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Marta Zunino, paleontologa con esperienze di studio e di scavo di dinosauri 

(Argentina) e dell’orso preistorico in Piemonte, ha affrontato l’aspetto 

paleontologico di questo affascinante animale nella preistoria sotto molteplici 

aspetti. 

Le due specie di orsi che popolarono il Piemonte durante la preistoria sono l’Ursus 

arctos o orso bruno e l’Ursus spelaeus o orso delle caverne. L’orso bruno, fa la sua 

comparsa circa 500.000 anni fa in Asia e entra in Europa quando l’orso delle caverne 

sta iniziando a popolare il continente, circa 250.000 anni fa. Sebbene le due specie 

abbiano un antenato comune (Ursus etruscus), si sono evolute indipendentemente 

l’una dall’altra, sviluppando aspetto e modi di vita differenti.  

 

In alto: esemplare ipotizzato di orso delle caverne e cranio di maschio adulto; in 

basso esemplare di maschio adulto di orso grigio americano e cranio di orso bruno. 

 

L’orso delle caverne era un animale enorme, poteva raggiungere i 2,5 metri di 

altezza quando in piedi sulle zampe posteriori in posizione di attacco, aveva ossa 

robuste e corpo massiccio, l’orso bruno era più piccolo, esile e slanciato. Ci sono 

tuttavia due aspetti che differenziano in modo sostanziale le due specie; per prima 

cosa l’abitudine dell’orso speleo di trascorrere l’ibernazione nelle sale interne delle 

grotte non condivisa dall’orso bruno, che preferisce scavarsi tane nel sottobosco o 

sfruttare piccoli ripari naturali. Questa caratteristica etologica ha fatto si che 



potessero arrivare fino a noi moltissimi resti di orso delle caverne morti durante il 

corso di millenni di frequentazione delle grotte.  

 

Parte dello scheletro rinvenuto intero nella grotta della Ciota Ciara a Borgosesia e 

esposto ricostruito nel Museo Conti di Borgosesia 

Alcuni esemplari, infatti, potevano morire durante l’inverno per cause naturali come 

ad esempio la denutrizione, le malattie o la semplice vecchiaia. Le ossa protette 

all’interno delle grotte, come all’interno di una scatola al riparo dagli agenti 

atmosferici, in un clima stabile e costante, si sono potute fossilizzare e restituirci 

importanti informazioni sulla specie. L’orso bruno, al contrario, è rappresentato da 

pochi resti all’interno delle grotte, dove probabilmente entrava accidentalmente 

non riuscendo più a trovare l’uscita oppure vi veniva portato da predatori come lupi 

o leoni delle caverne, che popolavano gli stessi ambienti nelle stesse epoche.  

La seconda differenza tra le specie è la dieta, basata essenzialmente sui vegetali per 

l’orso delle caverne (vegetali fibrosi, bacche, noci, erba, frutta), più onnivora 

(presenza di pesce e carne oltre che vegetali) per l’orso bruno. Proprio per questa 

dieta così specifica l’orso delle caverne potrebbe essere andato incontro 

all’estinzione circa 24-18.000 anni fa. In questo periodo inizia una forte crisi 

climatica in Europa con una fase molto fredda che avrebbe causato un cambiamento 

nella vegetazione a cui l’orso delle caverne non avrebbe saputo rispondere. L’orso 

bruno, più generalista, avrebbe invece superato l’ostacolo adattandosi e 

prosperando sulle nostre montagne ancora per secoli. 

 

Francesco Rubat Borel, archeologo funzionario della Soprintedenza 

Archeologia del Piemonte, responsabile del Territorio Biellese, ha invece affrontato 

l’argomento delle rappresentazioni di orso nell’archeologia dalla preistoria al 

medioevo, con l’intento di evidenziare anche l’immagine popolare che questo 

animale suscitò nella storia e nella storia dell’arte.  



L’immagine popolare dell’uomo preistorico che affronta gli orsi nelle caverne è un 

clichè moderno, destituito di fondamento: le pelli d’orso che ornano le spalle e le 

capanne di antichi capi barbari lasciano al massimo pochi ossi delle zampe, gli orsi 

che affrontano i gladiatori non sono che povere bestie buttate nel mondo dello 

spettacolo. Peggio ancora nel mondo greco, cosi’ ricco di immagini, dipinti, statue: 

poco, anzi pochissimo, quasi niente ci e’ stato tramandato sull’orso, nemmeno nella 

sua complessa mitologia. E se pure sappiamo che l’orso era mangiato, pochi ossi 

macellati si trovano negli abitati perche’ i cacciatori preferivano portarsi a casa le 

carni del grosso animale già disossate. 

La disanima delle fonti materiali, archeologiche e iconografiche e’ ancora introdotta 

da un accenno alla linguistica che evidenzia come ci sia una lunga fascia di lingue che 

va dall’India al Mediterraneo e poi all’estremo occidente con nomi indicanti l’orso, 

tutti derivati dall’antica parola: *rktho-s, da cui deriverebbero il greci arktos, ad 

esempio e l’avestico (Iran) arsa. 

 

Le lingue indoeuropee nel I millennio a.C. e i nomi dell’orso 

Tra le specie rappresentate nell’arte del Paleolitico superiore (40.000-10.000 anni 

fa) l’orso compare solo in una sessantina di esemplari, pari al 2% circa degli animali 

riconosciuti: si distinguono le pitture scoperte circa dieci anni fa nella Grotte di  

Chauvet, nella Francia meridionale, frequentata da orsi che ne hanno lasciato anche 

impronte e resti ossei. 

 

Orsi dipinti nelle grotte di Chauvet 



Attraverso testimonianze dei primi agricoltori europei, nel neolitico e nell’età del 

rame (6.000-2000 a.C.), si attesta che l’orso entra nella mitologia e nelle 

rappresentazioni iconografiche e, secondo la teoria di Maria Gimbutas, soprattutto 

per raffigurare una divinità femminile, dea del parto. Un dato di fatto e’ la presenza 

di vasetti a forma di orso, a partire dal VI-V millennio, dall’Europa orientale, dal 

peloponneso alla Dalmazia. 

La statuetta di orsetto che sostiene un bacile con apertura 

verso il ventre dell’animale fu ritrovata nell’isola di Syros 

nelle Cicladi e  risale al III millennio a.C. 

 

 

 

 

 

 

Nell’età del Bronzo (2.200-900 a.C.) resti ossei di orso sono presenti in molti siti 

alpini svizzeri, dove si sono rinvenuti soprattutto canini che venivano utilizzati come 

ornamenti (pendenti)  e sono frequenti nei corredi funerari. Nella Grotta degli Orsi, 

nelle Alpi Marittime al di sopra di Ormea, si e’ rinvenuto lo scheletro di una giovane 

orsa con infissa nel femore una punta di freccia. 

Nell’età del Ferro (IX-III secolo a.C.), anche se dai resti faunistici di molti 

insediamenti si deduce che la percentuale di orsi uccisi e macellati e’ bassa, tuttavia, 

per la sua grande forza, l’orso e’ presente nell’onomastica celtica (Artula, orsetta) e 

alcune testimonianze dell’importanza di questo animale nella religione celtica ci 

arrivano da testimonianze successive alla conquista romana.  

 Il caso più famoso e’ quello della dedica ritrovata 

presso Berna alla dea Artione della donna Licinia 

Sibinilla nel II secolo d.C. e presente sulla base di una 

statuetta bronzea che raffigura, a fianco di un albero, 

un grosso orso che rivolge il museo alla dea seduta. 

L’orso non e’ protagonista frequente di miti greci:si 

ricorda il più noto, il mito eziologico in cui la ninfa 

Callisto trasformata nella costellazione dell’Orsa Maggiore perche’, pur avendo fatto 

voto di castità, si era unita a Zeus che l’aveva ingannata sotto false sembianze.  

Altri miti legano Artemide all’orso e a tal proposto si evoca il culto di questa dea nel 

santuario del Braurion, nell’Attica, dove le fanciulle compivano un rito, passaggio 



dall’infanzia all’adolescenza, ed erano chiamate “orse”. Nel mondo romano si hanno 

frequenti scene di caccia all’orso su lucerne  e piccoli bronzi, segno di popolarità e 

familiarità della belva, utilizzata anche negli spettaccoli gladiatori.  

 

La presenza dell’orso nei mosaici romani, di 

cui resta famoso quello di piazza Armerina 

in Sicilia o su sarcofagi, perdura nel 

medioevo anche piemontese, come 

dimostra il mosaico della cattedrale di 

Casale Monferrato della metà del XII 

secolo. 

 

 

 

E tuttavia l’orso rimane nel nostro immaginario come un animale particolare, forse 

perchè è l’unico mammifero europeo che può ergersi eretto e assomigliare un poco 

all’uomo, si’ da farlo essere cosi’ presente nel floklore nel nostro continente come 

nella cultura alpina e biellese, di cui sono testimonianza anche i stemmi cittadini tra 

cui in primis quello di Biella, dove l’animale, raffigurato a quattro zampe davanti ad 

un albero di faggio è molto normale e poco aristocratico a differenza dei rari orsi 

rampanti dell’araldica nota. 

 

 


