
Camuni 

1. ……..……………….…………..…………..……
    I Camuni erano un antico popolo vissuto nella Valcamonica, una valle lombarda a Nord di 

Brescia. Fino a diecimila anni fa la Valcamonica era ricoperta dai ghiacciai poi, quando i 
ghiacciai cominciarono a ritirarsi e la zona cominciò a popolarsi di animali e di vegetali, vi 
si stabilirono gli esseri umani. I Camuni probabilmente iniziarono a popolare questa valle 
circa 9.000 – 8.000 anni fa. La zona era ricca di corsi d’acqua e offriva una ricca 
vegetazione; c’erano boschi, prati e crescevano molti frutti spontanei. Torrenti e boschi 
erano popolati da diversi animali. 

2. ……….……………..…….……….………..……….….
    I Camuni sono studiati e conosciuti per “le incisioni rupestri”, dette anche petroglifi o 

graffiti. Le incisioni rupestri, sono segni scavati nella roccia con strumenti appuntiti di vario 
genere, come una punta di roccia più dura, a forma di scalpello. Si trovano a Val Camonica. 

    Le incisioni rupestri solitamente si trovano in alpeggi da pascolo, vicino a fonti e a laghi. 
    I soggetti che ricorrono più spesso nelle incisioni rupestri sono scene di caccia, scene legate 

all’agricoltura e all’allevamento e scene legate ai loro riti religiosi e al culto delle loro 
divinità, tra cui il Sole. Nel 1979 le incisioni rupestri della Valcamonica sono state dichiarate
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 

3. ……..…………….….…………..……..…..
La “Rosa Camuna” è una delle più famose incisioni rupestri ed è stata raffigurata molte 
volte dai Camuni su rocce diverse. Questo simbolo (assomiglia ad un quadrifoglio) è ancora 
un mistero per gli studiosi che non riescono a capirne il significato. C’è chi sostiene che 
possa essere il simbolo del sole e del sistema solare, oppure della rosa dei venti, o un 
distintivo delle tribù camune, o uno schema di gioco oppure che rappresenti le quattro 
stagioni. La stilizzazione della Rosa Camuna è diventata il simbolo della Regione 
Lombardia nel 1975. 

4. ……….…………..……………..………….
     I Camuni furono inizialmente cacciatori e pescatori si cibavano di frutti spontanei. 

Successivamente, nel periodo del Neolitico, impararono ad addomesticare ed allevare alcuni 
animali. Nello stesso tempo impararono anche a seminare e a coltivare i vegetali di cui si 
nutrivano. La pratica dell’allevamento e dell’agricoltura permise ai Camuni di variare la loro
alimentazione; divennero quindi più forti e robusti e la loro civiltà si sviluppò ulteriormente. 

5. ….…….……….…..……….……………..……
 I primi villaggi diedero vita a costruzioni rudimentali edificate con fango, paglia e argilla, 
tronchi e fronde, provviste di poche forme di abbellimento che derivavano da ossa di animali
o riproduzioni elementari del disco solare. Da questo modello molto arcaico, il villaggio è 
andato poi evolvendosi e sono nate abitazioni sempre più sicure e resistenti e le famose 
palafitte. 

6. ………………..………………..….………..…………
Gli studiosi ritengono che le incisioni dei Camuni non fossero racconti, ma un regalo per gli 
dei in cui credevano, in modo da assicurarsi la loro benevolenza e protezione. Le civiltà 
preistoriche davano grande importanza al Sole, che era considerato la maggiore divinità e 
veniva adorato praticando dei riti speciali. All’interno della società camuna c’erano dei 
personaggi che rivestivano un ruolo molto importante: erano gli sciamani e gli stregoni che 
rivestivano nello stesso tempo il ruolo di saggio, di sacerdote e di guaritore. 
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