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Introduzione storico-geografica. – Nel corso del III secolo a.C. le legioni ro-
mane si affacciarono sulla pianura Padana dando inizio a una serie di guerre
contro i Galli, o Celti, al fine di sottomettere quelle bellicose popolazioni, occu-
pare i loro fertili territori e, ovviamente, vendicare il sacco di Roma del 390 a.C.
La sottomissione della Gallia Cisalpina non fu però rapida e venne rallentata
anche dagli eventi della Seconda Guerra Punica, iniziata proprio con l’attraver-
samento, nel 218 a.C., delle Alpi da parte di Annibale. Solamente nel II secolo
a.C., con la sconfitta di Cartagine e delle popolazioni celtiche di Insubri, Boi e
Cenomani, Roma riuscì a consolidare il proprio dominio sulla valle del Po
(Denti, 1991, pp. 32-33). Il dominio romano si estendeva anche al di là delle Al-
pi, dove nel 121 a.C. fu istituita la provincia della Gallia Transalpina, la quale
venne successivamente rinominata Narbonense a seguito della deduzione del-
l’omonima colonia.

Dopo la Guerra Sociale che sconvolse i territori italici nella prima parte del I
secolo a.C., riprese l’assoggettamento dei territori d’oltralpe: le armate romane,
guidate da Cesare, conclusero la conquista della Gallia nel 49 a.C. Nello stesso
anno la Lex Roscia concesse la cittadinanza romana ai popoli della Cisalpina, in
una politica d’integrazione degli abitanti della penisola che continuava ciò che
la Lex Pompeia de Gallia Citerioris aveva già iniziato quarant’anni prima garan-
tendo a quegli abitanti il diritto latino (Denti, 1991, p. 46).

Sia dalla concessione dei diritti, che dalla sottomissione dei territori, le oltre
quaranta popolazioni delle Alpi rimasero escluse, almeno fino all’instaurazione
del principato, quando, per volere di Augusto, anche quelle terre vennero infine
assoggettate. In questo contesto anche la Valle Camonica, vallata alpina disposta
lungo il corso del fiume Oglio, compresa tra il passo del Tonale (1.883 metri
s.l.m) e le sponde del Lago d’Iseo (circa 180 metri s.l.m.), confinante a nord con
quella che sarebbe divenuta la provincia di Raetia, a ovest con le valli del terri-
torio di Bergomum, a est con quelle di Tridentum e a meridione con Brixia, al-
la fine del I sec. a.C., venne annessa all’impero romano. 



Le fonti antiche. – La Valle Camonica trae la sua denominazione dai Camun-
ni, popolazione che abitava in quel luogo il cui nome è riscontrabile sia nelle
fonti epigrafiche che in alcuni autori classici. La più antica citazione risale a Ca-
tone il Censore (circa 234-149 a.C.), che li nomina nelle Origines, indicandoli tra
le «popolazioni Euganee di diritto latino» (1): codesto nome indicherebbe un’et-
nia, anticamente stanziata nell’entroterra padano, che secondo Livio era stata co-
stretta a ritirarsi sulle Alpi dall’arrivo di popolazioni migrate dall’oriente dopo la
caduta di Troia (2). Un autore successivo, Strabone, associò invece i Camunni ai
Reti, gruppo etnico che si estendeva «sulla parte dell’Italia che sta sopra Verona
e Como» (3). Sempre secondo Livio, i Reti erano in origine di ceppo etrusco che,
spinti sulle montagne dall’invasione gallica della Cispadana, furono talmente in-
selvatichiti dalla natura di quei luoghi «che dell’antica identità conservano sola-
mente la pronuncia, e nemmeno quella incorrotta» (4).

In entrambi i casi nessuna di queste popolazioni alpine godeva di buona re-
putazione presso i Romani. Gli Stoni, sottogruppo degli Euganei, sottomessi da
Quinto Marcio Re nel 118 a.C. (5), erano descritti come poveri e dediti al brigan-
taggio (6). I Reti invece, secondo Cassio Dione, si dilettavano nella pratica dei
saccheggi ed erano talmente crudeli da uccidere i maschi prigionieri «non solo
quelli già nati, ma anche quelli che si trovavano ancora nel ventre delle donne,
scoprendone il sesso in base ai responsi oracolari» (7).

Gli studiosi odierni associano i Camunni all’area retica, pur sottolineando
una loro specifica facies formatasi principalmente durate l’età del Ferro e legata
a una coesione culturale interna che emerge in una particolare forma artistica
ampiamente diffusa sul territorio: l’incisione rupestre (8).

La conquista romana. – Al termine del I secolo a.C. la situazione territoriale
di Roma, a seguito delle grandi conquiste dell’ultima fase della Repubblica e
quelle avvenute contestualmente alle Guerre Civili, non garantiva una frontiera
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(1) L’opera di Catone non si è conservata, ma il passo è stato ripreso da Plinio il Vecchio, Natu-
ralis historia, III, 133.

(2) Livio, Ab Urbe Condita, I, 1.
(3) Strabone, Geografia, IV, 6.8.
(4) Livio, Ab Urbe Condita, V, 33.
(5) Fasti triumphales (InscrIt-13-01, 1b).
(6) Strabone, Geografia, IV, 6.6.
(7) Cassio Dione, Storia romana, LIV, 22, 1-2.
(8) De Marinis (1988, pp. 142-154). A partire dal 1909 sono state ritrovate oltre duemila superfici

rocciose riportanti migliaia di incisioni rupestri di varia natura: oggetti, animali, vita quotidiana, sim-
boli mistici e altro non ancora pienamente decifrato. L’arte rupestre della Valle Camonica, primo sito
UNESCO d’Italia, è datata almeno dal IV-III millenio a.C. – epoca dei grandi santuari megalitici (Pog-
giani Keller, 2009, p. 203) – fino all’epoca contemporanea, con l’apice della sua fioritura nell’età del
Ferro (Poggiani Keller, Liborio e Ruggiero, 2009, p. 240).
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sicura e omogenea. In particolare, a nord della penisola, si trovava ancora indi-
pendente la catena delle Alpi, ormai accerchiata tra i territori pienamente roma-
nizzati delle Gallie Cisalpina e Transalpina.

Dopo aver consolidato il proprio potere, Augusto mise mano al problema
iniziando le operazioni di conquista del versante alpino occidentale attorno al
26-25 a.C., dove transitavano gli strategici valichi che connettevano il Vallese
con la Valle d’Aosta. In questa zona erano stanziati i Salassi, che pur opponen-
dosi strenuamente all’avanzata romana, furono costretti a capitolare: Aulo Teren-
zio Varrone attuò una dura repressione da un lato vendendo (come schiavi) tut-
ti coloro che erano atti al servizio militare e le loro terre, dall’altro fondando nel
cuore del territorio la città murata di Augusta Pretoria Salassorum (Aosta) (9). Si-
tuazione diversa si trovava sulle Alpi più a meridione dove i rapporti tra Roma e
le genti alpine erano invece consolidati: l’agevole passo del Monginevro verso la
Gallia era garantito da re Donno, già amico di Giulio Cesare, che trasmise la sua
buona disposizione verso i romani anche al figlio Cozio (10).

La conquista dell’arco alpino centro-orientale avvenne invece tra il 16 e il 15
a.C. quando Augusto diede il via alla campagna militare inviando i fratelli Tibe-
rio – futuro imperatore – e Druso a sottomettere i Reti e i Vindelici (11). L’impresa
riuscì con «conquista di molte città e centri fortificati», pur essendo quelle due
«popolazioni assai ben difese dalla natura dei luoghi, molto difficili da snidare,
numericamente imponenti, selvagge e feroci, con enorme spargimento di sangue
per loro, esponendo invece l’esercito romano più al rischio che a perdite effetti-
ve» (12). In quel frangente, nelle Alpi centrali, «i Camuni e i Venni, popolazioni al-
pine, impugnarono le armi e, dopo essere stati sconfitti da Publio Silio (13), ven-
nero sottomessi» (14).

La conquista dell’intera area alpina venne celebrata dal Senato con l’erezione
di un monumento presso la moderna cittadina La Turbie: il Tropaeum Alpium,
che riportava su uno dei lati una lunga iscrizione contenente i nomi delle oltre
quaranta popolazioni assoggettate. La lista delle gentes alpinae devictae iniziava
con i Trumplini, gli abitanti della Val Trompia (oggi nel bresciano), e prosegui-
va con i Camunni, gli abitanti della Valle Camonica (15). Inizialmente questi ulti-
mi furono adtributi e messi alle dipendenze di un municipio confinante, proba-
bilmente Brixia (l’odierna Brescia, già allora fiorente centro commerciale, sboc-

(9) Cassio Dione, Storia romana, LIII, 25-26; Strabone, Geografia, IV, 6.7.
(10) Il figlio Cozio rinsaldò l’alleanza con Augusto e al termine della conquista dell’arco alpino,

latinizzò il suo nome in Marcus Iulius Cottius, accettò la nomina di praefectus e fece erigere un arco
di trionfo presso Segusium (Susa): da lui prendono il nome le Alpi Cozie.

(11) Divisi in quatuor gentes (Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 136-137).
(12) Velleio Patercolo, Historiae romanae, II, 95.
(13) Publius Silius Nerva era in quel periodo proconsole dell’Illirycum.
(14) Cassio Dione, Storia romana, LIV, 20.
(15) Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 136.



co naturale delle valli in pianura), in modo differente a ciò che invece accadde
ai limitrofi Trumplini, i quali furono venduti assieme alle loro terre (16).

Il processo di romanizzazione dei Camunni iniziò con l’acquisizione dello
ius latii (17). Non è noto quando ciò avvenne, ma due iscrizioni dedicatorie, una
a Druso minore, figlio dell’imperatore Tiberio, l’altra a Druso Cesare, figlio di
Germanico, morto nel 33 d.C., sottolineano un particolare rispetto per la dinastia
giulio-claudia che potrebbe riferirsi a una concessione in merito (18). Probabil-
mente dopo la metà del I secolo d.C. i Camunni ottennero, la cittadinanza ro-
mana, acquisendo una propria tribù, la Quirina, distinta dalla quella dell’agro
bresciano (Fabia) e bergamasco (Voturia) (19). 

A livello epigrafico le numerose formule onomastiche composte da duo o
tria nomina, rispetto alla bassa presenza di nomi indigeni, suggeriscono una
precoce acquisizione della cittadinanza romana (Gregori, 2004, p. 23). Non sem-
bra d’altra parte che i Camunni siano stati rei di usurpazioni improprie, come
era accaduto sotto Claudio da parte delle vicine popolazioni alpine degli Anau-
ni, Sinduni e Tuliasses, che iniziarono a utilizzare l’onomastica romana pur non
avendone i diritti (20).

Dalla fine del I secolo d.C. si ritrova sulle iscrizioni il riferimento alla res pu-
blica Camunnorum, indicante il raggiungimento della piena romanizzazione
con l’ottenimento da parte della popolazione locale di una certa autonomia (21).
Il centro della vallata fu la città di Cividate Camuno, dove è attestata la presenza
degli usuali ordini politici, giuridici e amministrativi dei duumviri iure dicundo,
degli aediles e dell’ordo decurionum (22).
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(16) Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 134.
(17) Il diritto latino concedeva la facoltà di risiedere a Roma, di coniugarsi con soggetti di diritto

romano e di commerciare con loro, oltre che accedere allo ius adipiscendae civitatis Romanae per
magistratum, ossia la possibilità di accedere alla cittadinanza romana dopo aver rivestito pubbliche
magistrature (Asconio Pediano, Argumentum in M. Tullii Ciceronis orationem Pisonianam, 2-3).

(18) Rogno: Druso [Caesari] / Ti(beri) Aug(usti) f(ilio) d[ivi Aug(usti) n(epoti)] / divi Iuli
pr[on(epoti) pontif(ici)] / sodal(i) Augu[st(ali) co(n)s(uli) II tr(ibunicia)] / pot(estate) II XVvir(o) [sa-
cr(is) fac(iundis)] / civit(as) C[amunn(orum)] (CIL V, 4954); Bienno: Dis Manibus / Drusi Caesaris
Germ[anici f(ilii)] (CIL V, 4953).

(19) Il nome Quirina ha stimolato l’ipotesi che il pieno diritto fosse stato concesso ai Camunni
durante la dinastia Flavia, forse proprio da Vespasiano che, essendo d’origine reatina, era iscritto a
quella stessa tribù.

(20) Gli usurpatori rischiavano perfino la pena capitale: Peregrinae condicionis homines vetuit
usurpare Romana nomina dum taxat gentilicia. Civitatem R. usurpantes in campo Esquilino securi
percussit (Svetonio, Vita divi Claudi, 25).

(21) Il periodo di riferimento è dedotto dall’epigrafe di C(aius) Pladicius Casdianus nella quale
compaiono i termini trib(unus) mil(itum) leg(ionis) X / G(eminae) P(iae) F(idelis) / a re p(ublica)
Camunnor(um) (CIL V, 4957). Come termine di riferimento si può indicare che la Legio X ottenne il
titolo Pia Fidelis nell’89 d.C. quando si oppose al ribelle Saturnino, governatore della Germania Su-
perior, schierandosi a fianco dell’imperatore Domiziano.

(22) Non sono attestati questori, probabilmente le loro funzioni erano attribuite ai duumviri
(Gregori, 2004, p. 22). 
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La città di Cividate Camuno. – La città romana di Cividate Camuno (23) sorse
sulla sponda orientale del fiume Oglio, al limitare tra la media e la bassa Valle
Camonica, in un luogo dove presumibilmente convergeva un incrocio di strade
che portavano a oriente verso il Trentino e Lago di Garda, e a occidente, varca-
to un ponte (24), nel territorio bergamasco (25). Non è purtroppo nota la rete stra-
dale che da questo luogo connetteva con gli altri abitati minori della vallata e,
allo stesso modo, non vi è neppure testimonianza della presenza di un servizio
di battellieri sul Lago d’Iseo che potesse congiungere il territorio della Valle Ca-
monica con l’agro bresciano (26).

(23) Il termine Civitas Camunnorum che compare nelle epigrafi più antiche è da considerarsi
nell’accezione tipica per le Gallie e la Germania, dove non indica tanto un centro urbano (urbs)
quanto la presenza di una popolazione sparsa in oppida, vici e pagi (Abelli Condina, 2004, p. 59, n.
1). Cividate Camuno assunse questo nome in tempi recenti. Chiamato solo Cividate nelle fonti me-
dievali assunse la denominazione di Cividate Alpino dal 1863 fino al 1887, quando prese il nome at-
tuale per meglio distinguerlo da Cividate al Piano. Sui supposti legami tra Vannia e Cividate Camu-
no, si rimanda a Signaroli (2012, p. 1071).

(24) Documenti storici ricordano la presenza di diversi ponti nei pressi di Cividate Camuno, al-
cuni in pietra, altri in legno, che si sono succeduti nel corso del tempo.

(25) Altri edifici riconducibili ad abitati d’epoca romana in Valle Camonica sono stati rinvenuti a
Capo di Ponte, Borno e Berzo Demo.

(26) Servizi di battellieri sono invece attestati sui laghi di Garda e Como: epigrafi da Arco (In-
scrIt-10-05, 1070) e Riva del Garda (InscrIt-10-05, 1065) riportano Collegium n(autarum) B(rixiano-
rum), mentre similmente a Como (CIL V, 5295) esisteva il collegium nautarum Comens(ium).

Fig. 1 – La Valle Camonica
Fonte: elaborazione dell’autore



L’abitato di Cividate Camuno aveva una forma quadrangolare regolare, con
vie perpendicolari indicanti una precisa progettazione urbanistica. La città era
protetta a nord da una parete rocciosa e a ovest dalla sponda del fiume, mentre
a sud e a est non sono state rinvenute tracce di mura, bensì solo aree destinate
alla sepoltura. Le abitazioni si estendevano sul lato meridionale, in direzione dei
campi dove alcuni studiosi intuiscono ancora tracce di centuriazione. Le terme
pubbliche erano localizzate al centro della città, mentre il foro, di forma rettan-
golare e lastricato, era posizionato nell’angolo nord-occidentale, limitrofo al fiu-
me Oglio (27). L’angolo opposto, quello nord-orientale, in età Flavia venne desti-
nato a quartiere degli spettacoli: qui furono eretti un teatro e un anfiteatro, de-
molendo alcune domus che erano state edificate in epoca precedente. Le di-
mensioni monumentali dell’area fanno presumere che il luogo fungesse da rife-
rimento non solo per gli abitanti della vallata, ma anche delle aree circostanti,
che avrebbero potuto radunarsi a Cividate in occasione di festività previste dal
calendario o per celebrare eventi politici.
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(27) La conferma della posizione del foro viene sia dalla toponomastica antica (Sina, 1935, p.
58), sia dal ritrovamento di materiali architettonici di imponenti dimensioni e da una statua in mar-
mo di dimensioni più grandi del naturale (Sacchi, 2004, p. 49). Anche in assenza di una documenta-
zione specifica, si ritiene plausibile presumere che il fiume Oglio, per la sua favorevole conforma-
zione geomorfologica, potesse essere utilizzato arteria di trasporto fluviale in direzione del Lago d’I-
seo, similmente a come fu utilizzato fino al XIX secolo.

Fig. 2 – L’anfiteatro di Cividate Camuno
Fonte: foto dell’autore
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Il teatro, oggi visibile per circa un terzo della sua estensione, possedeva una
vasta cavea, adagiata sul fianco della montagna, che poteva contenere fino al
1.700 persone. Posizionato su più livelli, la scena e i locali di servizio degradava-
no fino a un lungo porticato aperto su una piazza. Di fianco sorgeva l’anfiteatro:
un edificio a struttura piena il cui arco settentrionale era scavato direttamente nel-
la costa della montagna. Le dimensioni erano pari a 160x130 piedi romani (circa
73,20 per 63,60 m), e aveva una capacità di circa 5.500 spettatori. Un varco late-
rale dedicato consentiva d’introdurre, dall’esterno dell’edificio all’interno, degli
animali evitando agli inservienti il contatto diretto con le bestie: queste, immesse
in un cunicolo, venivano bloccate da una gabbia temporanea formata da pali a
scorrimento fino a quando il momento lo richiedeva, allora i pali venivano sfilati
e l’animale, pressato alle spalle, entrava spettacolarmente nell’arena (Mariotti,
2004a, p. 85 e segg.). Oltre alle venationes erano sicuramente effettuati anche de-
gli spettacoli gladiatori. A pochi chilometri da Cividate Camuno è stato ritrovato
un cippo funerario a ricordo del reziario Rutumanna, dedicato dalla moglie,
morto invitto dopo ventitré pugnae (28), secondo gladiatore in Cisalpina per nu-
mero d’incontri dopo Generoso, sopravvissuto a ventisette spettacoli (29). 

Economia, società e religione. – La Valle Camonica è descritta nelle cronache
di epoca medievale e moderna come un territorio ricco di miniere di ferro. Pur
non esistendo statistiche più antiche, sono in effetti numerosi gli oggetti in que-
sto metallo risalenti all’epoca romana riemersi dalle necropoli di Borno e Civida-
te. È possibile quindi che anche a quel tempo parte dell’economia locale già
gravitasse attorno all’estrazione e alla lavorazione del minerale.

Un’altra attività di ampia diffusione fu quella del laterizio, in particolare della
produzione di tegole, molte delle quali riportano bolli (30) o iscrizioni, tra cui al-
cune in alfabeto camuno, ancora usato nella prima romanizzazione prima del-
l’abbandono a favore di quello latino (31).

Gli unici collegi professionali attestati tra i Camunni sono invece quelli dei
fabri (carpentieri) e centonarii (fabbricanti di coperte), due tra i collegia più dif-
fusi che spesso collaboravano in occasione di spegnimento d’incendi (32). 

(28) Capo di Ponte: D(is) M(anibus) / Rutumanne / ret(iario) pugnarum / XXIII invicto / uxor
bene mer(e)nt(i) (AE 1991, 851).

(29) Verona: D(is) M(anibus) / Genero/so retiari/o invicto / pugnarum / XXVII n(atione)
Ale/xandrin(o) qui / pugnavit vir/[tute sua (CIL V, 3465).

(30) Sono stati catalogati almeno cinquanta tipi di bolli differenti (Abelli Condina, 2010, p. 385).
(31) L’alfabeto camuno, di matrice nord etrusca, era utilizzato già in fase protostorica e la gran

parte delle iscrizioni conservate si trovano sulle superfici rocciose. Ad oggi si conoscono circa oltre
trecento parole, composte principalmente da sigle, nomi e serie alfabetiche.

(32) Cividate Camuno: Mem(oriae) / Medi / Crescent(is) / col(legia) fabr(orum) / et cent(onario-
rum) / p(edes) X (AE 1959, 93).



Non sono attestati senatori originari della Valle Camonica, assenza condivisa
con altre comunità alpine della Transpadana. Risultano invece tre personaggi
che riuscirono, grazie alle loro sostanze, a raggiungere il rango equestre tra la fi-
ne del I e l’inizio del II secolo d.C.: Caius Pladicius C. f. Casdianus, Laronius T.
f. Quir [Octav]ianus e M. Teudicius M. f. Quir. Verus (33). Particolare attenzione
merita la figura di Gaio Pladicio Casdiano: dall’epigrafe in suo onore si deduce
che ricoprì sia le massime magistrature nella res publica Camunnorum, sia di-
venne magistrato a Brixia, dove fu ammesso nelle decurie dei giudici, ottenne il
rango di cavaliere e si adoperò come prefetto di coorte e tribuno militare (34). Al
contrario non risulta che a livello amministrativo vi fossero delle ingerenze da
parte della classe dirigente di Brixia nell’amministrazione della res publica loca-
le, che rimase invece di competenza di famiglie camune. 

Un ricordo dell’attività di evergetismo locale si ha da un’epigrafe a memoria
dell’opera, purtroppo ignota, pagata da C[aius] Claudius Sassi f., seviro augustale,
che la res publica completò aggiungendo un tribunal e rifacendo una colonna (35). 

Diversi sono i personaggi della classe sacerdotale legati all’ambito dei culti
imperiali: tra questi un sacerdos Caesaris (36), fedelissimo della prima ora con an-
cora un’onomastica peregrina, e ben quattro sacerdotes Augusti: C(aius) Clau-
dius Sassi f. Quir (37), N]aevius Martiali[s] (38), un terzo dal nome indecifrabile (39)
e Ti(berio) Claudio Quir(ina) (40). Pare quindi evidente una particolare devozio-
ne dei Camunni nei confronti del primo imperatore (41).
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(33) CIL V, 4957; CIL V, 8891; AE 2002, 572.
(34) Cividate Camuno: C(aius) Pladicius C(ai) f(ilius) / Quir(ina) Casdianus / IIvir i(ure)

d(icundo) / Camunnis / aed(ilis) quaest(or) / praef(ectus) i(ure) d(icundo) Brix(iae) / iudex ex V
dec(uriis) equo p(ublico) / praef(ectus) coh(ortis) I / Thrac(um) equit(atae) / trib(unus) mil(itum)
leg(ionis) X / G(eminae) P(iae) F(idelis) / a re p(ublica) Camunnor(um) / cui in hoc / pecuniam le-
gavit / t(estamento) p(oni) i(ussit) (CIL V, 4957). La presenza di elementi della famiglia dei Pladicii,
originaria della Valle Camonica, a Brixia, è inoltre confermata da alcune epigrafi, anche se bisogna
considerare la possibilità che le pietre segnalate a Brescia già nel XVII-XVIII secolo lì si trovassero
non per rinvenimento, ma per collezionismo.

(35) Cividate Camuno: C(aius) Claudius / Sassi f(ilius) Quir(ina) / sacerd(os) Aug(usti) / d(e)
p(ecunia) s(ua) / res p(ublica) tribunal / fecit et columnam / mutavit (CIL V, 4960).

(36) Murato sulla sommità del campanile di Rogno: Reae Triumi f(ilio) / sacerdoti / Caesaris / et
Ennae Tresi f(iliae) / uxori (CIL V, 4966).

(37) Il già citato CIL V, 4960. 
(38) Losine (dispersa): ]ae / ]aevius / Martiali[s] / sac(erdos) Aug(usti) / [v(otum) s(olvit)] l(ibens)

m(erito) (CIL V, 4950).
(39) Cividate Camuno: ]aetus Hostil[ / sacerdos [Aug(usti?)] / d(e) p(ecunia) [s(ua)] (CIL V, 4965).
(40) Pisogne: Ti(berio) Claudio Quir(ina) / Numai / sacerd(oti) divi Aug(usti) / immunitate do-

nato / ab eodem et / Claudiai Secundai (AE 2001, 1069).
(41) Non sono presenti epigrafi riferite ai seviri Augustales in Brixia, mentre sono attestati i se-

viri Flaviali, molto rari nell’Italia settentrionale. Ossimo: P(ublius) Valerius / Crispinus / [I]IIIIIvir
Flavia[l(is)] / sibi et / Sextiae / Sexti fil(iae) / Secundae uxori et / P(ublio) Valerio Numisio f(ilio)
(CIL V, 4968).
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Caratteristica religiosa dell’area camuna è quella di dedicare alle divinità del-
le mense in pietra, di forma parallelepipeda, con testi dedicatori sui lati (42). Tra
i culti è attestata una particolare devozione per Minerva, ma compaiono anche
riferimenti alle religioni orientali: Cautopates, assistente di Mitra (43), alcune in-
vocazioni a Isis (44) e a Sol Divinus, murato su un lato della parrocchiale di Bre-
no (45). Ai culti d’importazione è possibile aggiungere qualche nome di divinità
indigena: Aburnus et Aburna e Alantedoba (46).

(42) È significativo notare come le dediche sacre nelle aree alpine della provincia di Brescia rag-
giungano il 30% dell’intero corpus epigrafico (Gregori, 2004, p. 31).

(43) Rinvenuta a Sale Marasino, sulle coste del Lago d’Iseo, a metà strada tra la Valle Camonica
e l’agro bresciano. I dedicanti C(aius) Munatius e C(aius) Munatius Fronto, della tribù Quirina se-
gnalano la loro originalità (CIL V, 4935).

(44) InscrIt-10-05, 1168, 1169, 1170, tutte da Cividate Camuno dove forse esisteva un iseo.
(45) Breno: Soli divino / L(ucius) Apisocius / Succ[e]ssus pro / se et pro patro/nis / M(arco) C(aio)

L(ucio) Q(uinto) (CIL V, 4948).
(46) Costa Volpino: Aburno et / Aburnae / Lucret(ia) Anapaum(a) / v(otum) s(olvit) l(ibens)

m(erito) (InscrIt-10-05, 1160) e Ossimo: Alantedoba(e) / Sex(tus) Cornelius / Primus / v(otum) s(ol-
vit) l(ibens) m(erito) (CIL V, 4934).

Fig. 3 – L’epigrafe di Gaio Claudio, sacerdote di Augusto (CIL V 4960)
Fonte: foto dell’autore



A Minerva era inoltre consacrato un sontuoso santuario, rinvenuto nel 1986,
posizionato lungo il fiume Oglio a poca distanza da Cividate Camuno. Il tempio
venne edificato al di sopra di un sito già in uso in epoca protostorica e dedicato
al culto delle acque. Nel luogo è stata rinvenuta una statua della dea, copia di un
originale greco del V secolo, prodotto in marmo d’importazione (Rossi, 2010).

In Valle Camonica non sono presenti epigrafi di altre tribù eccetto quella
Quirina, ma al di fuori dalla vallata si trovano iscrizioni riconducibili ai Camun-
ni. Le più lontane dal territorio natio sono quelle di tre militari che finirono la
loro vita in varie zone dell’impero: a Carnutum nella Pannonia Superiore (47),
Corinto in Acaia (48) e a Ravenna, dove compare un ignoto Camunnus arruola-
tosi nella flotta (49). Altre epigrafi, riconducibili alla tribù Quirina si trovano spar-
se tra l’area valtellinese (50), bergamasca (51), cremonese-mantovana (52) e forse
veronese (53), e possono essere indicative dell’area d’azione dei traffici e delle
relazioni della popolazione civile della vallata.

Considerazioni finali. – Ancora a metà del I secolo a.C. Cesare, per passare
dalla provincia della Gallia Cisalpina all’Italia propriamente detta, doveva oltre-
passare il fiume Rubicone (tra la Romagna e le Marche). Nell’arco di meno di
cinquant’anni, il dominio romano sul territorio italiano si trova esteso fino al cri-
nale delle Alpi. Fu infatti con Augusto che la geografia politica della penisola ac-
quisì la conformazione attuale e il territorio alpino venne indicato come suo ter-
mine: l’elemento montuoso estraneo e incastonato tra le fertili pianure già roma-
nizzate, viene assimilato, scomposto, rimodellato e riorganizzato dalla visione di
Roma (Bonora Mazzoli e Dolci, 2008).
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(47) Petronell: Sex(tus) Apo/nius Sex(ti) f(ilius) / Quir(ina) Valens / Camun(nis) mil(es) / leg(io-
nis) XIIII G(eminae) M(artiae) / V(ictricis) an(norum) XXXV / stip(endiorum) XI h(ic) s(itus) e(st) /
t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit) (AE 1978, 631).

(48) Corinto: C(aius) Valerius C(ai) f(ilius) Quir(ina) Valens Cam(unnus) / mil(es) leg(ionis)
VIII Aug(ustae) |(centuria) Senuci(onis) vix(it) a[n(nos)] / XXXV mil(itavit) an(nos) XIIII her(es) ex
testament (AE 1978, 777).

(49) Ravenna: ] / nat(ione) Camunn(us) / milit(avit) ann(os) XXIIII / vixit ann(os) XXXXIX /
hunc titulum / fecer(unt) Cale et Sa/turnina liber/tae / sibi et patron(o) / de se bene m(erenti) / inter-
veniente Bae/bio Sero vet(e)ran(o) h(erede) (CIL XI, 42).

(50) Stazzona: Pontico / Germani f(ilio) / et Cussae / Graeci f(iliae) / Camunnis / Medussae /
Graeci f(iliae) / sorori / hic siti sunt (CIL V, 8896).

(51) Calcinate: L(ucio) Claudio / L(uci) f(ilio) Quir(ina) / Octaviano / IIvir(o) i(ure) d(icundo) et
/ Atiliae L(uci) f(iliae) Marcellae (CIL V, 5101).

(52) Calvatone: ]a et Ursiena / ]ua civis Camunna / [quae vi]xit annos LI /  in coniugio / secundo
/ [vixit] annos X (AE 1984, 431).

(53) Verona: [Ti(berio) Claudio] / Ti(beri) f(ilio) Quir(ina) Alpino / praef(ecto) alae Gallic(ae) /
trib(uno) leg(ionis) II Aug(ustae) / praef(ecto) coh(ortis) II pr(aetoriae) / don(ato) don(is) bello
Germ(anico) / Claudia Ti(beri) f(ilia) Marcellina / marito optimo (CIL V, 3356); [Ti]b(erio) Claudio /
Tib(eri) f(ilio) Quir(ina) / Augustano patri / Bellici Sollertis / proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae)
Britan(niae) / Claudia Ti(beri) f(ilia) Marcellina / socero optimo p[os(uit)] (CIL V, 3337).
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Così le vallate che guardavano verso l’Italia vennero unite per competenze
alle regiones Venetia et Histria e Transpadana, mentre altre zone, più omoge-
nee tra loro, furono elevate a province sotto il diretto controllo imperiale (a oc-
cidente le Alpes Cottiae, Altrectianae, Martitimae, Poeninae, a settentrione la
Raetia e il Noricum).

Con Augusto la configurazione urbanistica-territoriale della penisola appare
definitivamente compiuta: gli imperatori successivi non faranno altro che perfe-
zionare il sistema politico-amministrativo precedentemente impiantato (Denti,
1991, pp. 10-11). 

I Camunni, alieni alle vicende romane fino al 16 a.C., dopo l’annessione del-
la loro valle si adeguarono ai costumi dei conquistatori aderendo pienamente al
processo di romanizzazione e il loro territorio passò, in epoca augustea, dall’es-
sere ai confini d’Italia all’essere il confine d’Italia.
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COLLEZIONI EPIGRAFICHE

AE = Année Épigraphique, Parigi 1888 – presente

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, 1863 – presente

InscrIt = Inscriptiones Italiae, Roma 1931 – presente

CAMUNNI: AN ALPINE POPULATION TO THE BORDERS OF ITALY. – In the 3th cen-
tury BC the Roman armies began the subjugation of the Cisalpine Gaul on the Italian
side of the Alps. In the middle of the 1st century BC Gaius Julius Caesar accomplished
the conquest of Transalpine Gaul on the French side of the Alps, but was only during
the Augustus principate that Romans gained the control of the Alpine valleys. Among
the conquered populations there were the Camunni, the inhabitants of the Camonica
Valley, a territory located in the north east of Lombardy, that bordering to the north with
the Valtellina, to the east with Trentino, to the west with the Bergamo valleys and to the
south with the Lake Iseo and the Brescia area. The aim of this article is to provide a pro-
file of the Camunni population in the context of the Alpine Romanization process start-
ed by Augustus, through the examination of literary and epigraphic sources and the
archaeological evidence of the area.
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