutto per l’alta valenza 

sacrale delle incisioni presenti; sul Rocceré non esistono incisioni  e figure che rappresentano la vita

quotidiana dell’età del bronzo, né altre incisioni non attinenti a pratiche cultuali, come invece in 

numero preponderante si manifestano sia in Val Camonica che nella Valle delle Meraviglie.

Solo sul sito del Roccerè esiste una pittura rupestre.

Verzuolo, 14 novembre 2017

Riccardo Baldi

riccardo.baldi@libero.it 


