CIVIDATE CAMUNO
È la Civitas Camunnorum di epoca romana, centro abitato della media Valcamonica che si
estende principalmente sulla riva sinistra del fiume Oglio e alle pendici del monte BarberinoFu un importante centro amministrativo, religioso e politico, con giurisdizione su una vasta zona che
comprendeva anche tutto il Sebino. Lo testimoniano le imponenti ville private e le costruzioni pubbliche come il
foro, le ampie e articolate terme, il teatro (scoperto nel 1973), l’anfiteatro e vari templi.

A riconoscimento della sua importanza storica, e per farne conoscere le preziose antichità al pubblico, la
cittadina è ora sede del Museo Archeologico Nazionale della Vallecamonica che ospita i reperti romani
recuperati nel corso di varie ricerche e scavi effettuati nella valle a partire dalla fine del secolo XVII.
Oltre all’allestimento museale è stato anche aperto il Parco Archeologico. La superficie dell’area, così ricca
di antiche testimonianze, si estende per 12.000 mq su un percorso didattico da museo a cielo aperto
costellato di pannelli multilingue posti in ogni sentiero, dotato di illuminazione notturna e sede anche di
numerose manifestazioni culturali.

Resti del Foro, la piazza pubblica della città, attribuibili ad epoca flavia, sono conservati presso via Palazzo.
La struttura, che doveva presentare delle nicchie per l’alloggiamento di statue forse celebrative della casa
imperiale, venne costruita sui resti di una domus privata-di epoca giulio-claudia (14-68 d.C
Sempre in epoca flavia furono edificati il teatro e l’anfiteatro, scenograficamente disposti sulle pendici del
monte Barberino, rimasti in uso fino ai primi decenni del IV secolo d.C., e in seguito utilizzati soprattutto
come “cave” di materiale.

I numerosi materiali rinvenuti durante le campagne archeologiche svoltesi in città sono oggi conservati
presso il Museo Nazionale della Valcamonica, con sede a Cividate. Qui si possono ammirare pavimenti
mosaicati, intonaci dipinti, ceramiche, oggetti in metallo, monete, statue in marmo provenienti, dagli scavi
delle domus della città, dalle terme e dalle aree di necropoli.Per info www.civitascamunnorum.com
Pro Loco – Piazza Bertolassi 1, 25040 Cividate (BS) tel. 0364 341244 (mart-merc-giov 9-13)
Parco archeologico del teatro e anfiteatro romano – da Ottobre a Maggio, sab e dom 9.30-12.30; da Giugno a Settembre, sab e
dom 8.30-13.30 e 14-18; da mart a ven su prenotazione, tel. 0364/344301-341244.
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