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Le impervie pareti rocciose del monte Cornon in Valle di 

Fiemme (Fig.1), situate ad un’altitudine compresa fra i 

1000 ed i 1900 m, sono divenute il supporto pittorico di una 

particolare forma d’arte contemporanea: “le scritte dei 

pastori” (alcuni esempi di pareti istoriate sono mostrate in 

Fig.2). 

Inseriti in un contesto singolare, isolati dal sistema sociale 

di fondovalle, liberi di disporre di qualche ritaglio di tempo, 

questi attori della piccola transumanza ovicaprina hanno 

mostrato una particolare sensibilità verso l’arte figurativa.

Iniziali di nomi, simboli di famiglia e di carattere sacro, 

date, cornici, ritratti e molte altre rappresentazioni realizzate 

con grande cura e perizia, impiegando un pigmento rosso di 

provenienza locale, spiccano sulle bianche pareti calcaree, 

creando un quadro d'insieme di grande effetto. 

Si tratta della manifestazione di un’intensa attività

graffitistica operata da pastori, rastrellatori e cacciatori e 

che abbraccia un periodo di tempo che va dalla prima metà

del 1700 fino ai giorni nostri.

Massiccio del Latemar/Cornon

Il rilievo delle scritte e la ricostruzione del pastoralismo fiemmese 

L'area indagata, stimata in circa 6400 ettari è caratterizzata in 

maggioranza da pascoli, bosco e aree rocciose, è costituita dalla 

Valsorda e dai due promontori montuosi del Cornon e del monte 

Agnello, da cui si diramano numerosissime valli che confluiscono

nella valle di Stava (ad ovest) e in quella dell'Avisio (a sud e ad est).

Nell'ambito del progetto APSAT sono state attualmente individuate, 

fotografate e posizionate mediante GPS più di 15.000 scritte, 

distribuite, con maggiore o minor densità, su più di 2000 pareti. 

Parallelamente sono state censite le strutture utilizzate dai pastori (ma 

anche dai falciatori di fieno, dai boscaioli e dai raccoglitori di uva 

ursina: dati desunti dalla campagna di interviste agli ultimi pastori 

autori delle scritte), che sono state divise in tre classi: baite grandi 

(utilizzate e non; 12 testimonianze), baite piccole (11 testimonianze) e 

ripari sottoroccia (32 testimonianze). La cartina di distribuzione delle 

scritte e delle strutture è mostrata in Fig.3.

Sono stati inoltre raccolti 146 oggetti di diverso tipo: manufatti in 

legno e ferro, frammenti di scritte già compromesse e campioni di 

ematite dalle miniere di approvvigionamento. Le tre linee di ricerca 

(iscrizioni, oggetti e interviste ai pastori) hanno permesso di ricostruire 

i caratteri economici, sociali e simbolici del pastoralismo relativo 

questa parte della valle.

Grazie al progetto APSAT (http://apsat.mpasol.it/apsat/), 

finanziato della Provincia Autonoma di Trento (PAT), è stato 

possibile condurre uno studio sistematico di queste manifestazioni 

d’arte rupestre. Scopo della ricerca è quello di relazionare il segno 

grafico con fattori ambientali e culturali quali le vie di accesso al 

pascolo, la disponibilità di sorgenti d’acqua, la presenza di 

miniere ove reperire la materia colorante. 

Il lavoro è stato condotto mediante un approccio 

multidisciplinare: etnografico, antropologico ed  archeometrico,

volto ad iquadrare il fenomeno nel suo complesso. 

Due campagne di rilievo (estate 2009 e 2010), hanno portato alla

scoperta di 15000 scritte distribuite su più di 2000 pareti, tutte 

fotografate, georeferenziate e schedate con inserimento delle 

informazioni in un database appositamente predisposto. 

Come strumenti d'indagine ci si è avvalsi delle informazioni 

ricavate dalle interviste ai pastori ancora viventi, della 

localizzazione delle scritte in un sistema GIS con possibilità di 

raffronto con il dato territoriale, nonché la realizzazione di analisi 

chimico fisiche di caratterizzazione dello strato pittorico, in 

termini d’individuazione della fonte d’approvvigionamento del 

pigmento rosso e di sostanza legante impiegata.

FIG. 3 Cartina di distribuzione delle scritte e delle strutture 

Localizzazione fonti d’approvvigionamento e prelievi 

Uno degli obiettivi della ricera è la determinazione della fonte 

d’approvvigionamento del pigmento rosso con cui sono state 

realizzate le scritte. 

Inizialmente sono state effettuate una ricerca bibliografica e delle 

ricognizioni sul campo al fine di determinare le possibili fonti di 

pigmento rosso situate nell’areale del Latemar-Cornon. Sono state 

individuate 3  miniere (cava del Bol, Rotlahn e Valsorda) e diversi 

affioramenti (in Fig. 4 sono riportati i relativi punti GPS). Da ciascuna 

fonte sono stati prelevati diversi campioni d’ocra da sottoporre a 

caratterizzazione chimico-fisica, al fine d’individuare gli elementi 

distintivi. 

Confrontando i punti GPS dei prelievi con la carta geologica del

territorio è emerso che le miniere corrispondono a filoni di vulcaniti 

basiche del Triassico medio (230 Ma circa) e costituiscono il prodotto 

di alterazione del materiale vulcanico. In relazione agli affioramenti, 

quello indicato come Affioramento in Fig. 4 (Forcella) è legato al 

metamorfismo di contatto subito dai calcari del Latemar a immediato 

contatto con le vulcaniti basiche. Gli Affioramenti 2, 3 e 4 nei pressi 

della Forcella e l’affioramento di rocce stratificate rosse del Dos 

Capel hanno invece origine sedimentaria. Si tratta di rocce 

dell’Anisico (Triassico Inferiore) quindi più antiche (circa 240-45 

Ma) costituite da arenarie e peliti ma con contenuto trascurabile di 

ematite.

Per le analisi ci si è avvalsi della combinazione di differenti tecniche 

analitiche: Microscopia Elettronica a Scansione corredata da 

Microanalisi di Raggi-X (SEM-EDXS), per la caratterizzazione 

morfologica e la determinazione degli elementi chimici principali, 

Proton Induced X-ray Emission (PIXE ), per l’individuazione degli 

elementi chimici presenti in tracce, Diffrazione di Raggi-X (XRD) e 

Raman per l’identificazione delle fasi cristalline, spettrocolorimetro 

per ottenere le curve di riflettanza e le coordinate colorimetriche.

Misure XRD

Le misure XRD sono state realizzate per identificare le fasi cristalline 

presenti nei campioni di pigmento rosso. Le fasi principali risultano 

essere: ematite (        ), calcite (         ) e dolomite (    ); in 

alcuni casi è inoltre presente della goethite (FeO(OH)). Gli affioramenti 

2, 3 e 4 nei pressi della Forcella dei Camosci e quello del Dos Capel, di 

origine sedimentaria, sono contraddistinti dalla presenza di quarzo, fase 

non riscontrata negli altri campioni (Fig. 5).

Misure SEM-EDXS

Le analisi SEM hanno consentito d’indagare la morfologia dei campioni, 

con particolare riferimento a forma e dimensione dei cristalliti d’ematite. 

Un confronto fra i cristalliti di campioni prelevati dalle tre miniere è

mostrato in Fig. 6.

Le analisi EDXS degli elementi chimici principali hanno evidenziato la 

presenz di: O, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ti, V, Mn, S. Alcuni di questi 

elementi, quali Na, Ti, V, Mn e S non sono presenti in tutti i campioni 

analizzati, la variabilità interminiera in tal senso è tuttavia comparabile 

con quella intraminiera. La stessa considerazione si può estendere agli 

elementi in traccia rilevati con le analisi PIXE: In, Rb, Y, Zr, As, Sr, Pb.

Fig.1 Cartina del Trentino con indicazione del 

Monte Cornon-Valle di Fiemme.  

Fig.2 Alcuni esempi di pareti istoriate.

FIG. 4 Cartina di distribuzione delle fonti 

d’approvvigionamento (Miniere+Affioramenti) e 

delle scritte sottoposte a prelievo. 
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Fig.5 Spettri XRD di campioni prelevati da (a) Cava di 

Bol, (b) Miniera di Valsorda, (c) Miniera del Rotlahn, 

(d) Forcella, (e) Dos Capel.
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Prelievo ed analisi delle scritte

Al fine d’individuare la fonte d’approvvigionamento del pigmento rosso utilizzato per la 

realizzazione delle scritte, è necessario confrontare la materia prima con la composizione 

dello strato pittorico. E’ stata quindi effettuata una campagna di prelievo di campioni di

scritte da sottoporre a caratterizzazione chimico-fisica (Fig. 4), selezionati in relazione alla 

loro ubicazione rispetto alle vie d’accesso al pascolo ed all’anno di realizzazione.  

I campioni prelevati sono stati inglobati in resina bicomponente e lucidati per consentire 

l’osservazione delle sezioni al microscopio elettronico: un esempio è mostrato in Fig. 7a, 

dove si può notare lo strato pittorico, con spessore variabile dell’ordine di 5-10 µm, 

depositato sul substrato roccioso di dolomite. In Fig. 7b è mostrato un ingrandimento dello 

strato pittorico dove sono ben visibili i cristalliti di ematite.  

(a) (b)

(c)

Fig.6 Immagini FEG-SEM (segnale BEI) relative a cristalliti di 

ematite in campioni prelevati da (a) Cava di Bol, (b) Miniera di

Valsorda e (c) Miniera del Rotlahn.

Conclusioni

Le analisi fino ad ora effettuate hanno messo in evidenza una differenza tra la materia prima presente 

nelle miniere e quella degli affioramenti. Questi ultimi, di differente origine geologica sono, in 

particolare, caratterizzati dalla presenza della fase quarzo, non rilevata negli altri campioni. Per quanto 

concerne le miniere, non sono state riscontrate differenze significative in termini di fasi cristalline, 

morfologia dei cristalliti ed elementi chimici presenti. Allo stato attuale sono in corso di elaborazione 

delle analisi PCA sui dati EDS e PIXE al fine di evidenziare differenze di carattere quantitativo. 

Fig.7 Immagini FEG-SEM (segnale BEI) relative (a) ad una sezione si campione di roccia con strato 

pittorico, (b) Miniera di Valsorda e (c) Miniera del Rotlahn.
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Si ringrazia il Laboratorio di Tecniche Nucleari per i Beni Culturali (LABEC-sezione 

dell’INFN di Firenze), per le misure PIXE.
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