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Il Monte Ramaceto (1345 m) domina la Val Fontanabuona con un dislivello di circa 1000
m; è delimitato a occidente dalla valle del torrente Malvaro e ad oriente dalla quello dello Sturla
(figura 1). Il versante sud appare molto scosceso e solcato da stratificazioni di arenaria (figura 2)
mentre quello nord più dolce e boscoso.

Figura 1. La zona del
Monte
Ramaceto,
individuabile in alto al
centro.

Figura 2. L’arco della montagna con, a sinistra, il Dente.

Il Ramaceto non si presenta come la classica montagna con una cima dominante bensì
con una sommità costituita da una lunga costa ad arco. Dalla sua vetta si possono scorgere le
isole di Corsica, Elba, Giglio Montecristo e Capraia.Nel complesso può definirsi una montagna
imponente che potrebbe aver attratto la popolazione indigena fino a divenirne la “montagna
sacra”1 (figura 3).

Figura 3. Il versante che guarda verso la Val Fontanabuona visto frontalmente.
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Le più antiche notizie sulla popolazione che abitava questi luoghi ci giungono attraverso
Plinio il Vecchio2, si tratta della tribù dei Binbelli che occupava la valle del Lavagna con centro
in San Colombano Certenoli; tra i documenti del X secolo del monastero di S. Colombano di
Bobbio si parla dell’antica cella monastica di Bembelia che è l’antico nome di S. Colombano
Certenoli. Ma questo territorio fu abitato anche dalla tribù dei Levi e non si è ancora potuto
chiarire quale delle due abbia preceduto l’altra. Questa localizzazione non si desume
direttamente dal grande erudito romano ma si deve agli studi toponomastici del Serra3 e
dall’analisi del testo pliniano del Formentini.4
Sul lato nord della montagna si estende una vasta e magnifica faggeta chiamata Bosco di
Liciorno (figura 4), la tradizione vuole che questo fosse considerato un luogo sacro dalle antiche
popolazioni liguri.5 Il territorio circostante non ha mai restituito nulla di archeologico ma i
cospicui ritrovamenti di Prato Mollo sul Monte Aiona (sito un poco ad oriente del Ramaceto) di
strumenti litici appartenenti al Mesolitico Recente e via via altri siti, come in particolare il
castellaro di Uscio, ci accompagnano attraverso le varie fasi della preistoria fino alla protostoria
con la necropoli di Chiavari, indicano che sia la costa (con la tribù dei Tigulli) sia le zone interne
del Tigullio (come appunto la Fontanabuona) siano state da sempre abitate.

Figura 4. Un settore della cresta visto da ponente in prossimità della vetta, si nota il folto bosco che
inizia ad estendersi verso settentrione.
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È circolata alcuni anni fa una notizia circa la presenza di una struttura litica sulla pseudo
cima del M. Ramaceto e che questa andò distrutta negli anni 70 dello scorso secolo con la
ristrutturazione della cappella; di ciò abbiamo la testimonianza precisa del Sig. Renato
Lagomarsino che rammenta la struttura descrivendola come un trilite formato da due lastre
verticali che sostenevano la tavola superiore e con misure delle tre lastre che non superavano di
molto il metro. Allo scopo di appurare se fosse sopravvissuto qualche resto della struttura il
luogo è stato invano perlustrato e pure senza successo è stata la ricerca di una fotografia del sito
prima dell’intervento. Tuttavia estendendo la ricognizione6 verso il centro dell’arco montuoso e
quindi in prossimità della cima del monte ci si è imbattuti in un masso isolato posto sopra una
roccia affiorante7 (figura 5).

Figura 5: il masso in oggetto.

Figura 6: Zeppe di pietra che
pare ne impediscano lo
scivolamento.
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L’equilibrio del masso superiore è realizzato con delle specie di zeppe in pietra (figura 6)
e pur non dimenticando che lo sfasciume naturale crea spesso curiose formazioni, si può
ipotizzare che questa sistemazione sia artificiale in considerazione del fatto che siamo in cresta al
monte (quindi non vi possono essere pietre di caduta) e che questa montagna non è di natura
franosa. Va comunque osservato che si tratta di una situazione non rara nei “luoghi di culto
rupestri”, soprattutto quando sono concomitanti, come nel nostro caso, alcuni fattori come la
presenza di coppelle, una posizione dominante e tradizioni popolari che tramandano la sacralità
di luoghi; è così che gli studiosi del settore spesso parlano di “massi altare”.

Figura 7: la depressione centrale.

Figura 8: nella depressione le coppelle.

Sul masso, verso il bordo che guarda la vallata, sono presenti due coppelle in cattivo stato
di conservazione collegate da un corto canaletto e quella più esterna ha ancora un corto canaletto
aggettante all’esterno (figure 7-8). Le coppelle hanno forma ovale misurando in lunghezza
rispettivamente 21 e 35 cm, la larghezza è per entrambe di circa 20 cm, (vedi figura 9).
Concludendo si può quindi ipotizzare che questo masso abbia costituito il fulcro di riti
legati a culti naturalistici (come quello degli alberi e delle vette) di una o più tribù che
convenivano in questo luogo decentrato e quindi lontano da insediamenti stabili. Nel caso di più
tribù quindi si sarebbe trovato in territorio compascuale e qui si potevano tenere oltre alle
cerimonie a carattere religioso anche conciliabula 8 cioè riunioni a carattere “politico”.
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Figura 9. Le coppelle evidenziate
versandovi sopra dell’acqua.

In considerazione del fatto che si
tratta di un masso altare in probabile
sovrapposizione con un’altra roccia, e
della sua posizione dominante, si è
ritenuto di rilevare l’orientamento
dell’asse delle coppelle. Tale operazione
è stata condotta tramite bussola e senza
nessun altro particolare accorgimento (ciò
per sottolineare la possibile scarsa
precisione derivante). È risultato che tale
asse formava un angolo di 110° in senso
orario rispetto al nord (figura 10).

Figura 10. Le coppelle con sovrapposti i
segni di orientamento

Sotto l’aspetto archeoastromico si
osserva che il monte Ramaceto è a
44°26’ di latitudine nord e che a
questa latitudine nord il sole sorge a
111° il 3 novembre (figura 11),
inoltre a 110° dalla cima principale
del Ramaceto (1345 m) vi è il monte
Zatta di Levante (1406 m). La
minima differenza di quota fra le due
cime distanti circa 12 Km una
dall’altra è quindi irrilevante ai fini
del rilevamento dell’azimut (fig. 12).
I 110° rilevati potrebbero
effettivamente corrispondere alla data
del 1° novembre, festività celtica di
Samain, considerato che per 111°
nella tabella della figura 11
corrisponderebbe una data del 3
novembre.
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Figura 11. Tabella della posizione del
Sole all’alba (in gradi).

Si rammenta che la festa di Samain (o Samhain) era certamente la più importante di
quelle del mondo celtico poiché chiudeva l’anno trascorso e dava inizio al nuovo annunciando
pure l’approssimarsi dell’inverno, infatti rientravano agli accampamenti le truppe sparse nel
territorio; durante questa celebrazione vi era una sorta di congiunzione tra il mondo terreno e
quello sovrannaturale.

Figura 12. Carta con evidenziate le posizioni geografiche dei monti Ramaceto e Zatta.
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È interessante notare che oltre il monte Zatta di Levante non vi sono montagne di
superiore o pari altezza, perché sull’azimut di 110° vi sono la Val di Vara e la Garfagnana. Sulla
sinistra idrografica della Val di Vara il monte Gottero (1408 m) è a 2 Km dall’azimut di 110°.
Dal monte Ramaceto, alla data del 1° novembre, si vede quindi il sole sorgere dietro il monte
Zatta di Levante (figura 13).

Figura 13. Grafico che riassume le osservazioni prima riportate.

Al IV Congresso della S.I.A. Silvia Cernuti ha collegato le quattro festività celtiche
(Samain, Imbolc, Beltane e Lugnasad) alla levata di quattro stelle, ma la coincidenza fra l’azimut
delle incisioni rupestri del monte Ramaceto e la levata del sole alla festività celtica di Samain
propone invece l’opportunità di considerare gli azimut alle levate del sole a quelle festività. Ciò
in accordo con quanto già osservato da archeoastronomi europei.
Mentre disponiamo di una estesa letteratura sugli usi religiosi dei Celti transalpini, le notizie
sulla religiosità dei Liguri sono molto scarse. Comunque a riprova di una connessione culturale
fra Liguri e Celti ci viene in aiuto l’archeologia. La daga rinvenuta in Val Maremola nel ponente
ligure e quella incisa su una stele della Lunigiana hanno la medesima foggia di quelle celtiche
della prima età del ferro provenienti da un’estesa fascia della Germania meridionale;
analogamente si riscontra un medesimo uso funerario, consistente nel ripiegamento rituale delle
spade, tra i Celti della seconda età del ferro ed i Liguri di Ameglia e Pegazzano.
Ciò rende plausibile l’ipotesi di un’influenza celtica anche nel campo delle festività
religiose sulle vicine tribù liguri; influenza che nel nostro caso potrebbe essere stata trasmessa ai
Levi ed ai Binbelli, infatti queste due tribù provenivano dalla pianura padana e proprio sotto la
pressione dei Celti si sono trasferite oltre Appennino nel Tigullio.
Nasce quindi l’ipotesi che le vaschette orientate del Ramaceto siano proprio opera di una
di queste tribù. Naturalmente considerando che allo stato attuale in territorio ligure non si
registrano altri casi similari, va comunque osservato che gli azimut di altri monumenti prima
considerati non orientati potrebbero invece risultare orientati su una delle festività celtiche.
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APPENDICE: Alcuni esempi di massi altare
Come già accennato massi similari non sono affatto rari e la Liguria ne conserva diversi9,
ricordiamo ad esempio quello presso Faie (fig. 14-15) in area del Monte Beigua.

Figura 14. Masso altare presso Faie, a Varazze (Savona).

Figura 15. Coppella con canaletto aggettante (masso di fig. 14).
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Per il Piemonte citiamo un masso in Val Varaita presso Brossasco in loc. S. Bernardo di Gilba10
(figura 16) ed un altro nella Valle del Po presso Paesana in loc. Bric. Lombatera 11 (figura 17).

Figura 16. Il masso di S. Bernardo di Gilba in posizione dominante sulla vallata; sul masso è
presente una grande coppella ovale (foto A. Santacroce).

Fig. 17 – Anche il masso di Bric Lombatera (il più emergente di un complesso di rocce incise) è posto in
posizione dominate sulla vallata; presenta una grande coppella ed alcune più piccole (foto A. Santacroce).
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Per la Lombardia ricordiamo un masso in Valle Camonica presso Paspardo in località Dos de la
Luera12 (figura 18).

Fig. 18 – Sulla sommità di una roccia totalmente costellata da coppelle, si erge questo grande masso a
sua volta inciso e sostenuto da pochi sassi: si tratta di un monumento eretto dall’uomo in prossimità di
altre rocce incise e di un abitato.
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