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La Grotta di Diana (Mulazzo, MS)1

Francesco Carrera*
Anna Maria Tosatti**

La grotta
Scoperta e segnalata alle autorità nel 1977 da Ruschi Pavesi (Ana-
ti 1977; Pucci 1977) e pubblicata nel 1994 da Priuli e Pucci, di cui 
resta un primo rilievo grafico, la cosiddetta grotta di Diana (local-
mente detta anche “delle forcine”) è ubicata a circa 450 m/15° N 
dalla frazione di Canossa (Comune di Mulazzo, MS), alla quota di 
447 m s.l.m., lungo un costone roccioso ricoperto da un fitto bo-
sco di castagni e querce, che degrada ripidamente sino alla vallata 
fluviale del Magra all’altezza di Villafranca in Lunigiana. 

L’arco di visuale del sito è compreso tra -20° N e i 140° N e 
permette di controllare visivamente la valle del fiume da Pontre-
moli a Villafranca, nonché l’Appennino Parmense dal monte 
Aquila al monte Bocco chiudendo sul monte Poreto (fig. 1).

La grotta, una sovrapposizione naturale di diversi monoliti di 
Torbiditi calcareo-marnose lungo la parete rocciosa del versante 
orientale del monte, è composta da due corridoi naturali di circa 
tre metri di lunghezza ciascuno, che si intersecano a quote diverse 
formando una Y; il sito attualmente è raggiungibile grazie a un 
camminamento costituito da tronchi di legno lungo la parete a 
strapiombo, mentre in antico l’accesso alla grotta avveniva scen-
dendo lungo la parete rocciosa soprastante attraverso un passag-
gio posto a metà della copertura.

Lungo la cresta dello strapiombo, all’altezza del punto di disce-
sa ma non visibile dal sentiero, vi è un’incisione molto profonda a 
X di circa 8 × 8 cm, forse a segnalare il punto esatto di discesa.

La grotta presenta tre aperture naturali attraverso le quali è 
possibile osservare il territorio circostante mediante due aperture 
che si affacciano rispettivamente a nord e a sud (fig. 2B.O1 e O3) 
e che permettono una posizione eretta, mentre quella al centro 
offre un affaccio riparato sulla valle del Magra (fig. 2B.O3).  Lun-
go le pareti della grotta e su alcune superfici orizzontali sono pre-
senti numerosissimi segni graffiti, spesso sovrapposti e in alcuni 
casi illeggibili dovuti del deterioramento del supporto roccioso.

La metodologia
Per ottenere un migliore inquadramento cronologico e topografi-
co sono stati effettuati diversi interventi analitici che hanno per-
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1. La Grotta di Diana e il territorio 
circostante: area di visibilità 
e allineamenti.

messo di mettere in luce le peculiarità delle evidenze archeologi-
che; il lavoro sul campo si è svolto in tre giorni, di cui due di ac-
quisizione dei dati e uno per il confronto sul campo dei dati 
raccolti.

La prima fase ha previsto l’identificazione di tutti i segni graffi-
ti all’interno e all’esterno della grotta: oltre a numerosi segni trac-
ciati nella parte sommitale della cresta rocciosa soprastante la 
grotta, sono stati  individuati, lungo le pareti interne, cinque regi-
stri principali di graffiti (fig. 2B.A-E) e alcuni allineamenti traccia-
ti su superfici orizzontali poste nei pressi delle finestre naturali che 
si affacciano sulla vallata (fig. 2B.1-4).

Una volta pianificata la strategia di rilievo, resa particolarmente 
difficoltosa dalla posizione delle aperture e dall’angusto spazio 
della cavità, si è proceduto al rilievo strumentale in modo da otte-
nere una planimetria precisa (fig. 2B); per quanto riguarda la 
documentazione grafica delle incisioni lungo le pareti e lungo i 
piano orizzontali, si è utilizzata la tecnica dell’ortofotomosaico di 
fotopiani orientati: sono stati realizzati dei piccoli marker in carta 
da applicare ai margini del campo visivo della macchina fotografi-
ca e sono stati disposti a formare una griglia misurata a coprire 
tutti le superfici da rilevare.

Eseguiti gli scatti, le singole immagini del fotomosaico sono 
state caricate su un programma di fotoritocco ed elaborate con 
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2 Per quanto riguarda l’analisi dei 
segni, si è dovuta abbandonare l’idea 
di utilizzare un piccolo microscopio 
USB 20× - 400× portatile, a causa del-
la presenza di muschi e licheni, che ha 
danneggiato fortemente il supporto 
roccioso, costituito da tenera arena-
ria; la lettura al microscopio, in tal 
caso, avrebbe compromesso l’osserva-

zione delle microscheggiature utili a 
definire la sequenza cronologica delle 
incisioni.
3 Il lavoro qui presentato è relativo 
all’elaborazione della parete A e delle 
incisioni orizzontali 1 e 2; con l’analisi 
delle altre pareti nei futuri studi sarà 
possibile integrare e affinare maggior-
mente la sequenza.

diversi filtri e tecniche per dare risalto ai graffiti; successivamente 
le immagini sono state raddrizzate e mosaicate in ambiente CAD 
(fig. 7B e 7C).

La fase successiva ha visto la razionalizzazione e la catalogazio-
ne delle diverse tipologie di incisioni2, grazie all’utilizzo di foto-
grafie macro a distanze molto ravvicinate (da 5 cm a 1 cm), che, 
insieme all’analisi autoptica effettuata sul campo, ha permesso di 
mettere in sequenza le tracce sovrapposte. Il risultato di quest’a-
nalisi  ha permesso di distinguere sei tipologie di graffiture e sei di 
coppellatura: è stato possibile inoltre individuare il tipo di oggetto 
utilizzato per la loro realizzazione ovvero oggetti in pietra (fig. 3 
G1-3, C1-4) ed oggetti metallici (fig. 3 G4-6, C5-6).

Grazie a questo sono stati creati dei gruppi di incisioni sia in 
base al tipo di tecnologia utilizzata per la loro realizzazione sia alla 
tipologia iconografica che li contraddistingue (coppelle, filetti, 
antropomorfi, mani/arboriformi ecc.).

Un’ulteriore problematica è costituita dalla sovrapposizione 
dei diversi graffiti che ricoprono le pareti e che si presentano in un 
unico insieme acronico e di difficile lettura: per il presente lavoro 
è stato scelto un settore campione (parete A H4-5 in fig. 4B), 
caratterizzato da diverse sovrapposizioni e tipologie di segni, che 
riassumono esaustivamente le sequenze individuate; tuttavia, non 
tutti i segni o le tipologie si sovrappongono, lasciando lacunosa, in 
alcuni punti, la sequenza3. 

2. La Grotta di Diana e planimetria.
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3. Tipologie delle graffiture  
e delle coppelle.

4 Gli allineamenti sono accoppiati nel 
seguente modo: monte Matto e alline-
amento non identificato; Gigliana, 
Mocrone e monte Sillara; monte 
Aquilotto e Malgrate; passo dell’A-
quila, passo di Badignana e monte 
Brusa; Treschietto e Licciana; Sorano.

Il risultato ottenuto, riportato in figura 4A, è una sequenza di 
sette fasi ben distinte: in primo luogo sono state realizzate le cop-
pelle (01,02,03,15,17,18,19,21,22) e successivamente delle linee 
verticali che le tagliano (04,05,16,23); contemporaneamente o 
successivamente a queste, sono state aggiunte le “mani” 
(09,11,14); sulla numero 09 è stata incisa un’arma (08) e sopra 
questa è stato realizzato l’antropomorfo 07; in una fase successi-
va, sono state tracciate le linee 10 e 12, congiuntamente o con 
scarto cronologico; l’ultima azione riconosciuta consiste in diver-
se tracce di strumenti, probabilmente a sezione ogivale, che rico-
prono le linee 10 e 12.

La “sequenza tipo” suddetta è stata ricontrollata in situ su tutti 
i graffiti della parete A in modo da confermarne la validità; ultima 
operazione è stata la costituzione di piante di fase, grazie alle qua-
li è stato possibile isolare cronologicamente i segni (fig. 7C): pro-
prio durante queste operazioni è stato scoperto che i segni della 
fase VII seguivano degli schemi geometrici, forse ricalcando una 
pittura oggi scomparsa, ricostruiti in figura 7D.

L’ultima scoperta messa in evidenza dai rilievi riguarda diversi 
allineamenti, fino a questo studio mai identificati, tracciati per 
mezzo di linee incise sulle superfici piane in prossimità delle fine-
stre naturali che si affacciano sulla valle; furono subito letti come 
linee di traguardo, purtroppo a causa della vegetazione attuale, 
che circonda l’anfratto, non è stato possibile traguardare alcun 
punto. Si è così proceduto ad orientare i quattordici allineamenti4 
e, una volta trasferiti su CAD, a sovrapporli alla cartografia 
(fig. 1). Quattro allineamenti puntano sulle cime dei monti Aqui-
lotto (due allineamenti coincidenti), Brusa e Sillara, altri tre sul 
passo dell’Aquila, il passo di Badignana e il passo presso monte 
Matto ovvero le vie per attraversare il lato nord-orientale dell’Ap-
pennino parmense. 

Altri sette allineamenti non presentavano apparenti connessio-
ni con il territorio; sono stati inseriti nell’arco visivo della grotta i 
castelli noti e i siti di rinvenimento delle statue stele: i primi, salvo 
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il caso del Castello di Treschietto, non si intersecano con i traguar-
di mentre sorprendentemente ben sei allineamenti su sette ricado-
no su siti delle statue-stele. Solo l’allineamento tra Gigliana e 
Sorano apparentemente non collima con elementi sul territorio: è 
interessante però notare come esso traguardi la vallata lungo la 
quale passava la vecchia via Lombarda che portava a Pavia pas-
sando da Parma e Piacenza. 

Questi allineamenti si inseriscono in un contesto topografico 
ben preciso che vede la grotta come punto di osservazione e, pro-
babilmente, di comunicazione con diverse aree del territorio a 
scopo di controllo. (F.M.P.C.)

Analisi e considerazioni generali
Le incisioni, circa un migliaio, coprono quasi interamente il per-
corso interno su cinque registri (fig. 2B). I graffiti sono di misure 
contenute adattandosi alle dimensioni delle superfici e, come ve-
dremo, sono protostorici: mancano sigle moderne, scritte latine e 
le croci di cristianizzazione che si sovrappongono, dal Medioevo 
in poi, ai glifi antichi. Al contrario, si è in presenza di un unicum 
per queste zone. L’arte rupestre della Lunigiana, non molto varia, 
al momento non è stata ancora studiata nel dettaglio (Piccioli 
1994; Priuli, Pucci 1994), a una prima disamina, i segni graffiti 
sparsi sui monti sono per lo più di tipo aniconico, cui fa eccezione 
qualche antropomorfo e, in generale, sembrano avere affinità sia 
con il mondo alpino dell’Italia settentrionale sia con quello ligure 
occidentale. 

Per quanto riguarda l’apparato iconografico della grotta di 
Diana, il rilievo della parete A dà importanti indicazioni poiché 
permette di identificare alcuni gruppi omogenei e la loro stratigra-
fia relativa, fornendoci una prima divisione delle immagini rap-
presentate, anche se solo con lo studio totale delle incisioni pre-
senti nella grotta si potrà avere un quadro completo e definitivo.  
Le tecniche di realizzazione presenti sono l’incisione leggera, l’a-
sportazione della materia per graffi ripetuti, la formazione delle 
coppelle per sfregamento di una pietra o di strumento metallico, 
il picchiettamento, che corrisponde alla settima e ultima fase 
(fig. 3). Rara la tecnica a martellina.

La prima fase corrisponde alle numerose coppelle (da 4 a 25 
mm), in alcuni casi rilavorate, alle quali si aggiungono in un tempo 
indefinito, le scanalature a filetto discendente (seconda fase). Alla 
terza sono ascrivibili i segmenti verticali a bastoncello con termi-
nazioni a due, tre, quattro dita, talvolta a raggiera, e da noi chia-
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zione sociale in classi cui è preposta la 
triade divina (Dumézil 1984). Si veda-
no i simboli solari, gli antropomorfi a 
corpo triangolare, braccia aperte con 
mani a tre dita su rocce e statue stele 
della Valcamonica nello stile IIIA2 
dell’Eneolitico evoluto: de Marinis 
1994 p. 6; Marretta 2004 fig. 3.2, cfr. 
la roccia Plas2 a Paspardo, (Casini, 
Fossati 1994). Vedi anche le stele 
camune Ossimo 7-8, Borno 1, Asinino 
Anvoia M11 (in Casini 1994). La stes-
sa apertura delle braccia si ritrova 
sull’Omino del Sillara vedi infra.

5 Si riconoscono varie forme, a due 
(aY), a tre (a zampa d’uccello), a quat-
tro e a cinque dita, talvolta a raggiera 
talvolta riunite da un lato come un 
palco di cervo. Due esemplari di brac-
cia a bastoncello verticale terminanti 
con le mani (una a cinque e una a 
quattro dita) sono posizionate subito 
all’entrata della grotta sulla parete in 
oggetto a destra per chi entra. 
6 Anche se sembra azzardato, si pro-
pone un rimando agli studi di Dumézil 
sul significato del numero tre nel 
mondo indoeuropeo circa la triparti-

mati “mani/arboriformi”5, tipo “orante” (fig. 3C). Questa fase 
può essere contemporanea alle coppelle, poiché, tranne una 
(fig. 7A.M2), nessuna mano incide su queste mentre sono sotto-
stanti ai segni della fase successiva che è esemplificata dall’aggiun-
ta di elementi sulle “mani” come ad esempio di un probabile 
pugnale (fig. 5A, 7A.MN2) o di un elemento letto come ascia o 
alabarda (?) (fig. 4B; 7A.H2). Da notare che le coppelle in alcune 
zone si assembrano a formare quasi figure: in alto a sinistra fanno 
parte di un reticolato, di cui i punti microcoppelliformi segnano il 
centro degli incroci; sulla destra una serie di coppelle più grandi 
formano un cerchio ben visibile, al centro del quale stanno altre 
tre coppelle (fig. 5A). Anche se è complicato decodificare simboli 
che hanno attinenza con la sfera più alta del pensiero umano, non 
si può non avvicinare questa figura ad altre che ci sembrano con-
cettualmente simili, seppur meglio rappresentate graficamente, in 
particolare il cerchio a linea continua con tre coppelle e tre filetti 
che partono da quella in posizione centrale da Ello (fig. 5B) (Casi-
ni, Fossati 1994, fig. 19) la figura con due antropomorfi, di cui il 
maggiore con testa “raggiata”, circondati da un ovale di coppelle  
interrotto al centro superiore da tre segmenti verticali, sulla statua 
stele Cemmo 4 (fig. 5D) (De Marinis 1988; 1994), e un semicer-
chio di coppelle che circonda la metà sinistra di un cruciforme 
dalla Val Fredda in Trentino (Dalmeri 2005). Quest’ultimo ricor-
da poi la figura 11 della nostra sequenza (fig. 4B) che corrisponde 
ad una cosiddetta mano orante e perciò verso l’alto, a tre dita,  
circondata sulla parte sinistra da coppelle in semicerchio. Un ele-
mento comune a queste incisioni è il numero tre, ancora di diffici-
le lettura, ma che ricorre in Valcamonica in vari casi6. Come si 
vede alla fig. 7C, la variabilità dei segni sembra denotare stilizza-
zioni simboliche, in due casi si può leggere il palco cervino (posi-
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4. Sequenza matrix delle incisioni 
e “sequenza tipo”.

5. Circoli di coppelle e confronti.

zioni F4, I3 e forse anche G/G4 in fig. 7A e 7C), le coppelle con 
filetto si trasformano in antropomorfi con l’aggiunta di segmenti 
verticali (e testa radiata ad esempio N2, fig. 7C).

Gli antropomorfi della V e VI fase, a corpo lineare, spesso a 
bastoncello, con o senza strumenti (ad esempio fig. 7A.B3, I1, O4, 
P3), con accenno degli arti inferiori, talvolta a forbice, molto corti, 
talvolta con figura di tre quarti, trovano qualche confronto con 
elementi eneolitici della Valcamonica, del Finalese ma anche con-
fronti con il Cavone in Puglia (Astuti et alii) e in centro Italia in 
ambienti dell’età del bronzo (Mattioli 2007). 

Un esemplare è connotato dalle braccia incise, aperte in oriz-
zontale e terminanti con grandi mani a quattro dita aperte da cui 
pende un ornitomorfo (fig. 6A, altro simile: fig. 6B).  Un confronto, 
cosiddetto “Omino del Sillara”, si trova antistante alla grotta, sul 
pianoro alle falde del Monte Losanna (Piccioli 1994; Tosatti 2011; 
c.d.s.) inciso su un masso erratico vicino alla sorgente del fiume 
Bagnone al termine di una mulattiera antica che dal fondo valle 
vicino a Jera, porta verso i passi appenninici (fig. 1). Si tratta di due 
figure (forse tre?) sovrapposte: la più antica, a incisione, presenta 
arti inferiori a campana, braccia aperte e mani con quattro dita, un 
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coppelle tra le braccia sarebbero i 
“semi”, la pioggia, con cui il cielo dona 
fertilità. Le mani, a dita aperte, appar-
tengono al dio che in una raffigurazione 
è rappresentato con due pugnali con-
trapposti nelle mani che richiamano le 
nostre, in altre apre le braccia in segno 
di maestà e la testa è circondata da un 
cerchio (sole?) o da coppelle (pioggia?).

7 Il capotribù è considerato (de Lumley, 
Échassoux 2010) il dio del Bego, signo-
re del fulmine e dei temporali, rappre-
sentato dal toro, che con il suo sacrificio 
porta benefici alla dea Terra, rappresen-
tata da reticolati in forma di griglie (= 
campi coltivati) e da acefali con arti 
inferiori molto aperti e braccia senza 
mani alzate in segno di ricettività. Le 

6. Antropomorfo, Omino 
del Sillara: A-B. Grotta di Diana; 
C. Monte Losanna.

segno inciso a semicerchio taglia il braccio destro (scudo, armilla o 
arma?). Dalla testa partono tre segmenti incisi. La figura è ridise-
gnata per asportazione della materia (a martellina): il corpo di for-
ma cilindroide appare vestito da una lunga tunica a larghe maniche 
imbutiformi che dà alla figura un senso ieratico (fig. 6C). La pre-
senza di questo antropomorfo in alta quota, vicino alla polla del 
fiume Bagnone alla base delle cime montane, è probabilmente da 
associare a forme rituali di culto delle vette e dell’acqua. 

La VI fase è rappresentata da diverse figure tipologiche tra cui 
spicca un “arciere”, definito da linee incise profondamente – con 
corpo triangolare, arti inferiori a forbice aperta, un arco nella mano 
sinistra e sembra avere un’altra arma, forse un’alabarda nella sua 
destra (tipo campaniforme). Ha la particolarità di avere una “frec-
cia” cioè un segmento verticale che punta alla testa alla maniera del 
ben più importante personaggio del Monte Bego (il “capo tribù”, 
datato al Calcolitico)7. Una linea orizzontale (non finita) unisce i 
piedi e si può pensare che sia stato trasformato secondo moduli 
dell’età del ferro poiché sembra dare alla figura una forma a clessi-
dra come i tipi ad esempio dalla val d’Aussois (Ballet, Raffaelli 
2009). Copre una “mano” a tre dita e un segno che assomiglia ai 
bucrani del Monte Bego. Accanto sta una formazione letta come 
grande capanna, formata da linee e segmenti lineari, che sembra 
contenere due antropomorfi: un cruciforme, con corpo lineare e 
senza arti inferiori, che spunta in alto dal tetto e un altro del tipo 
con testa radiata e segmenti che partono dal corpo verso l’alto. 

Sopra a tutte queste incisioni sta la fase di picchiettamento (ad 
esempio i segni 13 e 24 della sequenza fig. 2A-B), ancora non stu-
diata in maniera analitica, ma dal disegno che si ottiene unendo 
ciascun punto si ha una lettura di ruote, forse con carri, aratri e 
antropomorfi (almeno uno riconducibile al tipo a corpo trapezio/
quadrato) e corrisponde alla VII e, per ora, ultima fase e che si 
ipotizza fosse dipinta per poter risaltare alla lettura.
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I segni graffiti nella grotta di Diana, spesso sovrapposti e obli-
terati dai segni successivi, creano non poche difficoltà di interpre-
tazione e datazione. Sembra comunque un complesso sufficiente-
mente organico che, da alcuni confronti, potrebbe essere datato, 
anche se in maniera preliminare e ancora in studio, in ambito pro-
tostorico e nello specifico come abbiamo visto tra Eneolitico pie-
no e finale/età del bronzo e, forse, una successiva età del ferro.

Studiare l’arte rupestre significa affrontare il complesso mondo 
delle idee. Un raffronto, come visto, è possibile con i complessi 
rupestri della Valle delle Meraviglie, la cui cosmogonia studiata 
recentemente (de Lumley, Échassoux 2010) racchiude un senso 
che ci aiuta a chiarire il nesso stretto tra l’uomo primitivo, il suo 
modo di concepire il mondo e il suo bisogno di aiuto da chiedere 
al divino, visto secondo la dualità umana. Nonostante questo sen-
tire, non si può non riconoscere la posizione dominante dell’an-
fratto e le sue potenzialità di controllo del territorio, che fanno 
pensare che chiunque abbia stazionato in questo luogo, impossi-
bile alla dimora, abbia portato il suo mondo culturale e lo abbia 
lasciato sulla roccia. I segni della fase più antica (I-III del “matrix”), 
ascrivibile alla prima età dei metalli, sembrano maggiormente 
orientati verso una forma e un significato metafisico, da qui pare 
scorgere una frattura con le successive più orientate a lasciare 
segni che ricordano armati o vita quotidiana. Anche le linee degli 
allineamenti topografici, che potrebbero essere stati incisi tra III e 
V fase, sembrano confermare questo cambiamento. (A.M.T.)

7. Parete A: A. Rilievo; 
B. Ortofotomosaico; C. Fasi I-III; 
D. fase VII.
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Scoperta negli anni settanta del secolo scorso e successivamente rilevata e pub-
blicata (Priuli, Pucci 1994), questa piccola grotta naturale  situata  lungo il co-
stone roccioso del monte Fogola, a nord della frazione di Canossa si affaccia su 
un costone roccioso, che degrada ripidamente sino al fiume Magra. Lo studio 
qui in oggetto nasce da una mappatura dei petroglifi eseguita per la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Toscana. Si tratta di un unicum all’interno 
di una vasta tipologia di segni incisi che si trovano sia in Lunigiana sia nel di-
stretto delle Alpi Apuane, fino alla Versilia. L’interno si presenta con due corri-
doi naturali, di circa tre metri ciascuno, che formano una pianta a Y; numero-
sissime incisioni coprono le pareti verticali in serie continua e stratificata. Si 
individuano vari gruppi di incisioni  attinenti a sette fasi successive. Ottenuto 
un fotomosaico il lavoro è stato aperto in ambiente CAD per trascrivere i segni 
individuati, da raggruppare poi in livelli logici. 

Discovered in the seventies of the last century and later taken and published 
(Priuli, Pucci 1994), this small natural cave located along the rocky ridge of 
Mount Fogola, to the north of the village of Canossa, overlooks a rocky ridge that 
slopes steeply up the river Magra. The study in question arises from a mapping of 
the petroglyphs made   by the Superintendence for Archaeological Heritage of Tus-
cany. It is a unique example in a wide range of engraved signs which are found 
in Lunigiana, in the district of the Alps, up to Versilia. The interior has two 
natural corridors, about three feet each, forming a plant Y; numerous engravings 
covering the vertical walls in continuous series and layered. Various groups of 
petroglyphs relate to seven successive stages. Got a photomosaic work was 
opened in CAD environment to transcribe the signs identified to group then in 
logic levels.
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