
LA PRODUZIONE CON L’OPERA – didattica laboratoriale       autrice: Cervilli Daniela   

 

L’opera: ROCCIA 1 o GRANDE 
ROCCIA (part.) con circa 2000 figure 
incise dall’Età del Bronzo (II 
millennio a.C.) alla prima parte 
dell’Età del Ferro. 
Arenaria  34 x 8 metri.   
Lombardia, Parco Nazionale delle 
Incisioni rupestri della Valcamonica, 
località Naquane, Capo di Ponte. 

 

A-OSSERVA DA VICINO I PARTICOLARI DELLA GRANDE ROCCIA 

 
Fig. 1,2,3 Particolari della Grande Roccia 

  
 



 
Fig.4  Un particolare dei rilievi grafici della Grande Roccia. 

 

Viaggi virtuali per osservare da vicino la Grande Roccia: 

http://www.europreart.net/NAQ1/index.php  (N.B.  la rotella del mouse attiva le funzioni di zoom)                 

https://bit.ly/3CK9pmc  

B- CONFRONTA OPERE DI PERIODI ARTISTICI DIVERSI 
 
1- Confronta le incisioni rupestri della Grande Roccia (fig.1,2,3,4) con  le opere pittoriche di A.R. Penck 
(fig. 5,6), qui sotto riportate.  
 

  
Fig. 5 A.R.Penck DELTA DIMENSION 2002                                    Fig. 6  A. R. Penck  SYSTEM  PAINTING 2007                               

   

Sottolinea gli aspetti comuni tra i due gruppi di opere:  le opere riproducono esattamente la realtà anche 

nei particolari - la figura umana è rappresentata negli elementi essenziali: il tronco, le braccia e le gambe 

sono semplici linee o forme geometriche -  sono presenti segni simbolici elementari, forme geometriche e 

punti - i colori contrastano rispetto lo sfondo -  sono presenti linee che  riassumono in pochi tratti la forma 

degli oggetti/esseri viventi – gli elementi non sono proporzionati tra di loro  

2-  Le opere di Penck ricordano le immagini incise dai popoli della Preistoria? 
 
 LE OPERE - GLI AUTORI 
La Grande Roccia è situata nel Parco Nazionale delle incisioni rupestri della Val Camonica in Lombardia. 
Questo sito, che raccoglie più di 300.000 figure  incise su  grandi rocce levigate dai ghiacciai, rappresenta il 
più grande complesso di incisioni rupestri in Europa, che va dal Mesolitico all’Età del ferro. Dal 1979 è 
incluso tra i siti del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
L’uomo preistorico ha scolpito queste immagini, martellando la pietra con sassi o incidendola con 
punteruoli metallici, in occasione di  avvenimenti particolari o durante i  riti e le celebrazioni sacre.   
Realizzate con pochi tratti, queste opere hanno forme molto semplificate con figure astratte e simboliche. 

http://www.europreart.net/NAQ1/index.php
https://bit.ly/3CK9pmc


Le immagini, che in apparenza sembrano rappresentare scene di vita quotidiana (fig. 7,8,9) (scene di caccia, 

attività agricole, mappe di villaggi, capanne, carri, guerrieri, armi), in realtà, nascondono significati più 

complessi strettamente legati alle credenze e tradizioni mitologiche delle antiche popolazioni che hanno 

abitato la Valcamonica. 

 

   
Fig.7,8,9 Incisioni rupestri del Parco Nazionale della Valcamonica. 

 

Le opere “Delta Dimension e “System painting” sono state create dall’artista e musicista tedesco 
contemporaneo  A. R. Penck ( 1939-2017 ). Come molti artisti del suo tempo, Penck, per realizzare le sue 
opere,  si è ispirato alle immagini  presenti nei graffiti incisi dai popoli della Preistoria. Ha creato un nuovo 
alfabeto di segni elementari fortemente espressivi: sono semplici simboli, pittogrammi o omini stilizzati 
come la sottile, rigida e spigolosa figura umana, suo segno distintivo. 
 

 

 

 
Fig. 10,11,12 Ai lati opere di Penck e al centro l’artista è ritratto davanti ad una sua opera. 
  

3-  Ricerca nelle opere di Penck la spigolosa figura umana. 
4-  Nelle opere di Penck, qui proposte, le figure e i segni coprono tutta la superficie disponibile? 
 

 
 
RICERCA  E PRODUCI  
 

 



 
Fig. 13,14  Disegni ricostruttivi delle incisioni rupestri del Parco della Valcamonica: simboli, astrazioni e figure 

umane.  
 

A-  Ricerca - Crea due cataloghi : 
1-  Costruisci un catalogo di segni,  forme elementari e  simboli. Utilizza, inizialmente, alcune immagini 
elaborate da Penck e dai popoli camuni, poi aggiungine altre di tua invenzione o che puoi osservare attorno 
a te.   

 
2 -Costruisci un  catalogo di immagini di 5/6 figure umane dalle forme molto semplificate, anche in 
movimento ; disegnale utilizzando solo linee, punti e figure geometriche prendendo spunto dalle 
raffigurazioni preistoriche e dai dipinti di Penck.   
 
      B–  Prendendo spunto dalle opere qui presentate e utilizzando i tuoi cataloghi, riempi una superficie 
di figure umane, segni, forme elementari e simboli per decorare un oggetto o un capo di abbigliamento. 
 
a- Scegli alcune figure umane dal tuo catalogo e  riproducile abbastanza grandi su un foglio da disegno. 
b- Disponile casualmente, non rispettando le proporzioni e le coordinate spaziali (non stabilire un piano di 
appoggio , ruota e ribalta le immagini senza sovrapporle).  
c-Scegli alcuni  segni e simboli dal tuo catalogo e riproducili sul tuo elaborato adattandoli allo spazio tra le 
figure umane,  in modo da occupare uniformemente tutta la superficie del foglio. Ingrandiscili e 
rimpiccioliscili in modo da non lasciare spazi vuoti. Anche i punti  ti possono servire. Varia gli spessori delle 
linee. 
d-Colora in modo creativo il tuo elaborato. 
 

 

<  BMWZ1 realizzata da Penck nel 1991, ora esposta 
al Museo della BMW. 

 
 
 

 
 

 

 


