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Lunigiana, l’«omino del Sillara»
testimone di un antico itinerario

DI ANNA MARIA TOSATTI*

stata una bella
sorpresa quando Rizieri Castagna
del Cai di Sarzana ci ha scritto
una mail

annunciando che era
stato ritrovato
l’Omino del Sillara:
si tratta infatti di un
antropomorfo (non
molto grande ma
comunque alto 21
cm), inciso sulla
roccia e situato alla
base del Monte
Losanna. Era stato
già segnalato agli
inizi degli anni ’90 e
pubblicato, ma in
seguito se ne erano
perse le tracce. La sua
forma ricorda vagamente quella di un
cruciforme, con una grande testa
rotonda e un corpo esile e allungato,
ricavato nella roccia per asportazione
della superficie a formare una
scanalatura poco profonda, larga tre
centimentri, e lievemente sinuosa; in
fondo sembra di vedere due piccole
incisioni divergenti per i piedi. Le
braccia aperte, in orizzontale, terminano
con grandi mani a quattro dita formate
da profondi segmenti incisi da uno
strumento metallico; le braccia sono
parimenti di spessore, perché
rappresentate coperte da una tunica o
comunque una veste a larghe maniche
terminanti a bordo imbutiforme. Un
segmento arcuato taglia il braccio destro
verso il polso, forse si tratta di un
bracciale (?). Lungo la parte mediana
del corpo, due segni verticali da una
parte e dall’altra – di cui uno quasi
scomparso – formano uno «zigzag» che
ha fatto credere ai primi scopritori che
fosse rappresentato un serpente, in
realtà sembra che al di sotto del nostro
antropomorfo sia incisa un’altra figura.
E questo rende ancora più interessante
la scoperta. Sembra infatti di leggere i
resti degli arti inferiori di un altro
antropomorfo (del tipo c.d. tipo
«orante») con un segno centrale, forse
un itifallico. Si potrebbe quindi
presumere la iscrizione in due epoche
diverse: un «orante», che dai confronti
con il nord Italia è normalmente datato
all’età del Bronzo (2° millennio a.C.)
sottostante ad un altro, più recente, e per
il quale esitiamo a dare una attribuzione
cronotipologica certa. È vero che la
figura nel complesso ricorda un druido
o comunque ha un che di sacerdotale
con la veste lunga, le grandi mani
(curative?) e due piccoli segni sul
margine della testa, che nel disegno di
vent’anni fa sono più visibili, e che
rimandano al simbolo di un individuo
in connessione con la sfera più alta della
spiritualità, però a quale epoca risale?
Celto-ligure è la prima impressione.
Potrebbe però anche essere più recente:
la forma rotonda della testa ricorda
alcune figurazioni di epoca romana; e
del resto alcune figure primitive con
grandi mani in Piemonte sono state
datate al XIII-XV secolo. In assenza di
confronti più puntuali è doveroso
lasciare per il momento aperta la
discussione: di certo l’Omino del Sillara
è antico e appartiene ad un mondo a
noi ora sconosciuto.

* Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana

È

DI CORRADO BERNARDINI

in Lunigiana che si svolge
il nostro itinerario, nella
terra delle statue-steli, fra
Liguria ed Emilia

all’estremità nord-occidentale
della Toscana. La valle, formata
dal fiume Magra e dai suoi
affluenti, è attraversata per tutta

la sua lunghezza dalla
Francigena, la strada dei
pellegrini, dei mercanti,
degli eserciti.
Sul suo lato sinistro si
staccava un antico
percorso che,
attraversando Bagnone,
raggiungeva Iera per poi
risalire i contrafforti
dell’Appennino tosco-
emiliano e, dopo aver
scavalcato i passi
Giovarello e Compione,
scendeva in Val Padana.
Il nostro lavoro si svolge
sul lato sud della dorsale

appenninica in territorio
toscano, nel tratto che da lera
sale alle capanne Tornini, per
proseguire sotto le pendici dei
monti Sillara e Losanna e trovare
compimento nella ’magica’
conca nella quale è stata
individuata l’effigie dell’omino
incisa su un masso. Non lontano
sgorga una sorgente e poco oltre
si incontra un piccolo riparo

È
della nostra memoria
storica era stato riscoperto
per lo studio e la ricerca.
Tutto questo percorso si è
così potuto realizzare
grazie alla collaborazione
tra il CAI di Bagnone,
Pontremoli e quello di
Sarzana, che assieme
hanno saputo lavorare in
modo armonico e
costruttivo. Molto
importante è stata l’intesa
della nostra associazione
con il Comune di Bagnone
(che provvederà, tra l’altro,
a completare il recupero
delle capanne Tornini,
utilizzabili come ricovero
per estendere
l’esplorazione del sito) e
con la Sovrintendenza ai
Beni Archeologici della
Toscana.

È con questo metodo di lavoro
«allargato» che il CAI dovrà
proseguire tale attività, nel
rispetto dei rispettivi ruoli e
peculiarità. La prossima tappa
del nostro impegno associativo
sarà la sottoscrizione di una
convenzione con gli enti
pubblici interessati che,
descrivendo i compiti di
ciascuno, ci veda tutti impegnati
per il recupero e la
valorizzazione di questa nuovo
itinerario storico.

UNA FIGURA
PRIMITIVA
DI EPOCA
ANCORA
SCONOSCIUTA

sotto roccia con alcune
cavità. Nel bosco
circostante si trovano
numerose coppelle, la
maggioranza delle quali
scavate su pareti verticali.
Indubbiamente la zona
potrebbe essere
ulteriormente esplorata in
maniera sistematica e
riservare piacevoli sorprese.
In un saggio dei primi anni
’90 abbiamo avuto notizia
del precedente
ritrovamento, di quello che
era già stato battezzato
«ornino del Sillara». Il CAI,
partendo dalla sua
vocazione escursionistica
ed attingendo allo spirito
proprio della ricerca nelle
Terre Alte, ha iniziato una
esplorazione sistematica
senza tuttavia riuscire a
rinvenire l’incisione, anche per la
non precisa denominazione
dell’antropomorfo. D’altronde
la memoria esatta del sito si
stava esaurendo anche presso i
soci CAI più anziani e la
difficoltà del percorso, nonché la
sua lontananza da un punto di
ricovero, potevano indurre ad
abbandonare la ricerca. Rizieri
Castagna e Ubaldo Ricci della
Sezione del CAI di Sarzana,
intuendo che forse la
denominazione Sillara non era

esatta, hanno allargato la zona
di ricerca e in una conca
orientata verso le pareti scoscese
del Losanna hanno finalmente
ritrovato l’incisione. La
segnalazione alla
Sovrintendenza della Toscana,
competente per territorio, è stato
atto conseguente. La
ricognizione successiva, fatta
assieme da Sovrintendenza,
Comune e CAI, ha confermato
che le fatiche erano state
premiate e un piccolo pezzo

Accanto al percorso della Via possono
riemergere tracciati risalenti a un tempo
ancora più lontano, come è accaduto nel

territorio di Bagnone grazie a due
appassionati amici sarzanesi. Ne parla

sull’ultimo numero de «La Rivista» del Club
Alpino Italiano Corrado Bernardini, referente

nazionale del Cai per la Francigena e gli
itinerari storici, nell’articolo che qui

riportiamo per gentile concessione assieme
agli altri contributi ospitati

DI GIANFRANCO LAZZERONI*

l sentiero Cai 116 attraversa
longitudinalmente tutta l’alta valle del

torrente Bagnone ed in uno spazio breve
sale in altitudine dai 570 m.s.l.m. dalla
frazione di Jera ai 1.794 m.s.l.m. del Passo
del Cavallo.
In questo percorso accompagna il corso del
torrente e attraversa un territorio di
notevole valore ambientale caratterizzato
dal mutare del paesaggio in rapida
successione: dagli estesi castagneti secolari
che avvolgono i nuclei delle prime pendici,
fino ai boschi di cerro e di faggio, alle
praterie di altura con estesi pascoli dai quali
emergono le frastagliate pareti di roccia che
assimilano questa parte di Appennino
Tosco-Emiliano all’ambiente alpino.
La successione non è solo nelle componenti
naturalistiche, nella composizione
geologica che presenta particolarità ed
emergenze, nella copertura vegetale, nella
flora e della fauna che lo popolano ma
anche nei modi della frequentazione
dell’uomo, nei segni/tracce che le fasi di
antropizzazione hanno lasciato dando vita
ad un ambiente che è il risultato
dell’interazione di questi fattori nei
millenni.
Si passa dal nucleo medioevale al Castellaro
ligure di Jera (che mostra segni di
fortificazione di diverse epoche successive),
si attraversa l’esteso sito megalitico con
allineamenti di menhir e una
impressionante e affascinante presenza di
opere di sistemazione del terreno e di
elementi in pietra arenaria che ad una
lettura attenta mostrano segni di
lavorazione protostorica; si sale per l’antica
via di collegamento dell’alta Lunigiana con
l’area emiliana del Val d’Enza caratterizzata
da opere di pavimentazione e muri di
fiancheggiamento realizzate con tecnica
megalitica per arrivare agli alpeggi, veri e

propri villaggi di capanne in pietra  nei
quali la popolazione si trasferiva nell’estate
per utilizzare i pascoli nell’allevamento di
ovini e bovini: il primo alpeggio «Capanne
di Garbia» (1000 m.s.l.m.) per il quale si
hanno segnalazioni di rinvenimento di
sepolture a cassetta di tecnica ligure; in
successione l’alpeggio «Capanne dei
Tornini» (1.280 m.s.l.m.) e l’alpeggio
«Capanne di Compione» (1.340 m.s.l.m.)
poste sotto il «Tecchio dei Merli».
Da questi si sale verso le sorgenti del
torrente Bagnone che sgorgano nella conca
(1.614 m.s.l.m.)  posta sotto il Monte
Losanna; sito affascinante nel quale il
sentiero 116 si dirama in diverse direzioni
(114-00): quasi un crocevia preistorico sul
quale è collocato il masso con l’incisone
rupestre «Omin del Sillara» descritta in altra
parte della pagina.
Per tutelare, fare conoscere e dare un futuro
a questa eccezionale risorsa
l’Amministrazione Comunale di Bagnone
ha compiuto la scelta strategica di
richiedere l’inserimento dell’area nel Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.
In questa scelta si identifica anche una
occasione per la promozione di forme di
turismo ambientale / culturale rispettoso e
consapevole del delicato equilibrio di un
tale contesto.
Su questa linea sono state definiti
programmi e protocolli di intesa con Parco,
Comunità Montana, Provincia e sono stati
redatti progetti di tutela e valorizzazione;
un concreto risultato è già stato ottenuto: il
ripristino di una parte importante della rete
della viabilità storica, il recupero di nove
capanne in cinque alpeggi che verranno
utilizzati come bivacchi attrezzati con
arredi in castagno, dotati di stufa a legna e
di piccoli impianti fotovoltaici per la notte
(fondi del Piano di Sviluppo Regionale
della Regione Toscana e del Parco
Nazionale dell’Appennino - 960 mila

euro).
Il progetto è stato condiviso dalle
Comunità locali le quali hanno affidato in
comodato d’uso al Comune le capanne
degli alpeggi e le aree di pertinenza; inoltre
è stata attiva la partecipazione allo sviluppo
del progetto della sottosezione del Cai di
Bagnone (che si occupa della pulizia e della
segnalazione dei sentieri).
Attualmente è in corso di realizzazione
l’intervento di recupero di un tracciato di
strada realizzata negli anni ’70 (mai
completata) da riutilizzare per consentire
l’accesso controllato e regolamentato alle
aree del Parco.
All’interno del progetto di valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e di sviluppo
di un turismo culturale, ambientale,
escursionistico si colloca il progetto di
valorizzazione dei diversi siti archeologici
identificati; una casistica interessante e
varia, forse unica in un territorio così
circoscritto, che può ben rappresentare le
diverse fasi della presenza dell’uomo nel
territorio appenninico dalla frequentazione
nomade, alle prime forme di embrionali di
organizzazione sociale dell’insediamento
stabile, alle prime espressioni artistiche e di
religiosità, agli assetti liguri in opposizione
alla penetrazione romana, ai quadri
dell’insediamento feudale e via, via fino a
giorni nostri: la Storia dell’Uomo
dell’Appennino che scorre sotto gli occhi
dell’escursionista nella salita da Jera
all’Omin del Sillara.
Un viaggio che può insegnarci ad essere
tutti più consapevoli delle responsabilità
che il nostro tempo ha, che la Comunità
intera e che ciascuno di noi ha nell’uso di
questa risorsa e nel modo in cui sapremo
consegnarla alle generazioni che ci
seguiranno. Un delicato equilibrio che
dobbiamo dimostrare di essere capaci di
mantenere.

* Sindaco del Comune di Bagnone

I

Jera,un sistema insediativo da valorizzare

La zona delle sorgenti del Bagnone. Sotto
a sinistra, l’incisione dell’«omino del

Sillara» e, a destra, un tratto di viabilità
storica lungo il sentiero Cai 116


