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Abstract
Una nuova scoperta nello stomaco dell’Uomo di Similaun (denominato Oetzi) conferma i legami
fra l’India e le Alpi Orientali e quindi rafforza la credibilità delle scoperte archeologiche
avvenute nell’Appennino Tosco-emiliano e nella Lunigiana.

In un articolo apparso sulla rivista SCIENCE, a titolo “The 5300-year-old Helicobacter
pylori genome of the Iceman” viene illustrata la scoperta che nello stomaco di Oetzi è stato
identificato il genoma di un Helicobacter Pylori vecchio di 5300 anni con un elevato livello di
parentela con analoghi ceppi indiani preistorici. Sono state impegnate nella ricerca varie
università, quali Kiel, Vienna, Venda (Sud Africa), il Max PlanK Institute di Jena, nonché la
European Academy (EURAC) di Bolzano. Questa scoperta invita gli studiosi delle migrazioni
della preistoria a non diffidare di chi sostiene che popolazioni provenienti dall’India abbiano
raggiunto le Alpi orientali. Se Oetzi aveva raggiunto le alte vette delle Alpi orientali non vi
doveva essere riluttanza a capire che tribù provenienti dall’India avessero potuto raggiungere
successivamente l’Appennino Tosco Emiliano e la Lunigiana lasciandovi tracce di reperti
archeologici. La prima consistente traccia di un petroglifo presente nel Sentiero 118 CAI di
Lunigiana, e ritrovato anche in India, nella città sacra di Vijayanagar (Distretto di Hampi) si
ebbe nel 1996. Il petroglifo – che presentava la losanga con due tridenti, il templum, l’angolo
inserito nel cerchio, la verga da rabdomante a rotazione verticale con affiancata la linea verticale
– fu studiato dal petrografo Roberto Chiari, docente presso l’Università di Parma. Con un
metodo di rilevazione innovativo egli vi rinvenne cinque tracce micrometriche di diaspro e di
calcedonio. Mentre per il calcedonio non esistevano allora tracce in banca dati, per il diaspro si
scoprì che proveniva dal più grande giacimento al mondo, quello di Chiavari-Maissana.
Quest’ultima scoperta è stata documentata con una perizia redatta in data 30 settembre 1996,
perizia che è servita per accreditare una prima comunicazione sul ritrovamento illustrata al
Valcamonica Symposium del 1996. Le immagini dei frammenti sono state riprodotte nel libretto
a titolo “Uguale, da tanto tempo” scritto dal suddetto petrografo, stampato a Pontremoli nel 1997
presso la Editrice “Il Corriere Apuano”. Appare molto strano il fatto che questo prezioso
libricino sia stato divulgato soltanto dieci anni più tardi (oscurantismo o altro?).
Oltre che al suddetto petroglifo sono stati rinvenuti lungo il sentiero altri reperti
veramente interessanti, quali le losanghe appaiate rappresentanti la Dea Madre gravida e la Dea
Madre vergine, lo shamano con il bastone arcuato e l’angolo, nonché un petroglifo a carattere
geometrico che inizialmente non ero riuscito ad identificare. Successivamente, studiando
l’astronomia dell’India, questo petroglifo si è rivelato come il kapala yantra (capo - macchina)
cioè lo strumento per il calcolo della latitudine di un luogo.
Questo petroglifo è stato vandalizzato, utilizzando la ruspa, per allargare il Sentiero 118
CAI, al fine di costruire una inutile tratta di strada carraia, impossibile da percorrere anche con
veicoli 4 x 4 , perché avente pendenze a doppia cifra. Infatti, per evitare responsabilità, il Parco
ne ha vietato l’accesso mediante una sbarra metallica. Oltre ad aver fatto scomparire il kapala
yantra, era stata anche scardinata la prima delle tre statue stele che si rinvenivano lungo il
sentiero, quella inferiore, cristianizzata con una formella di marmo di Carrara, rappresentante
San Giorgio che invita un giovinetto all’ascensione. Si trattava ovviamente di una ascensione in
senso spirituale, perché nell’ultima formella inserita nella stele alta, si legge la colomba dello
Spirito Santo. Questa cristianizzazione doveva essere avvenuta nei primi anni del 1600, periodo
in cui la chiesa lunense aveva cercato di estirpare i culti pagani dal territorio di Lunigiana.
Stranamente la processione dei pipin, i falli di legno portati in processione dalle donne, si è
protratta fino alla Seconda Guerra Mondiale. La stele inferiore, dopo ripetute segnalazioni e duri
rimproveri contro i vandali, è stata ricollocata lungo la strada carraia (ovviamente il sentiero non
esisteva più). Vi si notano però tre linee di frattura che sono state saldate con mastice di colore
grigio. Appare certo che eseguire una strada in zona “parco”, in alta quota, non è cosa da tutti,
ma deve essere oggetto di un progetto specifico, approvato da più enti, e qualcuno dei
responsabili pro-tempore di questi enti dovrebbe esserne stato al corrente, configurandosi un
“peccato di opera o di omissione” (per limitarsi al solo catechismo dei bambini). È vero che la
vischiosità culturale è grande, se si pensa che fino alla presentazione della mostra sui Celti di
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Palazzo Grassi (Venezia, 1991) si credeva che i Celti Boi non avessero potuto attraversare
l’Appennino Tosco-emiliano. Soltanto con la pubblicazione della Guida Bompiani, si poté
leggere, alla pagina 227 che “ è databile ai primi decenni del III secolo a.C. e attesta l’interesse
dei Boi per una direttrice occidentale che, attraverso il territorio dei Liguri, immetteva dalla
Padana all’alto Tirreno attraverso la Lunigiana”. Si ignorava che quella direttrice era stata usata
all’epoca del rame per recarsi nell’unica miniera di stagno esistente in Italia, cioè a Monte
Valerio (Piombino). La micro-chimica svela che i reperti in bronzo trovati al di qua del Po
contengono questo tipo di stagno, mentre quelli rinvenuti al di là del Po contengono stagno
proveniente dalla Boemia e dalla Svizzera (cfr. E. Calzolari, “Sul toponimo Lerici” – articolo su
conferenza dell’ing. Astorre Maracchi a titolo “Alcune ipotesi sulle origini delle stirpi
preistoriche in Sicilia”, fatta ad Erice e pubblicata in Lerici, nel 1990).
La nuova scoperta biologica fornisce inoltre ulteriore credibilità al rinvenimento, nel sito
sacro di Scornia del Caprione (etimologia celtica da skeir-na), della “canoa tantrica”. Si tratta di
una pietra a doppia sella, usata per la preparazione al matrimonio attraverso pratiche di
avvicinamento dei corpi, che tendono a creare l’isofrequenza fra i due soggetti prescelti, prima
tenuti ben distinti nei due gruppi maschile e femminile, gruppi indicati nelle Tavole di Gubbio
come “puplitelli” (il popolo dei maschi) e “natine fratru” (il gruppo delle giovani donne). Queste
tecniche derivano dal Tantrismo, religione dell’India.
Figura 1. Il Sentiero 118 CAI
di Lunigiana parte da
Treschietto e inizia con la
prima stele, cristianizzata
all’inizio del 1600, con una
formella di marmo di Carrara
che rappresenta un San
Giorgio che indica la via
dell’ascensione
ad
un
giovinetto. (foto dell’autore)
L’immagine è stata ripresa
prima della vandalizzazione.

Figura 2 Il kapala yantra,
ovvero la macchina a forma
rotonda come di capo d’uomo,
con la linea inclinata della
latitudine del luogo. Questo
petroglifo è stato asportato dal
Sentiero 118 CAI, per fare
l’inutile
allargamento
del
sentiero. (foto dell’autore)
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Figura 3. La stele superiore del Sentiero 118 CAI con la formella rappresentante la colomba dello Spirito Santo
(foto dell’autore).

Figura 4. Lo schema del
petroglifo del kapala yantra,
oggetto di vandalizzazione.
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Figura 5. lo schema del funzionamento del
kapala yantra come spiegato da Giuliano
Romano nel suo libro “Archeoastronomia
italiana”, a pag. 139.

Figura 6. La stele inferiore del Sentiero
118 CAI vandalizzata e ricollocata. Si
vedono la diversità dello sfondo e le linee
di incollatura in tre direttrici di
fratturazione. (foto dell’autore)

Figura 7. Frontespizio del libretto di Roberto
Chiari, del 1997, e divulgato a dieci anni dalla
sua stampa.
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Figura 8. Frammenti rinvenuti
nel petroglifo da Roberto
Chiari

Figura 9. Schema di
pertroglifo composto di
figura di sciamano con
angolo e angolo separato.
Si ipotizza la conoscenza di
inclinazione asse terrestre.

Figura
10.
Il
petroglifo complesso
esaminato dal prof.
Chiari con losanga,
due tridenti, templum,
angolo, verga da
rabdomante
a
rotazione
verticale,
linea verticale. Il
petroglifo è stato
periziato dal prof.
Chiari, che vi ha
rinvenuto frammenti
di diaspro e di
calcedonio.

6

APPENDICI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
Istituto di Petrografia
Viale delle Scienze, 78
43100 Parma
Prof. Roberto Chiari

Parma, 30.09.1996

La patina d’alterazione superficiale, costituita da cianobatteri e licheni grigi, è stata rimossa in
due fasi.
La prima fase, utilizzando una spatola di plastica dura, sino a rimuovere il substrato autigeno,
costituito da Gesso e Wedellite (solfati + ossalati biidrati).
Lo spessore medio è risultato essere sui 3 mm.
Il prodotto di rimozione è stato asportato con un impacco di cellulosa.
La seconda fase, utilizzando una spatola di acciaio, sino a raggiungere la roccia inalterata (una
arenaria feldspatica d’età oligocenica).
Lo spessore medio è risultato essere sui 4 mm.
Il prodotto di rimozione è stato asportato con un impacco di cellulosa.
I campioni così ottenuti, dopo l’essicamento in muffola, sono stati analizzati preventivamente
allo stereoscopio. Il campione della patina superficiale conteneva solo minerali autigeni e
frammenti della colonizzazione organica.
Il campione della patina più profonda conteneva quarzo + feldspati argillificati + miche di
dimensioni centimicrometriche + alcuni frammenti litici di dimensioni millimetriche.
Questi frammenti litici sono stati analizzati con un SEM JEOL 6400 + EDS Tracorn Northern.
L’analisi petrografica preliminare ha permesso di distinguere:
-n.2 frammenti di Diaspro
-n.3 frammenti di Calcedonio.
L’arenaria della roccia non ha, nella sua composizione mineralogica d’ossatura, dei litici di
questo tipo, sia come mineralogia, sia come granulometria.
È quindi evidente che i frammenti litici sono residui di una lavorazione, antecedente alla patina
di Gesso, Wedellite, Cianobatteri e Licheni grigi.
È altrettanto evidente che l’attuale positura suborizzontale, a cielo aperto, non può essere stata la
sua originaria, data l’estrema solubilità della paragenesi autigenica citata.
Allo stato attuale delle ricerche, si ipotizza:
1) una posizione originaria subverticale in parete
2) un valore originario del petroglifo notevole, dato l’impiego di utensili litici diversificati
(Diaspro per un probabile lavoro di sgrossatura, Calcedonio per probabili rifiniture).
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Lettera del dr. Werner Weick della TVS (Televisione della Svizzera Italiana) sul petroglifo di
Vijayanagar (distretto di Hampi).
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