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Liguri Apuani

 Per noi riveste un particolare interesse quel ramo dei Liguri che ha abitato 
nella parte superiore della Val di Magra e che 
nei  momento  di  massima  espansione  ha 
raggiunto il fiume Arno.
 Dopo alterne    vicende, nel corso del terzo 
secolo, i Liguri Apuani occuparono il territorio 
compreso tra  l’  Arno  ed  il  Magra..  I  romani 
definivano  questo  territorio  Petrae  Apuanae 
ed  è  forse  dall’  alterazione  di  questo 
appellativo ha origine il nome.
 I  Liguri  avevano un’  economia autarchica , 

infatti  le  loro  attività  erano  legate 
principalmente   alla  agricoltura  e 
dalla pastorizia 
 Attorno  ad  ogni  villaggio  si 
estendevano  colture  orticole  e 
cerealicole,  alle  quali  si  univano  le 
attività  pastorali  ed  il  legnatico  che 
venivano  effettuati  nelle  terre  delle 
comunità definite “Compasqua”. Nelle 
terre comuni si  poteva anche  darsi 
alla attività della caccia e della pesca, 

ma soprattutto esse svolgevano un importante funzione sociale poiché era in 
queste zone che la comunità si trovava per celebrare i propri riti religiosi, per 
stabilire  regole,  per  risolvere  le  controversie  o  per  decidere  guerra  ed 
alleanze. 
Fieri  della  propria  indipendenza  e  tenaci  difensori  delle  proprie  terre  essi 
rappresentarono il maggiore ostacolo per l’ espansione romana verso Nord e 
per  questo  furono  definiti  dallo  storico  romano Tito  Livio  come “durum in 
armis genus”.  Le guerre romano-Liguri,  che si  protraggono dal  238 avanti 
Cristo fino alla prima metà secondo secolo avanti Cristo, sono principalmente 
episodi di guerriglia che si svolgono prevalentemente  in luoghi montuosi e 
impervi  dove  i  romani  vengono  sistematicamente  sconfitti  da  un  nemico, 
sciolto  e  veloce  che,  profondo  conoscitore  del  territorio,  piombava  loro 
addosso inaspettato. La potenza militare di Roma alla lunga ebbe la meglio e 
nel  180  avanti  Cristo  i  Liguri  Apuani  furono  sconfitti  e  costretti  alla 
deportazione nel Sannio. 
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 Oltre  alla  storiografia  romana  e  alle  famosissime  statue-stele,  di  cui 
parleranno altri compagni, le Tombe a cassetta assieme ai Castellari sono 
elementi fondamentali per comprendere la civiltà di questi nostri antenati 

Le tombe a cassetta
  Sono  testimonianza  del  rito  dell’ 
incinerazione che nel nostro territorio si 
è  mantenuto  in  maniera  esclusiva 
anche  dopo  la  romanizzazione,  sono 
formate da un pozzetto composto da 6 
lastre  generalmente  di  arenaria  che 
contiene le urne cinerarie. 
Il rito prevedeva l’ innalzamento di una 
“pira”  su  cui  veniva  posto  il  corpo,  il 
fuoco, che si ritiene dovesse durare 24 

ore, veniva spento col vino, in seguito i famigliari raccoglievano le ceneri e 
quanto rimaneva e lo ponevano  nei vasi cinerari che venivano collocati nelle 
tombe che spesso erano scavate nello stesso luogo dove era avvenuto il rito, 
tuttavia sono state ritrovate anche piccole necropoli. 

Il Castellaro

Per la storiografia romana (T. Livio) i liguri 
abitavano  “vicatim”  et  “castella”,  questi 
“castella” sono i “castellari”, toponimo che 
in  Lunigiana  ancora  oggi  definisce  una 
zona  elevata   che  indica  probabilmente, 
come  ipotizza  Carlo  Battisti,  una  altura 
fortificata.
Forse erano solo un rifugio preparato ed 
organizzato per offrire sicurezza in caso di 
pericolo  e  che  poteva  diventare  anche,  come  è  avvenuto  sicuramente 
durante gli scontri con i romani,stabile.
 Ci possiamo chiedere quanti siano, la risposta è che, se quelli accertati sono 
un  centinaio,  i  toponimi  “castellaro”  presenti  nel  nostro  territorio  sono 
moltissimi ed ad ognuno  potrebbe corrispondere un sito.  
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La storiografia romana. 

Un’interessante descrizione dei Liguri  Apuani come 
popolo fiero e abituato  ad una vita dura e disagiata, 
ci viene fornita da Diadoro Siculo, ma è soprattutto 
Tito  Livio  che  li  cita  più  volte  nella  sua  opera  a 
proposito della loro scorreria nell’agro pisano nel 193 
a.C., quando inviano “in castella earum vieosque”  il 
bottino.
 Nel 186 .C. quando il console G. Marcio subisce una 
disfatta  dove i  romani  perdono 4000 uomini  “signa et  vexilla”  e smettono 
prima i Liguri Apuani di inseguire che i romani di fuggire.
Nel 180 a.C. quando il console Sempronio partendo da Pisa devasta e brucia 
“vici et castella”  dei Liguri Apuani fino al Magra e al porto di Luni; sempre nel 
180 a.C. quando il console Fulvio  organizza una spedizione contro i Liguri 
Apuani “qui earum circa Macram fluvium incobebant”   ne cattura 7000 e li 
invia per mare a Napoli; oppure quando i consoli P. Caruclio M. Bebio dopo 
avere  catturato  12000  li  trasferiscono  con  tutte  le  loro  cose in  un  “ager 
publieus populi  Romani”  nel Sannio per operare  lo sradicamento da quel 
territorio al quale erano simbioticamente le

 Le statue stele in Italia e in Europa

In  generale  il  fenomeno  delle  statue 
stele  abbraccia  un  periodo  che  va 
dalla  fine  dell’  IV  agli  inizi  del  III 
millennio a C e giunge in certi casi fino 
all’età  del  Ferro.  A  questo  lungo 
periodo  di  tempo  possono  essere 
attribuite  più  di  700  statue  stele  , 
distribuite  su  una  vasta  area  dell’ 
Europa comprendente anche l’ Italia e 
che  si  sviluppa  dal  Mar  Nero,  al 
Caucaso dalla Bulgaria,all’ Ungheria e 
a  tutto  l’  arco  alpino  italiano  e 
svizzero,(Valcamonica-  Valtellina) 
dove  sono  state  riconosciute  finora 
quasi  150  statue  stele  Una notevole 
concentrazione  si  trova  nell’area 
centro mediterranea dove, oltre alle 63 
della lunigiana,si conoscono circa 70 statue stele in Corsica e in Sardegna e 
una trentina in Puglia.
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La Statue-Stele si sviluppano temporaneamente per un periodo che va dal 
Neolitico all’età del bronzo e, per il gruppo Lunigianese  fino all’età del ferro e 
per quanto riguarda lo spazio in buona parte dell’Europa centro/occidentale.
La  prima  statua  stele  venne  rinvenuta  nel  1867  in  località  Zignago,  in 
provincia di La Spezia.

Nel  1886  due  piccole  stele 
rettangolari  vennero  ritrovate  12 
metri sotto il  livello del mare nel 
Golfo  di  La  Spezia, andate  poi 
sfortunatamente  perdute.  Gli 
ultimi ritrovamenti di statue stele 
risalgono al 2005 nel comune di 
Mulazzo. 
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.  Essendo i ritrovamenti puramente casuali,
il  numero  delle  statue  stele  ritrovate  è  minimo  rispetto  a  quelle  che  si 
presume siano ancora sepolte nei boschi o che sono state utilizzate come 
pietre per la realizzazione di  vecchie case
Le statue stele rappresentano uomini, sempre con un pugnale, o donne con i 
loro  tratti  estremamente  stilizzati.  Esistono  ritrovamenti  acefali.  Il  loro 
significato è destinato a rimanere oscuro. Forse rappresentavano dei o dee 
come la Dea Madre, o
raffigurano eroi del tempo oppure venivano utilizzate come elementi di decoro 
funerario.
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, 
sono le  più primitive ed essenziali,  sia  nello  stile 
che  nella   rappresentazione.  La  testa  è  un 
prolungamento del corpo della tipica forma a U, la 
linea clavicolare retta, le braccia sono
bassorilievi  molto stilizzati  e le dita sono presenti 
solo in poche statue .
Le statue, sono caratterizzate dalla presenza di una 
testa  a  contorno  semicircolare  non  distinta  dal 
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corpo se non per la presenza di una leggera rientranza, che indica le spalle, e 
di una sottile fascia orizzontale in rilievo. 
Quelle  maschili  hanno un pugnale disegnato solo di  profilo  ,  con la  lama 
triangolare , un’ impugnatura corta e pomo semicircolare . 
Quelle femminili sono rappresentate con seni separati, stilizzati come piccoli 
dischi. 

Gruppo B: 
è il più numeroso. Vi si nota un’ 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 , simile al cappello del 
carabiniere  ,  ed  è  collegata   al  corpo  mediante  un 
collo tronco-conico. 
Il  volto  può  essere  ad  “  U”,  come  nel  gruppo 
precedente, oppure delimitato da un nastro a rilievo 
circolare,  della  sommità  del  quale  scende  verso  il 
centro un segmento verticale ad indicare il naso. In un 

solo caso nella statua stele di Verrucola il volto si presenta a “ T” . Gli occhi 
sono sempre espressi con due fori o a rilievo a forma di pastiglia.
Anche in queste statue stele sono presenti la fascia clavicolare e le braccia, 
le dita delle mani sono espresse in modo più naturalistico rispetto al gruppo 
precedente.
Le statue stele femminili presentano seni e talvolta un monile che può essere 
una goliera ,ottenuta con una serie di  incisioni parallele sul collo, oppure una 
collana  formata  da  tre  linee  semicircolari  incise,  oppure  da  un  cordone 
semicircolare in rilievo. Le statue stele maschili portano un pugnale al quale 
può essere associata un’ ascia. In alcuni casi il pugnale appare inserito nel 
fodero  rettangolare.  Altre  statue  stele  di  questo  gruppo  risultano  essere 
frammenti, spesso si tratta di teste isolate che non permettono di stabilire la 
pertinenza ad un paesaggio maschile o femminile.   
La tipologia delle armi e dei gioielli è l’unico mezzo per stabilire la cronologia 
di questi monumenti. La forma e i particolari delle armi sono paragonati con 
altri oggetti  ritrovati in scavi archeologici di datazione assolutamente certa. 
Quasi tutte le statue maschili del tipo B  mostrano un’ascia stilizzata nella 
parte alta del corpo. L’arma ha una forma di L rovesciata e nonostante la 
mancanza  di  particolari,  possiamo supporre  che  il  braccio  corto  presenta 
l’arma in bronzo, mentre quello verticale ha un’impugnatura di legno. Quasi 
tutte le statue stele della Lunigiana sono state rinvenute casualmente (lavori 
campestri  o  stradali)  e  il  ritrovamento  è  avvenuto  in  epoche disparate,  a 
partire  dal  secolo XIX. Talvolta  manca  addirittura  la  documentazione  sulle 
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circostanze  del  rinvenimento  e  sul  luogo  esatto  in  cui esso  è  avvenuto. 
 

Gruppo C.

Il gruppo C è il più recente, il più evoluto artisticamente si 
tratta  solamente di statue stele maschili.
Sono  raffigurate  con  uno  stile  più  realistico  e  con  una 
ricchezza  di  particolari  sconosciuta  alle  statue  stele 
precedenti.
La testa è arrotondata ,staccata dal corpo ,con occhi, bocca 
e orecchie più delineati, lo stesso per le mani e le braccia ed 
alcuni particolari delle armi e dei vestiti scolpiti a tuttotondo.
Tutte hanno in  comune un ascia che portano sul  petto e 
diverse hanno un pugnale ed una spada sul fianco sinistro. 
Un'altra  arma,  che  compare  in  alcune  statue  stele,  è  la 
coppia di giavellotti, lunghi circa 20 cm e terminanti a punta 
conica. Un'altra caratteristica di queste stele è una cintura, o 
cingulum . Solo tre, sulle 40 trovate, hanno delle incisioni che però non sono 
state  decifrate  .Anche  se  alcune  conservano  la  rigidezza  geometrica,  si 
intuisce  come erano in grado di modellare una figura a tuttotondo.
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Cesare Augusto Ambrosi

 Il Museo delle Statue-Stele fu, come molti altri del 
nostro  territorio,  fortemente  voluto  da  Cesare 

Augusto  Ambrosi.Nato  a 
Casola   Lunigiana   il  30 
Maggio  1919,  terzo  di  tre 
fratelli,  compì  i  suoi  studi 
presso l’istituto Salesiano di la 
Spezia e 18 successivamente 
presso l’Università di Firenze. Era un esperto alpinista e 
conosceva  ogni  angolo  delle  Alpi  Apuane,e  si  era 
cimentato, negli anni 50, in ardimentose scalate invernali 
delle pareti nord del Pisanino e del Pizzo d’ Uccello. 19 Il 
suo interesse non si rivolgeva solo delle cime Apuane ma 

anche alle viscere del territorio: le sue indagini 
speleologiche, anche se lui stesso le definisce “ 
a  livello  amatoriale”,  ci  hanno  fornito 
fondamentali  indicazioni  di  carattere geologico, 
naturalistico e archeologico. Per primo, identifica 
il complesso ipogeo di Equi Terme intuendone le 
straordinarie  potenzialità.  20  Nell’area  di 
Pignone,  scopre  addirittura  una  varietà  di 
salamandra (Hydromantes).che da lui prenderà 

il nome: “Hydromantes Italicus Ambrosii”. 21 Nello stesso periodo, conosce 
Ubaldo Formentini profondo studioso della storia locale e direttore dei Civici 
Museo  e  Biblioteca  della  Spezia  e  Nino  Lamboglia,  creatore  dell’istituto 
internazionale  di  Studi  Liguri,  che  per  primo  applica  in  Italia  lo  scavo 
stratigrafico  delle  aree  archeologiche.  22  Dal  1960  al  1980  venne  eletto 
sindaco,  quasi  all’unanimità  di  Casola.  Fu  Ispettore  Onorario  ai  Beni 
Archeologici   della  Toscana e  poi  anche della  Liguria,  nonché,  dal  1967, 

Console  per  il  Comune  di  Casola  in 
Lunigiana  del  Touring  Club  Italiano. 
23  Alla  fine  degli  anni  60  riesce  a 
concretizzare  il  suo  sogno  di 
organizzare   una  serie  di  musei,  nel 
nostro  territorio.  La  sua  prima 
realizzazione  è  la  “Mostra 
Archeologica”  di  Casola Lunigiana,  in 
seguito  trasformata  nel  Museo  del 
Territorio  dell’Alta  Valle 
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dell’Aulella;progetta  quindi  il  museo  del  Castello  Malaspina  di  Massa, 
inaugurato nel  1973; poi  il  Museo delle Statue Stele Lunigianesi  presso il 
castello del Piagnaro di Pontremoli, inaugurato nel 1975; getta le basi per la 
concretizzazione del Museo di Scienze Naturali della Brunella collaborando 
attivamente alla realizzazione della straordinaria rete di strutture museali che 
oggi si trovano nel nostro territorio.

Il castello del Piagnaro 

Pontremoli è simile ad uno scrigno prezioso ricolmo di memorie artistiche e 
monumenti  straordinari:  uno  di  questi  è  il  Castello  del  Piagnaro  che 
controllava le strade che, scendendo dai valichi appenninici, conducevano in 
Val  Magra.  Considerata  l’importanza  di  questa  via  di  collegamento  fra  il 
bacino  del  Mediterraneo  e  l’Europa  centrale,  imperatori,  re  e  condottieri 
cercarono  nel  tempo  di  assicurarsi  il  possesso  di  Pontremoli  e  del  suo 
Castello  che  fin  dai  primi  secoli  del  basso  medioevo,  si  presentò  con 
poderose fortificazioni. Il grande complesso fortificato domina la città dall’alto 
del colle del Piagnaro dal quale trae il nome, il nome deriva dalle “piagne”, le 
lastre ricavate nella pietra arenaria della collina e con le quali fino ad alcuni 
decenni fa venivano ricoperti i tetti degli edifici. Il castello del Piagnaro è tra i 
pochi in Lunigiana a non essere stato occupato dai Marchesi Malaspina ed 
ha avuto, per tutta la sua storia, carattere quasi esclusivamente militare: non 
è stato mai dimora signorile, ma al contrario ospitava le milizie impegnate nel 
controllo della città,  quelle comunali  e,  successivamente,  quelle inviate da 
quanti si sono succeduti nel controllo di Pontremoli. Il primo incastellamento 
del colle del Piagnaro avvenne probabilmente a metà del secolo X dopo le 
devastazioni subite nel corso di una incursione ungara. Per la protezione che 
subito prestò, il castello, forse una torre e una cinta, divenne poi il polo di 
sviluppo  del  borgo  murato  che  prese  il  nome  di  Pontremoli.  Autori 
dell’incastellamento furono probabilmente gli Adalberti, d’origine longobarda, 
che diedero luogo nel secolo XI al primo Comune Pontremolese. Nella sua 
storia  millenaria  ha  visto  frequenti 
distruzioni e conseguenti ricostruzioni: 
nel  1110  ad  opera  dell’esercito 
dell’Imperatore  Enrico  V  in  transito 
verso la Toscana, nel 1243 del vicario 
dell’Imperatore Federico II e nel 1329 
degli stessi pontremolesi insorti contro 
l’odiato vicario imperiale di Ludovico il 
Bavaro. L’aspetto attuale del castello è 
dunque il frutto di una serie di ripetuti 
interventi, modificazioni e ampliamenti 
cui hanno messo mano i pontremolesi o le varie dominazioni. La parte più 
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antica oggi visibile è il torrione settentrionale che risale alle opere realizzate 
dai Fieschi di Genova all’inizio del XV secolo. Dagli spalti del castello si ha 
una suggestiva veduto del borgo di Pontremoli che si distende  in basso tra i 
due  fiumi,  fino  alla  confluenza,  e  poi  ancora  alla  sinistra  del  Magra  fino 
all’estremità sud della città. Tutto attorno, in alto, lo sguardo percorre il crinale 
appenninico che descrive la conca settentrionale del territorio e che divide 
l'Alta Lunigiana dall’Emilia, a est e a nord, e dalla Liguria, a ovest. Oggi è la 
sede del Museo delle statue Stele della Lunigiana e se si parte dal concetto 
che ogni  castello è museo di se stesso, documento di una o più epoche, 
dell’architettura  militare,  il  Museo  delle  Statue  Stele  della  Lunigiana  è  un 
museo nel museo.                                                            

Il Museo delle Statue Stele della Lunigiana

Attraverso il lungo borgo del Piagnaro si perviene all’ingresso del castello che 
era  dotato  probabilmente  di  ponte 
levatoio, si entra nel primo recinto.  Il 
museo  occupa  interamente  il  primo 
piano  e  si  articola  in  sei  sale 
contrassegnate  da  altrettanti  numeri 
romani: ha una disposizione didattica 
rispondente  ad  una  ipotesi  di 
tipologia  alla  quale  corrisponde 
anche una proposta cronologica.  Le 
fotografie sulle scale e nel corridoio, 
come anche la sala I e la sala II sono 
di introduzione; la sala III è dedicata 
alle  statue-stele  originali;  la  sala  IV 
alla ricostruzione del sito dell’unica statua-stele scavata archeologicamente; 
le sale V e VI raccolgono i calchi di tutte le altre statue-stele della Lunigiana. 
Merito di questa raccolta è la possibilità di offrire un panorama completo del 
megalitismo  antropomorfo  della  Lunigiana,  infatti  al  momento 
dell’inaugurazione di questo Museo, nell’autunno 1975, erano rappresentate 
tutte  le  statue-stele  della  Lunigiana,  in  originale  o  in  copia.  Le  sale  si 
succedono secondo questo ordine.
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Sala Didattica

Le statue-stele possono essere “monumenti  difficili”  da capire e altrettanto 
difficili  da  vedere.  Per  vederle  bene e per  individuarne tutti  i  particolari  è 
necessario porle in un ambiente scuro ed illuminarle col fascio di una luce 
molto  radente.  Per  questa  ragione  le  statue-stele  sono  esposte  senza 
didascalie  e  la  parte  illustrativa,  con  le  descrizioni  dei  vari  tipi  e  con  un 
pannello riassuntivo di tutto il fenomeno, si trova in due sale al piano terreno. 
Le statue-stele sono rappresentate in gigantografie, poste nella successione 
tipologica A B C. Nel corridoio di accesso è posta la pianta del Museo.

Sala I

Vi sono esposti in originale esempi di incisioni rupestri: domina il petroglifo 
del  Monte della Madonna, grossa pietra che si  trovava nelle colline di  La 
Spezia, sulla quale si notano tre tipi di incisioni, a tremulo, lineare e centrale 
che rappresenta una forma umana che fa pensare al  culto di una divinità 
femminile,  “una grande madre”,  successivamente è stato cristianizzato poi 
con la croce.

Sala II
E’  dedicata  all’area  di  diffusione 
delle  statue-stele:  in  Lunigiana,  in 
Italia  e  in  Europa.  Si  ha  così  la 
percezione  immediata  della   loro 
diffusione  e  delle  loro  diverse 
concentrazioni,  che  delimitano  un 
territorio  culturalmente  omogeneo. 
Nel centro della sala sono esposte 
le  ricostruzioni  delle  due  statue-
stele  considerate   come  le  più 
antiche  della  serie.  Sono  state 

trovate nel 1886 durante la costruzione di un bacino dell’arsenale militare di 
La Spezia. 

Sala III

Questa  sala  è  dedicata  alle  statue-stele 
originali che sono venute in luce in questi 
ultimi decenni nella provincia di Massa e 
Carrara. Nella collocazione si è cercato di 
avvicinarsi,  per  quanto  possibile,  ad  un 
ipotetico  ambiente  naturale:  sono  state 
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poste su un leggero letto di ghiaia per ammirarle nella stessa prospettiva di 
chi, dopo averle scolpite e  innalzate, le vedeva qualche  millennio fa. Sono 
state  raggruppate  secondo  la  tipologia  dei  tre  gruppi  principali  A,B,C, 
differenziati da diversi livelli delle aiuole.

Sala IV

È la sala più importante perché è dedicata allo scavo della statua-stele n.42, 
Minucciano III.  Si  tratta dell’unico scavo archeologico, condotto attorno ad 
una statua-stele lunigianese, è di particolare interesse per la datazione e la 
cronologia  di  tutta  la  serie.  È  stato  posto  un  calco  della  stele  nella  sua 
posizione originaria e, a fianco, sono stati collocati i livelli stratigrafici, con le 
pietre che si trovavano

 Bibliografia

A.C.Ambrosi “Corpus delle statue-Stele Lunigianesi” Bordighera 1972
A.C  Ambrosi  “Lunigiana,  la  preistoria” in  itinerari  educativi  del  Centro 
Aullese di ricerche e Studi Lunigianesi” Aulla 1981
A.C.Ambrosi  “Statue-stele  Lunigianesi:  Il  Museo  nel  castello  del 
Piagnaro” Genova 1988
E.Anati “La Statua-stele della Lunigiana” Milano 1981
E.Anati “Origine e significato storico-religioso delle Statue-stele” in Boll. 
Centro Camuno St. Preist.XVI
F.Bonatti  “Castelli  di  Lunigiana:  recupero  e  valorizzazione” Atti  Conv. 
studi Aulla 1982
R.Boggi “Magia, religione e classi subalterne in Lunigiana” Firenze 1977
U.Formentini “Il Toponimo “Castellano”…” Mem. Acc. Lunig XXIII
G.L.Maffei “Profilo storico urbanistico della città di Pontremoli” 1973
A.Maggioni  “Nuovo  scavo  nel  Castellano  di  Pieve  S.Lorenzo” Casola 
1985
T.Mannoni “Zignago” in Archeologia in Liguria Genova 1967
Massari “I Liguri in Lunigiana nella 2° età del ferro” 1979/80
S.Tinè “I cacciatori paleolitici” Genova 1983
N.Zucchi Castellini  “ Pontremoli dalle origini all’unità d’Italia” Pontremoli 
1976

Coordinamento prof.ssa Ubalda Novelli
Alunni Classe 1°A

25


	Liguri Apuani
	 Le statue stele in Italia e in Europa

	La testa è arrotondata ,staccata dal corpo ,con occhi, bocca e orecchie più delineati, lo stesso per le mani e le braccia ed alcuni particolari delle armi e dei vestiti scolpiti a tuttotondo.

