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LE PAROLE DELLA
MONTAGNA AL DOS
DEL CURÙ
testo e fotografie
di Davide Sapienza

Un’escursione invernale
verso l’insediamento
minerario dell’età
del Ferro dove
sono state ritrovate
iscrizioni che hanno
fornito informazioni
fondamentali sulla
lingua e la scrittura
degli antichi Camuni.

Per la storia e la geografia della Valle Camonica, l’inizio del terzo millennio è stato folgorante. In un luogo di
grandi spazi e orizzonti, tra i
2.000 e i 2.400 metri di quota, sotto il Piz d’Olda e non distante dal Pian della Regina, è
avvenuta una scoperta archeologica la cui importanza è
parsa subito evidente, anche
per quello che comporterà
nei futuri studi.
Lo si capisce bene dalla
premessa di una relazione del
Parco Regionale dell’Adamello per la Comunità montana
di Valle Camonica, pubblicata
nell’agosto 2014 e dal titolo
Cevo – Dos del Curù (Valsaviore), Villaggio minerario Lungo

le vie della prima scrittura che
rientra nei lavori di valorizzazione del sito Unesco “Arte Rupestre della Valle Camonica”.
Per quanto tecnico, l’incipit dice molte cose, che
sembrano un invito aperto a
tutti per raggiungere, a piedi,
questo luogo: “Il sito archeologico di Dos del Curù, posto
in alta quota tra 2.000 e 2.400
metri di altezza s.l.m., è un
rarissimo, singolare ed esteso insediamento minerario
dell’età del Ferro (VI-V sec.
a.C.) con case rettangolari in
pietra conservate in alzato
anche per 1/1,50 m, strutture accessorie e resti delle attività lavorative, gallerie mi62

nerarie e un patrimonio d’arte rupestre schematica e di
iscrizioni camune del tutto
eccezionale per consistenza
e grado di conservazione. La
scoperta fa seguito alle indagini avviate nel 2000 dalla Soprintendenza per i beni
archeologici della Lombardia
a seguito dell’eccezionale ritrovamento, nel 1999, di un’iscrizione camuna lungo la
strada militare che percorre
la zona e che attraversa un’area di miniere di calcopirite e
siderite di età storica moderna. […] Questa scoperta riveste dunque un’importanza
nazionale e fino ad oggi non
ha confronti in ambito alpino
lombardo”.

Cevo è un comune arroccato sulla sponda destra della
Val Saviore, in posizione dominante sul Dosso di Androla.
La Val Saviore, a sua volta, è un
importante solco vallivo che
troviamo sulla sponda sinistra
della Val Camonica. Il nucleo
principale del comune è adagiato a 1.100 metri di altitudine e ad esso fa riferimento un
vasto territorio di oltre 35 kmq
che, dal 2003, si trova interamente all’interno del Parco regionale dell’Adamello.
La scoperta alla quale fa riferimento la relazione del Parco ha avuto una valenza chiave nella comprensione dello
sviluppo linguistico camuno,
anche perché in questa zona altri furono i ritrovamenti
eccezionali. Come scritto dal
professor Alessandro Morandi
(Università La Sapienza di Roma), nella sua relazione significativamente intitolata Cevo e
la lingua dei Camuni, si è avuta ulteriore conferma del fatto che “la scrittura camuna è
ricca, esuberante nelle serie
alfabetiche […]. Sicuramente scende ad età molto tarda,
alle soglie della piena romanizzazione come documenta la piccola ma intricatissima
lapide latino-camuna di Cevo
[…]. Il camuno potrebbe aver
avuto una parte di rilievo nel
costituirsi dell’alfabeto runico”.

“Nell’ingente comparto
epigrafico offerto da Cevo Dos del Curù – prosegue Morandi – ha grande spicco il
masso recuperato nel 1999”,
che vediamo nelle due immagini in alto in questa pagina.

E parlando del testo inciso su
questo masso, lo studioso nella sua relazione gli assegna “il
primo posto in senso assoluto per importanza nella documentazione camuna”.
Ottime ragioni per mettersi

Tra Piz d’Olda e Pian della Regina,
presso la malga Dos Del Curù.
in alto a sinistra, l’importante
masso recuperato nel 1999
presenta un testo a sviluppo
continuo, come evidenziato dal
rilievo nel disegno (per gentile
concessione del Parco Adamello).
a destra, la stele preistorica
ritrovata a Cevo e conservata al
Mupre (Museo nazionale della
preistoria della Valle Camonica).
nella pagina a sinistra, l’autore del
reportage al Dos del Curù (foto di
Celestino Felappi).
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in cammino, ricordando però
che, attualmente, la lapide in
pietra di cui parla Morandi e
un altro masso – ritrovato nei
pressi di Cevo – possiamo vederli visitando il Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica a Capo di Ponte,
inaugurato nel 2014. Al suo
interno i numerosi reperti archeologici, di rilevanza internazionale e visitati da tutto il
mondo, narrano la storia delle popolazioni che, dall’età del
Ferro, siamo abituati a chiamare Camuni. Secondo il professor Morandi, il testo antico, che
vediamo nell’immagine qui
pubblicata, occupa “il primo
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posto in senso assoluto per
importanza nella documentazione camuna; […] siamo cioè
in presenza di un qualcosa di
definito logicamente e grammaticalmente”.
Una grammatica che la
montagna sembra in qualche
misteriosa maniera conoscere
bene, perché è anche utilizzando questo linguaggio che
gli antichi abitatori “dialogavano” con le alte terre camune. E
quando iniziamo a camminare diretti nel sito dove possiamo vedere i resti del villaggio
minerario Dos del Curù, veniamo come accompagnati dalle
estese foreste tra le quali incontriamo le soste offerte al
viandante da antichissimi borghi satellite, tra i 1.300 e i 1.600

immergersi senza tensioni nel
cielo blu e per la mente a immaginare e percepire l’importanza della vita in micro villaggi come Fienili Musna (ben
visibile sotto il Dos del Curù)
e Ghisella; a interpretare il disegno della montagna quando, attraversando le valli Musna e del Coppo, comprendiamo perché quelle case furono
erette lì e non altrove. E ci
rendiamo conto di come l’immensa prateria alpina intorno
a Malga Corti (1.800 m) costituisca un punto di passaggio
necessario per accedere alle
alte quote dove sorse il villaggio minerario del Dos del Curù.

metri di quota, i cui nomi evocano epoche, attività, nuclei
familiari, ma anche narrazioni:
sono i Fienili Musna, Ghisèla e
poi Barzabàl, Dosnùr.
Il fascino di questa lunga escursione, adatta a tutti,
carica di una speciale suggestione anche nel cuore
dell’inverno, risiede nel fatto
che l’approdo al villaggio minerario Dos del Curù (1.985
m) avviene in un’area caratterizzata oggi dall’omonima
malga (2.039 m) sotto la quale, a 1.943 metri di quota, sono anche stati ritrovati i resti
di una baita della media età
del Bronzo (XVII secolo a.C.).
Dopo le ore di cammino
meditativo e ammirato dal

paesaggio così invitante, i resti
del villaggio ci dicono che migliaia di anni fa molte persone,
stagionalmente, raggiungevano queste alte quote dove la
vastità del paesaggio e la forte
presenza del Piz d’Olda (2.511
m) offrono orizzonti compositi e suscitano in noi domande
semplici, ma allo stesso profonde, sul rapporto che quei
nostri antenati ebbero con
questi paesaggi alpini camuni.
La storia delle strutture in
pietra intrigherebbe chiunque. Vennero edificate tra il
VI e il V secolo a.C. e poi abbandonate. Grazie ai reperti
ritrovati (una fibula in bronzo,
un boccale di ceramica) si è
compreso che, dopo un periodo di apparente abbandono, queste strutture furono di
nuovo abitate nel II e I secolo
a.C., oltre che – come stabilito da un approfondito studio
del 2015 – utilizzate durante la Prima guerra mondiale
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in Adamello. E per chi ama
esplorare e immaginare, non
va dimenticata un’altra storia ancora da scrivere: quella
di un ulteriore insediamento
situato più a ovest di quello
visibile e nel quale, dai primi
studi, si è compreso che le attività pastorali e minerarie –
l’economia di montagna che
già caratterizzava la vita alpina migliaia di anni fa – in realtà non si interruppero mai.

l’assenza di difficoltà tecniche
e per le comode strade forestali che consentono a chiunque di lasciarsi avvolgere dalla luce tersa di questa affascinante stagione. I grandi spazi,
risalendo i boschi di abete del

1. Da Cevo. È la salita più
classica, un’escursione appagante, mai impegnativa. Un
lungo percorso di circa otto
chilometri che iniziamo nei
pressi del camping Pian della
Regina, seguendo le indicazioni per il Villaggio minerario
del Dos del Curù.
La strada forestale a traffico
controllato, chiusa in inverno,
collega diverse località, come
Musna e Ghisella, che attraversiamo, rispettivamente, dopo

Parco fino al punto in cui i larici segnalano l’emersione alle quote dove il paesaggio si
apre, donano all’area intorno
al Dos del Curù un’atmosfera
intensa, di grande pregio.
È un invito per il corpo a

Camminare in inverno, a
queste quote, è un’attività in
continua crescita, che sta conoscendo diffusione sempre
più capillare. E qui il territorio
si presta particolarmente per

Fienili Ghisela, con la
Concarena sullo sfondo, e Malga
Corti, a 1.800 m di quota sotto il
Pian della Regina.
in alto, il pendio sottostante al
Dos del Curù. Sullo sfondo, la
Valle di Paisco.

quasi due ore e due ore e mezza di escursione. Un andare
che permette di lasciarsi prendere per mano dalle attrazioni
naturali del Parco Adamello,
tra foreste, valli, incroci di tracce storiche, tabelle esplicative
e una segnaletica chiara.
Il segnavia Cai è il numero
93 e segue anche il percorso
della Gran Fondo Adamello,
l’interessante progetto realizzato dal Parco: un anello ciclabile di 58 km per 1.100 metri
di dislivello che collega i comuni della Val Saviore per la
mountain bike. La semplicità
del tragitto consente di godere meglio di alcuni passaggi
spettacolari, come la profonda Val del Cop, piuttosto che
le progressive aperture sulla
Val Camonica e le montagne
circostanti.
Arrivati ai Fienili Musna,
con la neve è bene seguire la
strada che sale a tornanti e separa Musna bassa da Musna
alta, puntando verso nordest,
attraverso il bosco, da dove
potremo osservare i grandi
prati innevati. Un lungo traverso ci porta ai Fienili Ghisella, una vera sorpresa paesaggistica, amena e distante da
tutto. In breve, da qui si arriva
a Pra Lonc e si sale a Malga
Corti (1.800 m) da dove, in circa mezz’ora, si arriva al villaggio minerario Dos Del Curù.
Rientrando, venti minuti
sotto Malga Corti, proseguendo dopo Pra Lonc, è possibile
tornare a Cevo passando dai
Fienil Biarzabàl.

a sinistra,

Il villaggio minerario del Dos del
Curù dopo la prima nevicata del
dicembre 2020.
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2. Da Saviore. Si può raggiungere il Dos del Curù anche da Saviore dell’Adamello
(1.210 m), il paese più orientale della sponda destra della
Val Saviore. Qui si segue invece – almeno fino a poco pri-

ma di Malga Corti – un sentiero molto affascinante e che,
in inverno, richiede maggiore
attenzione.
Nella zona superiore del
paese, lungo via Pian della Regina, dopo un paio di tornanti

e in prossimità dei Fienili Gas,
si trova il segnavia numero 92
che indica Malga Corti. Siamo
a circa 1.300 metri di quota e
la salita si slancia erta dentro
un bosco molto profondo, luminoso, avvolgente.

A circa 1.700 metri di altitudine, non distanti da Pra Lonc,
emerge la strada che, lungo il
percorso da Cevo, arriva dai
Fienili Ghisella. Da qui, si segue lo stesso percorso dell’itinerario precedente. ◆
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dall’alto, l’ultimo tratto del crinale
che conduce alla vetta del Piz
d’Olda (2.511 m) e la cresta della
montagna, con l’inconfondibile
profilo dell’Adamello sullo
sfondo.

66

Per avere tutte le informazioni contattaci: Tel. 030.3542997
amministrazione@grafo.it

Business photo created by kstudio - www.freepik.com

SCRITTURE IN CAMMINO

