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Studi Camuni

I siti a plaza di Har Karkom
di Emmanuel Anati; Archivi 9, I ed. it., 1987, 240 pp., ill. (€ 
19.-)
Luine, collina sacra
di Emmanuel Anati con appendici di A. Horowitz e A. 
Mancini; Archivi 8, I ed. it., 1982, 235 pp., ill. (€ 19.-)
Le stele villanoviane di Bologna
di F. Meller Padovani; Archivi 7, I ed., 1977, 100 pp., ill. (€ 
19.-)
Evoluzione e Stile / Evolution and Style / Evolution et 
Style
di Emmanuel Anati; I ed. it., Archivi 6, 1975 (esaurito); II 
ed. it., 1982; I ed. ing., 1976; I ed. fr., 1978, 182 pp., ill. (€ 
19.-)
Hazorea  I
di Emmanuel Anati, M. Avnimelech, N. Haas, E. 
Meyerhof; Archivi 5, I ed., 1973, 118 pp., ill. (€ 19.-)
I pugnali nell’arte rupestre
di Emmanuel Anati; Archivi 4, I ed. it., 1972, 107 pp., ill. (€ 
19.-)
Les chars préhistoriques du Valcamonica
di M. Van Berg-Osterrieth; Archivi 3, I ed., 1972, 127 pp., 
ill. (€ 19.-)
Arte preistorica nelle regioni occidentali della Penisola 
Iberica
di Emmanuel Anati; Archivi 2, I ed. it, 1968, 126 pp., 143 ill. 
(€ 19.-)
Arte preistorica in Valtellina
di Emmanuel Anati; Archivi 1, I ed. it., 1967; II ed., 1968, 
170 pp., 81 ill. (esaurito)

Lucus rupestris. Sei millenni d’arte rupestre a Campanine 
di Cimbergo
a cura di Umberto Sansoni e Silvana Gavaldo; Archivi 18, I 
ed. it., 2009; 416pp., ill., tavv. (€ 40.-)
Il Masso di Penn, la rocca di Corno e altri nomi preistorici
di Claudio Beretta; Archivi 17, I ed. it. e ingl., 2005; 112 pp., 
39 ill. (€ 20.-)
La civiltà delle pietre
di Emmanuel Anati; Archivi 16, III ed. it., 2008, I ed. ingl., 
2008; 336 pp., 297 ill. (esaurito)
Grevo. Alla Studi Camunioperta di un territorio fra 
acheologia e arte rupestre
Serena Solano e Alberto Marretta (a cura di); Archivi 15, I 
ed. it., 2004, 176 pp., ill. (esaurito)
Il segno minore
di Umberto Sansoni, Alberto Marretta, Salvatore Lentini; 
Archivi 14, I ed. it., 2001, 240 pp. 192 ill. (€ 20.-)
Gobustan, Azerbaijan
di Emmanuel Anati; Archivi 13, ed. multilingue: it., ingl., 
russo, azero, 2001, 95 pp., 69 ill. (esaurito)
Simboli sulla roccia
di Umberto Sansoni, Silvana Gavaldo e Cristina Gastaldi; 
Archivi 12, I ed. it., 1999, 216 pp., 318 ill. (€ 20.-)
Toponomastica in Valcamonica e in Lombardia / 
Toponymy in Valcamonica and Lombardy
di Claudio Beretta; Archivi 11, I ed. it. e ingl., 1997, 240 pp., 
23 tavv., 70 ill. (€ 20.-)
L’arte rupestre del Pià d’Ort
di Umberto Sansoni e Silvana Gavaldo; Archivi 10, I ed. it., 
1995, 197 pp, ill. (€ 20.-)

Studi per la lettura dell’arte rupestre
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 27, I ed. it., 2008, 96 
pp., 74 ill. (€ 10.-)
Capire l’arte rupestre
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 26, I ed. it., 2007, 128 
pp., 74 ill. (€ 15.-)
Introduzione all’arte preistorica e tribale
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 25, I ed. it., 2003, 128 
pp., 40 ill. (€ 15.-)
Arte preistorica: una rassegna regionale
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 24, I ed. it., 2003, 176 
pp., 156 ill. (€ 20.-)
Lo stile come fattore diagnostico nell’arte preistorica
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 23, I ed. it., 2002, 112 
pp., 88 ill. (€ 15.-)
La struttura elementare dell’arte
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 22, I ed. it., 2002, 96 
pp., 55 ill. (€ 15.-)

The riddle of Mount Sinai
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 21; I ed. ingl., 2001, 
192 pp., 205 ill. (€ 20.-)
Har Karkom. 20 anni di ricerche archeologiche
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 20, I ed. it., 1999, 192 
pp., 200 ill. (€ 20.-)
I resti umani in archeologia
di FranceStudi Camunia Bertoldi; Studi Camuni 19, I ed. 
it., 1997, 64 pp., 19 ill., 8 tavv. (€ 12.-)
Esodo, tra mito e storia
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 18, I ed. it., 1997, 304 
pp., ill. (esaurito)
La Vallée des Merveilles et les mytologies indo-
européennes
di Roland Dufrenne; Studi Camuni 17, I ed. fr., 1997, 214 
pp., ill. (esaurito)
BreStudi Camuniia preistorica
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 16, I ed. it., 1995, 160 
pp., 200 ill. (esaurito)



Les racines de la culture
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 15, I ed. fr., 1995, 220 
pp., ill. (esaurito)
La religione delle origini
di Emmanuel Anati; Studi Camuni, vol. 14, I ed. it., 1995, 
144 pp., 84 ill. (€ 15.-)
Valcamonica rock art. A new history for europe
di Emmanuel Anati, Studi Camuni 13, I ed. it., 1994 
(esaurito), I ed. ingl., 208 pp., ill. (€ 20.-)
Arte rupestre. Il linguaggio dei primordi
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 12, I ed. ingl., 1993; I 
ed. it., 1994, 200 pp., 71 ill. (€ 20.-)
Spedizione Sinai. Nuove Studi Camunioperte ad Har 
Karkom / Har Karkom in the light of new diStudi Camu-
nioveries
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 11, I ed. it., 1994; I ed. 
ingl., 1993, 96 pp., 89 ill. (€ 15.-)
L’altopiano di Ossimo-Borno nella Preistoria
di FranceStudi Camunio Fedele; Studi Camuni 10, I ed. 
it., 1987 (€ 18.-)
L’arte rupestre di Sellero
di Umberto Sansoni, Studi Camuni 9, I ed. it., 1987, 112 
pp., 97 ill. (€ 10.-)

10.000 anni di storia in valcamonica
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 8, IV ed. it., 1990, 145 
pp., 100 ill. (esaurito)
Metodi di rilevamento e analisi dell’arte rupestre
di Emmanuel Anati ; Studi Camuni, vol. 7, II ed. it., 1976, 
I ed. ingl. 1977, 112 pp., ill. (esaurito)
L’art préhistorique du Périgord
di Max Sarradet; Studi Camuni 6, I ed. fr., 1975 (€ 7.-)
I massi di Cemmo
di Emmanuel Anati ; Studi Camuni 5, II ed. it. 1972 (esaurito)
Arte preistorica in Anatolia
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 4, II ed. it., 1972 (€ 7.-)
Le origini della civiltà camuna
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 3, II ed. it., 1974 (esaurito)
La datazione dell’arte preistorica camuna
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 2, II ed. it., 1974 (esaurito)
Capo di Ponte. Centro dell’arte rupestre camuna
di Emmanuel Anati; Studi Camuni, vol. 1, X ed. italiana, 
1981; III ed. tedeStudi Camunia, 1987; II ed. inglese, 1987; 
I ed. francese, 1981  (€ 7.-)

Altre pubblicazioni
BCSP, vol. I-XXXVI
AA. VV. edizione multilingue (€ 30.-)
XXIII Valcamonica Symposium 2009 PRE-ATTI / PA-
PERS
AA. VV. edizione multilingue (€ 50.-)
XXII Valcamonica Symposium 2007 PRE-ATTI / PA-
PERS
AA. VV. edizione multilingue (€ 50.-)
XXI Valcamonica Symposium 2004 PRE-ATTI / PAPERS
AA. VV. edizione multilingue (€ 50.-)
Valcamonica Symposium 1979
AA. VV. edizione multilingue (€ 85.-)
Valcamonica Symposium 1972
AA. VV. edizione multilingue (€ 85.-)
Valcamonica Symposium 1968
AA. VV. edizione multilingue (€ 85.-)

Valcamonica preistorica: un patrimonio dell’umanità
Alberto Marretta (ed.); I ed. it., 2009; 112 pp., ill. (€ 15.-)
40.000 anni di arte contemporanea / 40.000 ans d’art 
contemporain
Emmanuel Anati (ed.); I ed. it. con introduzione ingl., 
2000; I ed. fr., 2003, 297 pp., 392 ill. (€ 60.-)
Tapa Tapa
di Emmanuel Anati; I ed. it., 1997, 64 pp., 50 ill. (€ 15.-)
Helan Shan. L’arte rupestre della Cina
di Emmanuel Anati; I ed. it., 1994  (€ 15.-)

I parchi con arte rupestre della Valcamonica. Guida ai 
percorsi di visita
di Alberto Marretta e Tiziana Cittadini; I ed. it., 2010, 184 
pp., ill. (10.-)
Il parco comunale archeologico e minerario di Sellero. 
Guida ai percorsi di visita
di Umberto Sansoni, Tiziana Cittadini e Manuela Zanetta; 
I ed. it., 2009, 64 pp., ill. (8.-)
La Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo 
Paspardo. Guida ai percorsi di visita
di Alberto Marretta, Tiziana Cittadini, Angelo Fossati; I 
ed. it., 2007, 128 pp., ill. (10.-)
Valcamonica Preistorica, guida ai parchi archeologici
Ariela Fradkin Anati  (ed.); I ed. it., 2001,  192 pp. 171 ill. 
(esaurito)
Arte rupestre della Valcamonica
di Tiziana Cittadini; III ed. it., 1994, 64 pp., 35 ill. (3.-)



Archivi

La civiltà delle pietre
di Emmanuel Anati; Archivi 16, III ed. it., 2008, I ed. ingl., 2008; 336 pp., 297 ill. 
Le 300.000 immagini preistoriche istoriate sulle rocce della Valcamonica, 
nelle Alpi Lombarde, formano la maggiore concentrazione di arte rupestre 
d’Europa. È il primo sito italiano dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio 
Culturale Mondiale”. L’autore, dopo averle scavate, rinvenute, rilevate, 
descritte e analizzate per oltre 40 anni, le presenta ora come documenti 
storici, testimoni dei loro tempi. Applicando nuovi metodi di esegesi com-
parata, tornano alla luce 10.000 anni di storia che rivelano capitoli inediti 
sulle origini dell’Europa. È la scoperta del più grande archivio che gli an-
tichi abitanti del continente abbiano lasciato. È un magnifi co regalo per 
giovani di ogni età.

Lucus rupestris. Sei millenni d’arte rupestre a Campanine di Cimbergo
a cura di Umberto Sansoni e Silvana Gavaldo; Archivi 18, I ed. it., 2009; 416pp., ill., tavv. 
L’opera raccoglie i risultati di più di dieci anni di lavoro a Campanine di Cimbergo, 
nella Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, ad opera 
dell’equipe del Dipartimento Valcamonica del CCSP che propone il corpus completo 
delle istoriazioni, il catalogo delle rocce, un’accurata cartografi a e una serie di interventi 
ragionati sulle tematiche più rappresentative.
Campanine presenta una continuità istoriativa unica che copre un arco di tempo dal 
Neolitico (V mill. a.C.) alla piena età storica quando patiboli, segni cristiani, castelli e 
armati affi ancano le più antiche fi gure preistoriche.



Il Masso di Penn, la rocca di Corno e altri nomi preistorici
di Claudio Beretta; Archivi 17, I ed. it. e ingl., 2005; 112 pp., 39 ill.
L’opera fa seguito allo studio sulla toponomastica in Valcamonica e Lombardia; in 
questo saggio l’autore si concentra in particolare su radicali, prefi ssi e suffi ssi riferiti a 
fi umi, alture e pianure evidenziando la probabile radice pre-romana dei loro nomi.

Il segno minore
di Umberto Sansoni, Alberto Marretta, Salvatore Lentini; Archivi 14, I ed. it., 2001, 240 
pp. 192 ill.
L’arte rupestre schematica ha un’evidente modestia sul piano estetico ed è a lungo 
stata ritenuta inconsistente su quello concettuale e simbolico; solo negli ultimi anni 
l’emergere di nuovi contesti e le ricerche che ne sono derivate hanno avuto l’effetto 
di attirare l’interesse dei ricercatori.

Simboli sulla roccia
di Umberto Sansoni, Silvana Gavaldo e Cristina Gastaldi; Archivi 12, I ed. it., 1999, 216 pp., 318 ill.
La media Valtellina si presenta oggi come un’area di grande rilievo nel quadro 
preistorico alpino: ai testimoni artistici di Teglio e Triangia si sono aggiunti quelli 
straordinari di Trevisio, Castione ed una miriade di altri minori. L’area a pieno titolo 
entra nel cerchio nobile dei siti delle Alpi Centrali. Gli autori, partendo dai nuovi 
dati, svolgono un’analisi comparativa a largo raggio sulle simili manifestazioni 
continentali e, con un’attenzione particolare ai valori rituali e simbolici dell’area 
indoeuropea. Vengono presentate inoltre numerose superfi ci con arte schematica 
che vanno dalla preistoria al Medioevo ed al periodo recente.

Toponomastica in Valcamonica e in Lombardia / Toponymy in Valcamonica and 
Lombardy
di Claudio Beretta; Archivi 11, I ed. it e ing., 1997, 240 pp., 23 tavv., 70 ill. (€ 20.-)
La Valcamonica e la Lombardia offrono una serie di nomi di fi umi, monti e abitati 
correlati ad orizzonti più vasti ed anche molto lontani. Convergenze rigorose 
di forme e di signifi cati formano sistemi estesi nel tempo e nello spazio. La 
paletnologia, la mitologia e le letterature antiche ci danno indicazioni preziose sui 
contenuti religiosi, magici o leggendari di questi nomi.

L’arte rupestre del Pià d’Ort
di Umberto Sansoni e Silvana Gavaldo; Archivi 10, I ed., 1995, 197 pp, ill. (€ 20.-)
Il Pià d’Ort, sul versante orografi co destro della media Valle Camonica, a cavallo 
fra i comuni di Capo di Ponte e Sellero, con le sue 3130 fi gurazioni distribuite su 42 
superfi ci istoriate, rappresenta una delle grandi aree artistiche della Valcamonica. 
Integralmente studiate e pubblicate sono lo specchio della vicenda artistica 
dell’intero ciclo camuno. Nel testo si precisano gli aspetti di una tradizione 
normativa che elesse le varie zone ad ospitare una determinata gamma fi gurativa 
e ciò pare indicare precise funzioni culturali: si possono riconoscere tratti di 
caratteri portanti di quelli che furono autentici santuari all’aperto.

I siti a plaza di Har Karkom
di Emmanuel Anati; Archivi 9, I ed., 1987, 240 pp., ill. (€ 19.-)
Le ricerche della missione archeologica italiana nel deserto del Negev (Israele) 
hanno portato alla scoperta di numerosi siti archeologici. Questa monografi a 
analizza un tipo particolare di insediamento risalente al V-III millennio a.C. detto 
a plaza, documentato anche altrove. Quelli conosciuti si trovano nel deserto del 
Negev meridionale, sull’altopiano giordano e nella penisola del Sinai, ma in 
nessun altro luogo la concentrazione è paragonabile a quella di Har Karkom. La 
maggior parte dei problemi resta aperta: qual era la funzione di questi strani siti? 
Quale il motivo della loro esistenza e della loro fi ne? Chi li costruì? Chi li usò? 



Luine, collina sacra
di Emmanuel Anati con appendici di A. Horowitz e A. Mancini; Archivi 8, I ed., 1982, 
235 pp., ill. (€ 19.-)
Questo volume ricostruisce le vicende di una collina sacra nel corso del Neolitico, 
dell’età del Bronzo e del Ferro. Sulla collina di Luine (Darfo Boario Terme in 
Valcamonica) sono emersi resti di presenza umana che coprono un arco di 
tempo di almeno 8.000 anni. Gli scavi hanno rivelato, con la cultura materiale e le 
strutture, fondi di capanna e grotticelle che furono abitazioni di uomini solitari. 
L’aspetto principale della collina di Luine concerne l’arte rupestre: rocce incise con 
oltre un migliaio di scene, composizioni e associazioni.

Le stele villanoviane di Bologna
di F. Meller Padovani; Archivi 7, I ed., 1977, 100 pp., ill. (€ 19.-)
Nella cultura villanoviana di Bologna, le tombe sono solitamente indicate da 
segnacoli, alcuni dei quali sono stele sagomate, scolpite e a volte dipinte. Di queste 
stele, databili tra la fi ne del IX e la fi ne del VI secolo a. C., si presenta in questo 
volume il corpus ed un’analisi critica. 

Evoluzione e Stile / Evolution and Style / Evolution et Style
di Emmanuel Anati; I ed. it., Archivi 6, 1975 (esaurito); II ed. it., 1982; I ed. ing., 1976; I 
ed. fr., 1978, 182 pp., ill. (€ 19.-)
Questo volume segue l’evoluzione ed i cambiamenti di stile dell’arte rupestre 
camuna dalle sue origini, circa 8.000 anni a.C., fi no alla conquista romana. Il 
messaggio degli antichi camuni ritorna a noi, fresco e attuale come al tempo in cui 
fu concepito. Esso rappresenta un patrimonio intellettuale e storico in cui l’Europa 
di oggi ritrova le proprie radici profonde.

Hazorea  I
di Emmanuel Anati, M. Avnimelech, N. Haas, E. Meyerhof; Archivi 5, I ed., 1973, 118 
pp., ill. (€ 19.-)
Il progetto di ricerche archeologiche ad Hazorea, intrapreso come programma 
congiunto di CCSP, Tel Aviv University e Beth Wilfried Museum, Hazorea, 
Israele, ha permesso di ricostruire la storia di questa località e di approfondire 
nuovi aspetti delle civiltà messe in luce. L’insieme degli scavi effettuati danno 
una panoramica della vita preistorica del sito, apportando nuovi dati sui periodi e 
sulle culture che vi sono rappresentati.

I pugnali nell’arte rupestre
di Emmanuel Anati; Archivi 4, I ed., 1972, 107 pp., ill. (€ 19.-)
I pugnali a lama triangolare e sub-triangolare sono uno dei principali soggetti 
raffi gurati sulle statue-stele, nelle composizioni monumentali ed in altri gruppi 
di incisioni rupestri dell’età del Rame della zona alpina. Il volume raccoglie i dati 
inseriti in un contesto cronologico e culturale e analizza la relazione tra fi gurazioni 
rupestri e su stele, e reperti di scavo.

Les chars préhistoriques du Valcamonica
di M. Van Berg-Osterrieth; Archivi 3, I ed., 1972, 127 pp., ill. (€ 19.-)
Il nucleo di questa opera consiste in un corpus delle rappresentazioni dei carri 
nell’arte rupestre della Valcamonica. Le fi gure dei carri a due ruote appartengono 
alla media e tarda età del Bronzo, nella seconda metà del II mill. a.C. La loro 
presenza nell’arte rupestre della Valcamonica è dovuta all’infl uenza del mondo 
miceneo. È presumibile che i carri a quattro ruote che hanno ispirato le incisioni 
fossero correntemente utilizzati dalla popolazione camuna. Sono rappresentati 
nell’ambito di scene di culto, con accanto fi gure di oranti. Il ruolo funerario e 
quello delle processioni religiose ne indicano le funzioni nella società.



Arte preistorica nelle regioni occidentali della Penisola Iberica
di Emmanuel Anati; Archivi 2, I ed., 1968, 126 pp., 143 ill. (€ 19.-)
Quest’opera pionieristica analizza le incisioni rupestri della Galizia spagnola e 
del Portogallo; stabilisce una evoluzione stilistica ed una cronologia, inserendo 
il discusso ciclo d’arte rupestre nel quadro generale della preistoria europea. 
Meraviglia la storia ideologico-intellettuale dei popoli che ci hanno lasciato questa 
stupenda documentazione della vita interiore. I mutamenti che si sono riscontrati, 
i loro moventi, ed il susseguirsi di sempre nuove ed immaginative concezioni, 
aprono ad una miglior comprensione le avventure spirituali di un gruppo umano, 
per alcuni millenni, fi no al suo ingresso nella storia. L’opera è considerata un 
classico che ha posto le basi  per le successive ricerche.

Studi Camuni
Studi per la lettura dell’arte rupestre
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 27, I ed. italiana, 2008, 96 pp., ill. (€ 10.-)
Molto si sta parlando della decriptazione dei messaggi contenuti nell’arte rupestre. 
È un settore nuovo che negli ultimi anni sta riscuotendo un notevole interesse 
nel mondo delle scienze archeologiche, antropologiche e preistoriche ed anche in 
quelli della linguistica e della psicologia.
Il punto di partenza è stata la constatazione che la grande maggioranza dell’arte 
rupestre dei popoli senza scrittura fu un mezzo per trasmettere delle informazioni: 
per cui l’arte rupestre, in molte delle sue manifestazioni, va considerata una 
protoscrittura pittografi  ca, o ideografi  ca, o l’uno e l’altro.

Capire l’arte rupestre
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 26, I ed. italiana, 2007, 128 pp., 74 ill. (€ 15.-)
Come ogni altro patrimonio culturale, l’arte preistorica e tribale contiene dei 
messaggi. I valori estetici e grafi ci, se pur sovente molto validi in base ai nostri 
attuali criteri, acquisiscono potere e fascino quando si comprendono i loro 
signifi cati. Cosa voleva trasmettere l’uomo con la sua arte? Questo libro introduce 
il lettore alle motivazioni ed ai processi cognitivi degli artisti preistorici della 
Valcamonica, basandosi sulle ricerche comparate con altri siti rupestri e sulle 
similitudini con l’arte etnografi ca dei popoli tribali odierni.

Introduzione all’arte preistorica e tribale
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 25, I ed. italiana, 2003, 128 pp., 40 ill. (€ 15.-)
Il 99% della nostra storia di esseri umani, fi n dalle prime testimonianze artistiche, 
negli ultimi 50 mila anni, è data dai resti tribali di società non urbane e non 
letterate, con una organizzazione sociale semplice che non ha creato monumenti. 
Ma è proprio in questi 50 mila anni che si conservano le testimonianze delle nostre 
radici, “cattedrali” dei ripari sotto roccia, delle grotte, delle superfi ci rocciose, 
dove i nostri antenati hanno lasciato vestigia grafi che delle loro memorie, miti e 
vicende. 

Arte preistorica: una rassegna regionale
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 24, I ed. italiana, 2003, 176 pp., 156 ill. (€ 20.-)
Nella rassegna regionale di questo libro sull’arte preistorica e tribale, l’interesse 
si concentra prevalentemente sull’arte rupestre. Le pareti istoriate sono cronache 
impresse nella roccia. Per ogni regione sono state scelte le zone rupestri più 
rappresentative per tracciare l’evoluzione culturale e la storia di popolazioni 
preistoriche.
Le scoperte si susseguono ed è evidente che l’immenso patrimonio di arte 
preistorica e tribale attualmente noto non è che una parte di ciò che sopravvive di 
50.000 anni di creatività artistica.



Lo stile come fattore diagnostico nell’arte preistorica
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 23, I ed. italiana, 2002, 112 pp., 88 ill. (€ 15.-)
La scissione tra passato prossimo e passato remoto, presente nel nostro linguaggio 
e nella nostra grammatica, è una caratteristica dell’Homo sapiens. Una simile 
suddivisione esiste presso tutti i popoli della Terra. Le pitture e incisioni rupestri, nei 
vari continenti, nel corso di millenni, sono testi sacri di storia, conservano i misteri 
che generarono i primordi dell’intelletto. Di fatto, la presenza degli archetipi e dei 
paradigmi indica anche una terza memoria, che potremmo chiamare biologica o 
primaria, che emerge dal sommerso. Le presenze variabili dei diversi tipi di memoria 
sono un elemento determinante della tematica e dello stile nell’arte preistorica e 
tribale, come rifl essi del pensiero e del processo cognitivo dei suoi autori.

La struttura elementare dell’arte
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 22, I ed. italiana, 2002, 96 pp., 55 ill. (€ 15.-)
Cosa ha spinto l’uomo a divenire artista? Cosa rivela l’arte dei primordi sulla 
natura stessa dell’arte, su questo fenomeno che coinvolge l’intera specie umana? 
Cosa mostra questo straordinario proliferare di arte visuale sull’essenza stessa 
dell’uomo? Tali quesiti concernono non solo gli archeologi, ma anche sociologi, 
psicologi, semiologi, storici dell’arte e cultori di altre discipline. L’arte è uno 
specchio dell’apparato cognitivo e del processo di associazione e sublimazione. 

La religione delle origini
di Emmanuel Anati; Studi Camuni, vol. 14, I ed. italiana, 1995, 144 pp., 84 ill. (€ 15.-)
Tutte le religioni hanno avuto origine da una medesima matrice? Fin dai suoi 
primordi, l’Homo Sapiens ha sviluppato capacità intellettuali molto particolari. 
I tre fattori fondamentali che riusciamo oggi ad identifi care sono la creazione 
dell’arte visuale, lo sviluppo di un linguaggio articolato e la strutturazione di una 
religione. Anche se vi sono manifestazioni attribuibili alla religiosità già prima 
dell’apparizione dell’Homo Sapiens, quella che si sviluppò con l’emergere del 
nostro diretto antenato può ben essere defi nita la religione delle origini perché da 
essa si svilupparono i pensieri ed i concetti religiosi successivi. 

The riddle of Mount Sinai
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 21; I ed. inglese., 2001, 192 pp., 205 ill. (€ 20.-)
Questo libro riccamente illustrato rivede e completa l’edizione italiana del 1999

Har Karkom. 20 anni di ricerche archeologiche
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 20, I ed. italiana, 1999, 192 pp., 200 ill. (€ 20.-)
Questo libro presenta molte prove inedite sulla montagna sacra, nel cuore del 
deserto dell’Esodo. Oltre mille siti archeologici, molti dei quali con santuari e altari, 
raccontano la storia sorprendente di un monte che fu un grande luogo di culto 
per varie tribù nel corso di diversi periodi. Da vent’anni procedono le ricerche ad 
Har Karkom. Le scoperte della missione archeologica italiana del CCSP, mettono 
in luce una montagna sacra con molte caratteristiche teologiche, archeologiche e 
topografi che del biblico Monte Sinai. 

I resti umani in archeologia
di Francesca Bertoldi; Studi Camuni 19, I ed. it., 1997, 64 pp., 19 ill., 8 pl. (€ 12.-)
Dall’analisi dei resti scheletrici e da quella di altri indicatori, quali la tipologia 
funeraria, possiamo ricavare informazioni fondamentali relative al singolo 
individuo e alla sua comunità di appartenenza. Per identifi care il sesso 
dell’individuo, la sua età e le cause del decesso, occorrono alcune conoscenze 
elementari indispensabili per l’archeologo. L’autrice è riuscita a trattare questo 
tema in un vademecum succinto ed estremamente utile: un’introduzione essenziale 
ed anche un breve manuale da campo.



Valcamonica rock art. A new history for Europe
di Emmanuel Anati; Studi Camuni, vol. 13, I ed. it., 1994 (esaurito), I ed. ingl., 208 pp., 
ill. (€ 20.-)
La Valcamonica con le sue 300.000 incisioni rupestri datate, ordinate per 
periodi e analizzate nei contenuti restituisce all’Europa 10.000 anni di storia. Un 
meraviglioso racconto a fumetti impresso sulla roccia dai diretti protagonisti nel 
corso dei millenni, a giusto titolo considerato dall’UNESCO patrimonio culturale 
dell’umanità: nessun’altra fonte ci dà una simile mole di dati per una nuova storia 
dell’Europa.

Arte rupestre. Il linguaggio dei primordi
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 12, I ed. inglese, 1993; I ed. italiana, 1994, 200 pp., 
71 ill. (€ 20.-)
Nel 1983 l’UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c and Cultural 
Organisation) commissionò un rapporto mondiale sullo stato della ricerca dell’arte 
rupestre, pitture ed incisioni in grotta e su superfi ci rocciose. Dieci anni dopo, nel 
1993, un altro “Stato della Ricerca” fu commissionato dall’ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites). Questo libro riassume le principali valutazioni 
e i messaggi dei due rapporti mondiali e fa un ulteriore passo esplorando il 
signifi cato dei simboli e la sintassi delle associazioni. 

Spedizione Sinai. Nuove scoperte ad Har Karkom
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 11, I ed. inglese, 1993 (esautiro); I ed. it., 1994;  (€ 15.-)
Nel 1954 fu scoperta un’importante concentrazione di arte rupestre su una montagna 
nel deserto del Negev, in Israele. Nel 1980 ebbe inizio un’esplorazione archeologica 
tuttora in corso. Si capì immediatamente che Har Karkom fu una montagna speciale 
in passato. Nel 1983, dopo quattro anni di ricerche, fu raccolto materiale a suffi cienza 
per proporre un’identifi cazione di questa montagna con quella che la Bibbia chiama 
il Monte Sinai. I lavori sono proseguiti da allora, rivelando nuove testimonianze. 
Questi siti coprono un arco di tempo che va dal Paleolitico fi no al periodo islamico. 

L’altopiano di Ossimo-Borno nella Preistoria
a cura di Francesco Fedele; Studi Camuni 10, I ed. it., 1987 (€ 18.-)
Il volume presenta una ricerca comparata fra i risultati dello scavo archeologico 
condotto da F. Fedele e l’analisi dell’arte rupestre dei 17 menhir rinvenuti 
sull’altopiano di Ossimo-Borno curata da E. Anati. Un’attenta analisi, un’indagine 
rigorosa, una proposta metodologica.

L’arte rupestre di Sellero
di Umberto Sansoni, Studi Camuni 9, I ed. italiana, 1987, 112 pp., 97 ill. (€ 10.-)
Sellero è la concentrazione artistica con soggetti fi gurativi più settentrionale della 
Valcamonica, area-cerniera fra espressioni, collegate in alcune fasi, differenti nella 
sostanza iconografi ca. Tuttavia non mostra caratteri “periferici”, al contrario, 
emerge una nota di originalità nella scelta dei soggetti e nella sintassi delle 
associazioni. Quest’opera monografi ca illustra di un’area di grande interesse nel 
contesto dell’arte rupestre camuna, un esempio di documentazione sistematica di 
un’area.

L’art préhistorique du Périgord
di Max Sarradet; Studi Camuni 6, I ed. francese, 1975 (€ 7.-)
Il Périgord occupa un posto di primo piano per le scoperte di arte paleolitica 
dell’area franco-cantabrica, importante sia per la qualità dei capolavori, sia per 
la densità delle grotte ornate e degli oggetti mobiliari decorati. L’autore, che fu 
Direttore delle Antichità del Périgord, illustra lo stato delle ricerche all’epoca in 
cui il volume è stato pubblicato. Da allora, grazie a nuove scoperte, la ricerca ha 
progredito anche concettualmente. L’opera è una testimonianza storica dello stato 
della ricerca all’epoca in cui fu scritta



Arte preistorica in Anatolia
di Emmanuel Anati; Studi Camuni 4, II ed. italiana, 1972 (€ 7.-)
Attraverso questo studio si segue l’evoluzione dell’arte rupestre e mobiliare in 
Anatolia, dai ritrovamenti del Paleolitico fi nale all’età dei Metalli. Le sovrapposizioni 
di diverse fasi artistiche permettono di tracciare l’evoluzione stilistica. Cominciando da 
un complesso caratteristico del Paleolitico fi nale, con fi gure animali statiche di grandi 
dimensioni; si evolve in raffi gurazioni più piccole e schematiche, dove la fi gura umana 
cresce di importanza e sono introdotte vere e proprie scene descrittive. Si riscontra 
infi ne un episodio fi gurativo che rivela contatti o relazioni con il mondo degli Sciiti. Le 
stesse linee generali di evoluzione, con varianti locali, sono seguite da altri gruppi di 
arte rupestre del Vicino Oriente e dell’area mediterranea.

Altre Pubblicazioni

Capo di Ponte. Centro dell’arte rupestre camuna
di Emmanuel Anati; Studi Camuni, vol. 1, X ed. italiana, 1981; III ed. tedesca, 1987; II ed. 
inglese, 1987; I ed. francese, 1981  (€ 7.-)
Da quest’opera di dimensioni modeste, il cui scopo era quello di fungere da guida 
ed aiutare il visitatore, è nato un dibattito che si è allargato, toccando dei campi 
sempre più vasti. Capo di Ponte è ormai un libro classico del piccolo mondo dei 
Camuni. È entrato nelle scuole, in centinaia di case della Valcamonica ed è stato 
letto da migliaia di amatori della disciplina di regioni vicine e lontane.

BCSP, vol. I-XXXVI
AA. VV. edizione multilingue (€ 30.-)
In trent’anni, circa 5.000 pagine sono testimoni del progresso della ricerca nel 
campo dell’arte preistorica e tribale. Gli indici analitici contenuti nei volumi XV e 
XXX rendono il Bollettino una piccola enciclopedia in cui è possibile trovare dati 
attraverso i siti geografi ci, i temi e i contenuti degli articoli. In 36 volumi, più di 500 
autori hanno scritto 1000 articoli. Ogni testo è pubblicato nella sua lingua originale, 
italiano, francese o inglese, ed è seguito da un riassunto nelle altre due lingue. 
Il carattere internazionale del periodico lo rende un mezzo di comunicazione e 
diffusione essenziale.

XXIII Valcamonica Symposium 2009 PRE-ATTI / PAPERS
AA. VV. edizione multilingue (€ 50.-)
Il XXIII Valcamonica Symposio nasce sotto gli auspici di CCSP, CAR, CISPE, ICOM, 
ICOMOS, UISPP, Unesco-WCH. Il tema principale è la decodifi ca e l’intrepretazione 
dell’arte rupestre per fare storia dalla preistoria; la sessione curata dall’Unesco ha 
riguardato la conservazione e la valorizzazione dei siti mondiali di arte rupestre e 
preistorica; sessioni riguardanti specifi che regioni hanno approfondito l’area alpina, 
il medio oriente e la scandinavia. Un contesto interdisciplinare che ha incluso vari 
campi di ricerca: preistoria, archeologia, antropologia, atnologia, storia dell’arte e delle 
regligioni, psicologia, psicoanalisi, fi losfi a e linguistica.

XXII Valcamonica Symposium 2007 PRE-ATTI / PAPERS
AA. VV. edizione multilingue (€ 50.-)
Il XXII Simposio Internazionale di Va1camonica nasce dalla sinergia fra Unesco, 
lCOMOS-CAR, UISPP e il Centro Camuno di Studi Preistorici. Sono qui raccolti 
i contributi giunti in redazione prima del 1 maggio 2007, più di cento autori hanno 
portato il loro contributo sui temi dello studio, della comprensione e della conservazione 
dell’arte rupestre. Un’importante sessione coordinata dall’IIMP ha approfondito il 
legame fra la psicoanalisi e la produzione artistica insita nel sapiens.

Valcamonca Symposium



XXI Valcamonica Symposium 2004 PRE-ATTI / PAPERS
AA. VV. edizione multilingue (€ 50.-)
Il XXI Simposio Internazionale di Va1camonica coincide con il quarantesimo anno di 
fondazione del CCSP. Questi Pre-atti presentano un’ ingente documentazione inedita 
su vari aspetti delle scienze umane: oltre alle ultime scoperte, sono presentate nuove 
prospettive di ricerca e di lettura dell’ arte preistorica e tribale. Una delle sezioni 
del Simposio verte su “Arte preistorica e psicoanalisi”. Il patrimonio di pitture e 
incisioni rupestri, viene trattato, oltre che da archeologi, antropologi e storici dell’ 
arte, anche da psicoanalisti, alla ricerca dell’inconscio primordiale dell’uomo. Altro 
argomento di ampio respiro è quello della ricostruzione della mitologia e della 
religione dell’ uomo preistorico attraverso l’iconografi a che ha lasciato. 

Atti del Simposio Internazionale di Arte Preistorica  1979
ARTE E RELIGIONE NELLA PREISTORIA
AA. VV. edizione multilingue (€ 85.-)
Durante un incontro del Consiglio Esecutivo del IASPER fu deciso di stimolare i 
contatti scientifi ci internazionali con un Simposio che ebbe luogo nell’estate del 1979 
in Valcamonica. Il Simposio fu caratterizzato da un approccio multidisciplinare, 
comprendendo studiosi di scienze umane e di scienze naturali: archeologi, etnologi, 
antropologi, etologi, biologi, psicologi, fi losofi , storici dell’arte, storici delle religioni. 
I partecipanti al Simposio provenivano da oltre 30 Paesi, per aprire nuove strade, 
promuovere una cultura profonda e vera, basata sulla consapevolezza intellettuale, 
per analizzare e comprendere le manifestazioni permanenti o transitorie della 
mente umana ed in particolare il legame tra arte e concettualità religiosa. Il volume 
raccoglie le analisi sul ruolo della cultura emerse da questo incontro e proposte per 
il progresso della ricerca e della concettualità umana.

Atti del Simposio Internazionale di Arte Preistorica  1972
RELIGIONI DELLA PREISTORIA
AA. VV. edizione multilingue (€ 85.-)
Questo volume raccoglie gli Atti del Simposio Internazionale sulle Religioni della 
Preistoria, tenutosi in Valcamonica sotto l’egida congiunta di UISPP e del IAHR, 
che ha visto riuniti 170 studiosi da 35 nazioni. Quest’opera costituisce un vasto giro 
d’orizzonte delle conoscenze in materia di religioni preistoriche e protostoriche, 
nel Vecchio e nel Nuovo Mondo. La caratteristica è il suo aspetto interdisciplinare 
alla ricerca di cooperazione e di nuovi orizzonti di studio. L’interesse è rivolto ad 
una migliore comprensione della vita intellettuale delle società senza scrittura, 
coinvolgendo antropologi ed etnologi, storici, fi losofi  e cultori di altre materie. Il 
volume, oltre a contenere articoli magistrali dei massimi specialisti dell’epoca, ha 
aperto la strada alla cooperazione che ha segnato una svolta negli studi umanistici.

Atti del Simposio Internazionale di Arte Preistorica  1968
AA. VV. edizione multilingue (€ 85.-)
Il volume raccoglie le comunicazioni ed i dibattiti del primo Simposio Internazionale 
di Arte Preistorica organizzato sotto l’egida dell’UISPP (Union Internationale des 
Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) tenuto in Valcamonica nel settembre 
1968. Le conferenze ed i dibattiti di questo Simposio hanno permesso di affrontare 
problemi sul piano geografi co e cronologico, e di stabilire le prime grandi sintesi 
riguardo all’arte preistorica. L’opera è di grande rilievo in quanto segnò l’inizio della 
ricerca sistematica sull’arte preistorica e dette vita a quella che da allora divenne 
una moderna disciplina scientifi ca.



40.000 anni di arte contemporanea / 40.000 ans d’art contemporain
Emmanuel Anati (ed.); I ed. it., 2000; I ed. fr., 2003, 297 pp., 392 ill. (€ 60.-)
L’Europa sta ricercando la sua unità, ultimo capitolo di una storia che ha visto alleanze 
e guerre, amicizia e odi nel corso di 2.000 anni. La cronaca di questi due ultimi millenni 
è riassunta nei libri di testo, i cui contenuti variano in ogni paese adattandosi agli 
orgogli nazionali ed alle tendenze di indottrinazione per le nuove generazioni. Prima 
dei Romani, secondo la concezione scolastica, l’Europa era popolata dai “barbari”. 
Già attorno alla metà del I mill. a.C. costoro avevano creato le radici di una struttura 
geopolitica che riemergerà poi nel Medioevo. Gli Etruschi, i Celti, i Galli, i Liguri, gli 
Iberi o gli Illiri avevano fornito all’Europa le basi della sua identità culturale. Ma cosa 
c’era prima che si formassero queste culture? Qual è la storia dell’Europa dalle sue 
origini, dai tempi delle bande di cacciatori di mammut fi no alla formazione di queste 
entità politiche?

Tapa Tapa
di Emmanuel Anati; I ed. it., 1997, 64 pp., 50 ill. (€ 15.-)
La corteccia d’albero battuta, o tapa, è una stoffa non tessuta chiamata anche 
“feltro vegetale”. E’ il più antico tipo di stoffa prodotta dall’uomo. Le tapa delle 
isole del Pacifi co, in particolare quelle di Papua illustrate in questo catalogo, sono 
riccamente decorate da motivi dipinti che rivelano, oltre al gusto raffi nato, una 
vasta gamma di simboli: segni propiziatori di fertilità della terra, di fecondità, di 
abbondanza e di armonia.

Helan Shan. L’arte rupestre della Cina
di Emmanuel Anati; I ed. it., 1994  (€ 15.-)
L’arte rupestre cinese rivela la storia di popoli marginali, aggiungendo una nuova 
dimensione alla nostra conoscenza della storia cinese. Aldilà della Grande Muraglia 
giace la ricca storia di un’altra Cina, fuori dell’infl uenza dinastica, testimoniata 
dalla più grande concentrazione di arte rupestre conosciuta in Cina, Helan 
Shan, che copre almeno 12.000 anni di storia. Sorprendenti fi gure di maschere, 
personaggi e animali. Questa catena montuosa di frontiera, tra Mongolia Interna e 
NingXia, fu da tempi memorabili luogo d’incontro e di combattimento tra nomadi 
e sedentari, tra gli abitanti della steppa e quelli delle grandi pianure del fi ume 
Giallo. E l’arte rupestre documenta l’altra storia, quella dei cacciatori, dei pastori e 
agricoltori che si sono succeduti per millenni ai margini dei territori fertili.

Cataloghi mostre

Valcamonica preistorica. Un patimonio dell’umanità
Alberto Marretta; I ed. it., 2009; 112 pp., ill. (€ 15.-)
A cento anni dalla prima segnalazione delle istoriazioni dei Massi di Cemmo ad opera 
di Gualtiero Laeng, il Centro Camuno ripercorre la storia della ricerca archeologica 
in Valcamonica che si impone come maggior sito di arte rupestre in Europa e centro 
mondiale per lo studio di questa disciplina.



La Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo. Guida ai 
percorsi di visita
di Alberto Marretta, Tiziana Cittadini, Angelo Fossati; I ed. it., 2007, 128 pp., ill. (10.-)
La Riserva Naturale Incisioni Rupestri Ceto Cimbergo Paspardo protegge una 
vasta area caratterizzata da rocce istoriate con incisioni rupestri preistoriche, im-
portanti rilevanze etnografi che e vegetazionali peculiari dell’ambiente alpino e 
testimoni della sua evoluzione nei millenni. Il testo si propone come guida ai per-
corsi turistici del parco: è corredata da utili consigli, cartine esplicative e foto a 
colori con box di approfondimento che permettono al visitatore di apprezzare e 
comprendere il ricco patrimonio iconografi co.

Valcamonica Preistorica.
Guida ai parchi archeologici
Ariela Fradkin Anati  (ed.); I ed. it., 2001,  192 pp. 171 ill. (esaurito)
In Valcamonica sono state individuate più di cinquanta località con arte rupestre, 
luoghi che hanno avuto un profondo signifi cato religioso e sociale per le 
popolazioni preistoriche. A distanza di millenni quelle rocce istoriate continuano 
a parlare all’uomo moderno dei legami fra passato e presente. La guida introduce 
il lettore all’arte rupestre della Valcamonica offrendogli un quadro cronologico e 
una base intrpretativa. Fornisce inoltre le informazioni sui parchi con arte rupestre 
e i percorsi di visita, inserendo le incisioni in un più ampio quadro cronologico e 
storico. Le appendici forniscono utili informazioni turistiche su come muoversi e 
soggiornare in Valcamonica.

Arte rupestre della Valcamonica
di Tiziana Cittadini; III ed. it., 1994, 64 pp., 35 ill. (3.-)
Piccolo vademecum tascabile che soddisfa le esigenze del visitatore curioso fornendo 
una panoramica sul ciclo istoriativo camuno, le informazioni turistiche per la visita 
ai parchi archeologici e un’accurata bibliografi a per eventuali approfondimenti.

Guide e testi divulgativi

I parchi con arte rupeste della Valcamonica. Guida ai percorsi di visita
di Alberto Marretta e Tiziana Cittadini; I ed. it., 2010, 184 pp., ill. (10.-)
Un’agile guida agli otto parchi con arte rupestre della Valcamonica: ricca di 
informazioni pratiche, mappe dei parchi e delle rocce istoriate, descrizioni, 
approfondimenti scientifi ci, spiegazioni sul fenomeno incisorio e suggerimenti 
per visitare i dintorni, altrettanto ricchi di storia e rilevanze artistiche dall’età 
romana al rinascimento.

Il parco comunale archeologico e minerario di Sellero. Guida ai percorsi di visita
di Tiziana Cittadini, Umberto Sansoni e Manuela Zanetta; I ed. it., 2009, 64 pp., ill. (10.-)
Piccola guida al Parco di Sellero ed in particolare alla località Carpene, recentemente 
infrastrutturata per la visita turistica, e interessata da un fenomeno incisorio del 
tutto particolare. 


