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FABIO LUCIANO COCOMAZZI

IL MASSO DELLA MACINA: INCISIONI RUPESTRI ATTRA-
VERSO LA STORIA

Questo studio1 parte da un rilievo in trasparenza eseguito da chi scrive 
nell’estate del 2008, attingendo informazioni da poche e sparse cita-
zioni pubblicate su volumi2, riviste3, giornali4 e conferenze pubbliche.5 
Un’analisi precisa e puntuale sul masso, sull’area e sul territorio circo-
stante non è ancora stata fatta, questo intervento vuole essere un pri-
mo contributo al di là dei dati di scavo non ancora pubblicati: i lavori 
degli archeologi si tennero nella primavera del 2000 sotto la direzione 
dell’allora ispettrice di zona della Soprintendenza ai Beni Archeologici 
della Lombardia dott.ssa Maria Adelaide Binaghi Leva, purtroppo la 
documentazione subì una battuta d’arresto con la sua scomparsa e non 
si è più andato avanti con gli studi6.

I - IL LUOGO

Quale premessa alla descrizione del masso e delle sue incisioni pare 
opportuno offrire alcune indicazioni sulla sua ubicazione geografica. 
L’attuale posizione non rispecchia forse quella originaria, è probabile 
che in origine il masso fosse più a monte rispetto alla posizione che oc-
cupa adesso perché è presente un piccolo pianoro dove il terreno ancora 

1 Durante la stesura del presente contributo è venuto mancare l’amico Gianluigi (Gianni) Maz-
zocchi, ci ha lasciati col desiderio di poter vedere di persona il masso della macina; a lui vorrei 
dedicare il presente scritto.
2 R. CORBELLA, Magia e Mistero nella terra dei Celti, Varese 2004, sul masso della Froda i paragra-
fi alle pp. 80-81; F. COPIATTI, A. DE GIULI, A. PRIULI, Incisioni rupestri e megalitismo nel Verbano 
Cusio Ossola, Domodossola 2003, pp. 104-105.
3 R. CORBELLA, Le misteriose radici di pietra dell’Insubria, in «Terra Insubre», n. 26, giugno 2003, 
pp. 9-15, in particolare sul masso della macina poco più di quattro righe tra le prime di pag. 15.
4 Vedi oltre alle note 7 e 8.
5 In particolare due relazioni su “Le incisioni sul masso della Froda” dell’archeologo Cristiano 
Brandolini tenute nel 2006, la prima al convegno “Un ponte Gettato sul passato” svoltosi a Luino 
e una seconda nel ciclo autunnale de “I mercoledì del museo” ad Arsago Seprio.
6 Desidero inoltre ringraziare i sigg. Geronimi e Rabbiosi per le numerose informazioni fornite.
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ai giorni nostri continua a franare. In origine, quindi, doveva comunque 
essere ubicato un poco più a monte in un’epoca antecedente a quella 
dell’uomo. Sicuramente, però, le incisioni sono state fatte sul masso 
quando già si trovava in questa posizione, a conforto di questa tesi si 
può addurre un elemento interessante, ovvero che il luogo dove oggi si 
trova il masso è l’unico punto dove da cui s’intravede il lago. 

È possibile, infatti, mettendoci in una posizione centrale e avendo 
le incisioni di fronte vedere il lago, se ci spostiamo anche solo di mez-
zo metro su uno dei lati il lago non si vede più, questo potrebbe anche 
essere una valida motivazione del perché sia stato lavorato proprio quel 
masso in quel posto e non magari un masso che era lì vicino.

Ad avvalorare l’importanza della posizione dovettero contribuire 
certamente anche il passo di S. Antonio verso al Valcuvia, la direttrice 

Carta Tecnica Regionale con l’indicazione del sito.
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per il monte Cuvignone e la stessa cascata della Froda, che sicuramente 
doveva esistere già in antico. E’ risaputo come l’acqua fosse un elemen-
to importante, un elemento sacro, un elemento accostato alle divinità, 
spesso si trovano rappresentazioni d’incisioni rupestri in zone dove c’è 
la presenza dell’acqua, maggiormente presso fonti d’acqua dolce o ca-
scate, come per la Froda la cui vista doveva affascinare sicuramente 
anche in epoche antiche.

Due direttrici oggi portano in questa zona, una prima che porta alla 
base della cascata parte da Nasca, ma vi è anche un sentiero da Sarigo, 
in direzione San Antonio, l’altra da Pira giunge alla sommità della ca-
scata è può condurre sia al Monte Cuvignone sia a S. Antonio. 

Il torrente Froda, nasce a circa 720 mslm, la cascata è alimentata dai 
ruscelli e torrenti che scendono dalla Cima di Cazzai, dal Sasso Rosso, 
dallo Sgemogna e dalla Cima di Carded, le acque che scendono dal 
Monte Cuvignone scavano la roccia con uno spettacolare salto di quasi 
cento metri scavando un anfiteatro naturale nella roccia, si crea una 
sorta di bacino, dal quale attraverso una cascatella più piccola scende 
nel torrente Froda che da qui riparte, costeggia tutto il costone della 
valle fino a sfociare nel lago sotto il costone sormontato dalla chiesetta 
dedicata a S. Veronica.

Il torrente in realtà è poco più che un fiumiciattolo con un tragitto 
brevissimo, ma che con l’apporto delle piogge diventa particolarmente 
intenso, raccogliendo ulteriori acque di deflusso e torrenti immissari a 
valle della cascata. 

Lungo il torrente, alla base della cascata sono inoltre visibili ab-
bandonati da diversi decenni i ruderi delle strutture della riserva per 
l’allevamento delle trote, meglio conservati i resti delle vasche di con-
tenimento dei pesci, più a valle ci sono anche nove mulini e altre vasche 
che erano adibite all’allevamento di trote, questi resti ci testimoniano 
una continuità di frequentazione dell’area fino a tempi recenti.

Poco distante dalla cascata, immerso totalmente nel bosco, è situato 
il masso della Macina, non esiste un sentiero che porta a questo mas-
so, gli archeologi dovettero in pratica realizzarne uno che consentisse 
l’accesso per la documentazione, un problema come vedremo anche per 
una sua attribuzione cronologica nonché per una lettura del suo signi-
ficato intrinseco, se verso valle il terreno è più libero alle sue spalle c’è 
una fitta vegetazione ad alto fusto.
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II - LA SCOPERTA

Considerato anche che la zona interessata non è accessibile a tutti, non 
esiste infatti un sentiero ben visibile neppure oggi, il rinvenimento 
di questo masso è stato del tutto casuale, effettuato da parte di alcuni 
membri del Gruppo Guardie Ecologiche della Comunità Montana Valli 
del Luinese, e altri della locale Pro Loco, impegnati nella realizzazione 
di un percorso sentieristico didattico della Froda.

La ricerca nella zona era partita dalla segnalazione di un residente, 
relativa ad un masso con una macina scolpita recante una data incisa 
relativa al 1863, il masso in questione era stato visto circa cinquant’an-
ni fa. Durante l’uscita per la sua ricerca il 5 aprile del 1999 si trovò il 
masso della Macina.

Questo masso era totalmente ricoperto da foglie e vegetazione, la loro 
rimozione rivelò nella parte superiore incisioni di vario genere, plausibil-
mente più antiche del periodo in cui il masso fu adibito a cava. La segna-
lazione fu prontamente inoltrata alla Soprintendenza ai Beni Archeologi-
ci della Lombardia e l’ispettrice Binaghi confermò subito l’alto valore.

Nel settembre dello stesso anno una mostra fotografica7 fu allestita per 
sensibilizzare la popolazione, favorita peraltro dall’interessamento degli 
enti locali che avrebbero poi finanziato il rilievo e la ricerca archeologica.

Il progetto di scavo e documentazione di questo masso doveva esse-
re il primo di altri che sarebbero seguiti nella zona ma che sono rimasti 
incompiuti, come ad esempio quelli di S. Michele, che erano tra l’altro 
molto più grandi rispetto a quello della Macina e con un maggior nu-
mero d’incisioni, questi ultimi resi oggi fruibili ai turisti con un sentiero 
carrozzabile e un’adeguata piazzola.

La notizia fu prontamente riportata dalla stampa locale, la prima 
pagina dell’Eco del Varesotto del 7 maggio8 riportò con dovizia di par-
ticolari il rinvenimento, sottolineando come “... la particolare austera 
stilizzazione, la fattura estremamente coerente, il ripetersi del motivo 
a tre ... la complessità del piccolo insieme di petroglifi, sono di grande 
suggestione e certo tra i più interessanti in zona ...”.

7 Per l’occasione una sintesi sul rinvenimento è apparso nella recensione Castelveccana. Mostra e 
studi sulla scoperta archeologica. Il mistero delle incisioni alla Froda a firma MR su “Il Corriere 
del Verbano”, a. 121, n. 33, del 22 settembre 1999, pag. 1.
8 D’OORA, Il primo masso di Froda, in “Eco del Varesotto”, a. XXXII, n. 18, del 7 maggio 1999, p. 1.
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L’indagine archeologica fu eseguita durante i mesi di aprile e maggio 
del 2000 sotto la direzione come già detto della dott.ssa Binaghi, ispet-
trice per la provincia di Varese. Venne eseguito dagli archeologi Rober-
to Mella Pariani, Monica Motto e Cristiano Brandolini.

Poco altro si può aggiungere sull’indagine effettuata non essendo 
tutt’ora pubblicati i dati di scavo e rilievo. Dalle relazioni del 2006 
al convegno di Luino e al museo di Arsago Seprio gli auditori hanno 
potuto cogliere come si trattò di documentare con fotografie, rilievo e 
frottage il masso e le incisioni; furono inoltre compiuti anche due sag-
gi, uno vicino alla sagoma della macina e uno più distante e dalla parte 
opposta, per vedere se ci fossero elementi riferibili al periodo neolitico, 
età alla quale si potevano far risalire le incisioni più antiche, ma non fu 
trovato nulla, solamente terreno di riporto, sotto il quale si rinvennero 
frammenti di lavorazione del masso posti in profondità, che sicuramen-
te furono ricoperti nel tempo dal terreno franoso, ritenendo inverosimi-
le che i cavatori realizzassero una buca per deporre gli scarti.

Il masso e la macina appena scoperti (foto di Ferdinando Geronimi, per gentile 
concessione).
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III - IL MASSO

Se si vuole inquadrare in una categoria si può far riferimento a quella 
dei massi incisi isolati. Si tratta di un grande masso erratico, fermo su 
un ripido pendio poche decine di metri sopra il greto del torrente Froda 
ai piedi della cascata, misura circa due metri in altezza per circa quat-
tro in lunghezza; spezzato in due tronconi principali lo affiancano altri 
frammenti di grosse dimensioni. Le dimensioni reali però potrebbero 
essere maggiori di quanto emerge adesso, non abbiamo conoscenza di 
quanta terra gli sia franata addosso.

L’interesse del masso si deve soprattutto alle incisioni realizzate 
lungo un arco di tempo assai ampio, testimonianza della perpetuata an-
tropizzazione nella zona.

La parte superiore, quella con le incisioni, per intenderci, si è for-
tunatamente salvata, presenta una crosta molto liscia e tenace simile 
alle pareti dei massi incisi della Valcamonica, nonostante la superficie 
liscia e tenace le incisioni sono state incise in maniera perfetta. Tutto il 
resto del masso invece si presenta con una forte alterazione della super-

Il Gruppo Archeologico Luinese in visita al masso.
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ficie, molto probabilmente dovuta alla corrosione della vegetazione che 
l’aveva ricoperta, e che aveva rovinato tutta la parte bassa del masso. 
Non dovremmo aver perso nulla dell’apparato iconografico inciso sulla 
superficie principale e forse su tutto il masso, vedremo come la totalità 
delle decorazioni rilevate siano tutte su questa faccia del masso tenden-
do a scemare verso i lati.

IV - LE INCISIONI

Esimendomi qui da un discorso generale sulla presenza, la diffusione 
e la varietà delle incisioni presenti sull’arco alpino rinviando all’ampio 
lavoro pubblicato da Ausilio Priuli9, uno dei massimi studiosi che ab-
biamo in Italia riguardante le incisioni rupestri; la sua pubblicazione si 
è rivelata un utile strumento per i confronti tipologici e cronologici.

Ricordo inoltre l’apporto dato alla ricerca sulle incisioni rupestri 
nostrane dagli studi pionieristici del dottor Pietro Astini che ha pubbli-

9 A. PRIULI, La cultura figurativa e di tradizione in Italia, voll. 1-3, Pesaro 1991.

Panoramica delle incisioni.
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cato diversi articoli su alcune riviste scientifiche, maggiormente avva-
lorate se si considera la difficoltà nell’accessibilità ai dati di studio per 
i dovuti confronti con gli esemplari di tutto l’arco alpino. Negli ultimi 
anni ci sono poi gli aggiornamenti sui recenti rinvenimenti pubblicati 
da Maurizio Miozzi10. La loro somma sono però solo una piccola goccia 
di contributi per l’ampio numero di massi incisi censiti nelle nostre val-
li; si pensi che il lavoro di catalogazione in corso che stiamo portando 
avanti col Gruppo Archeologico Luinese sia giunto a contare ben oltre 
quattrocento massi. 

Per l’esposizione delle rappresentazioni incise farò qui riferimento 
alle categorie individuate nel già citato lavoro del Priuli, che ha rac-
colto tutte le forme incisorie in cento categorie, nove di esse trovano 
riscontro sul masso della Macina: i falliformi (categoria 11), i filetti e 
trie (cat. 16), le geometriche semplici e reticolari (cat. 19), i cruciformi 
antropomorfi (cat. 81), i filiformi (cat. 84), le incisioni finalizzate ad 
uso pratico (cat. 85), le coppelle sparse (cat. 86), le coppelle disposte 
geometricamente (cat. 87) e le coppelle con canaletti (cat. 88). 

Anche un occhio inesperto può vedere ben evidenti i filetti, ma an-
che le coppelle, le croci antropomorfe, le canalette, i numeri in caratteri 
arabi, alcune forme diverse non altrimenti inquadrate nelle categorie 
del Priuli e tra queste un discorso più approfondito merita la cosiddet-
ta torques. Cosiddetta perché come vedremo più avanti l’analisi tipo-
logica ha portato ad altre conclusioni. Meno visibili sono le incisioni 
filiformi, molto sottili e in disposizione abbastanza caotica nella parte 
bassa del masso.

IV.1 - FALLIFORMI

Dalle poche righe dedicate al masso della Macina per un confronto con 
le incisioni presenti all’Alpe Curzelli in Valle Antrona abbiamo un rife-
rimento bibliografico11 attendibile per le raffigurazioni falliformi (cate-
goria 11). Non tutti sono simboli falliformi, infatti, della decina di moti-

10 M. MIOZZI, Incisioni rupestri. Nuovi ritrovamenti in Valdumentina, in «Il Rondò. Almanacco 
di Luino e dintorni, per il 2008», n. XX, Germignaga (Va), 2007, pp. 214-220; idem, Incisioni 
rupestri. Nuovi ritrovamenti in Valle Veddasca, in «Il Rondò. Almanacco di Luino e dintorni, per 
il 2009», n. XXI, Germignaga (Va), 2008, pp. 191-196.
11 F. COPIATTI, A. DE GIULI, A. PRIULI, Incisioni rupestri e megalitismo nel Verbano Cusio Ossola, 
Domodossola 2003, pp. 104-105.
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vi, come si vedrà più avanti, almeno quattro appartengono ai cruciformi 
antropomorfi e due sono riconducibili alla categoria delle coppelle con 
canalette. Sono solo quattro quindi i simboli falliformi con coppelle 
laterali debitamente attribuibili a questa categoria.

Tre di queste figure sono assai vicine tra loro e posti a parte dal 
gruppo dei filetti dal lato opposto rispetto al gruppo delle cruciformi; 
la quarta è posta poco sopra il filetto più grande e meglio conservata, 
sebbene sia simile alle cruciformi da essa si differenzia in alcuni parti-
colari, rimando al paragrafo delle antropomorfe cruciformi per una sua 
descrizione più dettagliata. 

Le loro dimensioni sono simili a quelle delle cruciformi, presentano 
andamento diverso, la lunghezza varia da quattordici a venti centimetri.

IV.2 - FILETTI-TRIE

La categoria 16 delle trie e filetti è rappresentata sul masso da tre forse 
quattro esemplari, uno meglio conservato e più recente degli altri e tre 
più antichi dei quali solo uno facilmente identificabile.

Il filetto12 è una figura di tre quadrati concentrici tagliati da due 

Tavola tipologica delle incisioni.

12 Per una loro definizione si è fatto riferimento a C. GAVAZZI, Giocare sulla pietra nell’occidente 
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mediane che si dipartono dal centro dei lati esterni, in alcuni casi sono 
presenti anche le diagonali, queste non compaiono sui filetti del masso 
della Macina. La tria è invece un quadrato diviso in otto spicchi da linee 
diagonali e mediane. 

Veniamo ora alle incisioni sul nostro masso, sottostante al filetto più 
recente è possibile scorgere quanto resta di una precedente, poco sopra 
una coppia di filetti, quella di sinistra è molto abrasa, molto consuma-
ta, mentre l’altra è meglio conservata sebbene non chiaramente leggibile 
quanto quella in primo piano. Il filetto più recente e meglio leggibile è 
inoltre in sovrapposizione al filetto di destra eseguito in epoca più antica.

Mentre quello in secondo piano non offre una lettura semplice per 
la definizione dei lati, sembrerebbe comunque inferiore al filetto sopra-
stante di circa 35 cm di lato, gli altri due, quantomeno quello di destra 
più leggibile, presentano un lato di circa 30 cm.

Queste incisioni sono assai frequenti anche per l’età più antiche, 
simboli sacri di cui non comprendiamo appieno il significato, si è ritenu-
to di poterle collegare a rituali solari. Esempi di rappresentazioni sacre 
si reputa siano quelli dell’Alpe Cama sulla pietra dei “merleri”13 in Valle 
Antrona, così anche quelle più antiche presenti su “ul piùdun” a Suna14. I 
filetti più recenti sono riconducibili a un gioco di dama già in uso presso 
i romani rimasto in uso durante il medioevo e giunto fino ai giorni nostri. 
Ad esso forse si può collegare quella più recente, magari realizzata o 
reincisa dai cavatori per usarla nei momenti di pausa dal lavoro.

Di questi filetti settecenteschi o ottocenteschi se ne trovano facil-
mente incisi sulle panche nei pressi delle chiese, per restare nella nostra 
zona un esempio è presso la chiesa di S. Materno a Maccagno, un altro 
nella corte del castello di Angera. 

IV.3 - GEOMETRICHE SEMPLICE E RETICOLARI

Passo ora alla categoria 19 a cui si riferisce un singolo esemplare inciso 
sul masso, un quadrato con una croce mediana, potrebbe essere della 

d’Italia: duecentosettantadue tavolieri incisi da Domodossola a Lucca, in “Archeologia e Arte 
Rupestre. L’Europa, le Alpi, la Valcamonica” secondo convegno internazionale di archeologia ru-
pestre, atti del convegno di studi 2-5 ottobre 1997 Darfo Boario Terme, Milano, 2001, pp. 29-35.
13 F. COPIATTI, A. DE GIULI, A. PRIULI, cit., pp. 106-107.
14 C. GAVAZZI, L. GAVAZZI, Giocare sulla pietra, Ivrea, 1997.
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stessa epoca del filetto più recente col quale è allineato. L’incisione ben 
definita presenta i lati e le mediane di circa 13 cm.

Unico confronto che ho trovato si tratta di un masso inciso presso 
Tschotsch15, vicino Bressanone, in Alto Adige, che presenta dieci rap-
presentazioni simili, in quel contesto ricollegabili cronologicamente ad 
una fase neo-eneolitica. Più vicino a noi due ciottoli incisi rinvenuti alla 
Lagozza di Besnate risalenti al neolitico, presentano un fitto reticolato, 
per il tipo geometrico risultano vicini a questo quadrato ma per lo stile 
d’esecuzione più simile ai filiformi di cui dirò tra poco.

IV.4 - CRUCIFORMI ANTROPOMORFI

Alla categoria 81, quella appunta degli antropomorfi cruciformi sono 
riconducibili con certezza solo quattro dei dieci motivi inizialmente at-
tribuiti al momento della scoperta; sono costituiti da quattro coppelle 
poste agli estremi della croce, con una canaletta principale che unendo 
le coppelle più distanti passa in mezzo alle altre due coppelle e interseca 
la canaletta minore.

Variano da una lunghezza di dieci centimetri per la più piccola ai 
venti della rappresentazione cruciforme più grande, con una larghezza 
da sei a nove centimetri.

Queste cruciformi sembrano distribuite liberamente, tre di esse se-
guono un andamento simile, sono le due quasi parallele ai lati dei filetti 
e quella più distante con le due coppelle laterali unite all’asse da rispet-
tive canalette inclinate. La quarta figura cruciforme nei pressi delle ci-
fre numeriche incise segue invece un andamento diverso da quello delle 
precedenti. A queste incisioni si potrebbe ricollegare per l’andamento 
una quinta figura posta subito a ridosso del filetto più grande meglio 
conservato, questa, però mancherebbe di una coppella ad un’estremità 
e ne condividerebbe una con un’altra cruciforme. Per questi motivi ma 
anche perché la linea trasversale all’asse sembrerebbe essere una prose-
cuzione della linea divisoria interna del filetto stesso, questa rappresen-
tazione trova migliori analogie con i falliformi.

Un confronto nella nostra zona lo abbiamo con tre lastre provenien-
ti da Viasco depositate presso la raccolta civica del Comune di Luino, 
purtroppo finora prive di adeguata pubblicazione.

15 A. PRIULI, La cultura figurativa preistorica e di tradizione in Italia, pag. 339-341.
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L’impostazione delle cruciformi, così come per le coppelle, appare 
arcaica, è ricollegabile ai popoli liguri o celti che abitavano queste terre 
prima dell’arrivo dei romani. Il protrarsi però dell’uso di incidere que-
ste forme, assai simili alla simbologia cristiana, fino a tempi moderni 
rende però problematica una precisa datazione, non solo nel caso del 
presente studio ma ovunque come nel caso della Froda si sia in assenza 
di rinvenimenti archeologici datanti come possono essere ad esempio i 
frammenti ceramici. 

IV.5 - FILIFORMI

Particolarmente ricco d’incisioni riconducibili alla categoria 84 dei fi-
liformi, il masso presenta nella parte inferiore, con tutta probabilità an-
che in quella ancora interrata, una nutrita serie d’incisioni lineari risa-
lenti alla fine del neolitico e alla prima età del Bronzo, abbiamo queste 
incisioni molto sottili che si presentano in una distribuzione abbastanza 
caotica, che forse tale non è.

Si contano almeno cinque casi in cui le linee si trovano ad inter-
secarsi come delle V, mentre in sei a formare delle croci; è possibile 
inoltre ricondurre le linee a quattro o cinque direttrici principali, il che 
porterebbe a ritenerle simili ai reticolati della categoria 19 e accostabili 
ai ciottoli della Lagozza di Besnate anzidetti.

Queste incisioni sono concentrare sulla parte centrale e più bassa 
del masso fino a scendere in pratica contro terra, sono probabilmente le 
più antiche presenti sul masso della Macina.

Hanno una dimensione variabile tra i cinque e i quaranta centimetri, 
la maggior parte rientra tra i venticinque e i trentacinque centimetri di 
lunghezza.

Un confronto è possibile di là del Verbano col masso di Montesche-
no in Valle Antrona16 e oltralpe in Dordogna17 con incisioni in grotta ri-
salenti all’età del Bronzo, anche queste sembrano disposte liberamente 
ma è possibile ricondurre tutte le linee a delle traiettorie principali.

16 COPIATTI-DE GIULI-PRIULI, cit.. pp. 100-104.
17 C. CHEVILLOT, Manifestations Pariétales de l’âge du bronze en Périgord (Dordogne - France), 
in “Archeologia e Arte Rupestre. L’Europa, le Alpi, la Valcamonica” secondo convegno interna-
zionale di archeologia rupestre, atti del convegno di studi 2-5 ottobre 1997 Darfo Boario Terme, 
Milano, 2001, pp. 45-56.
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IV.6 - LE COPPELLE

Col nome di coppella si è soliti indicare quegli incavi di forma circo-
lare e volume pressoché emisferico scolpiti e levigati nella roccia che 
ricordano per la loro forma delle piccole coppe, sono incisioni difficili 
da studiare sia culturalmente sia cronologicamente vista la loro ampia 
diffusione. 

Secondo le dimensioni sono definite coppelle o microcoppelle, si-
mili ad esse sono i tondini, che presentano minore semisfericità rispetto 
le prime; diverso doveva esserne anche l’uso, se per le coppelle, s’intra-
vede un impiego di “contenitore”, da cui anche la definizione talvolta di 
scodelle, per i tondini si può parlare di un uso di tipo “numerico”18.

Le coppelle presenti sul masso variano da un diametro di poco infe-
riore ai 2 cm. fino a quella più grande dal diametro di circa 5 cm, hanno 
tutte una profondità che non arriva ai 2 cm, e presentano la conca assai 
levigata. 

Sul masso si contano non meno di trenta coppelle sparse riferibili 
alla categoria 86, una della quali con codino; due gruppi di tre coppel-
le, si potrebbero collegare con la forma del triskell celtico, uno di essi 
venne poi racchiuso da uno dei filetti più grandi, ritengo comunque 
possibile attribuire questi terzetti quantomeno alla categoria 87 delle 
coppelle disposte geometricamente. 

Tutte queste coppelle che si ritengono generalmente disposte libera-
mente in realtà sottolineano la limitatezza di comprensione che abbia-
mo nell’affrontare lo studio di queste forme, certamente chi le incise le 
eseguì scegliendo un punto determinato secondo le proprie motivazioni 
che al momento sfuggono a chi le studia.

Tra le coppelle con canalette o tramite esse unite pertinenti la cate-
goria 88, non prendo qui in considerazione quelle pertinenti alle rappre-
sentazioni falliformi o cruciformi di cui ho è già detto. 

Se ne contano quattro singole da cui si diparte la canaletta, una cop-
pella invece è posta al centro della canaletta, mentre altre due coppelle 
sono poste all’interno della linea retta della canaletta che le unisce, in-
fine tre canalette hanno le coppelle alle proprie estremità. Di quest’ulti-

18 A. ARCÀ, A. FOSSATI, E. MARCHI, E. TOGNONI, Le ultime ricerche della cooperativa archeologica 
“Le orme dell’uomo” sull’arte rupestre delle Alpi, in Atti 1997, Milano 2001, pp. 139-166, per la 
definizione di un uso di tipo numerico si veda quanto espresso a pag.145.
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me, due sono state riprese nella realizzazione dei filetti posti più in alto 
sul masso e peggio conservati, queste sovrapposizioni sono assai utili 
per la stesura delle fasi cronologiche delle diverse fasi incisorie. 

Le coppelle sono le forme più presenti sui massi delle nostre valli 
comunemente associate tra loro o con canalette assai raramente con 
altre rappresentazioni, in alcuni casi massi grandi mostrano una singola 
coppella altre volte massi minori sono letteralmente costellati come ad 
esempio i massi di Brezzo di Bedero19.

IV.7 - INCISIONI FINALIZZATE USO PRATICO

Alla categoria 85 delle incisioni finalizzate ad uso pratico appartengo-
no tutti i segni della fase d’utilizzo a cava del masso, quali appunto gli 
incavi per zeppe e le trapanature.

Sono visibili sui blocchi a lato del masso principale fila di fori ret-
tangolari per l’inserimento dei cunei finalizzati ad una spaccatura in 
blocchi regolari del masso; analoghi fori rettangolari sono presenti nel 
retro della sagoma preparata per la realizzazione della macina. Ad essi 
si associano i fori circolari da trapano per l’alloggiamento delle cari-
che esplosive. A questa categoria è pertinente a mio avviso anche una 
sorta di coppella con evidenti asportazioni della superficie da un lato, 
ascrivibile ad un colpo forse inferto dai cavatori. Alla stesa categoria è 
ascrivibile la macina.

Sulla sagoma che da nome al masso, la macina appunto, poco c’è da 
dire. Innanzitutto non è così raro trovare sui monti i resti di lavorazione 
di macine interrotte, numerosi sono i rinvenimenti su tutto l’arco alpi-
no, talvolta invece sono confuse con circoli scavati sui massi, accostati 
al culto solare come accaduto per un masso all’Alpone di Netro nel 
biellese.20 L’abbozzo della macina era pressoché finito, è stato abban-
donato perché nella parte bassa si staccò una sezione nel momento in 
cui i cavatori hanno operato sul retro con dei cunei per lo stacco del 
manufatto. Abbiamo già visto come i fori rettangolari per l’alloggio dei 
cunei sono assai ben visibili nel retro della sagoma.

19 F.L. COCOMAZZI, S. TORRETTA, Brezzo di Bedero. I massi coppellati segni del passato, Luino 2011.
20 C. GAVAZZI, Simboli solari? No grazie: attenzione alle macine incompiute, in “Archeologia e Arte 
Rupestre. L’Europa, le Alpi, la Valcamonica” secondo convegno internazionale di archeologia rupe-
stre, atti del convegno di studi 2-5 ottobre 1997 Darfo Boario Terme, Milano, 2001, pp. 259-261.
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La macina è certamente più recente rispetto alle incisioni presenti 
sul masso, forse coeva al filetto più recente, più probabilmente alle in-
cisioni di cifre o all’incisione a forma di C, come vedremo più avanti. 
Fa parte di sicuro dell’ultima fase di utilizzo di questo masso, fase che 
dovette interessare anche tutta l’area circostante, numerosi documenti 
d’archivio ricordano tra il settecento e i primi decenni del novecento, 
come tutti questi grossi massi che fuoriuscivano dalla montagna erano 
stati utilizzati come cave, sia per la realizzazione come in questo caso 
di macine da mulino sia probabilmente come materiale da costruzione, 
elementi strutturali, conci, lastre di copertura, ecc.

IV.8 - INCISIONE A “C” COSIDETTA TORQUES

Veniamo ora al cosiddetto torques, una lettera C con al centro un altro 
simbolo che apparentemente sembrerebbe un numero otto oppure po-
trebbe indicare il simbolo dell’infinito.

Cosa sono i torques? Erano dei collari usati dai celti fino alla prima 
e alla seconda età del ferro; se ne sono rinvenuti in ferro, in bronzo, in 
metalli pregiati; si trovano spesso nelle sepolture, solitamente quelle più 
ricche. Erano appunto dei collari portati indistintamente dagli uomini e 

Incisioni a torques.
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dalle donne, erano un simbolo di libertà, a seconda della decorazione e 
dei decori più o meno elaborati che portavano, erano in un certo senso 
rappresentativi del ceto sociale dell’individuo.

In un primo momento si è pensato che questa incisione potrebbe es-
sere appunto la rappresentazione di un torques, in realtà però è difficile 
l’attribuzione come torques.

Confrontato con i reperti archeologi, alcuni ne abbiamo ad esempio 
da sepolture lombarde, dalla zona di Bergamo e Brescia, il torques ci 
appare comunque come una forma chiusa; simile per profilo alla lette-
ra C, con un lato aperto perché andava infilato al collo ma poi chiuso 
vicino alla gola. Sia gli elementi tridimensionali, quelli trovati nelle 
sepolture per intenderci ma anche quelli che si possono trovare sulle 
rappresentazioni dell’età del ferro, che siano steli o situle, vasi piuttosto 
che altre cose, sono comunque sempre rappresentati in questa maniera, 
ovvero chiusi o per lo meno con un’apertura abbastanza minima.

Nel caso dell’incisione sul masso della Macina abbiamo certo una 
forma circolare, però molto aperta, più simile appunto ad una lettera C 
che ad un torques vero e proprio, non si riesce inoltre a capire il segno 
inciso al centro, simile al numero 8, certamente non un simbolo del-
l’infinito come interpretato da alcuni, poiché risulterebbe come un’in-
cisione assai recente non essendo attribuito un tale significato in tempi 
antichi. Potrebbe essere quindi interpretato come il pendaglio che era 
agganciato allo stesso torques, sebbene torques annessi con pendagli o 
con altri elementi agganciati allo stesso non mi risulta siano mai stati 
rinvenuti e nemmeno essere presenti su rappresentazioni di questo ge-
nere. Assai dubbia resta perciò quest’attribuzione: confrontato con tutte 
le altre incisioni presenti sul masso questo elemento è assai differente 
da quello dei filetti, da quello delle coppelle, o dei cruciformi ovvero 
da tutte quelle più antiche. Sembra appunto un’incisione abbastanza 
recente, molto curata e precisa nei dettagli con incisioni molto nette, 
certo ha avuto anche lei un degrado, sebbene minimo, della superficie, 
nonostante le piante infestanti che ricoprivano tutto il masso.

E’ forse riconducibile per tipologia all’indicazione con incisione 
delle iniziali di proprietà o di confine tra territori diversi come presenti 
su molti massi e cippi in tutti i boschi delle nostre valli.

Ricordo ad esempio il masso della rundula a Montegrino, le lastre del 
sagrato di S. Lorenzo ad Armio, tutti quelli che percorrono i nostri sentie-
ri hanno certamente presente i cippi confinari tra gli antichi comuni. 
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Nel caso del masso della Macina avanzerei l’ipotesi di una possibile 
indicazione di proprietà, forse collegata all’uso del masso come cava, 
laddove l’indicazione di C poteva essere l’iniziale del singolo proprie-
tario o della comunità di Castello e il numero 8 intersecato indicare 
l’ottavo masso di una serie di massi concessi per la cavatura di cui però 
non conosciamo la quantificazione. Non ritengo distante dal vero quin-
di attribuire l’incisione ad epoca assai recente. 

IV.9 - NUMERI

Ben visibili sul masso le incisioni delle cifre 1 e 7; hanno un’altezza di cin-
que e sette centimetri, i tipi calligrafici sono simili a quelli che compaiono 
su massi di confine o su alcuni architravi d’ingresso delle abitazioni risa-
lenti al settecento, offrendo così un valido riferimento cronologico.

Difficile leggere alla loro destra alcune tracce d’incisione che indiche-
rebbero altre cifre e quindi completerebbero la lettura quale una data, in 
più occasioni però non sono riuscito a rilevarle così come non sono state 
rilevate a quanto mi risulta dagli archeologi durante la loro indagine; biso-
gnerà per questo caso attendere la pubblicazione dei loro dati di scavo.

Un’ipotesi più accreditata risiede forse più semplicemente nel fatto 
che i cavatori di questo masso avranno sicuramente notato le incisioni 
presenti sulla sommità del masso e probabilmente avranno a loro volta 
voluto lasciare un suo segno.

IV.10 - ALTRE INCISIONI

Per completezza d’informazione riporto ulteriori esempi indice peraltro 
della soggettività sulla lettura e l’interpretazione delle incisioni: Corbel-
la21 descrive un meandro a forma d’ancora, e una vaschetta quadrata per 
abluzioni, della prima figura è possibile intravederne la sagoma unendo 
più rappresentazioni mentre della vaschetta in verità non sono riuscito a 
capire l’incisione cui si riferisce, forse una figura simile a coppella ma 
con segni di scheggiatura del masso ben visibili ai lati forse il segno la-
sciato da un colpo inferto dai cavatori, di certo rientrante tra le incisioni 
di dubbia lettura. Di entrambe inoltre non ricordo ne abbia fatto cenno 
Brandolini nelle conferenze citate all’inizio del presente.

21 R. CORBELLA, Le misteriose …, cit., p. 80.
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V - FASI INCISORIE E CRONOLOGIA

Partiamo da una prima fase che è quella più antica che va dal neolitico 
all’età del bronzo che è quella della parte più bassa del masso, con le 
incisioni filiformi con tratti molto sottili, delle quali non saprei dare 
sinceramente una definizione, un perché di una rappresentazione con 
questo tipo d’incisioni.

Una seconda fase, anche questa rapportata all’età del bronzo, è ca-
ratterizzata dalle croci antropomorfe, dai falliformi e dalle coppelle con 
canalette.

Queste prime due fasi che sono quelle più antiche, potrebbero es-
sere riconducibili ad una sacralità primigenia del luogo. E’ possibile 
ipotizzare che questi segni potrebbero essere dei segni comunque legati 
a determinati riti che si svolgevano in questo luogo e anche queste rap-
presentazioni sia di coppelle sia di canalette che di cruciformi antropo-
morfe e di falliformi sono sicuramente rapportabili a simboli pagani, e 
quindi a rituali sacri.

Il tutto ritengo possa essere collegato alla presenza della cascata del-
la Froda, quindi alla presenza dell’acqua; un luogo sacro dove periodi-
camente, probabilmente durante alcune fasi dell’anno venivano officiati 
dei riti in questo luogo. Inoltre il tutto potrebbe anche essere rapportato 
al lago data l’ubicazione panoramica che, come scritto in apertura al 
presente articolo, da quel punto è un po’ come stare dietro una sorta di 
altare e vedere il lago di fronte perché la sensazione che si ha stando 
proprio sulla sommità di fronte la parte grossomodo pianeggiante del 
masso e il lago, è quella propria di chi sta dietro una sorta di altare.

Le genti di cultura celtica non era ad uso di templi come per i Greci 
e i Romani, essi necessitavano di spazi aperti, di aria per soddisfare la 
propria spiritualità per certi versi ingenua ma sincera, ogni elemento 
della natura che ne indicava una certa particolarità, una fonte d’acqua 
dolce, un antro, un masso erratico, una cascata, come appare appunto 
nel caso della Froda. 

Già altrove ho ricordato come le incisioni rupestri presenti sul masso 
della Macina sembrerebbero essere le più antiche del nostro compren-
sorio insieme a quelle presenti sul sagrato della parrocchiale di Armio22. 

22 F.L. COCOMAZZI, Rinvenimenti archeologici nel Luinese, in Quarantaventi, Testi per un doppio 
anniversario di una scuola luinese, Germignaga 2006, pp.121-131. in particolare alle pp. 122-123.



77

Alla tarda età del bronzo e prima età del Ferro si potrebbero far risalire 
anche l’incisione geometrica del quadrato e forse i filetti più antichi. 

Alla fine del III millennio a.C. appartengono gli insediamenti pa-
lafitticoli a noi più vicini presso Mombello e Cuveglio così come le 
tombe rinvenute ad Arolo. A Castelveccana invece gli scavi archeolo-
gici condotti a cavallo tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento 
hanno dimostrato l’esistenza di uno o più nuclei d’abitato dell’età del 
ferro, protrattisi dal IX secolo a.C. almeno fino al V secolo a.C.; i resti 
di fonderie ci testimoniano la vivacità degli abitati che dovevano dislo-
carsi in più punti nell’attuale territorio del comune di Castelveccana, 
certamente presso la Rocca e probabilmente nei dintorni di Nasca. La 
disponibilità di minerali nella zona ma anche i commerci da lontano, 
come ci testimonia la presenza di oggetti d’ambra, sono un’ulteriore 
testimonianza del dinamismo di queste genti, certamente dovevano es-
serci dei rapporti continui con gli abitanti della Valcuvia. A questi inse-
diamenti seguì certamente un abitato romano.

La terza fase è, infatti, databile all’età romana e medievale, è quella 
appunto dei filetti, visti forse più come giochi di dama che quali simboli 
sacri, l’area doveva quindi aver subito un certo abbandono.

Durante il Medioevo sul colle della Rocca di Caldè si ergeva un im-
ponente Castello, sappiamo che dovette subire l’assedio nel 963 da Ot-
tone I e che perdurò fino al 1513 quando fu rasa al suolo dagli Svizzeri, 
ancora oggi sono visibili alcuni resti delle mura di cinta, dell’abitato 
contiguo e dei fossati.

Una quarta fase si può ricollegare al filetto più recente pertinente 
forse ad attività lavorative di sfruttamento del bosco, indicando nel XVI-
XVII secolo d.C. un periodo cronologico indicativo più che reale, non è, 
infatti, da escludere che la sua realizzazione possa essere pertinente ai 
secoli successivi. 

Alla quinta fase, legata alle cifre 1 e 7 potrebbe essere rapportata 
anche l’uso del masso come cava per lo stacco di ruote da macina, cui 
deve il nome; siamo qui tra Settecento e Ottocento, forse anche ai primi 
del novecento, a questa fase sembrerebbe conciliarsi anche l’icisione 
della C nota come torques.

Interessante sarebbe ora studiare questo masso in rapporto alla zona 
tutt’attorno per capire il perchè della sua presenza. Molti massi si tro-
vano su vie di comunicazione ancora in uso adesso, magari semplici 



78

sentieri, però comunque ci resta una traccia della strada che passava 
presso il masso e quindi ci resta oggettivamente un riscontro, capire 
quindi perché vicino ad una strada di passaggio che magari anticamen-
te poteva portare a un luogo sacro o poteva essere solo di una certa 
rilevanza, abbiamo un masso inciso dove le incisioni potevano essere 
anche fatte da chi percorreva quella strada, cioè aveva delle tappe dove 
lasciava una traccia del suo passaggio. Nel caso del masso della Macina 
abbiamo invece questo masso che è totalmente isolato nel bosco su un 
pendio di questa montagna che ha quasi un 45 gradi di pendenza perché 
si fa particolarmente fatica a stare in piedi e non si percepisce la via di 
comunicazione che conduceva ad esso.

Anche pensando, non solo alla fase più antica, ma anche a quella 
più recente, quella della macina, della cava per intenderci, di salire fino 
al masso per cavare una macina e portarsela a valle o portarla a monte è 
inconcepibile se non fosse presente un sentiero, oggi non abbiamo più 
nessuna via di accesso e si fa fatica ad andare a piedi figuriamoci dover 
pensare di andarci con degli strumenti, con qualcosa che servisse per 
trasportare la pietra.

La zona è decisamente franosa ancora oggi, quindi è probabile che 
il sentiero esistesse anche in età antica però oggigiorno non lo abbiamo 
più perché sepolto o portato via dalle frane.

Di certo la direttrice che attraverso il passo di S. Antonio collegava 
il Verbano alla Valcuvia, doveva essere ben nota sin da tempi remoti, si 
ricorda che da Arcumeggia proviene un’ascia neolitica in serpentino, e i 
più antichi percorsi seguivano sempre quelli dei fiumi, è pertanto ragio-
nevole supporre che dalla foce della Froda doveva partire un sentiero 
che costeggiasse il torrente nel fondo valle e nei pressi della cascata 
risalisse il monte fino a S. Antonio.
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Rilievo delle incisioni presenti sul masso.


