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Il sentiero etrusco celtico
Zimilina-Molinello-Androla

I
l sentiero etrusco celtico, del quale con questo lavoro presentiamo
la prima parte, si inserisce armonicamente nel percorso naturalisti-
co della Valsaviore realizzato dal Parco dell’Adamello. Il sentiero
nasce dal lavoro comune di molte persone, ma tra queste vogliamo
ricordare, in primo luogo, quelle che ci hanno lasciato e che ci sono

state vicine, con amore, sin dai primi passi, condividendo l’entusiasmo
delle prime scoperte. 
Ricordiamo Donatella Salvetti Danesi, che con passione e costanza ha
lavorato a mettere in ordine i primi reperti, cercando la logica che li uni-
sce e i riferimenti nella letteratura, per contestualizzarli, fino ad identifi-
carsi nella temperie culturale antica che dalle pietre saliva alla mente ed
al cuore. Ricordiamo il generale Domenico Scoppio, uomo di rara sensi-
bilità ed esperto etruscologo, che ha guidato sapientemente le ricerche,
sorreggendoci con la sua cultura e con la sua indubbia capacità intuitiva.
Ricordiamo Giovan Battista Matti, custode di tante leggende e tradizioni
locali. A Lorenzo Cervelli, suo amico da sempre, poco prima di morire
ha raccontato di un uccellino che lo andava a trovare e che aveva chia-
mato “Raì”. “Raì cinguettava al mio arrivo, era contento. Io di più.
Confidavo a Raì i miei pensieri. Raì volava nel cielo e cantava. E anche
ora canterà e mi aspetterà .......sono pronto anch’io a volare ...in alto,
per sempre”. 
A questi nostri amici, che volano in alto e ci guardano, per usare un’im-
magine celtica, dal Sidhe, volgiamo il nostro pensiero, sapendo che, da
un’altra dimensione, ci stanno seguendo passo passo sul ... sentiero.

L’Associazione “Amici del sentiero etrusco celtico”
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S
crive Gabriele Rosa che i “primi saliti dal mezzodì alle Al-
pi devono essere stati liguri ed iberi, le cui reliquie genui-
ne sono i baschi de’ Pirenei, mentre rimontavano dal Mar
Nero le genti finniche. In tale miscela di liguri e di finni,
che alle Alpi incontrarono i celti, che vi portarono la pri-

ma pastorizia e la prima agricoltura semplice e vaga e la prima cogni-
zione del ferro, vennero a riparare umbri ed etruschi sopraffatti dalla
grande irruzione celtica del sesto secolo a.C. 
Umbri ed etruschi mercanti ed operai erano saliti pel Po e per l’Oglio
sino al lago Sebino, ed alla irruzione celtica, molti fuggirono, quali al-
le Alpi, quali all’Appennino, dove, misti ai primitivi abitatori, ma ser-
bati in gruppi distinti, formarono quelle genti che si dissero retiche”1.  

“Nei Pirenei - scrive ancora Rosa - sedi dei Baschi, si trovano i nomi
Camu, Camudas, onde s’argomenta origine ligure al nome dei camu-
ni”2. I camuni e la loro storia, come scrive Anati, coprono un periodo
“lungo ottomila anni, durante il quale i raccoglitori-cacciatori dell’età
della Pietra, si sono gradualmente trasformati in tribù con attività e
strutture sempre più complesse, fino a divenire entità dalle molteplici
caratteristiche a noi familiari. Quando, dopo l’evolversi di quattro-
cento generazioni, divennero parte del nascente impero di Roma, i ca-
muni  erano già una nazione, avevano la struttura economica e socia-
le, la divisione del lavoro e di classi, che da allora caratterizza la civiltà
europea”3.

Nel corso dei millenni, i camuni hanno avuto relazioni e si sono me-
scolati con popolazioni varie, tra le quali, in principal modo, con quel-
le celtiche ed etrusche. 

Come è noto, data la vasta pubblicistica in materia, la Val Camoni-
ca è un territorio colmo di testimonianze della presenza dell’uomo e
della sua evoluzione, ma la mappa dei ritrovamenti non si può dire
certamente completa. Cevo, ad esempio, è una località che non figu-
ra tra quelle investigate nei decenni trascorsi, cosicchè rimane esclusa
dalle mappe che indicano la distribuzione dell’arte rupestre e, più in
generale, dei ritrovamenti archeologici. Qualche anno fa, più esatta-
mente nel 1998, chi scrive4 (con la moglie Donatella Salvetti, Dome-
nico Scoppio e Franca Leonardi) è stato protagonista della scoperta di
alcuni importanti reperti che fanno pensare alla zona nel comune di
Cevo, che interessa il colle dell’Androla e i luoghi circostanti e a una
vasta area che dall’Androla porta alla località Molinello, come ad un
grande luogo di culto e di osservazione astronomica. Nel corso degli
anni la ricerca è continuata. Nel frattempo si è costituito il gruppo
“Amici del sentiero etrusco celtico”, con lo scopo di approfondire le ri-
cerche e di valorizzarle. 

Grazie al costante impegno degli “Amici del sentiero etrusco celti-
co” e in particolare di Lorenzo Cervelli, sono stati effettuati nuovi ri-
trovamenti dei quali diamo conto, nella consapevolezza che quanto
scriviamo è provvisorio, perché la ricerca continua e perché l’interpre-
tazione di quanto è stato trovato è in corso d’opera.

Cevo, i cui abitanti si danno il soprannome di Barolcc (popolo dei
campi alti o delle cime5) è, come indica il suo nome (keb =altezza6), un
paese in altezza, ossia in una posizione dominante la Val Camonica.
Alla posizione geografica si associano l’abbondanza d’acqua, un’otti-
ma esposizione al sole durante l’intero arco della giornata, la presen-
za di terreni coltivabili e di miniere di rame e di ferro. Tutti fattori che
congiurano a fare del luogo una naturale area di insediamento uma-
no. Ed è così che stato, sin dai tempi più remoti, dai quali ci giungo-
no importanti testimonianze archeologiche, storiche, culturali. 

In questo primo quaderno, curato dagli “Amici del sentiero etrusco
celtico”, diamo conto di alcuni ritrovamenti che nel loro complesso in-
dicano la presenza di un vasto insediamento che parte dal Neolitico e
interessa i periodi successivi, con evidenze celtiche ed etrusche. In par-
ticolare, è identificabile un sentiero che collega, non solo fisicamente,
la parte a nord ovest dell’Androla (dove è stato ritrovato un graffito
rappresentante Lug, nella sua forma più arcaica di Carnos), con l’area
del Molinello, a est, dove è stato scoperto un complesso megalitico. 

Presentazione

1 - Gabriele Rosa, La storia del Lago d’Iseo, Milano, 1892, Tipografia Capriolo &
Massimo. 2 - Gabriele Rosa, La Valle Camonica nella storia”, Breno, 1881,
Tipografia C.Venturini. 3 - Emmanuel Anati, 10.000 anni di stiria in Valcamonica,
Studi camuni, vol. ottavo, quarta edizione, 1990

4 - I testi sono di Silvano Danesi. 5 - *barro (gallese), barr irlandese, bar (britico) 
= testa, cima -  Jean Markale, I Celti - Storia e leggenda di una civiltà - Mondadori.
6 - Keb=altezza (da cui Cevenne) - Jean Markale, I Celti - Storia e leggenda di una
civiltà - Mondadori
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Di notevole interesse, un graffito ritrovato a nord ovest del
colle dell’Androla, rappresenta il dio Lug nella sua forma ar-
caica del Cranos o Carnos, associato al toro.

I  simboli “cornuti (corna di bovini, cervidi, caprini) appaiono nel
mondo dolmenico, in Bretagna, a partire dal quarto millennio a.C.
Segni simili – scrive in proposito Jean Prieur7 - si ritrovano in ab-
bondanza in forma di incisioni rupestri nei santuari alpini del Neo-
litico e dell’età del Bronzo, in particolare nella valle delle Meravi-
glie presso il monte Bego (Alpi marittime, versante francese) in cui
predomina il toro e nella Val Camonica (Brescia) in cui le figura-
zioni del cervo sono numerose”.
Scrive in proposito Myriam Philibert (Le Mytes préceltiques, ed.
Rocher) : « Il cervo e il toro appaiono come degli animali sacri nel
Paleolitico. Dopo il riscaldamento postglaciale, essi conservano il
loro valore mitico …. Nello stesso tempo, i bovini si scindono in
due specie: un bue di piccola taglia, a corna corte, che diviene do-
mestico e l’uro, molto più grande, che rimane selvaggio e viene
cacciato. Sui graffiti parietali compare un animale dalle grandi
corna a lira. In uno slancio di schematizzazione, le sole corna pos-
sono raffigurarlo. Nascono molte associazioni, con la Luna, il ser-
pente, associato alla Terra, il bastone della Dea, l’ondeggiamento
dell’acqua e la barca. E’ in questo momento che appare la famosa
radice KRN, che troviamo in Carnac e che viene da KR? La radi-
ce KR o KL sembra essere anteriore all’Indoeuropeo e significa la
“pietra”. La N finale introduce un’idea di elevazione”.
Molti sono gli esempi di termini derivanti dalla radice Kr oKl  o del-
le due con la N finale. Molti anche gli dèi. Tra questi, “Carnos (o
Cranos) corrisponde – scrive Myriam Philibert – al dio della man-
dria. Sui bronzi ciprioti egli appare con la fronte adornata da cor-
na di toro. Più tardi sarà assimilato ad Apollo”. Nella regione di
Carnac troviamo Corneille. “Carnos o Corneille – sostiene
Myriam Philibert – sono delle divinità pastorali, con il loro basto-
ne. Noi immaginiamo volentieri il primo come il giovane e bell’a-

Lug e il culto del toro
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mante delle Terra Madre. Le culture neolitiche occidentali, cretesi
o minoiche valorizzano i bovini come paredri della terra Madre e
anche come epifania lunare”. “A volte – scrive ancora Myriam
Philibert – questa divinità cornuta ha una polarità femminile, allor-
quando appare sotto la forma di corna aperte come un vaso e si
oppone al pugnale, maschile, erede, sul piano stilistico, della frec-
cia. Allora, il dio cornuto rappresenta evidentemente la terza fun-
zione, legata al nutrimento, alla femminilità e alla terra. Egli è il
protettore degli agricoltori ed è simile al Cranos dei Greci, dio de-
gli armenti, prima di acquisire un carattere solare”. Con l’arrivo
degli indo-europei e della società patriarcale, “il dio toro, più o
meno androgino, non ha più posto”.     
Siamo, dunque, in presenza del culto del toro, al quale, successi-
vamente, con il sopravvenire dei culti solari e l’entrata nell’era del-
l’Ariete, si sostituisce il dio-cervo. “Carnos-Toro funge da paredro
alla Dea Madre, nel suo ruolo di dea della sessualità e della fecon-
dità, come nel paleolitico. Egli incarna, dunque, una certa imma-
gine dell’immortalità. 
…Il cervo, simbolizza, come il Sole, il rinnovamento ciclico, la suc-
cessione vita, morte, rinascita, sul piano vegetativo, animale, uma-
no o divino”.
Le corna del cervo, fa osservare Jean Prieur8, con il loro mutare
ad ogni ciclo stagionale, sono simbolo di rinascita.
Infine, il Cernunno. Dopo il Toro neolitico e il cervo dell’età del
Bronzo, nell’era dei Pesci troviamo il Cernunno, del quale una del-
le più significative versioni appare in Valcamonica, con un torquis
(“segno di potenza e insieme divino” e il sollevarlo “è un gesto sa-
cro”9 ) nella mano destra e un serpente dalla testa d’ariete (“sim-
bolo di fecondità riproduttrice”10) nella mano sinistra.
Della possibile presenza a Cevo di un culto del toro, narra una leg-
genda raccolta da Lorenzo Cervelli, in base alla quale la popola-
zione locale adorava un “bue d’oro” (nel corso dei secoli c’è stata
una sovrapposizione simbolica tra il toro e l’idolo sinaico) che le
genti venute dalla valle (il cristianesimo) volevano distruggere. Fu
così deciso di nascondere il “bue d’oro” sul monte  (che oggi si
chiama Dorino), affidandolo a dei custodi (l’antica religione si è ri-
tirata sui monti). Al sopraggiungere delle genti delle valli, che in-
cendiarono tutto, sempre secondo la leggenda, il “bue d’oro” fu

sotterrato (l’antica religione è divenuta clandestina) e i suoi custo-
di se ne andarono lungo una via ora segnata da molte croci (chia-
ra forma di esorcismo delle antiche presenze cultuali).   
Del culto del toro sappiamo abbastanza poco. Nel mondo celtico
un toro bianco veniva ucciso in particolari circostanze e la sua car-
ne veniva cotta in un calderone. Di questa carne si nutriva abbon-
dantemente un druida, il quale, nella notte, riceveva in sogno le in-
dicazioni utili per la tribù (l’elezione di un re, l’esito di una
battaglia, il destino di un popolo, ecc.).       
Nel “Libro dell’Ulster” viene tramandato un racconto, che risale
quantomeno all’VIII secolo, nel quale Conn, per rompere un geis
che lo lega ad una donna dell’Aldilà, va in cerca di un bambino na-
to da una coppia senza colpa.  Nel momento in cui sta per essere
compiuto il sacrificio “arriva una donna accompagnata da una
mucca. La donna dice: “Ecco cosa dovete fare: uccidere la mucca
e mescolare il suo sangue al suolo d’Irlanda, davanti alle porte di
Tara…Quando la mucca sarà morta, si dovranno aprire i due sto-
maci. Ci sono dentro due uccelli, uno con una zampa sola, l’altro
con dodici zampe”.   
Siamo in presenza del sacrificio con sostituzione di vittima, ma in
relazione con un culto taurobolico di cui ignoriamo tutto. Si tratta
del famoso toro delle tre gru ( le gru, suggerisce Jean Prieur11, so-
no simbolo di saggezza e di vigilanza) raffigurato nell’arte statuaria
gallo-romana? Comunque sia, la mucca viene uccisa e gli uccelli
che prendono il volo si battono; a prendere sopravvento è l’uccel-

Foto 1 - Incisioni del Monte Bego / Engravings at Mt. Bego
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lo con una zampa sola”.12 

In Hadingham13, si cita la teoria di Norman Lokyer, secondo la
quale esisteva nel 2002 a.C. un “Culto di Maggio”, legato al pri-
mo maggio, quindi ad Aldebaran, sopresso intorno al 1600 a.C.
da adoratori del solstizio, quindi del Sole, provenienti dall’Egitto o
dalla Grecia. 
Il “Culto di Maggio”  venerava il sorbo e il pruno, mentre gli ado-
ratori del sole il vischio. Il “Culto di Maggio” dà origine ad un ca-
lendario con l’anno diviso in otto parti: solstizi, equinozi, primo
maggio, primo novembre, primo agosto e primo febbraio. Questo
fa pensare ad Aldebaran (Toro) e a d Antares (Scorpione): l’uno in
opposizione all’altro nello zodiaco. 
Ma chi è Lug? E’ l’Apollo – Mercurio celtico, e la sua origine, co-
me ricorda Jean Markale (I Celti, Mondadori) risale al mito iper-
boreo, ovvero a quella “nazione mitica degli Iperborei, entro la
quale s’aggira forse il ricordo dei costruttori di megaliti” che ritro-
viamo “nella mitologia celtica sotto l’aspetto della razza sotterra-
nea dei Tuatha Dé Danann14” (il popolo della Dèa Dana) la prima
ad insediarsi in Irlanda. 
E’ interessante, a questo proposito, quanto sostiene Jean Markale
a proposito di Cûchulainn (Setanta), figlio di Lug e di Dechtaire,
sorella di re Conchobar: “La sua forza fisica, il suo coraggio si tro-
vano collegati al simbolo del toro. Del resto il nome di Tarani (di-
vinità celtica, ndr) va accostato al nome toro (tarvos). …… Sono
qui frammisti in maniera confusa ricordi totemici e resti di un’anti-
ca religione taurobolica”.
Il ritrovamento del dio cornuto sotto l’Androla rappresenta, per-
tanto, un elemento di grande importanza per lo studio dell’area di
Cevo. 

7 - Jean Prieur, Gli animali sacri nell’antichità,Ecig
8 - Jean Prieur, Gli animali sacri dell’antichità, Ecig
9 - Jean Markale, I Celti – Storia e leggenda di una civiltà, Mondadori
10- Jean Markale, I Celti – Storia e leggenda di una civiltà,Mondadori
11- Jean Prieur, Gli animali sacri dell’antichità, Ecig
12- Jean Markale, I Celti – Storia e leggenda di una civiltà, Mondadori 
13- I misteri dell’antica Britannia, Newton, a pagina 98
14- Jean Markale, I Celti – Storia e leggenda di una civiltà, Mondadori

Da sinistra: 

Foto 2- Graffito raffigurante Lug. 
Foto 3 - La fontana del Tros. 
Foto 4 - Schema della disposizione a cer-
chio delle pietre nell’area Molinello

From the left: Photo 2 - Engraved rock representing Lug. 
Photo 3 - The Tros fountain.  Photo 4 - Pattern of the circular
arrangement of stones in the Molinello area.
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Il colle dell’Androla si presenta, da molti punti di vista, come un
probabile luogo di culto e di osservazione astronomica.

Gli indizi che suffragano tale ipotesi sono molteplici, a cominciare
dalla collocazione geografica. Il colle è infatti in una posizione tale
da consentire, a chi si ponga sulla sua sommità, di dominare la val-
le e di avere a propria disposizione la vista a 360 gradi di tutte le
montagne circostanti. 
Questo fatto, oltre a farne un naturale punto di osservazione a
scopi difensivi, ne consente l’utilizzo a fini astronomici (riferimenti
solari, lunari, stellari). In questa direzione è andata la prima osser-
vazione, tesa a identificare eventuali segni rivelatori della presenza
di traguardi utilizzabili al fine della determinazione del tempo, del-
le stagioni, dei movimenti della volta celeste.
L’esistenza di possibili resti di massi allineati in forma circolare è
già desumibile dalla fotografia aerea del colle e viene ulteriormen-
te confermata da una prima e sommaria prospezione della zona
circostante la chiesetta edificata sulla sommità dell’Androla.
Sulla sommità del colle era visibile (ora è stata rimossa in conse-
guenza dei lavori di scavo per la collocazione di una gigantesca
croce)  una pietra dal perfetto allineamento a Sud e a Est-Ovest.
La pietra era di forma triangolare (tetraedrica).
La stessa chiesetta collocata sulla sommità è testimonianza indi-
retta dell’antico uso del colle dell’Androla come osservatorio. La
parte più antica dell’edificio è infatti una costruzione a base qua-
drata, con quattro aperture allineate ai quattro punti cardinali. 
La chiesetta, inoltre, introduce all’uso cultuale antico dell’Androla. 
La prima parte dell’edificio, infatti, è stata costruita laddove le cre-
denze locali indicano il luogo di raduno delle streghe.
Scrive in proposito D.A.Morandini: “Una antica tradizione dice
che vi esistessero, sotto la Cappella dell’Androla, delle cave di ra-
me, chiamate ramine. La Cappella dell’Androla è forse il miglior
belvedere di tutta la Valle Camonica. Esaurite ed abbandonate le
cave di rame rimasero le gallerie profonde e paurose. Ebbene:

Il colle dell’Androla

quel popolo che immaginò un serpente dall’anello d’oro, a cui
nessuno osò mai avvicinarsi perché annientava collo sguardo, po-
polò anche quelle gallerie di streghe. Queste fantastiche creature
paurose, durante l’infuriare dei temporali, uscivano dai loro domi-
ni sotterranei e ballavano sotto le intemperie, sui prati dell’Andro-
la le più strane ridde infernali”.

15

Cave di rame e streghe che ballavano durante “l’infuriare dei tem-
porali” potrebbero essere connesse, in quanto, secondo testimo-
nianze orali attuali, ancora oggi il Colle dell’Androla è spesso col-
pito da numerosi fulmini. Il fatto che il colle attiri i fulmini (le
streghe che ballano?) è evidentemente in relazione con la presen-
za di cave o miniere di minerale metallico. 
Riguardo alla presenza di cerchi di pietre, sin dalla più remota an-
tichità, in varie parti del mondo, Colin Wilson, riporta il parere
dell’archeologo Lethbridge, secondo il quale, “la  magia era il
grande scopo da realizzare tramite il rituale delle streghe, ed il  lo-
ro modo  per conseguirlo ed era il semplice espediente di ricorre-
re all’eccitazione collettiva. I cerchi di pietre sulle nostre colline e
le danze frenetiche delle streghe avevano questo grande scopo.
Era così in tutto il mondo antico. Il potere magico, almeno così si
credeva, era generato da queste danze, e veniva contenuto e di-

Foto 5 - Androla, pietre a traguardo / Androla, target stones
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retto verso il suo obiettivo da cerchi di pietre, sistemati in modo
che il potere non si disperdesse nella campagna”.16

Il nome Androla, potrebbe derivare da antrum, antro, cavità o
grotta. La derivazione da antrum, antro, riguarderebbe anche An-
drista, il paese che sta al di sotto dell’Androla e che è raggiungibi-
le dal colle attraverso un sentiero scosceso che passa per le cave o
miniere di rame abitate dalle streghe.
Andrista = Antrum istum = questa cavità
Androla =  Antrum illum = quella cavità.
Le streghe custodivano, secondo la tradizione, il serpente dal-
l’anello d’oro nelle grotte dell’Androla e il serpente è un ele-
mento di grande importanza per lo studio delle tradizioni locali e
per l’identificazione dei possibili culti antichi.Il serpente è animale
correlato alla terra e, di conseguenza, alla Dea Madre. “Penetran-
do nelle viscere della terra il serpente le strappa i segreti e diviene
simbolo della scienza e della saggezza”.17

Ad Andrista è ancora viva la tradizione del Basilisc. Angelo More-
schi (Giornale di Brescia), ricordando il rito che al 5 di gennaio si
svolge a Andrista parla del “Badilisc” come di un serpente peloso,
con una grossa testa, due enormi occhi ed una bocca gigantesca.
Bocca dalla quale escono, dopo una processione che porta il “mo-
stro” per le vie del paese, i fatti salienti dell’anno, offerti al pubbli-
co ludibrio (il “discorso del Badilisc”). Il Badilisc è descritto come
un serpente munito di corna di mucca e con il capo di pelle di ca-
pra, nato da un uovo deposto da un vecchio gallo e covato da un
rospo velenoso. In alcune raffigurazioni il Basilisco ha una testa di
gallo e una coda di serpente.
Va ricordato che il Cernunno è rappresentato con corna di cervo,
con in mano un serpente con la testa d’ariete18 e un torques (anel-
lo d’oro?).
Il modello del serpente criocefalo, fa notare Prieur, è molto diffu-
so in Gallia ed esprime “insieme tanto la forza e la fecondità del-
l’ariete, quanto il rinnovamento ciclico della vita simboleggiato dal-
le mute del serpente”.

19

Alla tradizione del serpente con l’anello d’oro si associa quella del
serpente della pietra, presente nella zona dove sgorga la sorgente
Antigola. La leggenda lo indica come il serpente della pietra in
quanto aveva una pietra luminosa in bocca. 

Va a questo proposito ricordato che tra le popolazioni delle alpi
francesi e svizzere si narra di serpenti e draghi volanti con una pie-
tra in fronte, che di notte volano tra le cime dei monti e di giorno
si riparano in grotte naturali. Secondo tradizioni celtiche ai ser-
penti volanti crescevano le ali con l’invecchiamento e si trasfor-
mavano in draghi. Alcuni draghi alati avevano il corpo leonino.20

Interessante, per la vicinanza dei luoghi e il comune contesto alpi-
no, la leggenda del serpente (drago) della Corna Rossa di Zogno,
in Val Brembana, che i vecchi dicono di vedere ancora volare tra
le cime. Il serpente usciva di notte dalla sua tana sulla Corna Ros-
sa e volava, tenendo in bocca una boccia d’oro, sopra la conca di
Zogno, ritornando alla Corna Rossa dopo essersi fermato a bere
all’antica fonte del Boer, presso l’Inzogno. Si dice che i giovani del
paese seguissero il serpente alla fonte, con una padella per cattu-
rarlo e rubargli la boccia d’oro, ma accadeva sempre che i giovani
venissero all’istante pietrificati. 
Il serpente, che troviamo anche scolpito in un manufatto megaliti-
co nell’area del Molinello, sia come serpente dell’anello d’oro, sia
come serpente della pietra luminosa è uno degli elementi simboli-
ci maggiormente presenti a Cevo. Poiché il serpente si collega di-
rettamente ai culti della Dea Madre e in considerazione della deri-
vazione iberica (basca) delle popolazioni cosiddette celto-liguri,
che hanno per prime popolato la Val Camonica, non possiamo
non trovare un riferimento con l’antica religione dei Baschi e con
la sua principale divinità, la Dèa Mari, dèa della terra e donna bel-

Foto 6 - Iscrizioni nell’area del Molinello
Inscriptions in the Molinello area
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Il Coran dè la Panéralissima dai biondi capelli, impreziositi da un pettine d’oro, abitan-
te la caverne sotterranee, il cui paredro è il serpente Maju o Su-
gaar, dio della terra e del cielo. A volte Mari stessa, nella sua par-
te inferiore, è un serpente, così come Ninianae (Viviana, la Dama
del lago di arturiana memoria) o Dahut (divinità sirenide bretone).

21 

Non v’è chi non noti un’assonanza con le camune Aquane.Le
Aquane22, calme e gentili abitatrici di terre fatate, sono capaci di
predire il futuro e di ricordare il passato, ma non conoscono il pre-
sente; appartengono al culto celtico delle acque e in molte leg-
gende celtiche, questi spiriti dell’acqua, in forma di donne bellissi-
me, attirano gli umani nell’Aldilà, facendo loro smarrire il senso
del tempo. 
Questi spiriti dell’acqua appartengono alla terra del popolo fatato
della Dea Dana, ovvero al Sidhe, un mondo parallelo, le cui en-
trate si trovano sotto i poggi e nei pressi dei dolmen e delle fonti.  

Nella parte a sud dell’Androla, nei pressi del Coran dè la Pané-
ra, è stata scoperta una roccia variamente incisa, ancora in fase
di studio e l’incisione di una figura antropomorfa, inscritta in un
triangolo con la punta rivolta verso il basso, rinvenuta su una
roccia nei pressi della prima.

Riguardo alla prima possiamo supporre si tratti di una planimetria
del luogo. I segni zig zag, che compongono losanghe, potrebbero
indicare corsi d’acqua e il quadrato attraversato da varie linee po-
trebbe, ragionevolmente, indicare un villaggio. Meno comprensi-
bile è la disposizione delle numerose coppelle. 
Tuttavia, alcune incisioni riportate da Priuli23 come quelle denomi-
nate la roccia del Druido e dello Stregone, danno del disegno geo-
metrico a zig zag una possibile interpretazione cultuale. Nelle due
incisioni, infatti, le figure antropomorfe portano abiti con disegni
a forma di losanga ripetuta.    
La  losanga (mâcle, maglia), evidente simbolo della Dèa Madre,
evoca la forza vitale universale; è una maglia della Grande Rete su-
mera, che si estende a tutto l’universo ed è lo schema della forza
vitale universale. L’agrenon (la rete in greco) rappresenta l’espan-
sione che si compie al tempo stesso in tutte le direzioni. La rete si
trova incisa sulle pietre onfaloidi e nella cultura celtica è equiva-
lente alla spirale. Alla rete di losanghe si accosta anche la scac-
chiera, sulla quale siede Lug, composta di quadrati bianchi e neri,
ad indicare le polarità della manifestazione. 
Per quanto riguarda la figura antropomorfa inscritta in un triango-
lo con la punta rivolta verso il basso, essa sembra appartenere,
stando alla tipologia dell’arte camuna introdotta da E.Anati, al
Neolotico. 
Potrebbe trattarsi di un “orante”, con la particolarità che il trian-
golo con la punta verso il basso è simbolo femminile.
Proseguendo sul sentiero si arriva in prossimità del Molinello, do-
ve un’antica porta litica (la Strøta), ora distrutta, introduceva a

15 - D.A. Morandini, Folklore in Val Camonica, Tip. Camuna, Breno, 1927
16 - Colin Wilson, Misteri, Astrolabio - La citazione è tratta da Lethbridge.
17 - Jean Prieur, Gli animali sacri dell’antichità, Ecig
18 - Peter Berresford Ellis, Il segreto dei druidi, Piemme, Casale Monferrato, 

1997
19 - Jean Prieur, Gli animali sacri dell’antichità, Ecig
20 - Jean Paul Clebert, Animali fantastici, Edizioni Armenia
21 - La parte inferiore serpentiforme appartiene alla acque dolci e quella a

coda di pesce alle acque salate. 
22 - Aguane, Aganis, Aquanes, Naquane, Aganes, Vivane,  Gaunes, Ghiane, 

Anghiane, Gane, Sagane, Arvane, ecc.).

23 -  Ausilio Priuli, I graffiti rupestri di Piancogno, Edizioni Vallacamonica.

Foto 7 - Orante nell’area del Coran dè la Panéra
Orante (Worshipper) in the Coran dè la Panéra area
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quella che si presenta come una vasta area sacra, con probabili
funzioni cultuali, di guarigione e di osservazione astronomica. 
Un’antica leggenda indica il luogo come punto di incontro e di
svolgimento di antichi riti. 
“Si raccontava una volta che in Tesa maturasse anche il frumento,
ma una notte di luna piena si siano radunate delle belle fanciulle.
Si trovavano a far baldoria e a ballare alla luce di un grande fuoco,
per incontrare un signore, con le corna e con la coda, che si pre-
sentava intorno alla mezzanotte. I ragazzi del paese avevano pau-
ra dei versi che sentivano e gli uomini non sapevano più cosa fa-
re. Questo capitava tutti i mesi, a luna piena, ma una bella notte
del mese di novembre, un uomo è andato a S.Sisto e ha iniziato a
suonare la campanina. 
Le belle fanciulle che ballavano, ebbre, smisero improvvisamente
e corsero verso il fuoco, dove le aspettava il signore, ma arrivaro-
no tardi, piene di botte e di tagli. Il signore nel vedere come erano
ridotte non le volle più con sé, trasformò i loro piedi in zampe di
capra e le imbalsamò al Dòsol. Dopo d’allora, tutti i mesi, viene
suonata la campana di S.Sisto. 
Non si è più sentito nulla. In Tesa i campi sono diventati fertili e
producono anche il frumento”. 
La leggenda, raccontata da Giùanù (Giovan Battista Matti) e rac-
colta da Lorenzo Cervelli, è di grande interesse, in quanto, depu-
rata dalla interpretazione cristiana, ci parla di antichi riti che si

svolgevano nelle notti di luna piena, con danze frenetiche e con
l’assunzione di bevande inebrianti, davanti ad un grande fuoco. 
La danza rituale, il cui ritmo frenetico, accompagnato dall’assun-
zione di bevande inebrianti, produceva stati di coscienza alterata,
consentiva, come avviene ancora oggi in molte ritualità sciamani-
che, di traguardare oltre la nostra dimensione, per accedere ad al-
tri mondi …. all’altro mondo; quel mondo parallelo, il Sidhe, al
quale i Celti credevano come ad una realtà concreta. 
Chi era il signore? Non un’entità, ma, oggi diremmo, il Sé supe-
riore di ognuno dei partecipanti, la proiezione dell’inconscio col-
lettivo della tribù, quel dio Lug, detto il luminoso, che appunto vie-
ne rappresentato con le corna (il kernunnos, il sacro cervo). 
Per i Celti questo mondo umano è finito, misurabile e misurato.
L’altro mondo, il Sidhe, è l’immutabile presente della realtà, dove
io sono stato equivale a io sono e a io sarò.  Incontrare Lug signi-
fica, dunque, acquisire conoscenza ed è quanto facevano quelle sa-
cerdotesse di un tempo, trasformate in streghe dal cristianesimo e
pertanto malridotte (ecco le botte e i tagli), ormai incapaci di ac-
cedere all’altra dimensione e, pertanto, imbalsamate dallo stesso
Signore della conoscenza, perché il loro sapere non venisse usato
da chi non ne era degno. Imbalsamate, non eliminate, come a lo-
ro cultura, che non appartiene più al quotidiano, perché non la
sappiamo comprendere e che, tuttavia, è scritta nelle pietre, rac-
contata nelle leggende, vivente nei simboli.    

Foto 8/9 - Graffiti nell’area del Coran dè la Panéra
Engraved rocks in the Coran dè la Panéra area
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Il Molinello
Il Molinello si presenta come una serie sovrapposta di terrazze
contenute da muri di pietra. Lungo i muri si trovano pietre posi-
zionate in modo tale da far pensare a tombe e a dolmen, mentre
altre inducono a pensare alla presenza di menhir spezzati.

Si potrebbe ipotizzare la presenza di un villaggio fortificato o di un
castelliere, ma questi insediamenti di solito erano protetti alle spal-
le da rocce, in modo tale da lasciare penetrabile, ma facilmente di-
fendibile, solo la parte rivolta verso l’area pianeggiante del fondo
valle. 
Alle spalle dei terrazzamenti, non sufficientemente ampi da far
pensare ad uno sfruttamento agricolo, non ci sono rocce, ma pia-
nori sui quali è evidente la presenza di cerchi megalitici. 
Inoltre, a sud-ovest del possibile centro e in basso, vicino alle at-
tuali costruzioni adibite a stalla, ci sono pietre disposte in modo ta-
le da far pensare ad un traguardo con il quale determinare gli alli-
neamenti tra i megaliti dei cerchi e la volta celeste.
Verso la parte più bassa del complesso di pietre, c’è un dolmen di
splendida fattura.
A questo proposito è significativo quanto scrive Jean Markale:
“Sappiamo che i druidi erano dei solitari, degli eremiti residenti
nelle foreste dove celebravano un culto avvolto nel mistero. 
C’è probabilmente in tutto ciò una sopravvivenza della religione
dolmenica che noi non conosciamo, ma che possiamo constatare
osservando il numero dei monumenti megalitici, dei dolmen so-
prattutto, nei territori celtici. E’ stata infatti avanzata l’ipotesi che i
dolmen fossero le tombe dei sacerdoti o dei missionari propagato-
ri di quell’antica religione, morti in fama di santità e venerati dopo
la loro scomparsa. Sappiamo pure che il mito dei Tuatha Dé Da-
nann viventi nei poggi si riferisce a quel periodo”24.  

24 - Jean Markale, I Celti, Mondadori
Foto 10 - Dolmen nell’area del Molinello
Dolmen in the Molinello area
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Di grande interesse, infine, anche la scoperta di quella che chia-
meremo la “Pietra dell’astronomo”, a pochi metri dal traguar-
do e dai cerchi di pietre. 
La “Pietra dell’astronomo” si rivela, ad un’osservazione attenta,
come uno schema utilizzabile dall’operatore per osservare il cielo.
Le due coppelle di maggiore diametro (all’incirca 8 centimetri) in-
dicano, se unite da un’asta, la direzione sud-est, di estremo inte-
resse, in quanto in quella zona del cielo troviamo asterismi impor-
tanti come Orione, il Cane maggiore, con Sirio, il Toro, con
Aldebaran, le Pleiadi.
La forcella che si diparte dalla coppella centrale era, nell’antichità,
uno strumento che serviva a traguardare il cielo per identificare gli
asterismi, le levate eliache, i movimenti delle costellazioni e delle
singole stelle. La forcella è orientata ad est e finisce nella coppella
centrale, costituendo con essa una figura vagamente antropomor-
fa.  Nella pietra sono poi evidenziate quattro altre coppelle, tre del
diametro di circa tre centimentri e una dal diametro di circa un
centimetro. Sono poste ad ovest delle coppella principale. Imma-
giniamo ora un astronomo del tempo, dotato della sua forcella,
che punta nella coppella centrale. Se nelle altre coppelle ad ovest
(sud-ovest e nord ovest) infila dei bastoni che fungono da traguar-
do, può osservare e testare una vasta parte del cielo occidentale.
Se, al contrario,volge lo sguardo ad est, infilando un bastone nel-
la coppella di sud-est, può traguardare, ad esempio, la levata elia-
ca di Aldebaran, di Sirio, delle Pleiadi. Sono, questi, riferimenti
stellari di estrema importanza per il mondo antico, come dimo-
stra, peraltro, una vasta letteratura al riguardo, alla quale rinviamo
non essendo possibile, in queste brevi note, affrontare compiuta-
mente l’argomento. 
La “Pietra dell’astronomo”, dunque, si rivela, a nostro parere,
come un ritrovamento di notevole importanza, in quanto costitu-
isce un punto di riferimento essenziale per successive osservazioni
archeoastronomiche. Foto 11 - Molinello: cerchi di pietre e traguardo

Molinello: stone circles and target 
Foto 12 - Molinello: la pietra dell’astronomo
Molinello: the astronomer’s stone
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La fonte ferruginosa 
e il serpente
A Nord-Ovest del Molinello si trova una fonte ferruginosa. 
Una serie di pietre orientate e nelle quali sono stati ricavati dei tra-
guardi triangolari indicano un percorso sinusoidale che collega il
Molinello alla fonte ferruginosa. All’incirca a metà percorso si
trova un masso, chiaramente intagliato, la cui forma ricorda la
testa di un serpente. Al di sotto della testa il masso mostra, evi-
dente, un gradino di pietra. Considerate le sopravvivenze
(leggende, festività) legate al serpente, non è da scartare l’idea che
il masso a forma di testa di serpente possa essere un’ara posta a
metà strada tra il cerchio megalitico e la fonte ferruginosa per
scopi cultuali.
La testa del serpente, ricavata da un blocco di granito, è orienta-
ta ad est e riceve la luce del sole in fronte agli equinozi. I due occhi
sono lambiti tangenzialmente dal sole al solstizio d’inverno e al
solstizio d’estate. Non va dimenticato il valore apotropaico del
serpente e la sua associazione, in molte culture, alla guarigione.  

Altri ritrovamenti
Accenniamo, solo di sfuggita, rimandando ad altra trattazione, ad
altri ritrovamenti, quali varie scritte in nord etrusco e un nodo di
Salomone, di probabile età romana, ora incastonato nella diga
della Val D’Arno.

Foto 14/15- Masso a
testa di serpente
nell’area del Molinello
Snake’s head boulder
in the Molinello area

Foto 16 - Sotto, pietra
tagliata a triangolo
(Below) A triangle cut
in the stonetr

Foto 13 - Fonte ferruginosa / Ferrous fount
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The Etruscan-Celtic Path
Zimilina-Molinello-Androla 

The Etruscan-Celtic path, the first part of which is presented in this pa-
per, blends harmoniously with the nature trail of Valsaviore (Saviore
Valley) put together by the Adamello Park. The path came into being
thanks to the joint work of many people, but among them we want to
remember firstly those who left us and who were close to us, lovingly
since the first steps, sharing the enthusiasm of the first finds.
Let’s remember Donatella Salvetti Danesi, who worked with passion and
constance to put the first finds in order, seeking a unifying logic and the
literature references, to place them into a context that was identified
with an ancient cultural climate. Her work from the stones reached the
mind and the heart. Let’s remember general Domenico Scoppio, a man
of rare sensitivity, experienced Etruscologist, who knowingly led the re-
searches, supporting us with his culture and his unquestionable insight.
Let’s remember Giovan Battista Matti, the guardian of many local leg-
ends and traditions. To Lorenzo Cervelli, his long-time friend, just be-
fore dying he related of a little bird who visited him and he called “Raì”.
“Raì twittered when I arrived, it was happy. More so was I. I entrusted
Raì with my thoughts. Raì would fly in the sky and sing. And now, too,
he will wait for me singing ... I myself am ready to fly ... high, forever.
To these friends of ours, who fly high and look upon us, to use a Celtic
image from the Sidhe, let’s turn our minds, knowing they are following
us from another dimension, step by step, on the... path.

The association “Amici del sentiero etrusco celtico”

Presentation

Gabriele Rosa writes that the “early travellers who ascended to the the
Alps from the south must have been of Ligurian and Iberian lineage,
whose ancestors really were the Basque from the Pyrenees, while from
the Black Sea came up the Finnish people. Such mixture of Ligurians
and Finns in the Alps was met by the Celts, who introduced sheep-farm-
ing and simple agriculture and some early cognizance of iron, as well
as Umbrians and Etruscans refugees from the great Celtic invasion of
the sixth century B.C. 

Umbrian and Etruscan traders and labourers had come up along the Po
and the Oglio rivers to lake Sebino, and due to the Celtic rush many fled,
either to the Appennins or to the Alps, where, mingling with the former
inhabitants, but keeping in separate groups, they made up those people
that were called Rhaetians.” 

1

“In the Pyrenees - again from Rosa’s writings - the seat of the Basque,
are found the names Camu, Camudas, whence the alleged Ligurian ori-
gin of the name Camunians.” 

2
The Camunians and their history, writes

Anati, cover a time span of “eight thousand years, during which the
gatherers-hunters of the Stone Age gradually turned into tribes with ever
more complex activities and structures, to the point of becoming entities
of many characteristics familiar to us. When, after the evolution of four
hundred generations, they became part of the rising Roman empire, the
Camunians were already a nation, possessing a social-economic struc-
ture, and a division of work and classes, which has since characterized
European civilization.” 

3

Throughout the millennia, the Camunians  interacted and mingled
with various peoples, among whom stand out the Celts and the Etr-
uscans. 
As is well known from plentiful literature on the subject, Val Camonica
is a land filled with evidence of man’s presence and evolution, but the
cartography of the findings cannot be said to be completed. Cevo, for ex-
ample, is a town that does not appear among the sites subjected to re-
search in the latest decades, so it remained out of the maps that show the
distribution of rock art and, more generally, of archaeological findings.
A few years ago, precisely in 1998, the writer 

4
(with his wife, Donatella

Salvetti, and Domenico Scoppio and Franca Leonardi) was one of the
discoverers of some important finds that may put the Cevo area, from
the Androla hill and a vast territory from the Androla area to the Mo-
linello site, on a par with great cult sites and astronomic observatories.
Over the years the research has gone on. In the meantime the group
“Amici del sentiero etrusco celtico” (Friends of the Etruscan-Celtic path)
has formed with the aim of deepening and publicizing the researches.
Thanks to the unfaltering commitment of the “Amici del sentiero etrusco
celtico” and in particular of Lorenzo Cervelli, new finds have emerged
and we publish them here, fully aware that what is written here is pro-
visional, as the research is ongoing and the interpretation of the finds is
in progress.
Cevo, whose inhabitants dub themselves “Barolcc” (People of the high
fields or of the summits 5) is, as the name indicates (keb = height 6), a
town at high elevation, that is in a position overlooking Val Camonica.
To the geographic position add the abundance of water, an excellent ex-
posure to the sun during the whole day, the presence of fertile grounds,
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and copper and iron mines. All of these factors naturally make for a per-
fect area for human settlement. And so it was, from ancient-most times,
whence we are now getting important archaeological, historical and
cultural evidence.
In this first book, edited by the “Amici del sentiero etrusco celtico” we
give an account of some findings that on the whole point to the presence
of a vast settled area starting from the Neolithic and continuing in suc-
cessive periods, with Celtic and Etruscan marks. In particular we iden-
tified a path that links, not only physically, the north-west section of An-
drola (where an engraving was found representing Lug in the most
archaic form of Carnos) to the Molinello area to the east, where a mega-
lithic complex has been discovered.
[see MAP]

Lug and the Cult of the Bull

Of great interest is a graffito found north-west of the Androla
hill, representing the god Lug in its archaic form of Cranos or
Carnos, associated to the bull.

The horned symbols (horns of cows, deer, goats) appear in the dolmenic
world in Britain from the fourth millennium B.C.  Such signs - Jean
Prieur 7 writes about them - are found plentifully in the form of rock en-
gravings in the Alpine sites of the Neolithic and the Bronze Age, in par-
ticular in the Valley of Marvels around Mt. Bego (Maritime Alps, French
slope) in which the bull prevails, and in Val Camonica (Brescia) where
the deer-like figures are numerous”.
About this Myriam Philibert writes (“Les Mytes préceltiques”, ed. Rocher):
“The deer and the bull in the Palaeolithic appear to be sacred animals.
After the post-glacial heating, they keep their mythical value ... At the
same time, the cows split into two species: a small-sized ox, with short
horns, which gets domesticated, and the urus, much bigger, that re-
mains wild and gets hunted. On wall paintings the animal appears with
big, lyre-shaped horns. In a leap of schematic design, the horns alone
may represent it. Many associations are known to exist, with the Moon,
the snake, the Earth, the staff of the Goddess, or the weaving lines of wa-
ter and the boat. And now the famous root KRN appears, which we find
in Carnac and which comes from KR? The root KR or KL seems to pre-
cede the Indo European and means “stone”. The final N suggests an idea
of elevation.”
Many are the examples of terms deriving from the root Kr or Kl or both
with the final N. Many also the gods. Among them, “Carnos (or Cranos)

equates - Myriam Philibert writes - the god of the herds. On Cypriot
bronzes he appears with his forehead bedecked by bull’s horns. Subse-
quently he will turn into Apollo.” In the Carnac region we find
Corneille. “Carnos or Corneille - Myriam Philibert maintains - are pas-
toral gods with their staff. We like to imagine the former as a good-look-
ing lover of Mother Earth. The western Neolithic cultures, Cretan and
Minoan, value cows as peers of Mother Earth and also as lunar
epiphany”. “At times - Myriam Philibert writes again - this horned god
has a feminine polarity, whenever it appears in the form of a vase-like
pair of open horns, and is opposed to the dagger: the masculine inheri-
tor, on the stylistic level, of the arrow. Then the horned god evidently rep-
resents the third function, linked to nourishment, femininity and the
earth. It is the protector of farmers and brings to mind the Grecian Cra-
nos, god of the herds, before acquiring a solar character”. With the ar-
rival of the Indo Europeans and of patriarchal society, the god-bull,
more or less androgynous, fades out of the scene.”
Thus, we are facing the cult of the bull until, with the arising solar cults
and the beginning of the era of Aries, the god-deer takes its place.
“Carnos-Bull stands as a peer of the Mother Goddess, in her role of god-
dess of sexuality and fertility, as in the Palaeolithic. Then he represents
a certain image of immortality.
... The deer, like the sun, stands for periodic renewal, or the cycles of life,
death, rebirth, in the vegetative, animal, human or divine sphere.”
The deer antlers, as Jean Prieur 8 remarks, changing with every season-
al cycle, are a symbol of rebirth.
Finally, the Kernunnos. After the Neolithic Bull and the deer of the
Bronze Age, in the age of the Pisces we find Kernunnos, with a most sig-
nificant version appearing in Val Camonica, with a torques (“the mark
of power and the numinous at once”, and the act of lifting it is “a sacred
gesture”

9
) in the right hand and a ram-headed snake (“symbol of repro-

ductive fertility”
10
) in the left hand.

From the possible presence of the cult of the bull at Cevo, Lorenzo Cervel-
li reports a tale, according to which the local population worshipped a
“golden ox” (over the centuries there has been a symbolic overlap be-
tween the bull and the Sinaic idol) that the people coming from the val-
ley below (the Christians) wanted to destroy. For this reason the “golden
ox” was hidden on the mountain (today named Dorino) and was en-
trusted to some guardians (the ancient religion has fled to the moun-
tains). Still according to legend, when from the valleys came the people
who set everything on fire, the “golden ox” was buried (the ancient reli-
gion is now kept underground) and its custodians went away along a
route now marked by many crosses (obviously a form of exorcism of the
previous cults).
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The cult of the bull is now little known. In the Celtic world a white bull
was slaughtered under particular circumstances and its meat was
cooked in a cauldron. That meat was used to nourish a druid, who re-
ceived a dream that night with useful information for the tribe (the elec-
tion of a king, the outcome of a battle, the fate of a clan, etc.).
In the “Book of Ulster” a tale is handed down from at least the 8th cen-
tury, where Conn, to break a geis that binds him to a woman in the af-
terlife, seeks a child born of a guilt-less couple. In the moment when the
sacrifice is going to be accomplished, “a woman comes with a cow. The
woman says: “Here is what you must do: kill the cow and blend its blood
with the soil of Ireland, in front of Tara’s doors... When the cow will be
dead, the two stomachs must be opened. Inside two birds are found, one
with a lone paw, the other with twelve paws”.
We are witnessing a sacrifice with a substitute victim, but in relation
with a bull cult of which we know nothing. Is it the famous bull of the
three cranes (the crane, suggests Jean Prieur

11
, is a symbol of wisdom

and supervision) depicted in the Gallo-Roman statuary art? Whatever
the case, the cow gets killed and the flying birds fight; the bird with the
lone paw prevails”.

12

Hadingham
13

quotes Norman Lokyer’s theory, according to which in
2002 B.C. existed a “Cult of May”, linked to the first of May, thus to Alde-
baran, that was suppressed around 1600 B.C. by worshippers of the sol-
stice, or of the Sun, coming from Egypt or Greece.
The “Cult of May” people venerated the sorb and the blackthorn prune,
while the worshippers of the sun the mistletoe. The “Cult of May” gives
origin to a calendar that divides the year into eight parts: the solstices
and equinoxes, the first of May, the first of November, the first of August
and the first of February. This brings to mind Aldebaran (Bull) and
Antares (Scorpio): the one opposing the other in the zodiac.
But who is Lug? It is the Celtic Apollo-Mercury, and its origin, as Jean
Markale points out, dates back to the hyperborean myth, that is to that
“mythical country of the Hyperboreans, within which perhaps resides
the memory of the builders of the megaliths” that are found “in Celtic
mythology in the aspect of the underground race of the Tuatha Dé
Danann14 (the people of the goddess Dana), the first to settle in Ireland.
Interesting in this respect is Jean Markale’s remark about Cûchulainn
(Setanta), the son of Lug and Dechtaire, the sister of king Conchobar:
“His physical strength and his courage are linked symbolically to the
bull. After all, the name Tarani (a Celtic god) is juxtaposed to the name
tarvos (bull). ... Here is a confused mingle of totemic memories and
relics of an ancient religion of the bull”.
The finding of the horned god below Androla represents, then, a very
important element for the study of the Cevo area.

The Androla Hill

The Androla hill appears from many points of view as a likely
cult site and a vantage astronomic point.

The evidence supporting such hypothesis is manifold, starting with the
geographic location. The hill is in fact in such a position as to allow a
person standing on its summit to dominate the valley and have a view
of 360° around all the surrounding mountains.
This aspect makes for a natural viewpoint both for defensive purposes
and for astronomic uses (star, moon, solar observations). The early re-
search pointed this way in the attempt to identify revealing signs of ac-
complishments related to the measuring of time, seasonal changes, and
the movements of the heavens.
The existence of likely relics of boulders arranged in circular form is
gathered by the aerial photograph of the hill, and is further confirmed
by an initial prospect of the area around the little church that rises on
top of the Androla hill.
On the summit a stone was visible (now removed due to the digs for the
positioning of a huge cross) that was perfectly aligned to the south and
east-west. The stone was triangular (tetrahedral).
The selfsame church located on the summit is an indirect testimony of
the former use of the Androla hill as an observatory. The ancient-most
art of the edifice is in fact a square-base building, with four openings
facing the four cardinal points.
The little church further introduces to the ancient cults of the Androla.
The first part of the building was in fact built where the local beliefs in-
dicate the witches’ gathering place.
D.A. Morandini writes about this: “According to an old-time tradition,
under the Androla chapel existed some copper pits, called “ramine”. The
Androla chapel is possibly the best viewpoint of the entire Val Camoni-
ca. Once the copper mines were exhausted and abandoned, deep and
scary tunnels remained untouched. Well, those folks imagined the exis-
tence of a snake with a golden ring, that no one ever dared approach be-
cause its stare was thwarting. In addition, witches were said to inhabit
those tunnels. These fantastic, fearsome creatures came out of their un-
derground dwellings during the raging storms, and under hailing rains
they performed eerie round dances on the Androla meadows”.

15

Copper pits and dancing witches during the “raging storms” may be
connected, insofar as still today witnesses refer that the Androla hill is
often stricken by abundant lightning. The fact that the hill attracts thun-
derbolts (the dancing witches?) is evidently related to the presence of
quarries or mines of metal bearing minerals.
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As for the presence of stone circles from time immemorial all over the
world, Colin Wilson refers the opinion of an archaeologist, Lethbrdge,
who maintains that “the great aim was the accomplishment of magic,
which took place during the witches’ rituals, and their way to achieve it
was simply the trick of provoking strong communal excitement. 
The stone circles on our hills and the frenzied dances of the witches had
this large purpose. And so it was worldwide in an ancient past. Magic
power was generated by those dances and - so it was believed - it was
contained and directed to its target by the stone circles themselves,
arranged so as to keep the power in control and to avoid dispersion all
around the country”.16

The name Androla may derive from antrum, pit, grotto or cave. The
same derivation seems to apply also to Andrista, the town that lies below
Androla, reachable from the hill by a steep trail that borders the pits or
copper mines, supposedly inhabited by the witches.
Andrista = Antrum istum = this pit
Androla = Antrum illum = that pit.
The witches, according to tradition, kept the snake with the golden ring
inside the Androla caves. The snake is an element of great importance
for the study of local traditions and for the identification of possible an-
cient cults. The snake is an animal related to the earth and, conse-
quently, to the Mother Goddess. “Penetrating the depths of the earth, the
snake seizes its secrets and becomes the bearer of science and wisdom”.

17

At Andrista the tradition of the Basilisk is still alive. 
Angelo Moreschi (writing for “Giornale di Brescia”) describing the rite
that takes place at Andrista on January 5th, speaks of the “Badilisc” as
a hairy snake sporting a big head, two huge eyes and a gigantic mouth.
From such mouth exit the most important facts of the year, after a pro-
cession that takes the “monster” around the streets of the town. 
The whole thing (the “talk of the Badilisc”) is offered to public mockery.
The Badilisc is described as a snake endowed with bovine horns and a
goatskin head, born out of an egg laid by an old cock and bred by a poi-
sonous toad. In some representations the basilisk has a cock’s head and
a snake’s tail.
It is worth remembering that Kernunnos is represented with deer
antlers, holding a ram-headed snake

18
and a torques (golden ring?).

The figure of the cold-headed snake, as Prieur remarks, is widespread in
Gallic regions and represents “at once the strength and the fecundity of
the ram, as well as the cyclical renewal of life, symbolized by the moults
of the snake”.

19

The tradition of the snake with a golden ring is linked to the snake of the
stone, that was spotted in the vicinity of the Antigola spring. According

to legend, the snake of the stone is the one with a brilliant stone in its
mouth.
In this regard it is worth remembering that among the people of the
French and Swiss Alps there are stories of flying snakes or dragons car-
rying a stone in the face. At night they fly to the mountain tops and in
the day they take shelter in natural caves. 
Following Celtic traditions, the flying serpents grew wings and as they
got old they turned into dragons. Some of the winged dragons had a li-
on’s body.20

Interesting for geographic proximity and common Alpine context is the
legend of the serpent (dragon) of the Red Horn at Zogno, in Val Brem-
bana, whom the elderly say they still see flying among the mountain
tops. At night the serpent came out of its burrow on the Red Horn and
started flying above the Zogno basin, holding in its mouth a golden
bowl. It came back to the Red Horn after pausing to drink water at the
ancient Boer fount, near the Inzogno. 
The story goes on with the youth of the town who would follow the snake
to the fount, chasing it with a pan to try and snap the golden bowl; but
invariably at the crucial moment they were petrified.
The snake, which we also find sculptured in a megalithic artefact in the
Molinello area, both as a golden ring serpent and as a snake with a bril-
liant stone, is one of the most represented symbolic elements at Cevo. Be-
cause the snake is directly linked to the cults of the Mother Goddess, and
considering the Iberian (Basque) origin of the so called Celtic-Ligurian
people who first populated Val Camonica, we can’t but find a reference
in the ancient religion of the Basque and their main goddess, Mari, rep-
resenting the earth in the form of a very beautiful woman with blond
hair embellished by a golden comb. She was said to live in undergroung
caves, and her par is the snake Maju or Sugaar, god of the earth and the
sky. At times Mari herself, in her lower part, appears as a snake, in the
same way as Ninianae (Viviana, the Lady of the lake of Arthurian
memory) or Dahut (a Breton mermaid goddess).

21

No one fails to notice an assonance with the Camunian Aquane. 
The Aquane

22
are the quiet and kindly dwellers of charming lands, and

they can predict the future and recall the past, though they don’t recog-
nize the present; they belong in the Celtic cult of the waters, and in
many legends these water spirits, in the shape of extremely beautiful
women, attract humans into the afterlife, getting them to lose their own
sense of time.
These water spirits belong in the land of the fairies, the goddess Dana, or
the Sidhe, a parallel world whose entrances may be found under hills or
near dolmens and springs.
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Coran dè la Panéra

To the south of Androla, in the vicinity of Coran dè la Panéra, a
rock with various engravings has been discovered and is still be-
ing studied, together with a human figure engraved inside a tri-
angle pointing down, found on a nearby rock.

It may be surmised that the first rock represents a plan of the area. The
zigzagging signs, forming lozenges, may stand for water flows, and the
square crossed by various lines could reasonably indicate a village. Less
understandable is the arrangement of numerous cupmarks.
However, some engravings reported by Priuli,

23
such as those he calls

“the rock of the Drud and the Sorcerer”, present a possible cultual inter-
pretation of the zigzagging geometric pattern. As a matter of fact, the
anthropomorphic figures in the two engravings do wear clothes with a
repeated lozenge-shaped pattern.
The lozenge (mâcle, knitting-work), an evident symbol of the Mother
Goddess, evokes universal vital strength; the knitwear of the Sumerian
Great Net, which extends to the whole universe, is a scheme of the uni-
versal vital strength. The agrenon (the “net” in Greek) represents the ex-
pansion that occurs at once in all directions. The net is found engraved
on omphaloid stones and in the Celtic culture it equates the spiral. The
lozenge net is linked to the checker board, on which Lug sits, made up of
black and white squares, to indicate the polarity of manifestation.
As regards the anthropomorphic figure inscribed in a triangle pointing
downwards, it seems to belong in the Neolithic, according to the typolo-
gy of Camunian art presented by E. Anati. It could be an “orant” (wor-
shipper) with the particular feature of the triangle pointing down which
symbolizes the feminine.
Proceeding on the path we approach the Molinello, where an ancient
stone door (the StrØta), now destroyed, introduced to what appears to be
a large sacred area, probably used for cultual functions of healing and
for astronomic observations.
An old legend marks the spot as a meeting place where ancient rites took
place.
“According to an old tale, once upon a time Tesa also yielded corn, but
on a full moon night some pretty maids gathered there for their noisy
merrymaking and dancing at the light of a big fire, to meet with a man
with horns and tail, who presented himself around midnight. The town
boys were scared by the cries they heard and the men didn’t know what
to do. This happened again every month on the full moon, but one night
in November a man went to St. Sisto and started to strike the little bell.
The elated pretty maids suddenly stopped dancing and ran toward the

fire, where their lord was awaiting them, but they arrived late, beaten
up and wounded all over. The man seeing them in that state didn’t want
them any more for himself, changed their feet into goat legs and em-
balmed them in the Dòsol. After that, every month the St. Sisto bell gets
stricken.
No one knows anything about it. The fields of Tesa have become fertile
and they yield corn as well.”
The legend, told by Giùanù (Giovan Battista Matti) and reported by
Lorenzo Cervelli, is of great interest insofar as, aside from the Christian
interpretation, it tells us of ancient rites that took place on full moon
nights, with frenzied dances and the intake of intoxicating drinks,
around a big fire. The ritual dances, whose frantic rhythm and the in-
toxicating drinks that went along produced states of altered conscious-
ness, allowed to look beyond our dimension, as still happens today in
many shamanic rites, to enter into other worlds... or the other world, the
one parallel to ours, the Sidhe, that the Celts believed to be a concrete re-
ality.
Who was the lord? Not an entity, but, as we’d say today, every partici-
pant’s super ego, the projection of the tribe’s collective unconscious, or
that god said Lug, the luminous, who indeed is represented with horns
(or Kernunnos, the sacred deer).
For the Celts this human world is finite, measurable and measured. The
other world, the Sidhe, is the immutable present of reality, where “I was”
equals “I am” and “I will be”. Meeting with Lug then means acquiring
knowledge, which is what the women priests did in the past, though
Christianity turned all that into witchery. That’s why the women came
out injured (the blows, the wounds), now unable to enter the other di-
mension and, for this reason, embalmed by the selfsame Lord of knowl-
edge, so that their knowledge wouldn’t be used by the unworthy ones.
Embalmed, not suppressed, just like their culture, that no longer belongs
in daily life because we can’t grasp it, nonetheless it remains written in
the stones, told by legends, living in the symbols.

Molinello

Molinello presents itself as a series of overlapping terraces held
up by stone walls. Along the walls there are stones positioned so
as to give the impression of tombs and dolmens, while others
lead to surmising the presence of broken menhirs.

One could presume the existence of a fortified village, but those settle-
ments were usually protected behind by rocks, so as to leave only the

E
N

G
LI

S
H

E
N

G
LI

S
H



3534

part toward the flat area of the valley bottom accessible, still easily de-
fensible.
The terraces are not wide enough to allow for agricultural exploitation.
Behind there are no rocks, but plateaus, where the presence of mega-
lithic circles is evident.
Besides, south-west of the possible centre and below, near the buildings
currently utilized as stables, there are stones positioned in such a way
that we think they might have been targets to determine the alignments
between the megalithic circles and the vault of heaven.
Toward the lower section of the stone complex, there is a dolmen of re-
markable make.
In this respect what Jean Markale writes is significant: “We know the
druids were lone people, like hermits residing in the forests where they
celebrated cults shrouded in mystery.
There probably is a survival of the dolmenic religion in all this, that we
don’t know but we can verify checking out the number of megalithic
monuments, mostly dolmens, in Celtic territories. The hypothesis was
brought up that the dolmens were the tombstones of the priests or mis-
sionaries, promulgators of that ancient religion, who died in an aura of
holiness and were worshipped after their departure. 
We also know that the myth of the Tuatha Dé Danann living on hillocks
dates back to that time.”

24

Of great interest is also the discovery of what we will call the “As-
tronomer’s stone”, a few metres away from the target and the stone cir-
cles. The “Astronomer’s stone” reveals itself, after careful observation, as
a scheme that the operator could have used to watch the sky. The two
cupmarks of biggest diameter (approx. 8 centimetres), if united by a
straight line, point to the south-east. This is extremely significant, for in
that portion of the sky we find important asterisms such as Orion, the
Canis Major, Sirius, the Bull, with Aldebaran, the Pleiades.
The fork departing from the central cupmark was, in ancient times, a
tool used to sight the sky to identify the asterisms, the heliacal rises, the
motions of the constellations and of single stars. The fork is oriented to
the east and ends in the central cupmark, forming with it a vaguely an-
thropomorphic figure. In the stone four more cupmarks are also high-
lighted, three of a three-centimetre diameter, one of a one-centimetre di-
ameter. They are placed west of the main cupmark. Let’s imagine now
an astronomer of the time, equipped with his fork, pointing towards the
central cupmark. If he introduces some sticks into the other cupmarks to
the west (south-west and north-west) as targets, he is thus enabled to
watch and test out a vast portion of the western sky. If on the other hand
he turns his gaze to the east, inserting a stick in the south-east cupmark,
he can sight, for instance, the heliacal rise of Aldebaran, Sirius, and

Pleiades. These are extremely important star references for the ancient
world, as evinced also by extensive literature on the subject, to which we
don’t refer now as it is impossible in these brief notes to deal adequately
with the topic.
The “Astronomer’s stone” thus turns out to be, in our opinion, a very im-
portant find, as it represents an essential reference point for subsequent
archaeo-astronomic observations.

The Ferrous Fount and the Snake

North-west of Molinello there is a ferrous fount.
A series of positioned stones, among which some triangular targets have
been spotted, indicate a sinusoidal route that links Molinello to the fer-
rous fount. About half way there is a boulder, obviously carved, whose
shape recalls a snake’s head. Under the head the boulder makes a
prominent stone step. Considering the survival of legends and feast-days
related to the snake, we can’t rule out the idea that the snake-headed
boulder may have been an altar, placed half way between the megalith-
ic circle and the ferrous fount, for cultual objects.
The snake’s head, derived from a granite block, faces east and receives
the sun light frontally at the equinoxes. The two eyes are grazed tan-
gentially by the sun at the summer solstice. Let us not forget the
apotropaic value of the snake and its association, in many cultures, to
healing.

Other Finds

Awaiting further studies, we only hint at other finds, such as various
writings in north Etruscan and a Solomon’s knot, likely of Roman age,
presently set in the dam of Val D’Arno.

Amici del sentiero
Etrusco Celtico
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