


Mostra
“LA PIETRA VERDE DEL MONVISO

7.000 ANNI FA, DALLE ALPI OCCIDENTALI ALL' EUROPA”

Inaugurazione: Sabato 26 Ottobre 2013

Ore 16,30            Ore 17,30
Chiesa di S. Agostino Biblioteca Civica Centrale "Alliaudi" 
via Principi d'Acaja, Pinerolo via Cesare Battisti 11, Pinerolo

Cocktail presso la Biblioteca Civica Centrale "Alliaudi"

La S.V., unitamente a Familiari ed Amici, è cordialmente invitata

Il Presidente del CeSMAP          Il Direttore del Museo di Archeologia e Antropologia
        Piero Ricchiardi                                                       Dario Seglie

L'Assessore alla Cultura                                                         Il Sindaco
         Paolo Pivaro                                                              Eugenio Buttiero

//////////////////////////////////

Pinerolo: 26 Ottobre 2013 - 30 Marzo 2014

Sedi espositive

Chiesa di S. Agostino
Via Principi d'Acaja, Pinerolo
Orari: sabato e domenica: 15,30 - 18,30

Biblioteca Civica Centrale "Alliaudi"
Via Cesare Battisti 11, Pinerolo
Orari: dal lunedì al venerdì: 9,00 - 19,00
secondo e quarto sabato del mese: 9,00 - 12,00

Visite guidate per scuole e gruppi: tutti i giorni, prenotazione obbligatoria Tel. 0121 794382
Web: www.cesmap.it - E-mail: didatticacesmap@alice.it

a cura del:
CeSMAP – Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica, Museo Civico di Archeologia e 
Antropologia di Pinerolo;
Città di Pinerolo - Assessorato alla Cultura

promossa da:
CeSMAP - Pinerolo,
Ministero Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza Archeologica del Piemonte;
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino;
Università di Torino, Dipartimento di scienze antropologiche, archeologiche e storico-
territoriali;



Progetto Jade (Giada) - Agence Nationale de la Recherche, Maison des Sciences de 
l’Homme et de l’Environnement (Université de Franche-Comté, Francia)

Patrocini e Ringraziamenti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Roma,
Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, 
Provincia di Torino, Città di Pinerolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Comunità 
Montana del Pinerolese, Comune di Roure, Comune di Barge, Italia Nostra del Pinerolese, 
Pinerolo - Lions Club di Luserna e Torre Pellice, Lions Club Pinerolese Host, Lions Club 
“Acaja” – Pinerolo, Eco del Chisone/EcoMese, Vita Diocesana Pinerolese, Circolo Sociale 
1806- Pinerolo, Centro Studi “Silvio Pellico”, IFRAO - International Federation Rock Art 
Organizations, ICOM - International Council on Museums 

Collezioni :
CeSMAP – Pinerolo
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
CAST – Centro Archeologia Sperimentale Torino – Villarbasse
Conseil Général des Alpes-Maritimes - Musée Départemental des Merveilles, Tende, 
Francia
Pierantonio Oppezzo
Pierre & Anne-marie Pétrequin

Collaborazioni:
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CAST – Centro Archeologia Sperimentale Torino, Villarbasse
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Ricchiardi Piero, Presidente CeSMAP; Dario Seglie, Direttore e coordinatore della Mostra; 
Daniele Ormezzano, Vice Presidente; Roberto Seglie, Segretario Generale; Enrico 
Comba, Vice Direttore; Rosita Chiurazzi Morales - Valeria Ferraresi - Agnese Picco, 
Archeologhe; Michele Tosco, Biblioteca; Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin, CNRS, 
Francia; Dino Delcaro, Giorgio Gaj, CAST, Villarbasse 
Progettazione degli allestimenti: Tere Grindatto, Franco Carminati;
Allestimenti e Laboratorio: Remo Cardon, Adalberto Fiorillo, Giuseppe Irrera;
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Sezione Didattica: Angela Falcone, Emanuela Genre e Collaboratori
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Servizi giornalistici: Maurizio Menicucci, RAI-TV, Torino
Servizi giornalistici esteri: Andrew Howley, National Geographic - Washington DC
Servizi museali: I.RI.S. – Istituto Ricerche Socioterritoriali, Pinerolo
Conferenze sul tema: Circolo Sociale 1806, Pinerolo



Storia di un fenomeno europeo di 7.000 anni fa.

Dopo oltre 10 anni di prospezioni delle Alpi Occidentali italiane, ricercatori del CNRS di 
Francia, guidati da Pierre Pétrequin dell'Università di Besançon, hanno scoperto 
giacimenti di giada (giadeite, omfacite, eclogite) attivi dalla fine del VI millennio a. C. 
Questa scoperta è all'origine del Progetto JADE (dell' Agenzia Nazionale delle Ricerche 
Scientifiche di Francia), sviluppato dal 2006 al 2010.

Lo sfruttamento delle cave del Monviso, alta Val Po, tra i 1500 e 2400 m slm, ha 
consentito il prelievo e la sbozzatura della materia prima usata per la produzione delle 
grandi asce di pietre verdi che sono circolate in tutta l'Europa occidentale nel corso del 
quinto e quarto millennio a. C., a distanze considerevoli, 3300 km da ovest a est, 
dall'Irlanda alla Bulgaria, e più di 2000 km da nord a sud, dalla Danimarca alla Sicilia.

Questo mostra ripercorre la scoperta delle cave di pietra verde delle Alpi, gli standard di 
produzione delle asce socialmente valorizzate nelle popolazioni dell'Europa preistorica, le 
modalità del loro trasferimento a lunga distanza, dove le asce con le lame levigate e lucide 
erano portate negli eventi sociali, quali oggetti di prestigio e di rango utilizzati dalle élite nel 
corso di rituali religiosi.

Su scala europea, lo studio di circa 1700 asce di giada delle Alpi Occidentali è in grado di 
offrire oggi un panorama delle società preistoriche del Neolitico molto diverso da quello 
che pensavamo di conoscere. 

La formulazione di miti e di oggetti simbolici di giada sono elementi che hanno permesso 
di fondare una forma teocratica di potere che ha trovato la sua migliore espressione tra le 
popolazioni preistoriche della Bretagna, attorno al Golfo di Morbihan, dove cominciavano 
ad allinearsi tumuli giganti e stele monumentali, a partire dalla metà del V millennio a. C.

La circolazione commerciale delle giade alpine del Monviso appare quindi come un 
fenomeno straordinario e di ampiezza continentale insospettata, nelle società gerarchiche 
e stratificate della preistoria, dove Varna a est e il golfo di Morbihan a ovest sembrano 
essere i due poli di dinamiche sociali che hanno animato l'Europa nel corso del V e IV 
millennio a. C.

L'atelier di Balm' Chanto

Nel 1979 Franc Bronzat rinveniva sul suolo di un riparo sotto roccia, a 1500 m slm, nella 
media Val Chisone presso la frazione Seleiraut del Comune di Roure, alcuni cocci di 
ceramica, frammenti di pietra verde lavorata ed un raschiatoio carenato di selce. Contattò 
Dario Seglie, Direttore del CeSMAP, Museo Civico di Archeologia e Antropologia di 
Pinerolo e gli presentò i reperti. 

Questo è l'inizio delle vicende che portarono il CeSMAP, di concerto con la competente 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte, ad organizzare dal 1981 al 1983, tre 
campagne di scavi archeologici nel riparo che porta il nome di Balm' Chanto. I risultati 
furono eccezionali perché fu portato alla luce un vero e proprio atelier preistorico per la 
lavorazione della pietra verde. In particolare si scoprì una serie di punte di freccia 
realizzate in pietra verde levigata, rarissime e quasi ignote in precedenza. Le datazioni 
radiometriche dei carboni dei focolari trovati nel riparo sotto roccia diedero una data di 
4.200 anni fa, fase di transizione dal Neolitico Finale all'Età del Rame. Un caposaldo per lo 



studio della Preistoria alpina era stato gettato. La dinamica del popolamento antichissimo 
delle Alpi riceveva nuova luce.

La Mostra

La Mostra intende fornire un quadro sintetico ma esaustivo di un fenomeno straordinario e 
poco noto che è quello delle conoscenze tecnologiche messe in opera per lo sfruttamento 
di rocce utili per costruire attrezzi ed armi quali punte di freccia, asce e ornamenti come 
anelli e pendagli, in giadeite o in eclogite fine, materiali comunemente noti ancora oggi 
come “pietra verde” .

La qualità eccezionale delle rocce provenienti dalle cave preistoriche, attive fin dalla fine 
del VI millennio a.C. nella zona del Monviso, fu la causa principale della loro 
commercializzazione per tutta l'Europa, fatto straordinario ed insospettabile per quei 
remoti tempi. I materiali grezzi e sbozzati, le asce levigate e particolari anelli litici venivano 
portati a distanze di diverse migliaia di chilometri secondo delle vere e proprie rotte 
commerciali.

L'esposizione è fondata sui dati archeologici provenienti dagli scavi del Museo di Pinerolo 
negli anni '980, da quelli di antiche collezioni ottocentesche piemontesi e da quelli 
conservati in molti musei europei. Il confronto antropologico ed etnografico con 
popolazioni attuali -che usano ancora oggi strumenti di pietra- completa il panorama di 
questo straordinario fenomeno che, oltre settemila anni fa, caratterizzò il territorio delle 
Alpi Occidentali. 

Proseguendo una felice sperimentazione, nella Biblioteca Civica “Alliaudi” è installata una 
esposizione sulla “Preistoria Immaginaria” documentata da fumetti e vignette, libri ed 
oggetti alla “Flintstone”. Una serie di illustrazioni umoristiche sul tema è stata realizzata 
appositamente da Mario Gonthier. 

///////////////////////////////////////////////////

CeSMAP, Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica,
Museo Civico di Archeologia e Antropologia di Pinerolo

 
Il CeSMAP di Pinerolo, Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica, è stato fondato nel 

1964  per  proseguire  gli  studi  archeologici  nel  territorio  delle  Alpi  Occidentali  e  nel 
Pinerolese che erano iniziati fin dal secolo precedente ad opera di studiosi dell'Accademia 
Reale delle Scienze di Torino.

 Le  direttive  generali  e  di  studio  del  CeSMAP  furono  impresse  dall’insigne 
archeologo Piero Barocelli, Direttore del Museo Nazionale Preistorico di Roma, da Carlo 
Carducci,  Soprintendente  Archeologico  del  Piemonte  e  da  Diego  De  Castro,  decano 
dell’Università di Torino e Direttore dell’Istituto Statistico Nazionale di Roma.

L'esigenza di aprirsi ad una dimensione di studio continentale si era subito 
manifestata a Pinerolo, per meglio contestualizzare e capire un fenomeno caratteristico ed 
arcaico dell'arco alpino: l'Arte Rupestre, oggetto specifico e settore di specializzazione e di 
ricerca archeologica del CeSMAP. Da allora ad oggi, la competenza ed il campo d’azione 
del Centro pinerolese sono stati in continua espansione, sia sul territorio delle Alpi 
Occidentali sia nei quattro angoli del mondo; nel 1988 a Darwin in Australia ha partecipato 
alla fondazione della Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Arte Rupestre, 



l’IFRAO, che è ora il più alto ed autorevole forum  mondiale per l’ Arte Rupestre e 
l’Archeologia Cognitiva, di cui è Italian Representative. 

Nel 1995 il CeSMAP ha organizzato, sotto l’alto patronato della Presidenza della 
Repubblica Italiana e con gli auspici della Federazione, il primo Congresso Mondiale di 
Arte Rupestre IFRAO in Europa, a Torino, al Castello Reale del Valentino. Il CeSMAP, a 
riconoscimento del suo grande impegno internazionale, è stato insignito dall’ UE del 
Premio Europa della Cultura e designato quale Ufficio di Rappresentanza IFRAO-
UNESCO, presso la Direzione Generale di Parigi.

Il  Museo  di  Arte  Preistorica  di  Pinerolo  possiede  la  più  vasta  collezione 
internazionale di Arte Rupestre, oggi visibile solo in piccola parte in attesa della sua 
definitiva sistemazione nel  Palazzo Vittone,  secondo il  progetto  di  restauro,  riuso  e 
riallestimento – già alla fase esecutiva- che la Civica Amministrazione intende realizzare 
compiutamente  entro  alcuni  anni.  Questo  importante  e  definitivo  passaggio  in  una 
grandiosa e  prestigiosa  sede,  collocata  al  piano  nobile  e  al  secondo  piano  del 
settecentesco palazzo nel centro di Pinerolo, consentirà finalmente di allestire il Museo 
dell’Arte  Rupestre  Mondiale  sotto  l’egida  dell’IFRAO  e  dell’UNESCO,  la  Sezione 
Sahariana  sotto  l’egida  del  Ministero  per  gli  Affari  Esteri  e  realizzare  il  Museo 
Archeologico  e  Antropologico  del  territorio  Pinerolese,  sotto  l’egida  della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Questo complesso museale sarà inserito 
nel sistema dei Beni Culturali della Regione Piemonte e opererà in collaborazione con 
gli Atenei di Torino e con altri Istituti nazionali ed internazionali con i quali il CeSMAP è 
da sempre in stretta relazione.  

Il CeSMAP inoltre allestisce mostre temporanee e realizza eventi culturali nella 
seicentesca  Chiesa  di  S.  Agostino  e  nel  medievale  Palazzo  del  Senato.  All’Arte 
Rupestre  si  aggiungono  le  collezioni  archeologiche  del  territorio,  una  sezione 
paleoantropologica  che  presenta  l’evoluzione  fisica  e  culturale  dell’Uomo,  dagli  
Australopitechi  fino ai  Sapiens Sapiens. Inoltre, un Laboratorio Didattico consente alle 
scuole di ogni ordine e grado di svolgere attività guidate da educatori museali.

L’impegno del CeSMAP, Museo Civico di Archeologia e Antropologia di Pinerolo, 
oltre che nel campo dell’Arte Rupestre, si concretizza nella sistematica ricerca territoriale e 
nello scavo, in sintonia con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, dei siti più 
significativi o in situazioni di emergenza.

Le principali campagne archeologiche attuate negli ultimi cinquanta anni hanno 
consentito di inquadrare le linee della dinamica del popolamento del Pinerolese fin dalla 
Preistoria, sebbene un immenso lavoro di scavo resti ancora da compiere in questo 
territorio che è caratterizzato da forte potenzialità e alta densità archeologica, cosa che era 
già stata prevista dagli studiosi dell’ Ottocento e Novecento, anche in considerazione della 
notevole presenza di Arte Rupestre dell’area in questione.

Dal 2002 ad oggi, il CeSMAP –sotto l’egida del Ministero degli Esteri italiano e del 
Ministero per la Cultura del Marocco- attua missioni in Africa per la costituzione del Parco 
Nazionale di Jbel Sarhro in Marocco.

DARIO SEGLIE 

Direttore del Museo d’Arte Preistorica

Museo Civico di Archeologia e Antropologia

della Città di Pinerolo

IFRAO-UNESCO-ICOM Liaison Officer

Comunicato Stampa – Invito

Grazie per l'ulteriore diffusione
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