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L’attrezzatura per l’archeologo che affronta i segni incisi è 
abbastanza semplice, poiché non richiede interventi sulla roccia 
stessa. Controlla qui sotto per vedere se hai tutto l’occorrente... 
prima di partire!

Il Parco del Beigua oltre ad essere ricco di biodiversità e molte 
particolarità geologiche, conserva al suo interno numerose tra di 
incisioni rupestri che testimoniano la frequantazione umana passata 
di questo territorio. Con questo taccuino potrai scoprire le tracce 
di questa antica storia. Osserva bene la cartina...come “allievo 
archeologo” dovrai conoscere bene il territorio, il valore unico di 
tali reperti, le regole di comportamento per non deteriorarlo. Nel 
cuore del Parco in località Laione, tra Piampaludo e Prariondo, potrai 
provare l’emozione di essere archeologo per un giorno percorrendo il 
Sentiero Archeologo e mettendoti alla prova.
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Il periodo della preistoria, benché sia il meno documentato, è 
il periodo più lungo dalla comparsa dell’uomo sul pianeta, dalle origini 
egli si è evoluto acquistando conoscenze  che gli fornivano maggiori 
risorse per la sopravvivenza. Questa evoluzione è stata divisa, dagli 
archeologi, in periodi, contraddistinti da definizioni precise: 

Paleolitico inferiore
In Europa compare l’Homo erectus, cacciatore – 
raccoglitore, conosce l’uso del fuoco e comincia a 
produrre strumenti con ciottoli scheggiati. 

Paleolitico medio
Si diffonde l’Homo sapiens di Neanderthal, che 
oltre alla caccia ed alla raccolta, sviluppa le prime 
forme di vita comunitaria, continua la produzione 
di strumenti in pietra scheggiata.  

Paleolitico superiore
Al Neanderthal si sostituisce l’Homo sapiens 
sapiens, che prosegue lo sviluppo umano producendo 
strumenti in pietra ed osso, usa l’arco e le frecce, 
inizia a dipingere ed incidere le pareti delle grotte.  

Mesolitico
Periodo di transizione in cui il Sapiens sapiens vive 
di  caccia ai piccoli animali e produce strumenti 
scheggiati molto piccoli in selce o quarzo.

Neolitico
L’Homo sapiens impara a coltivare la terra, allevare 
animali e costruire abitazioni stabili; si sviluppa la 
produzione della ceramica, che gli permette di 
conservare il cibo. 

Età del rame
L’uomo impara a fondere il rame, producendo  le prime armi 
metalliche. (asce, alabarde e pugnali).

Età del Bronzo 
Arricchendo il rame con 
lo stagno, l’uomo ottiene 
il bronzo, che si presta 
alla produzione di armi e 
monili di notevole fattura e 
robustezza.

Età del Ferro
La tecnica di fusione dei 
metalli permette di fondere 
il ferro; si producono armi in 
ferro(spade, scudi, lance). 

Età  romana e medioevo  
Ormai età storica, per la diffusione della scrittura; sulle rocce incise 
in preistoria, compaiono le croci cristiane, che hanno lo scopo di dare 
un nuovo significato religioso alle antiche raffigurazioni. 
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lavorata; su entrambi i 
versanti però continuò 
intensa l’attività di pascolo.
Fu forse in questo periodo 
che la cima del Beigua fu 
destinata al culto dell’ariete  
e sulle sue pendici l’uomo 
scelse alcune rocce dove 
incidere i suoi segni, rivolti 
probabilmente alle divinità 
delle cime, o delle acque 
e del tuono, tutte entità 
benefiche o temibili che 
occorreva placare con gesti rituali. 
In età romana la valle del Teiro fu usata  per trasportare il legname 
lavorato o grezzo ai cantieri di Ad Navalia (Varazze) che fu – 
probabilmente – un centro cantieristico importante per i romani. 
Tramontato l’Impero romano, a Varazze si insediarono i Bizantini, 
eredi dell’Impero Romano d’Oriente, che furono spazzati via dai 
Longobardi di Rotari; i Longobardi si attestarono a Varazze  mentre 
sulla dorsale montana questo popolo frequentò le selve dell’oltregiogo 
per la caccia.
Dopo il Mille, le terre del Beigua furono affidate  ai monaci del 
monastero di Tiglieto ed a quelli di San Pietro di Ferrania.
Nei secoli successivi gli itinerari del Beigua furono molto frequentati 
per il trasporto del legname verso il mare e - in senso inverso – della 
vena di ferro per le ferriere delle valli dell’Erro e dell’Orba, la cui 
esistenza è documentata dal XV° secolo. 
Quindi su queste montagne si svilupparono, per secoli, le attività di 
pascolo già note nella preistoria, a cui si affiancarono la produzione 
di legnami e – successivamente – di ferro lavorato, con la  nascita 
di insediamenti sparsi sulle vie di transito e nei luoghi di lavorazione. 

LA STORIA ARCHEOLOGICA DEL BEIGUA, 
SINO ALLA MODERNITÀ

L’uomo frequentò le cime e i crinali del Beigua già nel Neolitico 
medio (4700 a. C.) durante il periodo della Cultura del Vaso a Bocca 
Quadrata, (così definito per la particolare forma quadrata della bocca 
della sua ceramica)  
In questo periodo gli uomini abitarono in ripari sotto roccia, come 
quello di Alpicella (Rocca due Teste) vivendo di caccia e di pastorizia,  
la domesticazione di animali come la pecora e la mucca portò allo 
sviluppo della pastorizia.
Tra le attività praticate dagli uomini del Beigua in questo periodo 
c’era anche un’importante “industria”: la produzione di asce, ricavate 
dalle rocce durissime di pietra verde, tipica dell’area del Beigua e 
molto rara in tutta l’Europa Occidentale; pietre verdi come ecogliti, 
giadeiti, glaucofaniti, offrivano una durezza ed una che permetteva di 
produrre armi ed asce preziose per il disboscamento. Questa pietra 
veniva lavorata accuratamente ed  era oggetto di scambio con le 
popolazioni circostanti. Probabilmente questa comunità si specializzò 
nell’arte della levigatura della pietra durante il Neolitico. I luoghi 

privilegiati di questa 
attività sono localizzati 
ad Alpicella (località 
Ceresa) ed a Piani di 
Acquabianca, dove si 
trovano le tracce di 
questi affilatoi. 
Nella successiva Età 
dei Metalli sul versante 
padano si sviluppò 
la fusione di asce in 
bronzo, sfruttando le 
rocce ricche di rame 
della foresta della Deiva, 
mentre sul versante 
del mare tramontava 
la stagione della pietra 
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Percussione indiretta: impugnando 
un ciottolo appuntito con una mano, 
(anche in questo caso selce, diaspro 
o quarzite) oppure uno scalpello 
metallico (in bronzo o in ferro) si 
percuoteva vigorosamente lo stesso 
con un percussore (ciottolo o martello).

Rotazione di punta: questa tecnica era 
usata per incidere le coppelle, cioè 
quelle piccole vaschette così diffuse 
nel panorama delle rocce incise; si 
impugnava un ciottolo appuntito (selce, 
diaspro o quarzite) oppure un utensile 
metallico, e si ruotava energicamente 
con la punta sulla roccia, sino ad 
ottenere un segno a forma conica 
rovesciata, tipico della coppella. 

TIPI DI TECNICHE DI INCISIONE 

Il segno inciso è molto condizionato dal tipo di roccia da incidere, 
tuttavia esiste una serie di tecniche ben riconoscibili e ricorrenti, la 
più semplice è la tecnica: 

Graffio lineare: si utilizzava 
una punta  di selce, diaspro o 
quarzite,  oppure di bronzo o 
ferro sfregandola energicamente 
sulla roccia una sola volta, il 
segno che si otteneva è appunto 
una linea sottile
(detta anche filiforme).

Graffio ripetuto: si poteva 
utilizzare lo stesso tipo di punta 
adatta al graffio filiforme, però 
si ripassava energicamente 
e ripetutamente la roccia 
ottenendo così un segno più 
profondo. 

Percussione diretta: impugnando 
un ciottolo appuntito (anche 
in questo caso selce, diaspro o 
quarzite) oppure uno scalpello 
metallico o una piccozza, (in 
bronzo o in ferro) si percuoteva 
direttamente la roccia, seguendo 
probabilmente delle linee 
tracciate con materie coloranti 
(carbone, argilla, ecc.) lasciando 
un segno picchiettato abbastanza 
irregolare. 
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Il Sentiero archeologico

In località Laione, 
tra Piampaludo e 
Prariondo, potrai 
percorrere il Sentiero 
Archeologo mettendoti 
alla prova come 
“allievo Archeologo” 
Si tratta di un sentiero 
ad anello di circa 
3 km, che si percorre 
in 2 ore compiendo 
un dislivello di 80 metri. 
Lungo il percorso 
incontrerai diversi 
massi che raffigurano 
i diversi tipi di incisioni 
trovati dagli archeologi 
nel Parco del Beigua. 
Puoi percorre il sentiero 
in entrambe le direzioni, 
farne solo una parte ma 
non dimenticare di dare 
un’occhiata al vicinissima 
Torbiera del Laione, 
uno dei luoghi più pregiati 
e delicati del Parco, 
ricco di flora e di 
una microfauna unica.
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Rilievo per trasparenza: questo metodo - che è abituale per gli 
archeologi - consiste nel posare sulla roccia un foglio di nailon 
trasparente, sistemandolo accuratamente, evitando pieghe o grinze 
della superficie, dopodiché il segno inciso apparirà nitido sotto il 
foglio. A questo punto potrai ripassare i segni con i pennarelli 
colorati (un pennarello  a punta grossa – se il segno è forte e 
grossolano (percussione) – oppure a punta sottile per riprodurre 
i segni sottili; colorerai in nero i segni incisi, in blu i contorni 
della superficie della roccia; se lo vorrai, potrai riprodurre in 
giallo-arancio i segni più moderni (date, firme, rappresentazioni di 
case o segni che riconoscerai come moderni) ed infine in rosso le 
tracce naturali della roccia (fratture, solchi, ecc.) Questo foglio di 
nailon, appoggiato poi su un supporto bianco, ti darà il piacere di 
riconoscere tutti i dettagli presenti sulla roccia. 

Calco sulla roccia: non si devono eseguire calchi sulle rocce incise 
per evitare danneggiamenti, ti sarà possibile riprodurre una segno 
inciso - solo sui calchi del percorso archeologico del Beigua -  
usando la plastilina, stesa sul segno e deposta poi su un piano rigido 
di cartone o di legno; ottenuta questa matrice “negativa” potrai poi 
colarvi sopra un impasto di gesso liquido.

Potrai portarti a casa i segni incisi sulla roccia con due 
diversi metodi: 

 

Frottage: consiste nel poggiare un foglio di carta da disegno 
sulla roccia, pressandovi sopra una spugnetta umida sino a farlo 
aderire bene alla superficie della roccia, poi passare sul foglio – a 
sfregamento – un tamponcino imbevuto di un colorante a scelta; il 
risultato sarà di forte suggestione e - se avrai preparato bene la 
carta – potrai avere un’opera veramente carina. In mancanza di 
un tamponcino con colore, potrai usare anche una manciata d’erba 
sfregata sulla carta, il risultato sarà comunque buono.
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E ORA 
AL LAVORO...

IL GIOCO DELLA TELA

Ogni giocatore ha a disposizione 
nove pezzi, inizialmente posti fuori 
dal tavoliere.
Durante la prima fase del gioco, i 
giocatori devono inserire, uno alla 
volta e a turno, i propri pezzi 
sul tavoliere. I pezzi possono 
essere collocati su un qualunque 
incrocio o vertice. Se un giocatore, 
posizionando il proprio pezzo, 
completa una linea di tre pezzi 
contigui, elimina dal gioco uno dei 
pezzi dell’avversario (il pezzo non 
verrà più reintrodotto in gioco). I 
pezzi allineati non possono però 
essere eliminati. Quando tutti 
i pezzi sono stati piazzati sul 
tavoliere, il giocatore di turno deve 
spostare un proprio pezzo dalla sua 
posizione corrente a un incrocio o 
vertice libero adiacente. Se così 
facendo completa una linea di tre 
pezzi contigui, elimina dal gioco un 
pezzo avversario a sua scelta.
Quando un giocatore rimane con 
solo tre pezzi, gli è consentito di 
muovere il proprio pezzo in qualsiasi 
posizione, anche non adiacente alla 
posizione di partenza.
Vince il primo giocatore che lascia 
l’avversario con meno di tre pezzi in 
gioco o senza possibilità di muovere.
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IL LABIRINTO IL GIOCO DI PAROLE

NEOLITICO VasoNEOLITICO ETÀ DEL BRONZOPALEOLITICO

I A M P A L U D OP
N A B A L U O P RL
C H E R P P M R BF
I G G C I O O E AU
S A O O C V R I AS
I S N D E A E S BO
O C C E L R T T RR
N I R O L A A O OE
E A C R A M E R NC
R A F F I O I I ZG
C O P P E L L A OA

Cancella dallo schema le parole dell’elenco in orizzontale e verticale...
le lettere rimanenti ti indicheranno il luogo misterioso

Il luogo misterioso:

ALPICELLA  ASCIA  BEGO  BRONZO  COPPELLA
CHE  ETÀ  FUSO  GRAFFIO  INCISIONE

LUPO  ORBA  PARCO  PIAMPALUDO  PREISTORIA
RAME  ROCCE  UOMO  VARA
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NORME GENERALIIL GIOCO DELLE DIFFERENZE
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Norme di comportamento sui segni incisi 
 
Nonostante la roccia possa apparire come un supporto solidissimo, 
i segni che vi sono incisi sono fragili e danneggiabili; quindi occorre 
utilizzare – nel toccarli - alcune precauzioni, ricordando che 
ogni loro danneggiamento è irreversibile. Quindi non camminare 
mai sulle rocce incise, né usare oggetti metallici per ripulirle; 
qualora occorresse rimuovere il terriccio che le ricopre utilizzare 
un pennello o una spazzolina morbidi. Si esclude categoricamente 
l’uso deleterio di aggiungere le proprie tracce (firme, date, ecc.), 
che testimonierebbero solo il basso grado di civiltà dell’autore. 
L’ambiente naturale che circonda la roccia ne è parte integrante, per 
cui, volendo fotografare i segni incisi, evitare sempre di danneggiare 
la vegetazione circostante. 
È consigliabile, fotografando rocce incise, fotografare anche 
l’ambiente naturale che le circonda (di cui fecero parte integrante) 
ricostruendo così gli elementi che portarono alla scelta di incidere 
quella roccia. (È utile, inoltre, posizionare il righello centimetrato 
accanto al segno da fotografare, in modo che la foto restituisca le 
proporzioni della figura incisa). 
 

Importante:
 
È sempre possibile, frequentando gli ambienti montani, imbattersi in 
un segno o una roccia incisa, oppure rilevare segni di danneggiamento 
della roccia stessa; in ogni caso, astenersi da interventi di qualsiasi 
genere, (oltre alla documentazione fotografica, quando possibile) ma 
avvertire subito il Geoparco del Beigua, che provvederà alle azioni 
più opportune.

Coloro che incisero questi segno volevano forse trasmetterti il loro 
messaggio: scrivi qui cosa pensi abbiano voluto raccontare con questi 
segni: 

Le tue impressioni: 
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