
Le Statue stele
Le statue stele (o statue-menhir) sono monumenti in pietra, di tipo antropomorfo, che rientrano 
nel fenomeno del megalitismo, comune alle popolazioni pre-protostoriche dell' Europa a partire 
dal III millennio a.C.. Le statue-stele sono presenti in molteplici culture europee, dall'Europa 
centro-orientale sino alla Spagna, nell'arco Alpino (da Aosta al Trentino) in Sardegna. 
Nella penisola italiana le statue-stele più antiche sono localizzate in un'area al confine tra Liguria e 
Toscana, in Lunigiana, oltre che in Puglia settentrionale. 

Materiale e datazione

Le statue-stele sono tutte in arenaria; si pensa che prima venisse data al blocco una forma 
grossolana che poi veniva completata con il bassorilievo; indi una piccola lama di selce permetteva 
di fare i contorni e mettere in rilievo le parti più minute come le dita delle mani. Per lisciare la 
superficie intera si impiegava o sabbia silicea o ciottolo di arenaria (abrasivi). I soli tre casi in cui 
abbiamo delle iscrizioni, sono stati ottenuti con punte di ferro acciaioso (siamo in un periodo 
recente). Gli occhi, invece, che erano dei semplici forellini, erano resi grazie ad un trapano 
preistorico, costituito da una punta di selce montata all'estremità di un bastoncino fatto ruotare 
manualmente.
I manufatti sono stati trovati a volte discretamente integri, altre volte mancanti di varie parti.
Le statue-stele sono state datate con il metodo dell'analogia e non con il metodo diretto: ciò 
significa che se- per esempio- è presente un pugnale, lo si confronta con altri analoghi ritrovati in 
altri contesti archeologici ufficiali (scavi) e correttamente datati. E' una cronologia indicativa e 
indiretta, che offre il fianco all'ambiguità. Infatti gli studiosi stessi sanno che un pugnale può essere
raffigurato sulle statue-stele in un periodo assai posteriore alla diffusione iniziale di quel tipo di 
arma; per questo la forbice cronologica è così ampia.

Simbologia

Le statue stele raffigurano con tratti sempre stilizzati uomini, nella loro funzione di guerrieri e 
quindi armati con pugnali e, a volte, punte di lancia, o donne, caratterizzate costantemente dalla 
presenza dei seni e, a volte, di ornamenti. Nelle statue-stele non viene data importanza ai tratti 
somatici del volto, spesso solamente accennati o resi con astratti grafismi (volto a T, tipico delle 
stele lunigianesi e delle stele corse e sarde), né ad altre parti del corpo, tanto che spesso sono 
omesse le braccia e i piedi sono rappresentati solo in rarissimi (e più tardi) esemplari.
Nonostante in molti abbiano tentato di interpretare i significati di queste sculture, le ragioni che 
hanno portato alla loro esistenza rimangono a tutt'oggi un affascinante mistero, legato, per la 
maggior parte degli studiosi, ad una concezione magico-religiosa dell'esistenza.
La funzione dei monumenti più antichi è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi: le opinioni più 
accreditate individuano nella statua-stele la rappresentazione di divinità o di antenati eroizzati, con
scopo propiziatorio nei confronti della comunità. I luoghi di rinvenimento suggeriscono che i 
monumenti fossero collocati in un'area sacra, al di fuori sia di abitati che di necropoli, in una sorta 
di santuari all'aperto o in radure boschive. Per contro, a partire dalla fine dell'età del bronzo per i 
ritrovamenti pugliesi è attestata la funzione di segnacolo funerario all'interno di aree cemeteriali 
(stele di Monte Saraceno, stele daunie), mentre per le statue sarde più recenti (Monte Prama, VII 
secolo a.C.), si conferma la destinazione santuariale.
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Diffusione e interpretazione

Opere simili si trovano sia in Europa (le più antiche statue stele mai rinvenute sono quelle della 
cultura di Jamna, nell'odierna Ucraina, ma se ne sono rinvenute sulle riva del Mar Caspio, in 
Romania, Bulgaria, Ungheria, Moldavia, in Svizzera, nella penisola Iberica) che nel Vicino Oriente 
(in Anatolia, Turchia e in Arabia Saudita). Dunque un'area di diffusione molto vasta, caratterizzata 
da quasi totale impossibilità di comunicazione, in cui coesistono queste misteriose statue 
antropomorfe. L'interpretazione più accademica identifica gli idoli femminili nella Dea Madre 
mediterranea, simbolo della vita e della fertilità; nelle statue maschili, spesso contraddistinte dalla 
rappresentazione delle armi (asce e giavellotti) vengono viste ivece divinità protettrici. Il significato,
la finalità, la zona d'origine, la stessa cronologia delle statue stele, lunigianesi e non, sono però 
problemi aperti.
Le ipotesi sulla funzione delle statue-stele portano in due direzioni: quella profana/civile e quella 
sacra o religiosa.

•Raffigurano personaggi reali (vivi o morti) di alto rango (antenati eroizzati, capi o 
capostipiti del clan patriarcale), posti come punti di riferimento o di "guardia " alla sommità
dei villaggi, in zone di caccia, di transito o di interesse economico.
•Rappresentano immagini di entità protettrici anche immaginarie, a cui venne data forma 
antropomorfa, collocate in altrettanti punti di rilevante importanza
•Raffigurano i proprietari di relative sepolture. A tal proposito bisogna dire che non sono 
state trovate, in Lunigiana, statue-stele in corrispondenza di tombe ma altrove sì (ad 
esempio in Linguadoca, Francia). "Esse provengono sia da contesti di tipo funerario che 
abitativo riconducibili a culture eneolitiche (Ferrières e Fontbouisse). Alcuni attributi 
raffigurati su questi monumenti, inoltre, sono stati rinvenuti in dolmen e in grotte sepolcrali
databili fra il Neolitico finale e l'Eneolitico che sembra evolvere localmente fino all'inizio 
dell'età del Bronzo. Anche le rappresentazioni di statue stele incise sulle pareti degli ipogei o
sui pilastri dei dolmen sono state datate, come gli ipogei e i dolmen stessi, all'età del Rame".

Per gli amanti della ricerca alternativa va segnalato che l'enigmaticità specialmente di alcune di 
queste statue-stele ha fatto sorgere il dubbio che esse «possano costituire la "memoria di pietra" 
dell’eredità di una perduta civiltà madre protostorica caratterizzata da un’architettura megalitica, 
specificamente tesa ad utilizzare l’unico materiale in natura in grado di sopravvivere ai millenni e a 
qualunque cataclisma»-

Di seguito riportiamo tre voci, diverse tra loro, ma che insieme sintetizzano bene l'atmosfera di 
studio e di curiosità del mistero menhir della Lunigiana.
La prima testimonianza è di Cesare Augusto Ambrosi, primo direttore dell'Istituto lunigianese dei 
castelli e fondatore del Museo delle statue stele di Pontremoli, al castello del Piagnaro. 
Non a caso, fra le sue innumerevoli pubblicazioni, spicca "Il corpus delle statue stele", opera 
insuperata anche a livello internazionale. È stato presidente dell'Istituto internazionale studi liguri 
e membro di tutte le associazioni culturali lunigianesi. 
Scrive Augusto Ambrosi: «Per ragioni difficilmente determinabili nella valle del fiume Magra e dei 
suoi affluenti si sono conservate immagini umane scolpite in pietra risalenti dalla tarda preistoria 
agli ultimi secoli che precedettero la romanizzazione. Sono le sopravvissute tracce di una grande 
religione che, al superamento dell'età della pietra e al diffondersi di quella grande invenzione che 
furono i metalli, trasformò la pietra in oggetto di culto, in segno di memoria perenne capace di 
superare e di vincere il tempo. (...) Che siano divinità vere e proprie o soltanto personaggi 
emergenti, guerrieri e grandi madri, che si volevano ricordare e commemorare, non ha molta 
importanza. Questa folla misteriosa e suggestiva, queste pietre, erano certamente monumenti nei 
quali si trasfondeva una carica di affetto e di amore che, in tutti i casi, doveva confluire in 
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quell'acceso sentimento che oggi chiamiamo idolatria. (...) 
Dal III millennio a.C. fino alla romanizzazione le statue-stele della Lunigiana, con le loro forme, con 
le diverse armi, con i differenti amuleti, riescono a darci preziose informazioni sulle popolazioni che
le hanno pensate, che le hanno scolpite, che le hanno venerate e che le hanno distrutte.»
Romolo Formentini, per molti anni direttore del Museo Civico della Spezia, è l'autore del volume  
"Figure e segni sulla pietra" nel quale lo studioso ha passato in rassegna i graffiti preistorici di tutto 
il mondo mettendo in evidenza la funzione funeraria delle caverne più profonde. Nel suo libro "Le 
donne di pietra "ha elaborato una nuova tesi sul significato delle statue-stele.
Come ha sintetizzato lui stesso: «in principio era la donna, e la donna era l'oggetto del desiderio, e 
l'oggetto del desiderio era una statua stele. Le statue-stele della Lunigiana erano in origine tutte 
femminili, furono anzi scolpite per "consolare", per sedurre il morto in modo che non tornasse nel 
mondo dei vivi. Attraverso un esame delle stele europee, da Lepenski Vir sul Danubio al fiume 
Magra, ho cercato di individuare i motivi fondamentali di questo grande fenomeno. Ed in esse 
appare evidente come il segno della vulva e i solchi paralleli (forma simbolica del sesso femminile 
che nelle nostre statue-stele si è trasformato nel famoso collare) cistituiscono una presenza 
costante. Tutta l'arte preistorica è dedicata a due temi fondamentali, la caccia e la sessualità, ma 
sempre in funzione del culto dei morti. Il significato delle stele lunigianesi va rapportato alla loro 
funzione funeraria, ampiamente accettata. Tutte le stele della Val di Magra, almeno sino all'Età del
Ferro inoltrata, sono rappresentazioni di immagini femminili. Lo sono anche quelle che, in epoca 
successiva, vengono trasformate in guerrieri, con l'incisione di un pugnale al posto della vagina.
Immagini, simboli femminili che, nelle intenzioni dei nostri antenati, avrebbero dovuto sedurre il 
defunto, di cui si temeva con sacro terrore il ritorno nel mondo dei vivi, finché le membra non 
fossero dissolte».
Infine le tesi di Nino Filastò, avvocato e scrittore, esperto di fantascienza, autore di un romanzo 
ambientato nel Museo delle statue-stele di Pontremoli. «I menhir, come ha sostenuto anche Peter 
Colosimo nel suo libro "Non è terrestre", sono la rappresentazione mitica di creature apparse 
anticamente a popoli diversi e lontanissimi tra loro, privi quindi di qualsiasi interscambio culturale. 
Le teste delle statue stele a forma di cappello da carabiniere stanno a ricordare probabilmente i 
caschi spaziali di extra terrestri che forse in quei tempi erano scesi sulla terra lungo un percorso 
particolare che dal Mediterraneo arrivava all'Asia e all'America del Sud. Lungo questo percorso 
sono stati trovati poi i menhir in tutta Europa e immagini simili in altre parti del mondo, come 
Messico, Isola di Pasqua, Nepal e Ghana del Nord. Certamente per gli antichi abitanti di questi 
luoghi le statue stele rappresentavano un fenomeno di idolatria, ma solo perchè esseri non 
terrestri erano stati scambiati per dei scesi dal cielo».

In Italia. Ritrovamenti in Lunigiana

Per secoli sono state distrutte in quanto ritenute divinità pagane e non esiste documentazione 
certa su quante siano state rinvenute fino al XVIII secolo. La prima statua stele giunta fino a noi 
venne rinvenuta nel 1827 in località Novà, nel territorio comunale di Zignago, in provincia della 
Spezia. Nel 1886 due piccole stele rettangolari vennero ritrovate dodici metri sotto il livello del 
mare nel Golfo della Spezia, andate poi sfortunatamente perdute. Nel 1905 si ebbe a Pontevecchio,
nel Comune di Fivizzano, e precisamente in località Bocciari, il ritrovamento più copioso di ben 
nove statue stele. La scoperta avvenne da parte di un contadino che stava dissodando un pianoro 
per ridurlo a coltura. La particolarità subito rivelata fu che erano posizionate in fila, in ordine di 
altezza, e con la faccia rivolta verso l'est, verso il sole levante o comunque verso il Monte Sagro. 
Le statue stele di Pontevecchio sono classificate fra le più vecchie e quindi del "Gruppo A".
Gli ultimi ritrovamenti di statue stele risalgono al 2005 nel comune di Mulazzo. 



Esse si collocano fra la tarda preistoria e l'arrivo degli etruschi, in un periodo storico che va 
presumibilmente dal III millennio a.C. al IV secolo a.C.. I luoghi delle scoperte interessano 
principalmente il punto d'incontro del fiume Magra con i torrenti Aulella e Taverone, la zona della 
selva di Filetto, la zona di Sorano a Filattiera e la Lunigiana orientale nei comuni di Fivizzano, Casola
in Lunigiana e La Spezia. Riassumendo le statue sono state ritrovate nei territori delle province di 
La Spezia, Massa e Carrara e Lucca. Allo stato .attuale non sono state rinvenute statue stele nella 
valle del Serchio; i tre ritrovamenti relativi alla provincia di Lucca sono avvenuti nella piccola 
porzione di Lunigiana (comune di Minucciano) appartenente a questo territorio amministrativo.
Ad oggi i reperti venuti alla luce sono un'ottantina; il maggior numero è esposto a Pontremoli, nel 
Museo delle statue stele Lunigianesi allestito nel Castello del Piagnaro.

Tipologia e gruppi evolutivi

Le statue stele possono essere suddivise in tre gruppi principali, secondo l'evoluzione tecnica e 
stilistica delle sculture:
•Gruppo A: è il più antico, e raggruppa tutte le statue stele con tratti antropomorfici molto 
stilizzati, le più primitive ed essenziali sia nello stile che nella rappresentazione. La testa è un 
prolungamento del corpo, dalla tipica forma a U, la linea clavicolare retta e le braccia sono 
bassorilievi molto stilizzati e le dita sono presenti solo in poche statue.
Quelle maschili hanno un pugnale disegnato solo di profilo, con la lama triangolare, una 
impugnatura corta e pomo semicircolare. Quelle femminili sono rappresentate con seni separati, 
stilizzati come piccoli dischi.
•Gruppo B: corrisponde a un periodo intermedio e presenta maggiore accuratezza nell'esecuzione 
dei segni antropomorfi rispetto al gruppo A. La caratteristica principale di diversità è la forma della 
testa, separata dal corpo da un collo cilindrico, e con forma tipica a "cappello di carabiniere". Il 
collo può essere ancora ad U, ma vi appaiono anche altri particolari come gli occhi.
Le armi delle statue maschili sono i tradizionali pugnali triangolari, a volte più dettagliati, e un'ascia
a forma di L con un lungo manico. Le statue femminili hanno seni semisferici ed a volte gioielli 
stilizzati.
•Gruppo C: è il gruppo più recente, più evoluto artisticamente, e comprende solo statue stele 
maschili. La figura è sbozzata con uno stile più realistico e con una ricchezza di particolari 
sconosciuta alle opere precedenti. La testa è arrotondata, staccata dal corpo, con naso, occhi, 
bocca e orecchie ben delineati. Lo stesso per le mani e le braccia, con alcuni particolari delle armi e
dei vestiti scolpiti a tutto tondo.

Le Statue Stele della Lunigiana

Le Statue Stele, rinvenute negli anni nel territorio della Lunigiana Storica, rappresentano il più 
antico e misterioso patrimonio di questa terra: il Museo delle Statue Stele Lunigianesi, allestito 
nella prestigiosa cornice del castello del Piagnaro di Pontremoli (MS), offre la possibilità di un 
suggestivo ed emozionante viaggio alla scoperta di queste antiche testimonianze scolpite nella 
pietra... 
La sua raccolta, di grandissima suggestione, espone e racconta uno dei fenomeni più importanti 
della megalitica europea. Le Statue Stele, figure umane maschili e femminili rappresentate in 
forme astratte, furono scolpite nella pietra arenaria dalle popolazioni vissute tra il IV e il I millennio
a.C. e rappresentano ancora oggi un enigma in parte irrisolto. Queste immagini preistoriche e 
protostoriche sono caratterizzate dalla testa “a cappello di carabiniere” e dal volto a forma di U, 
classificate dagli archeologi in tre gruppi tipologici (A, B,C); furono realizzate tra l'età del rame e 
l'età del ferro e hanno attraversato i secoli per giungere fino a noi, subendo nel tempo 



occultamenti volontari, riusi e reimpieghi che ne hanno spesso modificato la forma e la funzione. 
Oggi le Statue Stele sono a tutti gli effetti il simbolo identitario della Lunigiana, la valle del fiume 
Magra lungo la quale sono distribuiti tutti i ritrovamenti. Il Museo delle Statue Stele è il più 
rappresentativo in Italia per il numero di esemplari raccolti e per la documentazione sui siti di 
rinvenimento, sulla materia prima utilizzata e sulle tecniche di lavorazione.

Storia
Il Museo delle Statue Stele è ospitato dal 1975 all’interno della suggestiva cornice del Castello del 
Piagnaro. La nascita del Museo si deve all’attività appassionata e lungimirante del prof. Augusto 
Cesare Ambrosi che, dopo le ricerche negli anni 50-60 e la creazione di una prima raccolta 
archeologica nel Comune di Casola in Lunigiana, volle fortemente che le Stele fossero raccolte 
assieme in una sede di prestigio a Pontremoli. Il nuovo allestimento del Museo, (inaugurato a 
giugno 2015) su una superficie espositiva quasi raddoppiata, ha permesso di valorizzare 
ulteriormente le Statue Stele all'interno degli spazi del Castello del Piagnaro: un allestimento 
elegante ed essenziale, arricchito da moderni contenuti multimediali, che esalta il fascino e la 
suggestione delle Statue Stele.
La moderna superficie espositiva ospita su due piani gli "antenti" del popolo lunigianese: al piano 
terra troviamo le stele del Gruppo A e del Gruppo B, mentre al primo piano si trovano gli esemplari
più recenti del Gruppo C e quelli appartenenti al Gruppo di Groppoli. Si tratta di uno spettacolo 
improvviso ed eccitante, dove il susseguirsi dgli ambienti diviene sempre più incalzante e non 
mancano punti di vista e scorci da cui ammirare l'interno del castello e, dall'altro lato, il panorama 
della cittadina. Un ambiente scuro dalle luci soffuse (puntualmente concentrate sulle statue), gli 
interni in pietra e un allestimento semplice e sofisticato fanno di questo luogo un vero gioiello nel 
cuore di Pontremoli. Al primo piano si trovano anche aule e spazi didattici, arricchiti da supporti 
multimediali, in cui si possa percepire l'evoluzione delle statue stele, divise tipologicamente in tre 
gruppi.

Sede
Il Castello del Piagnaro è situato sulla collina che domina il

centro

storico di Pontremoli ed è elemento integrante del sistema
difensivo della città assieme alle mura e alle torri che
difendevano il borgo medievale. Sorto intorno all’anno
mille con funzioni di difesa e di controllo stradale ha
rappresentato l’ultimo baluardo della difesa dei cittadini di
Pontremoli in svariate occasioni; il suo nome deriva dalle
“piagne”, lastre in arenaria utilizzate tradizionalmente in
Lunigiana per realizzare i tetti e ancora oggi visibili
all'interno della struttura. A lungo utilizzato con funzione militare e come caserma, fu adibito a 



scuola e successivamente ad abitazione privata; dopo un periodo di abbandono è stato 
completamente recuperato negli ultimi 30 anni grazie a numerose campagne di restauro. Il 
complesso architettonico attuale, frutto di numerose ricostruzioni e ampliamenti, è caratterizzato 
da un imponente mastio (inizi del XV secolo) che, collocato nella parte più alta del rilievo, domina 
l’intera fortificazione e mostra ancora traccia dell’antico ingresso sopraelevato con ponte levatoio. 
Di fronte al mastio sorge un imponente corpo di fabbrica, utilizzato in passato come caserma. La 
restante parte del Castello è caratterizzata da strutture difensive sei-settecentesche, attrezzate per 
l’uso di artiglierie e armi da fuoco, con un’ampia corte circondata da possenti bastioni muniti di 
rampe di collegamento e garitte angolari. Oltre al Museo all'interno del Castello è ospitato un 
punto di accoglienza per i pellegrini che percorrono la Via Francigena.

Orari di apertura
Orari di apertura 01 Ottobre - 31 maggio
orario continuato 09.30 - 17.30 - tutti i giorni
25 dicembre - chiuso
26 dicembre - aperto 14.30/17.30
01 gennaio - aperto 14.30/17.30
Orari di apertura 01 giugno- 30 Settembre
orario continuato 10.00 - 18.30 - tutti i giorni
Orari di apertura 01 agosto - 31 agosto
orario continuato 10.00 - 19.30 - tutti i giorni
BIGLIETTI
visita museo e castello
tempo di visita approssimativo 2 ore

• Euro 7,00 biglietto intero 
• Euro 4,00 biglietto ridotto per over 65, under 

14 e pellegrini con credenziali 
• Euro 5,00 per gruppi di almeno 15 persone 
• Gratuito per bambini di età inferiore ai 6 anni 

e per i diversamente abili 
• Euro 1,00 per cittadini residenti nel Comune di

Pontremoli dietro presentazione di 
autocertificazione di residenza 

• Euro 1,00 per studenti frequentanti gli Istituti Scolastici presenti nel Comune di Pontremoli 
dietro presentazione di autocertificazione del requisito 

• Euro 15,00 tessera annuale. 
Visita castello
Ingresso unico 4.00 Euro

info: 0187.831439 - info@statuestele.org

Come raggiungere Pontremoli
In auto
Autostrada A15 uscita Pontremoli
Strada Statale: SS 62 della Cisa 
In treno
Linea Parma - La Spezia www.trenitalia.com
Stazione di Pontremoli
Distanza Stazione FS – Castello del Piagnaro km 1,1 Percorrenza a piedi 15 minuti 

http://www.trenitalia.com/
mailto:info@statuestele.org


In Bus
Servizio Autobus: www.massa-carrara.cttnord.it

Pontremoli, situata in Lunigiana, nella parte nord della Toscana, in Provincia di Massa-Carrara, nel 
lembo di terra che si incunea tra Liguria ed Emilia, sorge ai piedi dell'Appennino a circa 250 metri 
sul livello del mare in mezzo a montagne che arrivano a sfiorare i duemila metri.
È al centro di una vasta conca che abbraccia l'ampio territorio delle Valli del fiume Magra e dei 
torrenti Verde e Gordana e si collega alle Regioni confinanti tramite i passi Appenninici della Cisa, 
del Bratello, del Cirone e del Rastrello. Il territorio comunale è molto vasto, ha una superficie di 
182 Km2 che lo pone, per estensione, al quarto posto tra i Comuni italiani.
Il centro urbano di Pontremoli si è sviluppato nei limiti circoscritti dalla lingua di terra compresa tra
il fiume Magra e il torrente Verde e tra Porta Parma a Nord e Porta Fiorentina a Sud. Soltanto negli 
ultimi decenni l'abitato ha iniziato ad espandersi nella vasta campagna alla destra del Verde, 
occupata da quanti hanno preferito lasciare il centro storico o scendere dalle numerose frazioni.
Pontremoli è nota come “Città del Libro”. Il legame tra questa Città e il Libro si può far risalire 
addirittura al 1458, quando, a neppure due anni dall'invenzione della stampa, è qui attestato un 
mercatum tomorum. Le fiere pontremolesi diventarono un punto importante di vendita dei libri e 
proprio dall'Alta Lunigiana partì il fenomeno dei librai ambulanti che, nel corso del secolo XIX, 
assunse caratteristiche veramente vistose. Il commercio di questi librai si sviluppò soprattutto in 
Alta Italia e all'estero (Francia, Spagna, Centro e Sud America).
“Questa è la terra dove si nasce librai” – scrive nel 1952 Oriana Fallaci - ed è proprio dalla grande 
tradizione dei librai pontremolesi che nacque, nel 1952, il prestigioso Premio letterario Bancarella .
Accanto al Bancarella, nel tempo, si sono aggiunti il Bancarellino , riservato alla letteratura per 
ragazzi, e il Bancarella Sport che premia i migliori libri di carattere sportivo. 

Gruppo A

Comprende le statue stele caratterizzate dalla presenza di una testa a contorno semicircolare non 
distinta dal corpo se non per la presenza di una leggera rientranza, che indica le spalle, e di una 
sottile fascia orizzontale in rilievo, che rappresenta la zona clavicolare. 

Casola
Statua stele maschile, integra. Rinvenuta nel 1964 nella 
scarpata soprastante la strada statale n.445 della Garfagnana
in località Nibbiara, tra Casola Lunigiana e Vigneta (Casola in 
Lunigiana, MS). Appartiene al gruppo A e può pertanto 
risalire all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 
a.C.). Presenta corpo rettangolare e testa semicircolare. Il 
volto, incavato, è a forma di "U" semicircolare. Gli occhi sono 
a pastiglia e posti ai lati della parte superiore del naso; la 
fascia clavicolare è leggermente arcuata, nella parte centrale,
verso il basso; gli arti superiori sono leggermente piegati ai 
gomiti con angolature diverse. Un pugnale, reso abbassando 
la superficie perimetrale e posto sotto le braccia, presenta la 
lama triangolare convessa e il manico con pomo 
semicircolare. E' conservata al Museo di Pontremoli, mentre 
esistono calchi al Museo del Territorio dell'Alta Valle Aulella a
Casola in Lunigiana e nell'area didattica di Nibbiara.

http://www.massa-carrara.cttnord.it/


Moncigoli I 
Questa statua stele femminile è stata trovata agli inizi del XX
secolo (1910 circa) nella Piana di Moncigoli (Fivizzano, MS) e
poi a lungo conservata in una casa colonica. Ha i caratteri
delle statue stele del gruppo A , con corpo rettangolare e
testa semicircolare, e può risalire pertanto all'epoca
eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Il volto, in
incavo, ha forma di "U", con il naso e gli occhi a pastiglia in
rilievo. Le spalle sono appena accennate, la fascia clavicolare,
in rilievo, è leggermente incurvata al centro. Gli arti superiori
sono leggermente piegati al gomito, i seni, emisferici, sono in
rilievo.

Moncigoli II
N.18
Nome: Moncigoli II
Classificazione: gruppo A
Comune di rinvenimento: Fivizzano (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue stele Lunigianesi – 
Pontremoli. 
E' stata rinvenuta intorno al 1910 nella Piana di Moncigoli 
(Fivizzano, MS). Si tratta di una statua stele femminile che 
appartiene al gruppo A, e presenta corpo rettangolare e 
testa semicircolare. E' databile all'epoca eneolitica (fra il 
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Il volto, incavato, è a forma 
di "U", con naso rettangolare in rilievo. Le spalle sono 
appena accennate; la fascia clavicolare è in rilievo; gli arti 
superiori sono piegati leggermente ai gomiti; i seni sono in 
rilievo. La statua stele è
spezzata in tutta la
parte inferiore e in
parte della testa. 

Sorano VII
N. 7Nome: Sorano VII
Classificazione: gruppo A
Comune di rinvenimento: Quartareccia
Ubicazione attuale: Museo delle Statue stele Lunigianesi -
Pontremoli
Recuperata nel corso di uno scavo condotto dalla
Soprintendenza Archeologica nel 2003 in località
Quartareccia, nelle vicinanze della Pieve di Sorano.
Appartiene all'età del Rame ed era riutilizzata come lastra in
una tomba a cassetta ligure-romana databile al II-I secolo a.C. 

http://www.statuestele.org/statue/sorano-vii/
http://www.statuestele.org/statue/moncigoli-ii/


Gruppo B

Caratterizzato da una evoluzione rispetto al gruppo precedente, con una maggiore definizione dei 
dettagli anatomici e una netta distinzione della testa rispetto al tronco. La testa, ad arco 
semicircolare, presenta espansioni laterali più o meno sviluppate ed è collegata al corpo mediante 
un collo tronco-conico. 

Aulla
N.63
Nome: Aulla
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Aulla (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele
Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Testa di statua stele; è stata rinvenuta nel 1996
in località Calamazza, nei boschi poco a sud
della città di Aulla (MS); si trovava per terra nei
pressi di un casolare ridotto a rudere. Sopra
l'architrave della porta, al centro, gli arpioni e
l'impronta in malta indicano il punto preciso dove era alloggiata. Appartiene al gruppo B e può 
risalire pertanto all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). La testa ha un profilo ad 
arco ribassato con espansioni laterali, piuttosto deteriorato e poggia su un collo a sezione 
rettangolare con accenno dell'espansione della spalla sul lato destro. Il volto, appena visibile, è 
circolare e leggermente rilevato rispetto alla superficie. 
Attualmente è conservata nel Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana

Betolleto
N. 65
Nome: Betolleto
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Betolleto (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue stele Lunigianesi – 
Pontremoli
Riconosciuta nel 1999 da Rino Barbieri reimpiegata in un 
muro dell'agriturismo del Sig. Pasquino Poletti a Perdétola. 
Proviene dal crinale divisorio dei bacini del Serchio e del 
Magra, non lontano dal valico del Santuario di Minucciano. 
Età del Rame (metà IV - fine III millennio a.C.).

http://www.statuestele.org/statue/betolleto/
http://www.statuestele.org/statue/aulla/


Canossa I
N.44
Nome: Canossa I
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Mulazzo (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele Lunigianesi (Pontremoli,
MS)
Statua stele di arenaria, maschile, priva della testa. E' stata trovata
nella località "al Monte" (Mulazzo, MS), vicino al cimitero di Canossa,
nel 1972. Appartiene al gruppo B (D.173,174) e risale all'epoca
eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Presenta una forma
rettangolare con fascia clavicolare in rilievo piuttosto stretta ed
incurvata verso il basso, arti superiori leggermente piegati ai gomiti,
mani rese con tratti paralleli. Sotto le mani è raffigurato un pugnale
posto orizzontalmente con manico con pomo semilunato e lama
inserita in un fodero rettangolare. Il fodero reca delle costolature ai lati e termina con tre cuspidi. 

Castagneta
N.45
Nome: Castagneta
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Licciana Nardi (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Si tratta di una testa di statua stele. Fu 
acquistata da un antiquario e proviene 
probabilmente da una località della valle del 
Taverone, Castagneta (Licciana Nardi, MS), 
sulla destra della strada che da Licciana porta a

Comano, quasi al confine tra i due comuni. Appartiene al gruppo B ed è databile all'epoca 
eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). La testa ha una forma semicircolare con 
espansioni laterali, collo troncoconico e volto incavato a
forma di "U". Sul lato inferiore presenta una lieve curva che
indica forse il mento o una barba.

Falcinello
N.50
Nome: Falcinello
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Sarzana (La Spezia)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele Lunigianesi
(Pontremoli, MS).

http://www.statuestele.org/statue/canossa-i/


Questa statua stele femminile, priva della testa e in parte spezzata sul lato sinistro, al momento del
ritrovamento, nel 1975, si trovava murata come architrave di una finestra nella vecchia cerchia 
muraria di Falcinello (Sarzana, SP). Appartiene al gruppo B ed è databile all'epoca eneolitica (fra il 
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Sono rappresentati gli arti superiori, la fascia clavicolare e le mani 
senza la presenza delle dita. I seni sono realizzati in maniera realistica. Al centro, tra le due mani, è 
presente una coppella che sembra essere di fattura recente. 

Filetto VIII
N.32
Nome: Filetto VIII
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in 
Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue 
Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Testa di statua stele di arenaria con 
parte del collo. Trovata attorno al 1950 
durante i lavori di dissodamento della 
selva di Filetto (Villafranca in Lunigiana, 
MS). Appartiene al gruppo B e risale 
all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il

2300/2000 a.C.). Ha una forma semiellittica, con volto leggermente spezzato nella parte inferiore e 
delimitato da un cerchio a nastro che, nella parte superiore, presenta un'appendice verticale che 
indica il naso. Gli occhi, in rilievo, sono a forma di pastiglia; due cerchietti in rilievo, posti ai lati del 
volto ad altezze leggermente diverse, rappresentano gli orecchi o gli orecchini. 

Filetto X
N.47
Nome: Filetto X
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in
Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue
Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele femminile, spezzata in tutta
la parte superiore ed inferiore. E' stata
trovata nel 1957 nella località "Casa
Madonna" di Filetto (Villafranca in
Lunigiana, MS). Appartiene al gruppo B
e può risalire pertanto all'epoca
eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Presenta forma quadrangolare con indicazione 
della fascia clavicolare in leggero rilievo, degli arti superiori leggermente piegati ai gomiti e dei 
seni, piccoli, ravvicinati ed in rilievo. Dalla fascia clavicolare scende una collana semicircolare in 
rilievo. 



Filetto XI
N.57
Nome: Filetto XI
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in 
Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue 
Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Questa testa di statua stele al momento 
del riconoscimento, nel 1983, si trovava 
inserita nel muro di una casa a Filetto 
(Villafranca in Lunigiana, MS). 
Appartiene al gruppo B , in quanto 

presenta la testa ad arco con espansioni laterali e può risalire pertanto all'epoca eneolitica (fra il 
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Presenta il volto, in incavo, a forma di "U" piuttosto allungata e il 
collo troncoconico alto e possente. Ai lati del volto vi sono quattro coppelle poste a coppie. 

Malgrate III
N.34
Nome: Malgrate III
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele di arenaria, femminile, priva della testa. Si
trovava in una casa di Malgrate (Villafranca in
Lunigiana, MS), dove era stata utilizzata come
mensola. In seguito, fino al 1968, è stata conservata
nella biblioteca di Villafranca. Appartiene al gruppo B e
si data all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il
2300/2000 a.C.). Sebbene il reimpiego l'abbia rovinata,
sono ben visibili la fascia clavicolare in leggero rilievo,
gli arti superiori, le mani rese con tratti paralleli, i seni
piuttosto prominenti e in parte spezzati. 



Malgrate IV
N.35
Nome: Malgrate IV
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Testa di statua stele di arenaria. Probabilmente è stata
trovata, all'inizio del secolo, nelle vicinanze di 
Malgrate (Villafranca in Lunigiana, MS). Prima di 
essere destinata a fastigio di una fontana costruita nel 
1907 nella località Canaletto di Malgrate, questa testa 
era stata posta in una cantina. Fu riconosciuta solo nel
1968. Appartiene al gruppo B e può risalire all'epoca 
eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). La 
testa è ad espansioni laterali e il collo cilindrico 
piuttosto grosso. Il volto è appena visibile, in quanto vi
è stata incisa sopra la data 1907. Tra lo zero ed il nove 
si intravede la forma del naso rettangolare. Sul collo 
una linea in rilievo forse raffigura un collare metallico. 

Malgrate VI
N.58
Nome: Malgrate VI
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele femminile, spezzata in tutta la parte
inferiore e lungo il lato sinistro. E' stata rinvenuta nel
1981 durante lavori agricoli a Casa Agosti di Malgrate
(Villafranca in Lunigiana, MS). Appartiene al gruppo B e
può risalire pertanto all'epoca eneolitica (fra il
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Risulta spezzata in
tutta la parte inferiore e lungo il lato sinistro. Presenta
corpo rettangolare, collo troncoconico e testa
semicircolare. Il volto, appena visibile, è circondato da
una stretta fascia in rilievo che indica anche il naso. La
fascia clavicolare è stretta e in rilievo, l'unico seno
rimasto si presenta in rilievo e di forma emisferica. 



Minucciano I
N.37
Nome: Minucciano I
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Minucciano (LU)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Questa statua stele maschile, priva della testa, è 
venuta alla luce insieme ad altre due nel 1964 durante
i lavori effettuati con un mezzo meccanico per aprire 
la strada di accesso al santuario della Madonna del 
Soccorso, presso Minucciano (Minucciano, LU), 
nell'alta valle dell'Aulella. Appartiene al gruppo B e 
può essere datata all'epoca eneolitica (fra il 
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Il corpo di forma 
grosso modo trapezoidale presenta gli arti superiori 
appena piegati ai gomiti e le mani rese con tratti 
paralleli. Sul petto in posizione verticale è raffigurata 
un'ascia con lungo manico e lama rettangolare. Un 
pugnale, rappresentato sotto le mani in posizione 
orizzontale e in debole rilievo, presenta la lama 
triangolare, con costolatura mediana e rinforzo sul 
lato prossimale, e il manico con pomo semicircolare. 

E' conservata al Museo di Pontremoli, dove si trova anche un calco. Un calco anche nell'area 
antistante il Santuario della Madonna del Soccorso a Minucciano. 

Minucciano II
N.40
Nome: Minucciano II
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Minuccciano (LU)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele di arenaria, maschile, spezzata in due
parti al di sotto delle braccia. E' stata trovata insieme
ad altre due nel 1965 vicino al Santuario della
Madonna del Soccorso a Minucciano (LU): la parte
superiore durante i lavori per l'allargamento di una
strada, la parte inferiore tra le pietre gettate nella
discarica. Appartiene al gruppo B e può risalire
pertanto all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il
2300/2000 a.C.). Presenta il corpo trapezoidale, con
collo rettangolare e testa semiellissoidale. Il volto,
scarsamente leggibile, è a forma di "U" e circondato
da una larga fascia in rilievo che segna anche il naso.
La fascia clavicolare è in rilievo, gli arti superiori sono
piegati ai gomiti. In posizione orizzontale sotto le
braccia è raffigurato un pugnale con lama di forma



ellittica e manico con pomo semicircolare. Sul petto, inoltre, si intravede il profilo di un'ascia con 
lungo manico. 
E' conservata al Museo di Pontremoli, dove si trova anche un calco; un calco anche nell'area 
antistante il Santuario della Madonna del Soccorso a Minucciano.

Minucciano III
N.42
Nome: Minucciano III
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Minuccciano (LU)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele maschile spezzata in due parti all'altezza 
dei gomiti e priva della base e della parte inferiore 
sinistra. E' stata trovata nel 1968, insieme ad altre 
due, presso il Santuario della Madonna del Soccorso 
di Minucciano (Minucciano,LU), durante i lavori 
realizzazione di un parcheggio. Al momento del 
rinvenimento si trovava già spezzata a metà all'altezza 
dei gomiti. Questa statua stele appartiene al gruppo B
e grazie ai risultati dello scavo stratigrafico è stata 
datata all'età eneolitica (fra il 3400/3300 e il 
2300/2000 a.C.). Il corpo è trapezoidale con collo 
troncoconico piuttosto largo e alto, e testa 
semicircolare. Il volto è delimitato da una fascia 
stretta, circolare, che scende nella parte superiore ad 
indicare il naso; gli occhi, appena visibili, sono 
rappresentati con due piccoli incavi ai lati superiori del

naso; la fascia clavicolare è raffigurata con un duplice motivo interrotto al centro; gli arti superiori 
sono piegati leggermente ai gomiti. Sul petto, in posizione verticale, è raffigurata un'ascia con 
lungo manico e lama rettangolare mentre un pugnale, appena visibile nel manico per la frattura 
della pietra, è posto orizzontalmente sotto le braccia.
Nel luogo di rinvenimento è stato effettuato nel 1971 uno scavo stratigrafico i cui risultati sono 
stati di recente sottoposti a revisione. Ciò ha permesso di ipotizzare che questa statua stele sia 
stata eretta durante l'età del Rame in associazione con un piccolo allineamento di pietre infisse nel 
terreno (livello IVb). Tale sistemazione presenterebbe analogie con altri siti dell'epoca (Venelia II, 
Velturno in Val d'Adige, Aosta, Sion). In seguito, presumibilmente nel Bronzo medio (la statua stele 
sarebbe stata abbattuta: è stata infatti rinvenuta in posizione orizzontale in un livello di terreno 
diverso (livelloIV). Anche gli attributi raffigurati sulla statua stele, confrontabili con gli altri presenti 
sui monumenti dello stesso gruppo (gruppo B) , sembrano infatti confermare una datazione ad 
epoca eneolitica o al massimo all'età del Bronzo antico. 
La statua stele è conservata al Museo di Pontremoli, dove si trova anche un calco. Calchi anche al 
Museo del Territorio dell'Alta Valle Aulella a Casola in Lunigiana, nell'area didattica in località 
Nibbiara (Casola in Lunigiana), nell'area antistante il Santuario della Madonna del Soccorso a 
Minucciano.



Mocrone
N.52
Nome: Mocrone
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Villafranca in
Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue
Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Questa testa di statua stele è stata
probabilmente trovata in località Canova
nel Piano di Mocrone (Villafranca in
Lunigiana, MS) nel 1978, durante i lavori
di trasformazione del castagneto in
coltura cerealicola. Appartiene al gruppo B e può risalire pertanto all'epoca eneolitica (fra il 
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). Si tratta di una testa con collo e traccia dell'attacco della spalla. Il 
volto, a forma di "U", è stato sconciato in parte al momento del rinvenimento. 

San Cristoforo di Gordana
N.31
Nome: San Cristoforo di Gordana
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Pontremoli (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele forse femminile e mutila di tutta la parte 
superiore. E' stata trovata nel 1948 durante i lavori di 
trasformazione di un castagneto in coltura cerealicola 
in una breve zona pianeggiante detta "piano di 
S.Cristoforo" presso il villaggio di S.Cristoforo di 
Gordana, (Pontremoli, MS). Nonostante lo stato 
frammentario, per la tipologia degli arti superiori è 
forse ascrivibile al gruppo B e quindi attribuibile 
all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 
a.C.). Il corpo è rettangolare con gli arti superiori in 
rilievo e leggermente piegati ai gomiti; le mani sono 
rese con dei tratti paralleli. 

http://www.statuestele.org/statue/san-cristoforo-di-gordana/


Sorano III
N.41
Nome: Sorano III
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Filattiera (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Questa statua stele maschile, priva della testa, è
venuta alla luce in due tempi nel 1966-67 durante i
lavori di restauro dell'abside e del cimitero dell'antica
Pieve di Sorano (Filattiera, MS). Appartiene al gruppo
B (in quanto la parte superiore sembra indicare
l'attaccatura del collo e una precisa lavorazione della
spalla e si può datare all'epoca eneolitica (fra il
3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). E' formata da due
pezzi. Sono indicati la fascia clavicolare, in rilievo e il
braccio sinistro leggermente piegato al gomito e
appena allargato in basso a segnare la mano
scarsamente leggibile. Un pugnale, al di sotto delle
braccia, è raffigurato in posizione orizzontale. E'
visibile solo la lama triangolare e parte del manico
rettangolare. Si tratta probabilmente di un tipico
esempio di rottura intenzionale avvenuta nel
Medioevo che, come nel caso delle statue stele n. 22 (Sorano I) e n. 23 (Sorano II) trovate nella 
stessa chiesa, documenta l'attuazione pratica di certi concilii episcopali che prescrivevano di 
spezzare gli idoli pagani e di costruirvi sopra le chiese cristiane. 

Talavorno
N.80
Nome: Talavorno
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Loc. San Benedetto - 
Mulazzo (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Scoperta nel 2007 durante una ricognizione 
programmata dalla Soprintendenza Archeologica. 
Reimpiegata come gradino presso l'altare del 

monastero di S. Benedetto, da tempo abbandonato ed in parte crollato. Età del Rame (metà IV - III 
millennio a.C.). 



Taponecco
N.49
Nome: Taponecco
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Licciana Nardi (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele
Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Questa statua stele maschile, integra, è stata trovata
nel 1975 nella località "Cavallino" di Taponecco
(Licciana, MS) durante i lavori di allargamento
stradale. Appartiene al gruppo B e può risalire
pertanto all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il
2300/2000 a.C.). Presenta corpo trapezoidale con
collo troncoconico e testa semicircolare. Il volto,
incavato, è piuttosto lungo e stretto, a forma di "U"; il
naso, in rilievo, è largo e lungo; la fascia clavicolare è
in rilievo; gli arti superiori sono piegati e staccati ai
gomiti; le mani sono rese con dei tratti paralleli. Un
pugnale, raffigurato sotto le mani in posizione
leggermente inclinata verso l'alto, presenta la lama
triangolare larga, con costolatura mediana, e il manico con pomo semicircolare. 

Treschietto
N.43
Nome: Treschietto
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Bagnone (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Questa statua stele femminile, priva della testa, è 
venuta alla luce nel 1969 durante i lavori per la 
sistemazione del cimitero di Treschietto (Bagnone, 
MS). Appartiene al gruppo B e si data all'epoca 
eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). 
Presenta corpo grosso modo rettangolare e collo 
troncoconico molto alto e largo. La fascia clavicolare è 
piuttosto sottile ed in rilievo; gli arti superiori sono 
piegati leggermente ai gomiti; le mani sono ravvicinate
e raffigurate con dei tratti paralleli, il pollice risulta 
leggermente ricurvo; i seni sono in aggetto e recano 
l'accenno dei capezzoli. Una goliera, ad anelli 
sovrapposti, occupa tutto il collo. 



Venelia I
N.30
Nome: Venelia I
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Licciana Nardi
(MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue
Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS)

Questa testa di statua stele fu rinvenuta
nel 1936 in un fondo di proprietà
Giarelli in località Groppolungo, tra il
cimitero di Monti di Licciana e il
Taverone (Licciana Nardi, MS), nel
dissodare il terreno per ridurlo a
coltura. Appartiene al gruppo B e può risalire pertanto all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il 
2300/2000 a.C.). Il volto è reso con una larga fascia quasi perfettamente tondeggiante, il collo 
troncoconico è corto e spesso. Dalla parte superiore del volto scende un segmento in rilievo che 
rappresenta il naso; gli occhi, a pastiglia, sono posti negli angoli formati dal naso e dalle 
sopracciglia. Nella parte inferiore la testa si appuntisce leggermente, forse ad indicare il mento. 
Due coppelle, poste ai lati del volto, rappresentano gli orecchi o gli orecchini. 

Venelia II
N.59
Nome: Venelia II
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Licciana Nardi (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Statua stele di arenaria, maschile, acefala. E' stata 
portata alla luce nel 1984 durante dei lavori agricoli a 
"San Martino basso", in località "Monti" (Licciana 
Nardi, MS). Appartiene al gruppo B e può risalire 
pertanto all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il 
2300/2000 a.C.). Il corpo è rettangolare, con collo 
piuttosto grosso appena visibile, fascia clavicolare 
stretta ed in rilievo, arti superiori che formano una 
curva accentuata nella parte finale, mani rese con dei 
tratti paralleli. Sotto le mani, in posizione orizzontale, 
è stato raffigurato un pugnale ottenuto in leggero 
rilievo abbassandoto il piano di fondo. La lama è 
triangolare e il manico presenta il pomo semicircolare.
Lo scavo archeologico di Venelia II, effettuato nel 
1986-87, ha interessato tutto il campo in cui la statua 
stele è stata rinvenuta; essa si trovava, infatti, in un 

primo livello sconvolto e rimaneggiato dalle arature e dai lavori agricoli, che ha restituito ceramica 
romana, medievale, rinascimentale e moderna. Nella zona, comunque, sono stati rinvenuti reperti 
che testimoniano una frequentazione in età eneolitica, in probabile relazione con il monumento 
stesso, e un allineamento di pietre forse coevo alla statua stele.



Venelia III
N.62
Nome: Venelia III
Classificazione: gruppo B
Comune di rinvenimento: Licciana
Nardi (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue
Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Si tratta di una testa di statua stele
trovata nel 1995 nella località Pescara
di Monti di Licciana (Licciana Nardi, MS)
fra un mucchio di pietre, probabilmente
scarti di opere edili o sbancamenti
stradali. Appartiene al gruppo B e può
risalire pertanto all'epoca eneolitica (fra il 3400/3300 e il 2300/2000 a.C.). La testa è semicircolare, 
ad arco ribassato con espansioni laterali, e il collo, in parte spezzato, è troncoconico. Il volto, a 
forma di "U", è mutilo della parte superiore; ai lati sono visibili due coppelle. Sul collo è raffigurata 
una goliera composta da 7 elementi.
Attualmente è conservata nel Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana.

Venelia V
N. 82
Nome: Venelia V
Classificazione:  gruppo B
Comune di rinvenimento: Licciana Nardi (MS) Ubicazione attuale: Museo delle Statue stele 
Lunigianesi – Pontremoli
Scoperta nel marzo 2012 da Angiolino Giumelli
nell'estirpare una vigna a Monti di Licciana, località
Castagnolo. Età del Rame (metà IV - III millennio a.C.) 

Gruppo C

Comprende le statue stele più recenti, caratterizzate da
una rappresentazione più realistica della figura umana e
da una lavorazione quasi a tutto tondo del monumento,
con un evidente tentativo di ricerca tridimensionale. 

Bigliolo
N.48
Nome: Bigliolo
Classificazione: gruppo C
Comune di rinvenimento: Aulla (MS)

http://www.statuestele.org/statue/bigliolo/


Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele Lunigianesi (Pontremoli, MS)
Si tratta di una statua stele maschile, integra. E' stata trovata nel 1975 nella località Belvedere "ai 
falò" (Aulla, MS) nel dissodare un terreno. Appartiene al gruppo C e si data, per la presenza di 
un'iscrizione, al VI sec. a.C. Presenta il corpo subrettangolare, restringente leggermente ad altezza 
dei fianchi, e testa subcircolare. Il volto è rappresentato in maniera piuttosto realistica con gli occhi
e le sopracciglia in rilievo, la bocca resa mediante un piccolo tratto inciso. Gli orecchi sono 
rappresentati in incavo, la fascia clavicolare in leggero rilievo è incurvata nella parte centrale, gli 
arti superiori sono modellati in modo piuttosto realistico e piegati ai gomiti quasi ad angolo retto, 
le mani, piuttosto realistiche, presentano il pollice distinto dalle altre dita. Un'ascia si sovrappone 
con il manico alla mano destra e presenta lama quadrangolare e tallone di attacco. Una cintura, in 
rilievo, è raffigurata sotto le braccia e gira tutt'intorno al corpo della stele; un perizoma triangolare 
è rappresentato sotto la cintura. Sul petto, in alto a sinistra, vi è un' iscrizione in caratteri etruschi 
che dovrebbe essere letta "vemetuvis".

Filetto II
 N.15
Nome: Filetto II
Classificazione: gruppo C
Comune di rinvnimento: Villafranca in Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: murata nel portico del cortile del 
"palazzo Bocconi" (Pontremoli, MS)
Questa statua stele maschile, integra, fu recuperata intorno
al 1870 nella Selva di Filetto (Villafranca in Lunigiana, MS), 
ed è conosciuta anche con il nome "Bocconi". Appartiene al
gruppo C ed è databile all'età del Ferro (VIII-VI sec. a.C. 
circa). Presenta corpo rettangolare e testa rotondeggiante. 
Il volto è delimitato da un rilievo circolare; gli occhi sono a 
pastiglia, il naso e la bocca in rilievo. Il collo, piuttosto corto
e spesso, presenta nella parte centrale un'appendice in 
rilievo che potrebbe rappresentare la barba oppure la 
prominenza della laringe. La fascia clavicolare è piuttosto 
larga e resa in leggero rilievo; gli arti superiori sono 
leggermente piegati ai gomiti; le mani, molto grandi, hanno
una forma grosso modo rettangolare. Gli arti inferiori sono 
in rilievo e rappresentati di profilo leggermente piegati alle 

ginocchia con entrambi i piedi rivolti a sinistra. Tra le gambe si nota un'appendice grosso modo 
triangolare che forse indica un perizoma; al di sotto di tale appendice vi sono i testicoli. Sulla faccia 
posteriore è raffigurato un lungo solco che indica probabilmente la colonna vertebrale. Sulla mano 
sinistra è raffigurata un'ascia con lama quadrangolare e lungo manico appena ricurvo. Sulla mano 
destra poggiano due giavellotti. Una cintura, posta al di sotto delle mani, è resa con due fasce in 
rilievo e sorregge un pugnale ad antenne raffigurato sul fianco destro. Fra l'ascia e la linea 
clavicolare è incisa un'iscrizione in caratteri etruschi . E' attualmente conservata nel portico del 
palazzo Bocconi a Pontremoli, mentre i calchi si trovano al Museo di Pontremoli e al Museo del 
Territorio dell'Alta Valle Aulella a Casola in Lunigiana. 

http://www.statuestele.org/statue/filetto-ii/


Montecurto
N.56
Nome: Montecurto
Classificazione: gruppo C
Comune di rinvenimento: Fivizzano (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele Lunigianesi
(Pontremoli, MS)
Questo frammento di statua stele maschile al momento del
riconoscimento, nel 1980, si trovava in un'aia a Montecurto
(Fivizzano, MS); è stato riconosciuto nel 1980. Appartiene al
gruppo C (D.175) ed è databile all'età del Ferro, fra l'VIII e il VI
sec. a.C.. Si tratta di parte del corpo con fascia clavicolare in
rilievo incurvata verso il basso e arti superiori piegati ai gomiti 
con angolazioni diverse. Presenta due linee parallele sul
braccio che potrebbero rappresentare una sorta di
braccialetto; un'ascia, a lama quadrangolare e lungo manico, è
posta sulla mano destra ed occupa il centro del petto; un
giavellotto è posto sulla mano sinistra. 

Romeo
N.60
Nome: Romeo
Classificazione: gruppo C 
Comune di rinvenimento: sconosciuto
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele Lunigianesi 
(Pontremoli, MS)
Già conservata presso il castello di Loris Jacopo Bononi a 
Castiglione del Terziere (Bagnone) è passata al Museo nel 2015. 
Di provenienza e datazione incerte. 

Soliera
N.54
Nome: Soliera
Classificazione: gruppo C

Comune di rinvenimento: Fivizzano (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele Lunigianesi
(Pontremoli, MS)Testa e parte del corpo di una statua stele
maschile. Fu trovata in località Torsana di Soliera (Fivizzano,
MS) nel 1979. Appartiene al gruppo C ed è databile all'età del
Ferro, fra l'VIII e il VI sec. a.C.. Risulta spezzata in tutta la parte inferiore al di sotto del petto; le 
superfici sono molto deteriorate. Il corpo è grosso modo rettangolare, la testa arrotondata. Il volto,
appena visibile ed in incavo, è a forma di "U"; la fascia clavicolare, appena visibile, è in leggero 
rilievo. Sul petto si intravede un'ascia con lama quadrangolare. 

Incerte

http://www.statuestele.org/statue/soliera/
http://www.statuestele.org/statue/romeo/
http://www.statuestele.org/statue/montecurto/


In questo gruppo sono inserite le statue che per motivazioni varie risultano di difficile 
classificazione e pertanto considerate come "incerte". 

Filetto IX
N.33
Nome: Filetto IX 
Classificazione: incerto
Comune di rinvenimento: Villafranca in
Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Testa di statua stele trovata presso Filetto
(Villafranca in Lunigiana, MS) nel 1961 in un
muro di un campo. E' di incerta classificazione e
datazione. La forma della testa è semicircolare con volto ottenuto con uno schema quasi a "T". Gli 
occhi a pastiglia e il naso in leggero rilievo sono stati ottenuti con un lieve abbassamento del 
contorno; sono indicate le sopracciglia.

Malgrate V
N.36
Nome: Malgrate V
Classificazione: incerto 
Comune di rinvenimento: Villafranca in Lunigiana (MS)
Ubicazione attuale: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi (Pontremoli, MS).
Statua stele di arenaria, maschile, priva della testa. Fu 
riconosciuta nel 1968 dopo che era stata usata come 
pietra nel pilastro di una fontana nell'abitato di 
Malgrate (Villafranca in Lunigiana, MS). Viene 
considerata di incerta classificazione e datazione. 
Presenta corpo grosso modo rettangolare con la 
probabile raffigurazione del braccio. Immediatamente
sotto il braccio è presente un pugnale o spada nel 
fodero di forma rettangolare. La testa n.35, Malgrate 
IV potrebbe appartenere a questa statua stele. 
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http://www.statuestele.org/statue/malgrate-v/
http://www.statuestele.org/statue/filetto-ix/


A. C. Ambrosi, Corpus delle statue-stele lunigianese. Istituto Internazionale di Studi 
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