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La chiesa di S. Stefano a Cividate Camuno (BS). 
Proposta di rilettura dei dati di scavo

Riassunto / Abstract

L’area della rupe di S. Stefano a Cividate Camuno (bs), 
oggetto di scavi svolti negli anni Settanta del secolo scor-
so e di recenti saggi stratigrafici, ha restituito tracce di un 
insediamento che dall’epoca protostorica ha avuto conti-
nuità fino all’età moderna. Il presente contributo inten-
de fornire un’analisi delle poche fonti scritte e dei dati 
materiali in possesso, per ricostruire il quadro comples-
sivo dell’area. In particolare, si è affrontato lo studio del-
le strutture relative alla fase altomedievale della chiesa, 
con rifacimenti protoromanici e moderni, e delle sepol-
ture scavate sia all’interno dell’aula sia nell’area del sagra-
to meridionale. Chiude il contributo una sintetica analisi 
delle tracce del culto di S. Stefano protomartire nella Val-
le Camonica.
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In the cliff area of Santo Stefano in Cividate Camuno (bs), 
old excavations carried out during the 1970s and recent 
stratigraphic tests yielded evidences of a proto-historic age 
settlement that has continued until the modern age. This 
paper aims to analyze both the available writings and the 
materials data, to create comprehensive understanding for 
the area. The focus has been centered on the church structures 
of the early medieval phase, with Proto Romanesque and 
modern remakes, and on the excavated tombs both inside the 
church and in the southern churchyard. The paper further 
analyzes the evidences of the Proto-martyr S. Stefano cult in 
the Valle Camonica.

Cividate Camuno; S. Stefano cult; funerary church; 
necropolis
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Le prime testimonianze superstiti della pieve 
sono datate alla fine del X secolo: in particolare, un 
documento risalente all’anno 9795 registra la do-
nazione di alcune proprietà alle pievi di Cividate e 
Dalegno da parte di Giselberto da Esine;6 la chiesa 
è nominata con l’intitolazione a S. Maria e indicata 
come posta all’interno di un luogo fortificato (in-
fra castro Civitatis), che cinge l’edificio di culto e che 
sembra esser stato costruito circa ecclesiam, che risul-
terebbe così più antica del castrum.7

La tradizione e la storiografia locali sono certe 
dell’antichità della pieve di Cividate, a cui viene in 
genere assegnato un primato nella cristianizzazione 
della Valcamonica.8 In alzato si conservano tracce 
consistenti di una fase romanica dell’edificio, l’absi-

est baptisterium, tollatur infra sex menses, sumptu archipresbyteri, 
et per rectam lineam faciei ecclesiae adaequetur, constructa in 
medio eius ianua magna per quam ad ecclesiam accessus sit; et hoc 
oratorium pro vestibulo ecclesiae erit et coelum eiusdem vestibuli 
laqueato opere muniatur. Ianua per quam ab ecclesia in oratorium 
Sancti Ioannis aditus patet, amplietur: Visita apostolica e decreti 
2004, p. 337; trascritto anche in Sina 1935, p. 40.

5 Sina 1935, pp. 12-3: ecclesiae plebes que sunt edificate in 
onore Sancte Marie, una ex eis est infra castro Civitatis, alia est 
in loco qui dicitur Daligno; Celli et al. 1984, p. 22, doc. 15; 
Bianchi, Macario, Zonca 1999, pp. 140-1. Il documento, 
trascritto in Sina 1946, pp. 301-2, doc. 1, è talvolta citato con 
la data del 994: Settia 1984, pp. 250-1; 278, nota 23; Breda, 
Leoni 2007, p. 57, che non ritengono certa la citazione. Le 
testimonianze si fanno un po’ più frequenti dai secoli del basso 
medioevo inoltrato: Sina 1935, pp. 56-76; Celli et al. 1984. 
Oltre alla pieve sono citati altri luoghi, edifici e infrastrutture di 
Cividate, in particolare un ospedale e un ponte (rispettivamente 
in Sina 1935, pp. 30-6; Celli et al. 1984, p. 31, nota 45 e 
p. 116, nota 189), per i quali si v. in particolare Bianchi, 
Macario, Zonca 1999, p. 98.

6 L’onomastico (Giselbertus filius quondam Athoni de 
loco Esene) rimanda alla potente famiglia bergamasca dei 
Gisalbertini, da cui ebbero origine molte famiglie nobili che nel 
corso del medioevo estesero i propri poteri sulla valle Camonica, 
tra cui i Federici di Cividate Camuno: si v. la torre Federici nel 
centro storico, sulla quale Dotti 2009, pp. 193-5; Bianchi, 
Macario, Zonca 1999, pp. 116-29. 

7 Settia 1984, pp. 250-1; Rossi (ed.) 1991, p. 61, nota 
428. Per l’area del castrum: Bianchi, Macario, Zonca 
1999, pp. 140-9.

8 Sina 1935, pp. 9-14; Sina 1952. Tale primato, che 
non può essere comprovato né da fonti scritte né da evidenze 
archeologiche, viene stabilito sulla base del confronto con altre 
valli alpine, in virtù di una serie di privilegi che la chiesa di S. 
Maria conserva nel tardo medioevo e oltre, che si suppongono 
antichi, ma anche sulla base del ruolo rilevante ricoperto 
dall’abitato di Cividate nel popolamento e nelle comunicazioni 
della valle sia in età preromana sia in età romana. Sina 1952, 
pp. 46-9, riconosce in S. Giovanni Battista la primitiva pieve, 
poi sostituita da un’altra chiesa intitolata a S. Maria, il più 

1. La testimonianza delle fonti scritte

Alla luce di diversi ritrovamenti occasionali e di ri-
cerche archeologiche condotte stratigraficamente, 
l’area della rupe di S. Stefano, nel Comune di Ci-
vidate Camuno, risulta di alto interesse storico-ar-
cheologico, a conferma del ricco quadro di rinve-
nimenti tracciato dalle indagini archeologiche per 
altre zone dell’abitato, sia nel nucleo storico sia in 
settori più marginali.1 Si tratta di una modesta altu-
ra sovrastante l’abitato attuale e in particolare l’area 
in cui doveva sorgere l’antico foro, al termine di via 
Palazzo, un sito pluristratificato dalla protostoria al 
medioevo, passando per significative e numerose te-
stimonianze d’età romana (fig. 1).2

Da queste considerazioni e a integrazione di un 
lavoro di riflessione su quanto già scavato e di va-
lorizzazione delle conoscenze acquisite, si è ripre-
sa per una rilettura critica la documentazione pro-
dotta durante i lavori di scavo effettuati da Alberico 
Lopiccoli, tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi 
degli anni Settanta del secolo scorso, sulla sommità 
dell’altura dove sorge la chiesa di S. Stefano e nell’a-
rea del sagrato.3

Poco numerose sono le fonti scritte disponibili 
per la ricostruzione della storia degli edifici religiosi 
più antichi di Cividate Camuno, quali la pieve di S. 
Maria, ora parrocchiale di S. Maria Assunta, posta 
nel centro storico, ove nel medioevo sorgeva il ca-
strum, e la chiesa di S. Stefano a nord-est (fig. 2).4

1 Si vedano almeno Rossi (ed.) 1991, pp. 54-62, note 
368-445, in particolare 426, 428 e 435; Mariotti (ed.) 
2004; Breda, Leoni 2007; Simonotti 2007a; Simonotti 
2007b; Simonotti 2008-2009a; Simonotti 2008-2009b; 
Simonotti 2010-2011; Rossi, Solano (edd.) 2011; Bozzi, 
Sacchi 2016, con bibliografia precedente. Molto numerose 
le strutture emerse appena al di sotto della rupe di S. Stefano e 
negli immediati dintorni.

2 Rossi (ed.) 1991, p. 55, nota 375; p. 59, nota 419 con 
bibliografia precedente; Bianchi, Macario, Zonca 1999, 
pp. 88-95 e 100-5. Simonotti 2007c; Bozzi, Sacchi 2016, 
con bibliografia precedente. 

3 Bianchi, Macario, Zonca 1999.
4 Sina 1935, pp. 40-1; Bianchi, Macario, Zonca 

1999, pp. 138-49; Breda, Leoni 2007, p. 57. Accanto alla 
chiesa doveva sorgere un battistero, la cui presenza si deduce dal 
riferimento a una cappella dedicata a S. Giovanni Battista nel 
1154. La conferma viene dagli atti della visita apostolica di San 
Carlo Borromeo (1580), in cui si legge che il battistero, posto 
dinnanzi alla facciata della chiesa, deve essere in essa inglobato: 
nicia sive cappella, quae est in oratorio Sancti Ioannis, in quo nunc 
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Figura 1 – La rupe e la chiesa di S. Stefano a Civitate 
Camuno (bs) (Lopiccoli 1969-1971, settembre 1969)

Figura 2 – Catasto Napoleonico (1807-1854), Di par-
timento del Mella, tav. 000: l’abitato di Cividate Camuno 
con l’ubicazione delle chiese di S. Stefano (1) e di S. Maria 
(2) (da Bianchi, Macario, Zonca 1999, rielab. Autrice)
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dalla parrocchiale di Santa Maria Assunta.12 Si ricor-
da che nei pressi della chiesa di S. Maria è stato ri-
trovato, reimpiegato come architrave in un edificio 
di via Porta Castello, un rilievo a intrecci geometrici 
che pare compatibile con una datazione altomedie-
vale e che quindi potrebbe essere l’indizio della pre-
senza nell’area di un edificio di culto più antico di 
quello finora attestato.13

Al contrario, per quanto gli scavi abbiano chia-
ramente testimoniato una fase preromanica, alme-
no altomedievale, e gli alzati, in particolare l’absi-
de, una fase monumentale pienamente romanica, 
le fonti scritte tacciono sulla storia più antica di S. 
Stefano.14 

L’edificio viene descritto molto sinteticamente 
nelle sue fasi post-medievali nella documentazione 
relativa alle visite apostoliche e, purtroppo, l’estrema 
sinteticità della descrizione non restituisce dati che 
possano essere raffrontati con i risultati dello scavo 
(planimetria, forma dell’abside, dimensioni, note 
particolari). 

Nella relazione di una visita di sopralluogo del 
1578, il vicario foraneo Giorgio Celeri, di Lovere, ne 
lascia la seguente descrizione: capella est fornicata et 
picta, reliquum ecclesiae est subtectum tabulis ligneis; 
[…] habet pro icona figuras pictas in pariete. Fabrica 
dictae ecclesiae pertinet ad Comune.15 

Gli Atti della già nominata visita di S. Carlo Bor-
romeo alla Diocesi di Brescia del 1580, che compre-
se la valle Camonica (visitatore delegato Bernardi-
no Tarugi), così registrano: ecclesiam sancti Stephani 
parum extra locum habitatum sita, consecrata. Alta-
re unum habet in quo celebratur ab uno ex sacerdoti-
bus ecclesiae Archipresbyteralis in die festi ecclesiae et 
consecrationis ac interdum semel vel bis hebdomada. 
Habet sacristiam.16 La piccola chiesa risulta quindi 
consacrata, dotata di un unico altare e di una sacre-
stia; vi si celebra saltuariamente, non regolarmente, 

12 Breda, Leoni 2007, p. 60.
13 Bonafini 1959, pp. 124-6.
14 Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 1993, in particolare 

p. 130. Per la rilettura dei dati di scavo si v. infra, pp. 82-106. 
15 Citato in Sina 1935, p. 41; Bianchi, Macario, Zonca 

1999, p. 104; Loda, Ongaro, Panteghini 1999, p. 63.
16 Loda, Ongaro, Panteghini 1999, p. 63; Turchini, 

Archetti (edd.) 2004, p. 336.

de e il campanile (fine XI-inizi XII secolo).9 In pas-
sato, in occasione di lavori di scavo (1949), si sono 
messe in luce alcune strutture murarie, interpretate 
come appartenenti a un edificio di culto preceden-
te, genericamente datato all’età tardoantica.10 Nel-
la visita apostolica di San Carlo del 1580, la chiesa 
di S. Maria è descritta come ampla e decens, dotata 
di reliquie, tra cui un frammento della Croce (però 
omnes in capsula lignea recondita in gradu altaris in-
decenter collocatae sunt), nonché di tre altari, uno dei 
quali intitolato al Battista, ma il baptisterium risulta 
incongruum et loco incongruo collocatum. Alla chiesa 
sono annesse una sacrestia, le abitazioni per il cle-
ro e il cimitero recintato, in quo ante ecclesiam ludi 
fiunt.11 Recenti scavi stratigrafici hanno potuto veri-
ficare tali dati nonché la presenza di un ricco depo-
sito archeologico pluristratificato. Sono stati aperti 
presso l’abside romanica due saggi: il primo, più am-
pio, a N e a E (saggio 1); il secondo a S (saggio 2). 
Essi hanno restituito strutture riferibili a un edificio 
residenziale di età romana, le profonde fondazioni 
dell’abside romanica con il basamento di un contraf-
forte e un sepolcreto (saggio 2); più a N, murature 
più tarde, forse riferibili alla sacrestia (saggio 1). Gli 
archeologi sono giunti alla conclusione che i rinve-
nimenti effettuati siano compatibili con quelli della 
metà del secolo scorso, i quali apparterrebbero dun-
que ugualmente alla fase romanica dell’edificio o ad 
ambienti di epoca successiva. Un’eventuale costru-
zione più antica perciò non sarebbe attestata, oppu-
re si troverebbe in un’area diversa da quella occupata 

antico edificio, dotato di fonte battesimale, sarebbe così rimasto 
in uso come battistero. 

9 Sina 1935, pp. 36-9; Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 
1993, in particolare pp. 80, 96, 118 e 129; Bianchi, Macario, 
Zonca 1999, pp. 143-4; Breda, Leoni 2007.

10 Bonafini 1959, pp. 124-6, ripreso da tutti i testi 
successivi (Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 1993, p. 129; 
Loda, Ongaro, Panteghini 1999, p. 14), tra cui anche 
Rossi (ed.) 1991, p. 60, nota 426. Da ultimo, sui rinvenimenti 
della fine degli anni Quaranta si v. però Breda, Leoni 2007.

11 Turchini, Archetti (edd.) 2004, pp. 333-4 e 337-9 
(alcune sepolture sono all’interno della chiesa). Inoltre, 
in relazione ai ludi a cui qualcuno si dedicava nello spazio 
antistante alla chiesa: ne item posthac aliquod genus ludorum 
fiat permittaturve in platea, quae est ante ecclesiam, nec in ipsius 
confinibus et praesertim tempore divinorum officiorum, sub poena 
interdicti ab ingressu ecclesiae ipsis ludentibus et aliis poenis. Si v. 
Turchini, Archetti, Domi 2007, pp. 415-6.
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to sud-occidentale e di quello settentrionale, nonché 
nell’area in prossimità del muro absidale, procedeva 
per piccoli saggi: «piccoli assaggi di circa 1 metro × 
1 metro furono progressivamente allargati per segui-
re le strutture e le murature messe in luce».21 L’area 
interessata dalle indagini venne suddivisa tramite un 
reticolo in quadrati definiti con numeri arabi e let-
tere latine all’interno della chiesa e numeri latini e 
lettere greche all’esterno (fig. 4). 

Nessuna parte del deposito è stata scavata con 
criteri stratigrafici, bensì attraverso prelievi di pro-
fondità e misure arbitrarie effettuati con lo scopo di 
mettere in luce le murature e di portare tutta l’area 
interessata dallo scavo alla medesima quota di affio-
ramento.22 Tale strategia di indagine ha limitato e, 
in molti casi, impedito la possibilità di ricostruire la 
sequenza stratigrafica. 

La sola documentazione delle indagini è costitu-
ita dal dattiloscritto Giornale degli scavi che si esegui-
scono a Cividate Camuno. Località: Colle di S. Ste-
fano, diretti da A. Lopiccoli, 1969-1971, con alcune 
fotografie e pochi schizzi di quanto emerso.23 Nelle 
immagini le strutture sono poco leggibili in quanto 
non sufficientemente pulite e questo compromette 
talora la comprensione del deposito; in molti casi, 
inoltre, quanto descritto in modo sommario non tro-
va nella documentazione grafica o fotografica corri-
spondenze che possano aiutare nella comprensione e 
favorire l’interpretazione. I reperti rinvenuti e talora 
descritti nei resoconti delle giornate di lavoro sono 
per lo più privi di un contesto di provenienza e non 
consentono di assegnare una cronologia assoluta alla 
sequenza relativa delle strutture, che, pur con molti 
limiti, si riconosce nelle parti dello scavo dove il de-
posito archeologico risultava meglio conservato.

L’unico rilievo di scavo pubblicato nel 1975 ri-
sulta lacunoso e poco chiaro: non vi compaiono 
muri e sepolture che invece sono descritti nel Gior-
nale degli scavi e per i quali – quando possibile – 
proponiamo un posizionamento ricavato dalle in-
dicazioni della griglia; sono invece rilevate strutture 
di funzione non chiara di cui mancano totalmente 
notizie nel Giornale. Dal momento che per posizio-

21 Lopiccoli 1975, pp. 11 e 13. 
22 Lopiccoli 1975, pp. 11e 13.
23 Lopiccoli 1969-1971. L’originale è depositato presso 

l’archivio della SABAP per le province di Bergamo e Brescia. 

da parte di un sacerdote della parrocchiale.17 Nei 
decreti successivi alla visita sono richiesti entro un 
anno interventi per migliorare l’aspetto dell’edifi-
cio, per renderlo conforme alle esigenze del culto e 
sufficientemente decoroso: altare ad formam redi-
gatur. Soffitta coelo adhibeatur. Vas aquae benedictae 
intra ecclesiam ponatur. Ostium palchi nocturno tem-
pore clausum teneatur. Populus has ordinationes infra 
annum executioni mandet.18

Va segnalato per il secolo precedente che l’Esti-
mo Veneto del 1476 nomina diverse contrade nel 
territorio dell’abitato di Cividate e tra queste com-
pare, accanto a Pallatio, il toponimo Sancto Stefano, 
che nel tempo perderà di valore e significato, se nei 
registri catastali di inizi Ottocento identificherà solo 
l’area dell’oratorio di S. Stefano e del suo sagrato.19 

Infine si segnala che un documento del 1389 cita 
tra le coerenze di alcune proprietà poste a Cividate 
Camuno il dossum S. Stephani.20

(S.S.)

2. Gli scavi di Alberico Lopiccoli 
(1969-1972)

Nel settembre 1969 Alberico Lopiccoli, ispettore 
onorario dell’allora Soprintendenza alle Antichità 
per la Lombardia, grazie all’aiuto di alcuni famiglia-
ri e con il supporto di operai messi a disposizione 
dal Comune di Cividate Camuno, avviò dei lavori 
di scavo presso la rupe di Santo Stefano, indagando, 
sotto la supervisione scientifica del Soprintenden-
te Roberto Mirabella Roberti, l’interno della pic-
cola chiesa posta sulla sommità e l’area del sagrato 
(fig. 3). 

Le indagini, condotte in modo discontinuo, ter-
minarono nell’autunno del 1972. Lo scavo, condot-
to all’interno dell’edificio, in buona parte del sagra-

17 Inoltre Turchini, Archetti (edd.) 2004, p. 338: 
quolibet die Mercurii missa una celebretur per archipresbyterum 
vel alterum ex substitutis in ecclesia Sancti Stephani iuxta 
observatam consuetudinem.

18 Turchini, Archetti (edd.) 2004, p. 34; Turchini, 
Archetti, Domi (edd.) 2007, pp. 415-6.

19 Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 32; sul toponimo 
Palazzo, Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 106.

20 Sina 1935, p. 75.
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Figura 3 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Rilievo delle strutture eseguito da Alberico 
Lopiccoli durante lo scavo. Vi compaiono le strutture principali e molte delle sepolture rinvenute tra 

il 1969 e il 1972 (da Lopiccoli 1975)

Figura 4 – Chiesa di S. Stefano a 
Civitate Camuno (bs).  
Il reticolo creato nell’area indagata  
(da Lopiccoli 1975 rielab. Autrice)
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vi è menzione nel Giornale degli scavi, nonchè quelle 
che compaiono solo sulla documentazione grafica e 
fotografica (tabb. 1 e 2).

Per il nostro lavoro si è rivelata di estrema utilità 
l’indicazione delle quote di affioramento delle sepol-
ture delle quali si segnala in alcuni casi la profondità 
delle lastre di copertura e in altri del fondo: questo 
elemento ha consentito di ricostruire, sia all’interno 
dell’edificio sia nel sagrato sud-occidentale, una se-
quenza di più fasi d’uso della necropoli che sono sta-
te messe in relazione con i piani pavimentali emersi 
in entrambe le aree. Assai più complesso – come si 
vedrà – è stato proporre una cronologia assoluta per 
ciascuna fase.

piani a essi pertinenti in assenza delle quote di affioramento del-
le riseghe. 

nare i rinvenimenti non presenti nel rilievo vi è solo 
l’indicazione delle coordinate del reticolo, si è tenta-
to di sovrapporre tale maglia al rilievo per poter vi-
sualizzare, seppure in modo approssimativo, tutte le 
sepolture e avere un quadro il più possibile completo 
dello sviluppo della necropoli (fig. 5).24

Per comodità si sono poi numerate le principali 
murature, i pavimenti all’interno della chiesa, i piani 
d’uso nei due sagrati, dei quali si conoscono solo le 
quote relative ai piani attuali,25 e le sepolture di cui 

24 Per sovrapporre il reticolo al rilievo del Lopiccoli si è 
utilizzato il muro perimetrale della chiesa come elemento di 
aggancio. Consapevoli che tale operazione non può fornire 
un rilievo preciso, abbiamo tuttavia utilizzato la planimetria 
ottenuta per indicare il posizionamento di tutti i rinvenimenti 
che non sono stati rilevati al momento dello scavo. 

25 Di estrema utilità è risultata l’indicazione della quota di af-
fioramento dei pavimenti che ci ha consentito di definire la loro 
successione; non è invece stato possibile collegare le murature ai 

Figura 5 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Rilievo dello scavo con le tombe menzionate nel 
Giornale degli scavi 1969-1971. Le sepolture non presenti nel rilievo sono state posizionate in via ipotetica  

in base al reticolo creato in fase di scavo (da Lopiccoli 1975, rielab. Autrice)
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Tabella 1

N. US-
USM Posizione Quote Descrizione

Rapporti 
stratigrafici

Menzione in 
Lopiccoli 
1969-1971

Documentazione 
grafica / 

fotografica

Interpretazione 
proposte 

da Lopiccoli

Cronologia e 
interpretazione 

40 interno chiesa 
(A7-H9)

la quota di 
rasatura è ca. 
0,06 m sotto 
il pavimento 
attuale

muro in ciottoli di fiume legati da 
malta, con andamento trasversale; 
altezza conservata 1,36 m, larghezza 
0,90 m.

tagliato da 
tomba 14 3 aprile 1970 3 aprile 1970 facciata della 

chiesa carolingia

epoca tardo 
romana; muratura 
di una sacello 
precedente alla 
chiesa

41

interno chiesa 
(B 16-19, C, 
D, E 19, F 
16-19)

 coro rettangolare  dicembre 1970  
coro 
rettangolare 
carolingio

età altomedievale; 
chiusura della 
chiesa

42 interno chiesa 
(A-G 5)  

muro con andamento NE-SW in 
ciottoli di fiume calcinati. La sua 
rasatura appare subito al di sotto del 
pavimento moderno.  Nel settore 
F5 a profondità di circa 0,70 m è 
reimpiegata una lastra  anepigrafe 
(0,31×0,27 m) secondo Lopiccoli 
di epoca romana

   
facciata 
della chiesa 
post-carolingia

età altomedievale; 
facciata della 
chiesa carolingia

43
interno chiesa 
in prossimità 
della facciata

 

muri con andamento semicircolare 
con parte convessa verso l’interno 
della chiesa e parte concava 
all’esterno. Spessore tra i 0,65 e gli 
0,85 m, altezza 1,70 e 1,80 m. Un 
semicerchio di 3,5 m di diametro 
nel lato W, un altro di 2,25 ad est 
del primo nel quale si inserisce un 
terzo semicerchio di circa 3 m. 
Sono costruiti in ciotoli di fiume 
legati da un debole strato di malta. 
L’opera muraria poggia su un fondo 
roccioso a circa 2 m di profondità.

   

contenimento 
del terreno per 
evitare il rischio 
di smottamenti

età romanica o 
post romanica; 
muri di 
contenimento

44
esterno – a 
nord-est 
dell’abside

rasatura a 
-0,32 m

muro a L costruito in grossi 
blocchi squadrati. È riutilizzata 
frammentata una tegola romana

     

45
esterno 
– sagrato 
occidentale

 muro con andamento NE-SW 
presso la tomba 9      

46
esterno 
– sagrato 
occidentale

 muri nel sagrato occidentale     muri di sosruzione 
per il sagrato

47
esterno 
– sagrato 
occidentale

 
struttura a pianta esagonale (?) 
visibile solo in immagini generali 
dell’area

    murature di 
contenimento

50 interno chiesa  pavimento attuale copre 51 26 aprile 1970    

51 interno chiesa  strato di calcina di circa 0,10 m di 
spessore

copre 52, 
coperto da 50 27 aprile 1970    

52 interno chiesa -0,1 m piano di calpestio costituito da 
ciotoli di fiume

copre 53, 
coperto da 51 28 aprile 1970    
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USM Posizione Quote Descrizione

Rapporti 
stratigrafici

Menzione in 
Lopiccoli 
1969-1971

Documentazione 
grafica / 

fotografica

Interpretazione 
proposte 

da Lopiccoli

Cronologia e 
interpretazione 

53 interno chiesa -0,2 m terra argillosa e compatta di circa 
0,68 m di spessore

copre 54, 
coperto da 52 29 aprile 1970    

54 interno chiesa -0,85 m acciottolato coperto da 53 30 aprile 1970    

55
interno 
chiesa area 
presbiteriale

-0,3 m
piano di calpestio visto in 
prossimità dell’altare e della tomba 
12

     

56
presso il 
perimetrale W 
(A 12-13)

 

ingresso alla chiesa visibile nel 
perimetrale W dopo l’asportazione 
di una lastra di pietra. La medesima 
entrata è visibile anche all’esterno 
della muratura in corrispondenza 
di I XII dove è evidente anche la 
tamponatura dell’entrata.

   ingresso alla 
chiesa carolingia

età altomedievale; 
ingresso alla chiesa 

57 interno chiesa -0,2 m pavimento in ciottoli di fiume e 
lastre di lavagna uguale a 52 (?) ottobre 1970    

58
interno 
chiesa area 
presbiteriale

-0,44 m pavimento segnalato nell’area 
attorno all’altare  ottobre 1970    

59
interno 
chiesa area 
presbiteriale

-0,65 m pavimento segnalato nell’area 
attorno all’altare  ottobre 1970    

60

esterno 
– sagrato 
occidentale 
Z VI

 pozzetto sopra la tomba 10     pozzetto per 
libagioni

61
esterno 
– sagrato 
occidentale 

 
strato di terra compatta di circa 
0,40 m di spessore sotto il piano 
del sagrato

     

62
esterno 
– sagrato 
occidentale 

-0,4 m strato di calcina di circa 0,50 cm di 
spessore sotto il piano del sagrato copre 63     

63
esterno 
– sagrato 
occidentale 

 
strato di riporto con frammenti 
di lastre di ardesia, mattoni e 
frammenti di intonaco

coperto da 62     

64
esterno 
– sagrato 
occidentale 

-0,8 m piano di calpestio formato da 
acciottolato con pietre di fiume

coperto da 63, 
tagliato da 

tomba 1
    

65
esterno 
– sagrato 
occidentale 

-1,3 m acciottolato coperto da 64, 
copre 66     

66
esterno 
– sagrato 
occidentale 

 acciottolato coperto da 65     

67
esterno 
– sagrato 
occidentale 

 strato argilloso con qualche ciotolo coperto da 66, 
copre 68 settembre 1969    
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stratigrafici
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Lopiccoli 
1969-1971

Documentazione 
grafica / 

fotografica

Interpretazione 
proposte 

da Lopiccoli

Cronologia e 
interpretazione 

68
esterno 
– sagrato 
occidentale 

 fondo roccioso coperto da 67 settembre 1969    

69

esterno 
– sagrato 
occidentale, 
settore I VIII

 gradini di accesso alla chiesa 
rinvenuti al di sotto di quelli attuali  settembre 1969   

età 
altomendievale; 
accesso

70 interno area 
presbiteriale

 -0,85 m, 
copertura della 
volta -0,40 m

cunicolo con apertura a tutto sesto 
(luce 0,30 m) presso la tomba 12; 
lunghezza 0,80 m. In Lopiccoli 
1975, p. 14,  è definito come sacello 
formato da un’unica lastra di 
ardesia sul fondo e pareti in mattoni 
romani tardi. Il lato verso l’altare 
fu trovato chiuso da mattoni, il lato 
opposto aperto

 settembre 1969   
struttura 
funzionale ad un 
culto (di reliquie?)

71

interno chiesa, 
settore A 12 
a circa 0,60 m 
dal perimetrale 
SW

 
pietre squadrate che indicano la 
presenza di un muro parallelo al 
perimetrale SW

 settembre 1969  

perimetrale 
chiesa più 
antica? Da 
mettere in 
relazione 
all’antico 
ingresso alla 
chiesa (Us 56)

 

72 coro  

altare apparso al di sotto di 
quello attuale. Poggia su un 
gradino costituito forse da 
una base di colonna di fattura 
romana. Dimensioni altare 
0,95 × 0,80 × 0,80 m. Sul lato 
posteriore alloggiamento (0,35 m 
di profondità, altezza 0,26 m, 
larghezza 0,24 m). Il fondo è 
una lastra di marmo spesso 0,03 
m. All’interno frammenti di 
tela marcita. Sul lato anteriore 
frammenti di affresco.

 ottobre 1970  altare romanico  

73 abside  muro semicircolare che sostituisce il 
coro della prima fase     età romanica; 

abside 
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1
esterno, 
sagrato SW, 
area ηV

copertura 
-0,80 m; 
fondo 
-1,10 m

25 setttembre 
1969 

struttura in muratura con pareti 
legate da malta e fondo in 
ciottoli di fiume. Lunghezza 1 
m; larghezza 0,28 m; profondità 
0,30 m. Due lastre di copertura 
in pietra, una larga 0,28 m, l’altra 
0,30 m e lunga 0,45 m

tagliata in Us 64, un 
piano di calpestio 
formato da ciottoli di 
fiume a profondità 0,80 
m dal piano attuale

inumato sub adulto 
e denti (di adulto?) 
(inv.1)

compare 
nel rilievo 
generale. 
Nessuna 
fotografia

2

esterno, 
sagrato SW, 
area ηX-XI-
XII

copertura 
-0,86 m; 
fondo 
-1,30 m

 2 novembre 
1969

copertura formata da tre (?) 
lastroni in pietra; due misurano 
0,60´0,90 m, il terzo 0,30´0,60 
m. La profondità della struttura 
è di 0,45 m. Il fondo era formato 
da lastroni in pietra su cui era 
adagiato il corpo

tagliata in Us 64 un 
piano di calpestio 
formato da ciottoli di 
fiume a profondità 0,80 
m dal piano attuale

scheletro intero 
ben conservato. 
Adulto di 1,98 
m di altezza. Lo 
scheletro è stato 
rimesso nella 
tomba richiusa con 
i lastroni originari

fr. di stelo di 
calice in vetro 
opaco (I-II 
secolo) posto 
tra i piedi 
(inv. 14)

compare 
nel rilievo 
generale;
Lopiccoli 
1969-1971
(novembre 
1969)

3
esterno, 
sagrato SW, 
area ιIX 

a -1,40 m 
appare la 
parete con 
pietre poste 
di taglio; 
fondo a 
-2,10 m

 26 settembre 
1969

una parete è formata da pietre 
poste di taglio a circa 0,40 m dal 
perimetrale; la parete opposta 
(lunghezza circa 0,95 m) è scavata 
nella roccia. Nella struttura 
è impiegato un mattone con 
caratteri nord etruschi. La tomba è 
profonda circa 0,70 m

coperta dal II gradino 
dell’attuale accesso W

numerose ossa 
umane e più di 
una calotta cranica 
(inv. 3)

4
interno, 
al centro 
dell’edificio

pareti in muratura intonacate e 
fondo liscio e intonacato vuota

compare 
nel rilievo 
generale

5 e 6 interno, area 
D-E 2-3 

affioramento 
a -0,25 m

 20 dicembre 
1969 

pareti intonacate; in una parete 
era reipiegato un mattone con 
bollo in lettere latine; sul fondo 
sono utilizzati mattoni romani

XVIII 
secolo

7

esterno 
sagrato NW, 
al di sotto 
dell’accesso 
attuale alla 
chiesa 

lastrone di 
copertura a 
-1,80 m

 4 novembre 
1970 

ha forma di due triangoli tronchi 
opposti alla base; pareti in 
muratura, copertura formata da 
un lastrone in pietra.

coperta dai gradini 
di accesso alla chiesa 
attuale

scheletro integro. 
Ragazza di circa 
14 anni. Presenta 
rottura della terza 
vertebra cervicale e 
delle ossa pelviche

Lopiccoli 
1969-1971
(novembre 
1969)

8

esterno, 
sagrato SW a 
sud est della 
tomba 7

taglio di forma quasi quadrata; dal 
rilievo generale si evince che era 
delimitata da pietre

scheletro di un 
bambino di circa 
un anno

compare 
nel rilievo 
generale

9

esterno, 
sagrato 
SW a nord 
della tomba 
7, lungo il 
perimetrale 

lastrone di 
copertura a 
-0,90 m

 23 febbraio 
1970 

pareti in lastre di pietra (una è un 
basamento romano in marmo), la 
copertura è un lastrone in pietra 
(1,90´0,90´0,18 m) proveniente 
dal vicino Monte Morello. Nel 
lastrone di copertura c’è un incavo 
quadrato di 0,09 m di lato e 0,04 
m di profondità. La lastra che 
costituisce il lato ovest della strut-
tura (lunghezza 1,60 m, spessore 
0,10 m) reca al centro un foro 
imbutiforme (diametro maggiore 
0,30 m e minore 0,25 m) tappato 
con un ciottolo di fiume fissato 
con calcina. La lastra sul lato corto 
perpendicolare al muro perime-
trale della chiesa pare una base di 
colonna ed è anch’essa forata.

si appoggia al 
perimetrale S della 
chiesa

5 cranii e le 
corrispondenti ossa 
lunghe

Lopiccoli 
1969-1971
(novembre 
1969)

alto medievale

10

esterno, 
sagrato SW. 
Ortogonale 
alle tombe 
8 e 9; a 
2,15 m dal 
perimetrale

 29 settembre 
1971 

tomba in muratura al di sopra 
della quale è segnalato un pozzetto 
di 0,48 m di diametro bordato 
con mattoni e ciottoli di fiume 
in corrispondenza con il tronco 
dell’inumato

dal riempimen-
to del pozzetto: 
frr. ossei umani, 
ceramica ro-
mana e tardo 
romana, un 
chiodo tardo 
medievale
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11

esterno, 
sagrato SW. 
Ortogonale a 
tomba 3.

 26 settembre 
1969 

pareti in muratura, copertura 
formata da lastroni in pietra 
e fondo in roccia coperta con 
calcina. Lunghezza 1,50 m, 
larghezza 0,30 m, profondità 0,40 
m. Ha orientamento N-S.

ossa e un cranio 
in ottimo stato di 
conservazione

12
interno, area 
presbiteriale 
(E 17)

Affioramento 
a - 0,40  

struttura che si conserva per 
0,80 m di lunghezza e 0,55 m 
di larghezza; le pareti sono in 
muratura recante un leggero strato 
di intonaco; la parete sul lato ovest 
è scavata nella roccia. La struttura, 
sormontata da un voltino (Us 
70), ha profondità complessiva di 
0,80 m. Il fondo è costituito da 
un’unica lastra in ardesia di circa 
0,08 m di spessore

 una calotta cranica un fr. di legno

Lopiccoli 
1969-1971
(novembre 
1969 e 
settembre 
1970)

13 interno, 
settore D3  dicembre 1969 

piccola tomba rotta e sconnessa 
(in nuda terra?); il fondo è una 
tegola romana frammentata

Lopiccoli 
1969-1971
(settembre 
1971)

14 interno, 
settore G2

fondo 
-0,65 m

gennaio-
febbraio 1970 

fondo formato da un tegolone 
a profondità di 0,65 m dal 
pavimento attuale di 0,595 × 
0,465 m (epoca augustea?). Il 
tegolone ha un bollo con lettere in 
alfabeto nord etrusco

ossa in connessione

15

interno, 
settore A3; 
parallela al 
perimetrale 
W

 25 gennaio 
1970 

in muratura rozza; larghezza 
del muro 0,35 m, lunghezza 
conservata 0,38 m. Appare a 
0,35 m di profondità

epoca 
recente

16 interno, 
settore E5  marzo 1970

in muratura; da una parete 
proviene un mattone con bollo 
(NVMA II)

ossa umane e ossa 
animali

Lopiccoli 
1969-1971
(dicembre 
1969)

medioevo 
molto tardo

17-18

interno; 
settori A7-
8, davanti 
all’accesso 
attuale alla 
chiesa lato W

due piccole tombe parallele al 
perimetrale W e separate da una 
lastra di pietra delle misure di 
0,60 × 0,40 × 0,15 m.

19 interno, 
settore H6-7

fondo a 
-0,52 m

il fondo è costituito da tre lastre 
per una lunghezza complessiva 
di 1,25 m 

20 esterno, 
sagrato SW

fondo a 
-1,60 m 
dal manto 
erboso

 6 dicembre 
1970 

fossa al centro della quale, nella 
roccia formante la base si è 
rinvenuto un foro

ossa infantili e di 
adulto

nel foro 
praticato nella 
roccia sul fondo 
un fr. di ocra 
rossa

21

esterno, 
sagrato N-W, 
lungo il 
perimetrale a 
circa 1,50 m 
dallo stipite 
dell’accesso

scheletro 
a -0,60 m 
dal manto 
erboso

 18 agosto 1971 tomba in muratura. Misure 
interne: 1,75 × 0,56 m 

plurima; il primo 
cranio appare a 
profondità 0,60 
m, sotto il quale 
un secondo 
scheletro privo 
degli arti inferiori. 
Complessivamente 
si sono rinvenuti 3 
cranii e numerose 
ossa lunghe.

dal riempimen-
to provengono 
frr. di tegole 
e frr. di mat-
toni romani 
(inv. 537) e un 
fr. di cornice or-
nata in marmo 
(inv. 536)

22 esterno presso 
l’abside  20 agosto 1971 fossa (?)

scheletro in 
connesione (privo 
di arto superiore sx, 
mano dx) adulto e 
sano (inv. 531)

fibbia 
altomedievale 
(?) (inv. 552)
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23 esterno, 
sagrato SW 

 17 ottobre 
1971

fossa orientata N-S; larghezza 0,40 
m, lunghezza vista 0,70 m

scheletro infantile 
scomposto

24 esterno, 
sagrato SW

 24 ottobre 
1971 

rudimentale piccola fossa 
affiorante a profondità 1,20 m dal 
manto erboso (forse più di una 
fossa in quest’area)

tardo 
medievale

25

esterno (in 
prossimità 
del muro 
curvo presso 
l’apertura 
occidentale)

 2 novembre 
1971 

piccola tomba (0,85 × 0,40 m) 
alla profondità di 0,90 m, forse 
coperta da una lastra

poche ossa infantili

26
esterno, 
settore T 
10/11 (?)

 2 novembre 
1971 

scheletro quasi 
completo

frr. di carbone 
e di legna; frr. 
di ocra grigia e 
gialla e un fr. di 
creta cruda

27 interno, 
settore G4

affioramento 
a -0,65 m

 25 febbraio 
1969 

piccola tomba (forse anche più di 
una) davanti all’arco a tutto sesto 
ricavato nel perimetrale E nel suo 
lato esterno

copre i muri semicir-
colari di contenimento 
Us 43

28

esterno, 
sagrato SW, 
area ηX-XI-
XII

La copertura in lastre in pietra pare avere gli stessi 
rapporti di tomba 2

visibile solo 
nel rilievo 
generale e 
nella foto 
generale. 
Sagrato 

orientale

29

esterno 
sagrato SW. 
Ortogonale 
alla tomba 10

non è 
menzionata in 

Lopiccoli 
1969-1971
 ma visibile 

solo una 
foto generale 

dell’area 

tomba (infantile?) di piccole 
dimensioni delimitata da pietre 

dalla fotografia sembra 
tagliare la tomba 10

compare 
nel rilievo 
generale
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ha fatto ipotizzare un loro impiego per la costruzio-
ne di un riparo in un castelliere preistorico (fig. 6).31

Abbondante reimpiego di materiale lapideo di 
epoca romana è stato notato nelle murature medie-
vali: un’ara anepigrafe nel muro US 4232 e il basa-
mento capovolto di una colonna a formare la base 
dell’altare ritenuto romanico (US 72).33 Diversi 
frammenti di marmo decorati con motivi a ovuli 
sono stati rinvenuti nel riempimento di una trincea 
scavata nella parte centrale della chiesa.34 Da alcu-
ne murature e da strutture tombali proviene un gran 
numero di laterizi e di tegole romane bollate..35

L’elemento più significativo circa la presenza ro-
mana nell’area è però fornito dalla muratura US 40, 
in ciottoli di fiume legati da malta, con uno spessore 
di circa 0,90 m e parzialmente conservata al di sotto 
del pavimento all’interno della chiesa e con un anda-
mento obliquo rispetto ad essa (fig. 7). Al momento 
dello scavo, tale muratura fu interpretata come la 
facciata della più antica chiesa, ritenuta di epoca ca-
rolingia, nonostante se ne fosse notato il notevole di-
sassamento rispetto all’asse centrale della chiesa che, 
anzi, veniva giustificato con una scelta voluta all’atto 
della fondazione «a ricordo del ripiegamento della 
spalla destra del Cristo nel momento della morte in 
croce».36 In realtà, anche alla luce di un rilievo ese-
guito nel 1989 dalla Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia delle strutture tuttora conservate e 
accessibili sotto il pavimento della chiesa (fig. 8), si 
può ipotizzare il proseguimento della muratura US 
40 al di sotto e forse anche oltre il muro perimetrale 

31 Lopiccoli 1975, pp. 39-40.
32 Lopiccoli 1975, p. 27.
33 Lopiccoli 1975, p. 18.
34 Nella casa parrocchiale è conservato un tratto di 

trabeazione romana recuperato da un portale di S. Stefano, 
utilizzato nel Settecento dall’arciprete Guadagnini per un 
portale pertinente una delle case di proprietà della pieve: 
Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 101.

35 Abelli Condina 1983, p. 60. Dei bolli da S. Stefano tre 
recano caratteri risalenti alla fase iniziale della romanizzazione: 
due, costituiti dalle iniziali dei tria nomina separate da punti, 
hanno una datazione circoscritta su basi paleografiche al I 
secolo d.C. o poco oltre; uno reca il gentilizio Petronius, che ha 
numerose attestazioni non solo in Cividate Camuno, ma anche 
nella zona bresciano-bergamasca; sette presentano altri gentilizi 
come Albinus, Rufi, Avitus, Numaii. Quest’ultimo è cognomen 
raro e privo di riscontri in Italia settentrionale, attestato invece a 
Roma e in Africa settentrionale.

36 Lopiccoli 1975, p. 31.

2.1. I resti precedenti la chiesa

Le più antiche tracce di frequentazione dell’area ri-
salgono all’epoca pre- e protostorica e sono attestate 
da alcuni frammenti ceramici rinvenuti in strati di 
terra assai rimaneggiata, sia entro l’edificio sia nel sa-
grato sud-occidentale.26 I saggi in profondità all’in-
terno dell’aula, oltre a numerosi frammenti di cera-
mica dell’età del bronzo e del ferro, hanno restituito 
un ago crinale in bronzo con incisioni, assegnato alla 
tarda età del bronzo.27 Frammenti ceramici della me-
desima epoca sono venuti in luce nella terra di ripor-
to al di sotto del pavimento nell’area della sacrestia 
a una profondità di ca. 70 cm.28 Una conferma cir-
ca la frequentazione dell’area in età protostorica si 
ebbe anche durante le indagini svolte nel 2014 dalla 
allora Soprintendenza per i Beni archeologici della 
Lombardia e coordinate dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (Cattedra di Archeologia Classica), 
all’interno di un saggio in prossimità del lato me-
ridionale dell’abside dove si rinvennero frammenti 
di ceramica protostorica nella terra di riporto tra le 
fenditure nella roccia di base.29

Va segnalato poi che al di sotto del pavimento 
della chiesa, in prossimità della porta di accesso, nel 
1970 fu vista una protuberanza rocciosa che presen-
tava sulla sommità tracce di smussature, forse per la 
realizzazione di tre fori, e un alloggiamento di 45 
cm di profondità e 15 cm di diametro lungo un lato. 
Questi segni di lavorazione hanno indotto Lopicco-
li a interpretare la struttura come un’ara protostori-
ca, «con l’autorevole conferma del prof. Mirabella 
Roberti».30 Malauguratamente, l’assenza di imma-
gini chiare di questi rinvenimenti non aiuta a com-
prendere se l’interpretazione fornita dal Lopiccoli 
possa essere condivisibile. Infine, la presenza di un 
gran numero di massi del peso medio di un quintale 
ciascuno, del tutto privi di tracce di leganti e ammas-
sati nel punto più meridionale del sagrato sud-occi-
dentale in corrispondenza dei settori A-E/XV-XX, 

26 Lopiccoli 1969-1971, in particolare, settembre-dicem-
bre 1969; settembre 1970.

27 Lopiccoli 1975, p. 32.
28 Lopiccoli 1975, p. 33.
29 Si ringraziano per l'informazione F. Simonotti e A. Massari.
30 Lopiccoli 1975, pp. 21 e 26.
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Figura 6 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Il sagrato SO con i grandi massi rinvenuti nei settori 
A-E/XV-XX. Sono visibili le sepolture medievali nrr. 2, 28, 11 e le strutture di contenimento (?) 

nella parte S dell’area che non sono presenti in alcun rilievo (da Lopiccoli 1969-1971)

Figura 7 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Posizionamento del muro Us 40 (in giallo)  
nel rilievo eseguito al momento dello scavo (da Lopiccoli 1975, rielab. Autrice) 



West & East 93 Anno III – 2018
ISSN 2499-7331

E. Spalla, S. Sironi La chiesa di S. Stefano a Cividate Camuno (BS). Proposta di rilettura dei dati di scavo

Figura 8 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Rilievo delle strutture con indicazione delle fasi edilizie  
(da Bianchi, Macario, Zonca 1999)

Figura 7bis 
Chiesa di S. Stefano 
a Civitate Camuno 
(bs). Foto di scavo in 
cui è visibile il muro 
Us 40 tagliato dalla 
tomba 4 
(Lopiccoli 
1969-1971,  
rielab. Autrice)



West & East 94 Anno III – 2018
ISSN 2499-7331

E. Spalla, S. Sironi La chiesa di S. Stefano a Cividate Camuno (BS). Proposta di rilettura dei dati di scavo

celli.38 Nel Canton Ticino la chiesa dei SS. Quirico 
e Giuditta a Melide fu eretta tra VIII e IX secolo, 
dopo la demolizione e la rasatura dei muri di un sa-
cello rettangolare con un cenotafio al centro,39 men-
tre la piccola chiesa di S. Vittore a Origlio sorse nel-
la metà dell’VIII secolo sui resti di un’edicola.40 Di 
poco anteriore è il caso di S. Lorenzo a Gudo, sem-
pre nel Canton Ticino.41 A Morazzone (va) la chie-
sa di S. Maria Maddalena venne costruita al di sopra 
di un recinto funerario risalente al I secolo d.C.42 A 
Corces, località dell’Alto Adige, la piccola chiesa di 
S. Giorgio, sorta verso il VII secolo su una rupe a 
circa 200 m al di sopra del centro abitato, aveva de-
terminato la demolizione di un precedente sacello di 

38 Importanti sintesi per i ritrovamenti lungo l’arco alpino e 
in Italia settentrionale in Foletti 1997; Sennhauser 2001; 
Brogiolo 2002; Sennhauser 2003; Spalla 2012.

39 Foletti 1997, p. 131; Donati 1993a.
40 Foletti 1997, p. 136; Donati 1989.
41 Foletti 1997, p. 128; Donati 1993. 
42 Mariotti 1994, p. 2.

della chiesa più antica. Resta al momento impossibi-
le avere certezze circa la funzione di questo edificio, 
circoscriverne la cronologia di fondazione e defini-
re il momento della sua demolizione. L’importanza 
dell’area in epoca romana e dunque la possibilità che 
qui potesse sorgere un sacello per il culto è legata alla 
sua posizione in rapporto all’abitato di Cividate Ca-
muno: la rupe si trovava infatti allineata con l’asse 
dell’attuale via Rinaldo (forse il decumano principa-
le) e sovrastava l’area del foro.37

Quanto all’ipotesi che le murature anteriori alla 
chiesa definissero un piccolo vano, forse un sacello 
con funzione cultuale o funeraria, questa può esse-
re sostenuta alla luce di numerosi confronti in tut-
to l’arco alpino e in area transalpina dove si sono 
rinvenuti edifici di culto di epoca altomedievale di 
impianto analogo a quello della primitiva chiesa di 
S. Stefano e talora costruiti al di sopra di antichi sa-

37 Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 100. Si segnala 
l’ipotesi di riconoscere la rupe di S. Stefano come il luogo in cui 
sorgeva il Capitolium: Rossi 2011, pp. 5-6. 

Figure 9.1, 9.2 
Edifici di culto fondati sui resti di sacelli 
cultuali o funerari:  
1. Gudo, chiesa di S. Lorenzo  
(da Foletti 1997);  
2. Corces, chiesa di S. Giorgio  
(da Nothdurfter 2001)

9.1

9.2
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dell’area presbiteriale con conseguente demolizione 
del coro quadrangolare e fondazione dell’abside se-
micircolare, innestata su due muri paralleli che defi-
nivano uno spazio di maggiori dimensioni rispetto 
al primitivo edificio.48 Durante lo scavo si smontò 
l’altare attuale e si misero in luce i resti dell’altare at-
tribuito ad epoca romanica.49 Sebbene la descrizione 
dei lavori contenuta nel Giornale degli scavi risulti 
piuttosto confusa, si registra la presenza di un basa-
mento in pietra di 1,20×1,60 m reimpiegato capo-
volto, sul quale poggiava l’altare in muratura intona-
cata con tracce di affresco sul lato verso la navata e, 
nella parete verso l’abside, un piccolo alloggiamen-
to entro il quale furono rinvenuti frammenti di tela 
(fig. 11).50

Sul lato opposto dell’aula fu aggiunto un cor-
po di fabbrica di quasi 6 m di lunghezza, in origi-
ne una struttura semiaperta, di cui rimane traccia 
ancora ben visibile in un arcone ora tamponato nel 
perimetrale settentrionale (fig. 12), che ampliò la 
superficie interna e creò un’area adibita ad accoglie-
re sepolture. Tale ampliamento è stato attribuito al 
XV secolo, ma, come si vedrà, non è possibile esclu-
dere una sua anteriorità rispetto a questa datazione 
alla luce delle sepolture rinvenute durante lo scavo 
in questo settore.51 Funzionale a tale allargamento 
della chiesa fu la costruzione delle strutture (tuttora 
conservate e visibili al di sotto del pavimento mo-
derno, fig. 13) costituite da una serie di archi di mu-
rature (US 43) con funzione di contenimento del 
terreno, al fine di evitare smottamenti visto il con-
siderevole salto di quota proprio in prossimità della 
chiusura dell’edificio.52

48 Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 104.
49 Lopiccoli 1969-1971, ottobre 1970: «dopo la 

demolizione delle due ali dell’altare è apparso un altare di epoca 
romanica che reca le pareti intonacate e frontalmente tracce di 
affresco, al centro una grossa pietra di calcare bianco. Questo 
secondo altare poggia su un gradino costituito per tre quarti 
da una grossa pietra che sembra essere la base di una colonna di 
fattura romana».

50 Lopiccoli 1975, pp. 17-9. Si segnala anche lo scavo di 
una trincea di circa 1 m di larghezza a partire dall’area dell’altare 
verso l’aula nella quale «alla profondità di soli 25 cm, frammisti 
a materiali di riporto, si possono recuperare 10 frammenti di 
marmo con eleganti fregi a ovulo appartenenti certamente a un 
timpano di edicola di epoca romana».

51 Lopiccoli 1975, pp. 17-9.
52 I muri con andamento semicircolare presentano la parte 

convessa verso l’interno della chiesa, hanno uno spessore 

forma quasi quadrata (fig. 9).43 Numerosi sono an-
che i casi in area transalpina, per i quali si rinvia a 
recenti lavori di sintesi.44

2.2. L’edificio di culto e la necropoli

Lo scavo ha documentato l’esistenza di almeno 
due edifici di culto che hanno preceduto l’attuale 
(fig. 10). La prima costruzione era chiusa sul lato SE 
da un coro quadrangolare (US 73) e sul lato opposto 
dalla facciata US 42 per una lunghezza totale di 11 
m, escluso il coro.45 Nulla si dice nel Giornale degli 
scavi, né alcuna fotografia scattata durante le indagi-
ni consente di riconoscerne i resti: esse sono dunque 
poste in via ipotetica sotto degli attuali muri peri-
metrali dell’edificio, che presentano tracce di risar-
cimenti, tamponature di antichi accessi e aperture di 
nuove porte a definire una costruzione di 9 m di lar-
ghezza46 (fig. 5).

Circa l’attribuzione del più antico edificio di cul-
to all’epoca carolingia, avanzata dal Lopiccoli su sug-
gerimento di Mario Mirabella Roberti,47 la rilettu-
ra dei dati di scavo non consente di circoscrivere in 
modo così puntuale la cronologia. Come vedremo, 
diversi elementi concorrono a collocare tale fonda-
zione durante una fase genericamente altomedievale.

A una fase successiva, datata dall’analisi delle 
murature al XII-XIII secolo, risale l’ampliamento 

43 Nothdurfter 2001, pp. 129-31. 
44 Sennhauser 2001; Sennhauser (ed.) 2003. In 

particolare si richiama quanto rinvenuto negli scavi entro 
le chiese di Hettlingen (Cantone di Zurigo) e di Hitzkirch 
(Cantone di Lucerna), pubblicati nel dettaglio rispettivamente 
in Zurcher 1984 e Ludin 1984.

45 Non trova elementi a sostegno l’ipotesi avanzata in 
Lopiccoli 1975, p. 21 che la prima facciata fosse costituita dal 
muro in ciottoli con andamento trasversale (US 40) che, come 
si è visto, costituisce invece la traccia di una preesistenza sopra la 
quale sorse la chiesa.

46 Unico riferimento in Lopiccoli 1969-1971, 30 novem-
bre 1969: «ultimando lo scavo della trincea all’interno della 
chiesa nel settore A/12 alla distanza di circa 60 cm dall’attuale 
muro perimetrale, si rileva la presenza di pietre squadrate che 
potrebbero far pensare al muro perimetrale di un precedente 
tempio». Secondo l’analisi degli alzati in Bianchi, Macario, 
Zonca 1999, pp. 101-2, le murature riferibili alla fase altome-
dievale sono quasi completamente conservate, salvo qualche ri-
sarcimento settecentesco quando vennero aperte finestre supe-
riori e nuovi accessi.

47 Lopiccoli 1975, p. 15.
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Figura 10 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Pianta delle fasi edilizie: in giallo il muro dell’edificio 
romano di incerta funzione (sacello?); in blu l’edificio di culto altomedievale; in rosso la ricostruzione dell’abside 

proto-romanica (?); in verde l’ampliamento dell’edificio e le murature di contenimento  
(da Lopiccoli 1969-1971, rielab. Autrice)

Figura 11. Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Resti dell’altare rinvenuto al di sotto dell’attuale  
(da Lopiccoli 1969-1971, dicembre 1969)
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Figura 12 
Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs).  
Tracce dell’arcone tamponato visibile nel perimetrale N  
(da Bianchi, Macario, Zonca 1999)

Figura 13 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Le strutture Us 43 al di sotto dell’aula in prossimità della 
facciata rinvenute durante le indagini del 1969. Sul muro perimetrale N sono visibili i riferimenti per il reticolo di scavo 

(da Lopiccoli 1969-1971, settembre 1969)
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le sepolture presenti nel sagrato, 2 erano dotate di 
un pozzetto interpretato come apprestamento per 
libagioni: presso la tomba 10 dal riempimento di un 
«pozzetto di cm 48 di diametro bordato con mat-
toni e ciottoli di fiume» sono stati recuperati dei 
frammenti ceramici (fig. 14).57 Sul fondo della tom-
ba 20 (con resti infantili e di adulto) si segnala un 
«foro nella roccia formante la base, al cui interno 
sono venuti in luce un frammento di ocra rossa e un 
frammento di costola di bambino».58 

In sole 4 tombe si sono rinvenuti scheletri in 
connessione anatomica (2, 7, 8, 26). Di questi, uno 
apparteneva a un bambino di circa un anno; uno a 
una donna subadulta; gli altri a individui adulti.59 Le 
altre sepolture sono apparse violate in antico – alla 
luce della documentazione è impossibile stabilire 
quando – e più volte aperte e riutilizzate per diversi 
inumati o come veri e propri ossari.60 Inoltre, in tutta 
la terra dello scavo, è segnalata una gran quantità di 
ossa sparse, frutto probabilmente di azioni di viola-
zione delle sepolture o di bonifica dell’area.61

Ad eccezione di un frammento di stelo di cali-
ce in vetro, rinvenuto tra i piedi dell’inumato della 
tomba 2,62 e di una fibbia definita altomedievale dal-

funeraria in corrispondenza dell’ampliamento occidentale 
dell’edificio, della tomba 3 nel sagrato SO. 

57 Lopiccoli 1969-1971, 29 settembre 1970: «scavando 
all’interno del pozzetto abbiamo notato che alla profondità di 
50-55 cm hanno termine le pietre che costituiscono il fondo 
del pozzo, alla profondità di 75 cm dall’orlo del pozzetto sono 
apparse ossa umane (scapola e omero) e continuando a scavare 
alla profondità di 88-90 cm dall’orlo del pozzetto si incontra-
no numerosissimi frammenti di argilla cruda». Non possiamo 
dunque escludere la presenza di una sepoltura profonda che non 
venne raggiunta dallo scavo, ma della quale fu intaccata la por-
zione corrispondente alla spalla del defunto.

58 Lopiccoli 1969-1971, 6 dicembre 1970.
59 L’individuo nella tomba 2 era un maschio di circa m 1,98 

di altezza: Lopiccoli 1969-1971, 2 novembre 1969.
60 I resti di almeno 5 individui si rinvennero nelle tombe 3 

e 9; nella tomba 21 diverse ossa e 4 crani indicano la presenza 
di almeno altrettanti individui: Lopiccoli 1969-1971, 26 
settembre 1969; 26 febbraio 1970; 18 agosto 1971.

61 Nel dicembre 2014, in occasione del saggio stratigrafico 
cui si è accennato in precedenza, all’interno di uno strato 
limoso prelevato nel saggio 2 attorno all’abside, si è rinvenuta 
una notevole quantità di ossa umane riconducibili in virtù delle 
dimensioni e del quantitativo a individui differenti per età e per 
sesso (comunicazione di F. Simonotti, che si ringrazia).

62 Lopiccoli 1969-1971, 2 novembre 1969.

2.3. La necropoli

Qualche considerazione sullo sviluppo delle sepol-
ture presenti sia all’interno della chiesa sia attorno 
ad essa può fornire indicazioni utili per circoscrivere 
la cronologia delle fondazioni.

Sono state documentate complessivamente ven-
tinove tombe: 14 all’esterno dell’edificio nell’area 
del sagrato SE, di cui 3 addossate al perimetrale S e 
le altre parallele ad esso, a eccezione di una, orientata 
ortogonalmente rispetto alla chiesa; una sola tom-
ba è menzionata sul sagrato opposto, in prossimità 
del perimetrale S; una sola anche nella zona a nord 
dell’abside.53 All’interno della chiesa il Giornale de-
gli scavi menziona 12 tombe uniformemente distri-
buite nell’area, tra le quali si segnalano, per la posi-
zione privilegiata, le tombe 4 e 12, la prima sull’asse 
della navata davanti all’ingresso, la seconda davanti 
all’altare (fig. 5; tab. 2).54

Per quanto riguarda poi la tipologia costruttiva, 
accanto a 5 fosse scavate direttamente nella roccia, 
che in alcuni punti all’esterno della chiesa affiora a 
una quota assai vicina a quella del piano attuale, la 
maggior parte delle tombe presentava murature co-
struite con ciottoli di fiume e laterizi per lo più di 
reimpiego, legati da malta: 18 erano le tombe strut-
turate e in 3 di queste è segnalata anche un’intona-
catura interna.55 Le coperture, quando conservate, 
erano in lastroni in pietra, mentre sul fondo si è ri-
scontrato il frequente utilizzo di tegoloni e laterizi 
romani di reimpiego, dei quali alcuni bollati.56 Del-

compreso tra i 65 e gli 85 cm e sono conservati per circa m 1,70 
di altezza. Il semicerchio a sud-ovest ha un diametro di 3,50 
m, un secondo al centro presenta un diametro di 2,25 m e si 
appoggia a una terza struttura di circa 3 m di diametro la cui 
prosecuzione fu vista per una piccola porzione durante lo scavo 
sul sagrato nord-occidentale e segnalata nel rilievo. Le murature 
sono formate da ciottoli di fiume legati con malta poco tenace e 
poggiano sul fondo roccioso. 

53 Una sepoltura è segnalata all’esterno della chiesa del 
settore T 10: Lopiccoli 1969-1971, 2 novembre 1970. Il 
settore non è indicato in nessun rilievo e in nessuno schizzo, non 
è dunque possibile collocare la tomba neppure in via ipotetica.

54 Lopiccoli 1969-1971, agosto e settembre 1970. 
55 Per quanto riguarda le tipologie tombali si riscontrano 

le stesse strutture classificate in Colardelle 1983, diffuse in 
area alpina in un arco cronologico compreso tra il V e il XIII 
secolo.

56 Laterizi bollati erano stati impiegati per il fondo della 
tomba 4 al centro della navata, delle tombe 5, 14 e 16 nell’area 
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la tomba 22,63 nessuna sepoltura pare aver restituito 
elementi del corredo o dell’abbigliamento. Questo 
dato, peraltro frequente in tombe poste all’interno 
o in prossimità di edifici di culto, unito alle limita-
te indicazioni ‘stratigrafiche’ che si sono potute ri-
cavare dalla documentazione di scavo, nonché alla 
tipologia delle sepolture, comune a partire dall’epo-
ca tardo romana e per tutto il medioevo, limita la 
possibilità di proporre una datazione assoluta della 
necropoli. Tuttavia un elemento importante è costi-
tuito dal fatto che per alcune sepolture – purtroppo 
poche – conosciamo la quota di affioramento della 
lastra di copertura o, in altri casi, del fondo. È quin-
di possibile ricostruire una sequenza relativa della 
necropoli che ha avuto differenti fasi d’uso, ricono-
scibili sia all’interno della chiesa nell’area NO cor-
rispondente all’ampliamento dell’edificio, sia nel 
sagrato SE, fasi che sono state messe in relazione a 
un’altra importante segnalazione ricavata dal Gior-

63 Lopiccoli 1969-1971, 20 agosto 1971.

Figura 14 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Il pozzetto rinvenuto al di sopra della tomba 10  
(da Lopiccoli 1969-1971, s.d.)

nale degli scavi, ovvero la quota di affioramento di 
alcuni pavimenti all’interno dell’edificio e di acciot-
tolati in uso sul sagrato. Abbiamo quindi tentato di 
ricostruire una sezione schematica in cui compaiano 
sia i pavimenti sia le tombe di cui è nota la quota 
in modo da poterli mettere in relazione (figg. 15 e 
15 bis).

Partendo nella nostra analisi dall’area del sagra-
to SE, due acciottolati di pietre di fiume, rispetti-
vamente a -0,80 e -1,30 m dal piano attuale (USS 
64 e 65), sembrano marcare due differenti momen-
ti d’uso con un notevole accrescimento del deposi-
to archeologico tra le due fasi.64 Tra le tombe asse-
gnabili alla fase più antica, in quanto affiorate a una 
quota inferiore a quella del piano US 65, vi sono le 
tombe 3, 7 e 20. La tomba 3, la cui copertura è ap-
parsa a -1,40 m dal piano attuale, al di sotto dei gra-
dini di accesso alla chiesa, con il fondo a -2,10 m, 
era costruita con muretti legati e formati da pietre 

64 Lopiccoli 1969-1971, 25 settembre 1969.
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Figura 15 
Chiesa di S. Stefano a 
Civitate Camuno (bs).  
Sezione schematica 
delle quote dei 
pavimenti all’interno 
della chiesa e nell’area 
del sagrato

Figura 15bis 
Chiesa di S. Stefano a 
Civitate Camuno (bs). 
Sezione schematica 
delle quote delle 
sepolture rinvenute 
all’interno della chiesa 
e nell’area del sagrato
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lato e 4 di profondità (fig 16).69 La posteriorità di 
questa tomba rispetto al perimetrale è visibile in al-
cune immagini scattate al momento del suo rinve-
nimento e del conseguente smontaggio (fig. 17): si 
evince infatti che la struttura tombale era costituita 
da tre pareti in lastre, mentre il quarto lato era for-
mato dal perimetrale stesso della chiesa, il che ag-
giunge un importante elemento a sostegno dell’anti-
chità dell’edificio.

La sola sepoltura segnalata nel sagrato settentrio-
nale, la tomba 21, si trovava in prossimità dell’in-
gresso alla chiesa ed era parallela al perimetrale. Essa 
ebbe certamente un uso prolungato e fu riutilizza-
ta per almeno quattro individui, uno parzialmente 
completo e in connessione, gli altri in riduzione.70 
Dalla medesima struttura sono segnalati un fram-
mento di cornice ornata e frammenti di tegole e 
mattoni ritenuti romani, impiegati per le pareti e la 
copertura.

Per quanto riguarda le tombe scavate all’interno 
dell’aula, come si è detto, spiccano per importanza 
la tomba 12, in prossimità dell’altare, e la tomba 4, 
la cui struttura taglia il muro US 40, appartenente al 
supposto sacello che precedette la chiesa (fig. 7). La 
loro importanza rispetto alle altre sepolture è sanci-
ta dalla posizione privilegiata, sull’asse dell’aula e in 
stretta connessione con l’altare, nonché dalla strut-
tura accurata con intonacatura interna. Entrambe le 
inumazioni sono state intaccate e svuotate del con-
tenuto – solo un cranio è stato rinvenuto nella tom-
ba 12, mentre la tomba 4 era vuota – in un momento 
che non è stato possibile circoscrivere. 

Nella relazione stesa durante le indagini la de-
scrizione della tomba 12 risulta assai confusa, men-
tre più eloquenti appaiono alcune fotografie scatta-
te durante i lavori (figg. 18 e 18 bis). Nel settembre 
1969, mentre si stava sterrando davanti all’altare, a 
-0,40 m dal pavimento si rinvenne una lastra in pie-

69 Lopiccoli 1969-1971, 23 febbraio 1970; Lopiccoli 
1975, pp. 40-1.

70 Lopiccoli 1969-1971, 18 agosto 1971: «alla profondità 
di cm 60 si rinviene un cranio umano [...] immediatamente al 
di sotto di questo ne compare un altro mancante di mascella 
inferiore ma fornito di tutte le ossa dello scheletro, meno le 
ossa degli arti inferiori. Alla stessa profondità ma leggermente 
spostati ad est del primo e del secondo cranio, ne compaiono 
altri due a contatto fra di loro. Provvediamo a svuotare quella 
che oramai appare come una plurima fossa tombale».

e laterizi. Tra tali laterizi, ne è stato prelevato e con-
servato uno con caratteri nord-etruschi, di cui gli 
scavi a Cividate Camuno hanno restituito numerosi 
esemplari, utilizzati insieme a laterizi con bolli in ca-
ratteri latini soprattutto nell’area delle Terme.65 Nel 
nostro caso, il laterizio bollato reimpiegato in una 
parete della tomba 3 e l’uso prolungato di tale se-
poltura, provato dalla «presenza di numerose ossa 
umane e più di una calotta cranica»,66 costituisco-
no un primo indizio di un uso funerario assai antico 
nell’area che non ci sembra improbabile assegnare ai 
primi secoli dell’altomedioevo. La tomba 7, che ri-
teniamo attribuibile alla stessa fase della tomba 3 in 
quanto posta al di sotto del piano US 65, anch’essa 
in muratura e chiusa da un lastrone in pietra, con-
teneva uno scheletro integro.67 La coeva tomba 20, 
una fossa scavata nella roccia sul cui fondo è già stata 
ricordata la presenza di un foro con tracce di ocra, 
era stata evidentemente riutilizzata, poiché contene-
va ossa di adulto insieme a resti infantili.68

Sempre nell’area del sagrato, l’accrescimento 
del deposito archeologico rese necessaria la stesura 
dell’acciottolato con pietre di fiume (US 64) a circa 
50 cm sopra il piano precedente. In seguito furono 
scavate le tombe 1, 2 e 9, tutte sigillate da lastroni di 
copertura che affiorarono a una quota compresa tra i 
-0,90 e -0,80 m dal piano attuale e che per tale ragio-
ne proponiamo di attribuire alla fase posteriore del-
la necropoli. Le tre tombe avevano struttura simile 
tra di loro con pareti in lastre di pietra. Nella tom-
ba 9, la sola per la quale il Lopiccoli propone una 
cronologia altomedievale, si segnala sul lato lungo il 
reimpiego di una lastra in marmo – che presenta un 
foro imbutiforme al centro con diametro maggiore 
di 30 cm e minore di 25 cm, otturato con un ciotto-
lo fissato con calcina – e forse di «una base di colon-
na» nel suo lato corto, mentre per la copertura era 
stato impiegato un lastrone (1,90 × 0,90 × 0,18 m) 
dotato di incavo di forma quadrata di circa 9 cm di 

65 Abelli Condina 1985, p. 69 cat. 3 e pp. 59-60. Qui 
in particolare il loro elevato numero esclude la possibilità 
di sporadici reimpieghi, ma lascia intendere che i materiali 
da costruzione preparati per il cantiere, nelle fasi iniziali 
della romanizzazione, recassero ancora bolli etruschi per un 
fenomeno di persistenza delle pratiche tradizionali.

66 Lopiccoli 1969-1971, 26 settembre 1969.
67 Lopiccoli 1969-1971), 4 novembre 1970.
68 Lopiccoli 1969-1971, 6 dicembre 1970.
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Figura 16 
Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). 
Lastrone di copertura della tomba 9.  
Schizzo del rilievo originale di scavo  
(da Lopiccoli 1969-1971,  
febbraio 1970)

Figura 17 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). La tomba 9 in fase di scavo  
(da Lopiccoli 1969-1971, novembre 1969)



West & East 103 Anno III – 2018
ISSN 2499-7331

E. Spalla, S. Sironi La chiesa di S. Stefano a Cividate Camuno (BS). Proposta di rilettura dei dati di scavo

affioramento del piano pavimentale US 59 nell’aula 
e anche della base dell’arco a tutto sesto tampona-
to nel perimetrale N della chiesa ma ancora visibi-
le in corrispondenza dell’annesso porticato.73 Que-
sti dati portano a ritenere che lo scavo della tomba 
27 avvenne quando il vano porticato era in uso e il 
pavimento della chiesa era costituito dal piano US 
59.74 Al di sopra della tomba 27 furono rinvenu-
ti altri livelli di sepolture: la tomba 14, in cui uno 
scheletro in connessione anatomica era deposto su 
un fondo in tegoloni (tra i quali uno con bollo in ca-
ratteri nord-etruschi) rinvenuti alla medesima quota 
del pavimento US 59; le tombe 5 e 6, che presenta-
vano pareti intonacate e fondo costruito in mattoni 
romani (uno con bollo in lettere latine), la cui co-
pertura è affiorata a -0,25 m dal pavimento attuale.75

Abbiamo dunque fornito indizi circa il prolunga-
to uso funerario dell’area e la cronologia alta di alcu-
ne sepolture che reimpiegavano materiali da costru-
zione, tra cui laterizi e tegole bollate della fase iniziale 
della romanizzazione. Materiali che difficilmente 
avrebbero potuto essere disponibili in quantità ele-
vata nel XV secolo, a distanza di tanti secoli da loro 
utilizzo originario, ma che lo erano certamente nel 
periodo altomedievale. Che tutte le sepolture aves-
sero il medesimo orientamento, sia quelle che com-
paiono nel rilievo elaborato al momento dello scavo, 
sia quelle per le quali l’orientamento è descritto nelle 
relazioni delle indagini, fornisce un ulteriore indizio 
dell’antichità della chiesa. Il primo edificio di culto, 
che già il Mirabella Roberti aveva collocato in epoca 
carolingia (pur basandosi sull’errata interpretazione 
del muro che ne costituiva la facciata), potrebbe risa-
lire ai secoli centrali dell’altomedioevo, sia per l’asso-
ciazione con sepolture plausibilmente altomedievali, 
sia per analogie planimetriche con numerosi edifici. 
Aule uniche a pianta rettangolare con coro quadran-
golare sono diffuse a partire dal VI secolo, e per alme-
no tre secoli, in tutto l’arco alpino.76 Nel solo Canton 

73 Lopiccoli 1969-1971, 25 febbraio 1969.
74 Sebbene la presenza del piano US 59 sia stata segnalata 

nell’aula e non nel sacello NO, non abbiamo motivo di credere 
che ci fossero differenti quote pavimentali nella chiesa, nella 
quale non si sono rinvenuti resti di gradini: estendiamo quindi 
ipoteticamente l’uso del pavimento US 59 a tutta la superficie 
interna.

75 Lopiccoli 1969-1971, gennaio-febbraio 1970.
76 Ciurletti 2001.

tra che indusse ad allargare l’area di intervento. Una 
volta rimossa questa, 

veniamo a mettere in luce una opera muraria arcuata 
(US 70), sotto la quale appare il vuoto. Allarghiamo ancora 
lo scavo di 30 cm [...] a questo punto appare chiaramente 
una fossa la cui lunghezza è di 80 cm, la larghezza di 55 e le 
cui pareti sono costituite da opera muraria recante un leg-
gero strato di intonaco [...]. A questa profondità è ritrovata 
una calotta cranica. A cm 85 di profondità si presenta l’en-
trata di un cunicolo che ha un’apertura a tutto sesto. 

Pur con le difficoltà e i limiti nella lettura di questi 
resoconti, che non riportano né rilievi né gli schiz-
zi dei rinvenimenti, alcune ipotesi ricostruttive della 
sequenza possono trovare supporto nelle fotografie. 
In particolare, dall’immagine scattata a scavo ulti-
mato in quest’area (fig. 18) sono visibili le pareti in 
muratura con tracce di intonaco della tomba 12 e il 
suo fondo, forse in terra battuta, sul quale si segnala 
il rinvenimento della calotta cranica, mentre il cu-
nicolo (US 70), chiuso dal voltino in mattoni, pare 
innestarsi al di sopra della struttura tombale. È dun-
que plausibile ipotizzare, pur con la necessaria pru-
denza, che su una sepoltura più antica, forse perti-
nente al primo edificio di culto e a lungo oggetto di 
venerazione posta davanti all’altare, sia stato realiz-
zato un voltino-ossario per contenere resti santi for-
se rinvenuti proprio durante i lavori per la realizza-
zione dell’altare attuale, costruito, come si è visto, al 
di sopra di quello romanico. 

In un momento che i dati di scavo non consen-
tono di precisare, ma che stando alla lettura degli 
alzanti risalirebbe al XII-XIII secolo, il coro qua-
drangolare dell’edificio altomedievale fu demolito 
e un’abside semicircolare, tuttora esistente, chiuse 
l’area presbiteriale che venne in questo modo sen-
sibilmente ampliata.71 La proposta di collocare l’al-
lungamento della chiesa verso ovest, e dunque la co-
struzione dell’annesso porticato solo nel XV secolo, 
lascia invece qualche perplessità, dal momento che 
gli scavi hanno restituito anche in questa parte della 
chiesa sepolture su più livelli (almeno tre), con tipo-
logie costruttive simili a quelle rinvenute nelle sepol-
ture del sagrato.72 Qui la tomba 27 affiorò a una quo-
ta di -0,65 m dall’attuale pavimento, la medesima di 

71 Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 104.
72 Bianchi, Macario, Zonca 1999, pp. 104-5.
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Figura 18 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Vista d’insieme dello scavo nell’area absidale: in primo  
piano la tomba 12 con l’inserimento del voltino Us 70; ai lati i muri di chiusura del coro di epoca altomedievale Us 41 

(da Lopiccoli 1969-1971, dicembre 1970)

Figura 18bis 
Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs).  
La tomba 12 a scavo ultimato: sono visibili  
le pareti in muratura con tracce di intonaco  
e il fondo in terra battuta  
(da Lopiccoli 1969-1971, novembre 1969)
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Figura 19 
Edifici altomedievali con abside quadrangolare. 
Dall’alto:  
Morbio Inferiore, chiesa di S. Giorgio;  
Stabio, chiesa di S. Pietro;  
Naturno, chiesa di S. Procolo;  
Garbagnate Monastero, chiesa dei SS. Nazaro 
e Celso;  
Sumirago, chiesa di S. Maria  
(da Foletti 1997)
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rature (US 48) a pochi metri di distanza (fig. 6). Di 
questi resti davvero imponenti non vi è quasi traccia 
nel rilievo del Lopiccoli e poco o nulla si dice nel 
Giornale degli scavi, se non che il fondo era apparso 
alla profondità ragguardevole di -2,98 m. Solamente 
poche fotografie, scattate dal tetto della chiesa, con-
sentono una visione d’insieme dell’area, purtroppo 
assai sporca e dunque confusa.84 L’imponenza di 
queste strutture, costruite in un momento che è dif-
ficile circoscrivere ma che potrebbe essere successi-
vo all’utilizzo dell’area per scopi funerari e dunque 
piuttosto tardo,85 costituisce un indizio che la chiesa 
di S. Stefano e il relativo sepolcreto fossero luogo di 
venerazione per un periodo assai prolungato.86

(E.S.)

3. Tracce della diffusione del culto 
di S. Stefano protomartire 
in Valle Camonica

Sul modello di studi di sintesi proposti sia su am-
pia scala sia a livello locale87, pur nella consapevo-
lezza dello stato preliminare dell'intervento e delle 
problematiche relative allo studio degli agiotoponi-
mi, a parziale approfondimento della revisione de-
gli scavi di S. Stefano a Cividate Camuno si propo-
ne una breve rassegna sulla diffusione del culto del 
protomartire. 

Tradizionalmente l’intitolazione a S. Stefano è 
ritenuta antica, paleocristiana, perché messa in rela-
zione con la diffusione del culto del diacono e marti-

84 La gran quantità di massi di grandi dimensioni presenti 
nelle fotografie e chiaramente non usati per costruzione di 
murature in quanto slegati e privi di tracce di malta (Lopiccoli 
1975, p. 46) potrebbe giustificarsi con la necessità di creare una 
platea per reggere il peso del sagrato soprastante.

85 La recenziorità delle murature USS 47 e 48 rispetto alle 
fasi di sepolture è avvalorata dal rinvenimento di una gran 
quantità di ossa anche a quote assai profonde in quest’area, esito 
dello sbancamento e del conseguente intaccamento di diverse 
tombe: cfr. Lopiccoli 1975, pp. 44-6.

86 All’esterno della chiesa di S. Giuseppe a Grosio (SO) 
strutture murarie di sostruzione al sostegno del peso del sagrato 
soprastante richiamano quanto venuto in luce a Cividate Ca-
muno. Nel caso valtellinese la cronologia proposta è il XVII se-
colo: Pruneri 2008-2009, p. 229, fig. 235; D’Alfonso 2015, 
p. 405. 

87 Martorelli 2012 con ampia bibliografia precedente e 
Archetti 2016.

Ticino si annoverano la chiesa di S. Giorgio a Mor-
bio Inferiore, di VII secolo; la chiesa di S. Martino 
a Quinto, di metà IX secolo; l’edificio di S. Pietro a 
Stabio, di metà VII secolo; in val Venosta la chiesa di 
S. Procolo a Naturno (bz), dell’inizio del VII secolo.77 
Edifici di questo tipo sono abbastanza comuni anche 
nella fascia prealpina, con attestazioni in Piemonte 
a Novalesa,78 in Lombardia nelle chiese altomedie-
vali dei SS. Nazaro e Celso a Garbagnate Monastero 
(lc), di S. Maria a Sumirago (va) e di S. Martino a 
Trezzo sull’Adda (mi),79 e infine in Friuli a Nimis.80 
Si tratta per lo più di edifici di modeste dimensioni 
con funzione di sacelli cultuali o di oratori funerari 
famigliari (fig. 19).81 La presenza dell’abside quadra-
ta, talora giustificata con una minore difficoltà ese-
cutiva della copertura a doppio spiovente rispetto 
alla copertura a volta richiesta da un’abside semicir-
colare, potrebbe in realtà celare una scelta esecutiva 
da parte di maestranze locali legate a un ambito cul-
turale in cui tali costruzioni erano diffuse.82 È dun-
que possibile ipotizzare sulla rupe di Santo Stefano 
l’esistenza di un oratorio di fondazione privata, con 
funzione funeraria, costruito in prossimità di un in-
sediamento: una dinamica che gli scavi stanno facen-
do emergere in tutta la sua diffusione nell’arco alpino 
e in Italia settentrionale.83

A conclusione di questa sintetica analisi dei re-
sti emersi sulla rupe di Santo Stefano, si segnalano 
le murature venute in luce nel sagrato sud-orientale 
in prossimità del suo limite, dove un notevole sal-
to di quota conclude lo spazio nell’area: si tratta di 
un sistema di muri (US 47) che si innestavano uno 
nell’altro a formare una sorta di struttura esagonale, 
internamente ripartita in triangoli e analoghe mu-

77 Per l’analisi dei rinvenimenti a Morbio Inferiore si rinvia a 
Donati 1978; per Quinto e Stabio a Foletti 1997, pp. 130-
43; per Naturno a Nothdurfter, Rupp, Kofler 2000, 
pp. 15-23 e Kersting 1993.

78 De Marchi 2002, p. 87.
79 Per lo scavo della chiesa dei SS. Nazaro e Celso presso 

Garbagnate Monastero si v. Baserga 1906; S. Maria a 
Sumirago Mariotti 1992, pp. 83-9; per l’oratorio di S. 
Martino a Trezzo Lusuardi Siena 2012.

80 De Marchi 2001, p. 87.
81 De Marchi 2001, pp. 86-7.
82 Mariotti 1992, p. 84.
83 Foletti 1997; Brogiolo (ed.) 2001; Brogiolo 

2002; Brogiolo (ed.) 2003.
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to ambrosiano dei resti dei SS. Gervasio e Protasio  
(317, 1).91 Gli esempi prodotti da Agostino riguar-
dano l’Africa settentrionale, ma è evidente che si in-
seriscono in un quadro di devozione valido per altri 
luoghi dell’Impero e del Mediterraneo: caro san-
cti Stephani per loca singula diffamatur (Serm. 317, 
1).92 Nei Serm. 319 e 320 Agostino può infatti ri-
cordare documenti che attestano eventi miracolosi 
accaduti altrove, per esempio ad Ancona.93 Inoltre, 
è testimoniato che già nel 417 le reliquie del Proto-
martire raggiunsero l’isola di Minorca, con conse-
guente stravolgimento, anche violento, dei rapporti 
tra le locali comunità ebraica e cristiana e successivi 
conversioni e miracoli.94 Nel 428 tali reliquie giun-
sero a Costantinopoli grazie alla devozione delle 
imperatrici, a partire da Pulcheria, che aveva fatto 
costruire una chiesa nel palazzo di Daphné per cu-
stodirle. Entro la fine del V secolo il culto si diffuse 
a Roma (S. Stefano Rotondo sul Celio; S. Stefano 
sulla via Latina), in Italia, nelle Gallie e nella peni-
sola iberica.95 

I luoghi della sepoltura e del martirio di Stefano 
furono monumentalizzati ed edifici di culto sorse-
ro a custodire le reliquie del Santo nelle città e nel-
le campagne. La storia della circolazione delle reli-
quie naturalmente prosegue nei secoli successivi, 
sia nell’alto che nel basso Medioevo, quando trovò 
nuovi slanci in seguito alle crociate e a più assidue 
frequentazioni dell’Occidente latino nel Mediterra-
neo orientale.96

91 Serm. 314-24; spec. 316-9 e 320-4 citano espressamente 
la presenza delle reliquie e le conseguenti manifestazioni e 
testimonianze del culto. Cfr. Quacquarelli 1986, p. IX.

92 Citati in Martorelli 2012, pp. 239-40.
93 Aug. Serm. 319, 2 contiene una relazione (exemplar libel-

li) presentata da un uomo miracolato, di nome Paolo; 320, 2 
racconta l’origine della memoria di Ancona, sorta per conser-
vare una pietra del martirio di Stefano, portata da un marinaio 
che aveva assistito personalmente alla sua morte (memoria eius 
antiqua ibi erat, et ipsa est ibi). In generale sui miracoli del Santo 
si v. Brown 1983, pp. 42, 53, 59-60, 148-52, con fonti e biblio-
grafia precedente; Meyers 2006; Martorelli 2012, p. 240. 

94 Brown 1983, pp. 140-1; Martorelli 2012, p. 239.
95 Martorelli 2012, p. 240, che ricorda anche i casi di 

Milano e Ravenna; Chavarría Arnau 2009, p. 34; Saxer 
2008; Starowieyski 2008; Spera 2012, pp. 271, 280-1, per 
la menzione della chiesa di S. Stefano in Arce a Brescia.

96 Per un’analisi ampia con molti esempi e citazioni si 
rimanda a Freeman 2012, in particolare alle pp. 40-1, 46-7, 
87, 98, 132-3, 143. 

re Stefano, seguita alla circolazione delle sue reliquie 
immediatamente successiva al loro ritrovamento a 
Gerusalemme: per lo più è quindi assegnata al perio-
do compreso tra V e VI secolo, poiché tale culto san-
torale dovette diffondersi soprattutto a partire dagli 
inizi del V secolo, quando, in seguito alla scoperta 
fortuita e miracolosa del corpo del protomartire Ste-
fano nel 415 in una località nei pressi di Gerusalem-
me (Kfar Gamala, Caphargamala), le sue reliquie si 
diffusero in tutto il mondo cristiano «illuminando 
la terra», secondo la metafora usata da Agostino: la-
tuit tanto tempore corpus eius, processit quando Deus 
voluit, illuminavit terras, tanta miracula fecit (Aug. 
Serm. 315, 2).88

La storia del diacono Stefano, del resto, gode fin 
da subito di alcuni caratteri privilegiati: il primato 
del martirio del Santo, per di più narrato in un libro 
canonico come gli Atti degli Apostoli (Act. 6-8, Aug. 
Serm. 315, 1), la sua passio direttamente paragonata 
a quella del Cristo, la presenza di Saulo durante l’ese-
cuzione.89 Particolarmente vivida, pur non essendo 
la più antica, risulta la voce di Agostino che, come 
credente e testimone oculare anche durante l’eserci-
zio delle proprie funzioni episcopali, cita in diverse 
opere numerosi casi di miracoli legati alla presenza 
delle reliquie di S. Stefano, di devozione popolare 
e di conversioni a queste direttamente legate. Nella 
presentazione della lunga sequenza di esempi, ven-
gono così nominati diversi luoghi (chiese, cappel-
le, santuari, memoriae) che accolgono, anche solo 
temporaneamente, le reliquie del Protomartire e 
la folla dei fedeli.90 In particolare, i Sermones pro-
nunciati a Ippona per la festa del Santo sono tut-
ti datati tra il 416-417 e il 425, quindi al massimo 
entro dieci anni dalla scoperta delle reliquie. Nel 
Serm. 318, pronunciato nel 425, quando le reliquie 
giunsero anche a Ippona, Agostino le ricorda espli-
citamente e le mette in relazione con il rinvenimen-

88 Quacquarelli 1986, p. IX (con riferimenti bibliogra-
fici). Un presbitero di nome Luciano ebbe in sogno una visio-
ne che gli rivelò dove fosse sepolto il corpo del primo martire, 
quindi lo recuperò con l’aiuto e l’approvazione del Vescovo di 
Gerusalemme (Martorelli 2012, p. 239, nota 76 per l’iden-
tificazione della località). Il rinvenimento fu contrassegnato da 
eventi miracolosi: uno straordinario profumo, scosse di terre-
moto, guarigioni miracolose.

89 Quacquarelli 1986, p. IX.
90 Aug. De civ. Dei, XXII, 8, 11-9; 21-3. 
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gli edifici dedicati a S. Stefano a Rogno (bg ), Costa 
Volpino (bs) (fig. 20) e Berzo San Fermo (bg) in di-
rezione sud.102 

secolo; nel Cinquecento, in seguito alla visita di S. Carlo 
Borromeo, assume le funzioni parrocchiali in sostituzione della 
più antica chiesa di S. Siro e la dedicazione. 

102 Particolarmente interessante il caso di Rogno, in 
provincia di Bergamo ma compreso nella diocesi di Brescia: la 
pieve conserva, inclusi nella facciata di XVII-XVIII secolo, i 
resti dell’alzato di età longobarda: Breda 2007, p. 252, fig. 27; 
Noventa 2009, p. 203. Merita di essere menzionata anche la 
chiesa di S. Stefano di Iseo (bs), ora della Madonna della Neve, 
di fondazione altomedievale: Valsecchi 2009, pp. 141-2.

La cristianità a partire dal V secolo conta dunque 
un numero crescente di luoghi di culto, memoriae, 
altari dedicati a S. Stefano, ma il successo di questa 
intitolazione non può fornire da solo un termine 
esclusivo per proporre una cronologia assoluta. Mol-
ti infatti sono gli elementi che possono determinare 
la dedicazione e condizionarne la scelta, soprattutto 
nelle fondazioni private: per esempio l’influenza di 
un luogo di culto vicino, le tradizioni e devozioni 
locali o le scelte personali dei fondatori.97 

Considerando l’Italia settentrionale, si può ri-
scontrare una particolare diffusione del culto in età 
precoce nella diocesi di Milano. L’intitolazione pare 
ricorrente nelle chiese battesimali e nelle plebane.98 
Laddove i casi di edifici dedicati a S. Stefano sono 
stati indagati anche archeologicamente, si è ottenuta 
spesso conferma di fasi antiche, per quanto, in assen-
za di fonti scritte, permanga la difficoltà a conoscere 
il titulus più antico di un edificio di culto.99

Come si è visto, per il S. Stefano di Cividate Camu-
no non è possibile verificare la dedicazione tramite 
le fonti scritte e i risultati delle indagini archeolo-
giche attestano una fase indubbiamente altome-
dievale, la cui datazione assoluta non è possibile, 
anche se è parso corretto proporla almeno di età 
carolingia.

Uno sguardo agli edifici di culto conosciuti per 
la Valle Camonica tra tardoantico e altomedioevo 
può far rilevare che le chiese dedicate al Protomar-
tire non sono particolarmente numerose.100 Tuttavia 
tra esse se ne individuano alcune che spiccano per 
rilevanza o antichità, anche se talvolta solo presun-
ta: ovvero, prossime a Cividate Camuno, la chiesa 
dei SS. Stefano e Siro a Cemmo, in direzione nord;101 

97 Palestra 1960, p. 82.
98 Bognetti 1967, p. 329.
99 Si veda il caso particolarmente significativo, sia per risulta-

ti dell’indagine archeologica, sia per l’esemplarità della pubbli-
cazione, di S. Stefano di Garlate (lc), di cui è stata documentata 
la trasformazione da mausoleo (metà del V secolo) a oratorio 
(fine del VII – inizi VIII secolo), nel quale significativamente 
sono state rinvenute nell’altare della chiesa tre capselle per re-
liquie, due in pietra e una in argento: Brogiolo, Bellosi, 
Vigo Dorattiotto 2002. 

100 Si v. anche Breda 2007, p. 240.
101 Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 1993, p. 144; 

Rovetta 2007, p. 218, nota 61. La chiesa risale al XII-XIII 

Figura 20 – Distribuzione delle pievi  
(sottolineate in rosso) e delle chiese intitolate  

a S. Stefano (evidenziate in giallo) in val Camonica  
(da Archetti 2016, rielab. Autrice)
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Difficile tracciare un quadro sicuro della prima 
cristianizzazione della valle. Come si è detto, man-
cano gli appigli documentali, le fonti scritte e le te-
stimonianze materiali di datazione certa. Gabrie-
le Archetti passa in rassegna casi di abbandono dei 
luoghi sacri pagani – come i santuari di Minerva a 
Breno e Borno, il santuario dei Massi a Cemmo, e 
diverse aree megalitiche e templi protostorici della 
valle –,103 esempi di sopravvivenza di tali culti pur 
in coincidenza con la diffusione del Cristianesimo, 
infine, anche sovrapposizioni esaugurali di edifi-
ci cristiani presso corsi d’acqua, sorgenti, stagni, 
sporgenze rocciose o sulla cima di monti. Tra que-
sti ricorda anche il caso di S. Stefano di Cividate 
Camuno, sviluppatosi sui resti di un edificio votivo 
pagano che sorgeva su un’altura dominante l’abita-
to e l’area monumentale del centro romano, e con-
sidera la possibilità che un’analoga sostituzione del 
culto pagano con quello cristiano sia avvenuta per 
la chiesa principale di Cividate.104

(S.S.)

103 Archetti 2016, p. 77 con bibliografia precedente. 
104 Archetti 2016, pp. 83-90 e fig. 12 p. 87. Il modello 

viene esteso ad altri centri della valle e della diocesi di Brescia 
(Capo di Ponte, Cemmo, Borno, Breno, Rogno, Lovere) e 
messo in relazione con la ricorrenza di alcune intitolazioni, tra 
cui anche quella a S. Stefano come santo taumaturgo. Si v. anche 
Sina 1952, p. 48.

Si ringraziano la dott.ssa Serena Solano della So-
printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Bergamo e Brescia, che ha permesso la 
consultazione della documentazione di scavo, in parte 
inedita, depositata presso l’Archivio della Soprinten-
denza, e il prof. Furio Sacchi dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, che ha suggerito e solleci-
tato la revisione dei vecchi ritrovamenti presso la rupe 
di S. Stefano.
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