I REPERTI ARCHEOLOGICI DEL DOS DEL CURÙ AL MUPRE
IT

COME RAGGIUNGERCI How to get here

Il vicino Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica di Capo di Ponte, custodisce
tra i vari reperti archeologici degli importanti ritrovamenti del villaggio minerario del Dos del
Curù. Nello specifico, al secondo piano nella sezione La Valle Camonica nella Preistoria e
protostoria, si può ammirare l’iscrizione camuna su pietra (Dos Curù 1) rinvenuta a fianco della
strada militare che costeggia l’abitato minerario dell’età del ferro e due teche in cui sono esposti
materiali archeologici in ceramica, pietra e metallo provenienti dal sito.
Seppur non provenga dal villaggio minerario merita di essere segnalato un monolite istoriato
rinvenuto fortuitamente sempre nell’abitato di Cevo in località Öcia custodito al pianterreno del
Museo.

IN AUTO
DA BRESCIA: si costeggia il Lago d’Iseo fino
all’inserimento sulla SS42 del Tonale.
Proseguire fino a Cedegolo o a Sellero.

The archaeological finds of Dos del Curù at the MuPre
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The nearby National Museum of Prehistory of Valle Camonica in Capo di Ponte, keeps among
the various archaeological findings some important finds of the Dos del Curù mining village. In
particular, on the second floor in the section of Valle Camonica in Prehistory and protohistory,
you can admire the Camunian inscription on rock (Dos Curù 1) found beside the military
road that flanks the mining village of the Iron age and two caskets containing archaeological
materials in ceramics, stone and metal coming from the site.
Although it doesn’t come from the mining village, an engraved monolith deserves mentioning,
found fortuitously still in the town of Cevo at Öcia, kept on the ground floor of the Museum.

Villaggio minerario dell’età del Ferro presso il Dos del Curù.
Mining village from the Iron age at Dos del Curù.
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DA MILANO – BERGAMO:
prendere la SS42 direzione Lovere.
Proseguire poi fino a Cedegolo.
DAL PASSO APRICA O DAL PASSO TONALE:
seguire la direzione per Edolo e al bivio proseguire in
direzione Brescia, fino a Demo, Cedegolo o Sellero.
By car:
FROM BRESCIA: drive along the shore of lake Iseo
until you merge into SS42 towards Tonale.
Proceed to Cedegolo or Sellero.
FROM MILANO – BERGAMO:
take SS42 towards Lovere.
Then proceed to Cedegolo.
FROM APRICA PASS OR TONALE
PASS: follow the directions for
Edolo and at the intersection proceed
towards Brescia, to Demo, Cedegolo
or Sellero.

Follow us on:

More info:
valsaviore.it
cevo.gov.it
turismovallecamonica.it
saporidivallecamonica.it
parcoadamello.it

IN TRENO
Tratta Brescia-Iseo-Edolo di Trenord, scendere alla
stazione di Cedegolo e poi prendere il bus per Saviore
dell’Adamello o per Valle di Saviore.
In alternativa, per chi proviene da Milano, c’è la tratta
Rovato – Iseo.
www.trenord.it

By train:
Brescia-Iseo-Edolo section of Trenord, get off at the
Cedegolo station and then catch the bus for Saviore
dell’Adamello or for Valle di Saviore.
As an alternative, if you come from Milan, there is the
Rovato – Iseo section.
www.trenord.it

IN BUS
Da Cedegolo con i bus di linea FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

By bus:
From Cedegolo with regular bus FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

Comune di Cevo

Il villaggio minerario
del Dos del Curù
The mining village
of Dos del Curù

IL VILLAGGIO MINERARIO DEL DOS DEL CURÙ
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Nel territorio di Cevo, in Località Foppelle
alte sul Dos del Curù, a 2.000 metri di
altezza e oltre, un progetto di scavo ha portato
alla luce un raro ed interessante contesto
archeologico protostorico comprendente un
villaggio minerario fondato nel VI-V secolo
a.C e riutilizzato fino al II-I secolo a.C., aree
minerarie con tracce di lavorazione di età
storica antica e moderna, singolari iscrizioni
su pietra in alfabeto Camuno e pietre incise.
Il sito si trova in un punto estremamente
panoramico al cospetto del Pizzo Badile
Camuno e della Concarena.
L’abitato, caratterizzato da sei lunghe case in
pietra a pianta rettangolare, raggruppate a tre
a tre e conservate in alzato fino a 1/1.50 m,
sorge in zona già insediata nell’età del bronzo.
Le case, con muri in pietra e pavimento
lastricato, risalgono alla media età del ferro, e
all’interno di esse si sono rinvenuti manufatti
che contribuiscono a datare le strutture tra
la fine del VI e la prima metà del V secolo
a.C. e che attestano un’attività metallurgica
connessa all’estrazione mineraria. Alcuni
reperti con iscrizioni in alfabeto Camuno
presenti nella parte superiore delle abitazioni
sembrano documentare una frequentazione
del villaggio fino alla fine dell’Età del Ferro nel
II-I secolo a.C..

Di grande interesse, il ritrovamento, non
lontano dal villaggio minerario e nell’area
circostante, di pietre incise con coppelle e altre
figurazioni schematiche, molto importanti per
il patrimonio culturale e storico-archeologico
locale.
Nel 1979 il sito n.94 – denominato “Arte
rupestre della Valle Camonica” – è stato il
primo in Italia ad essere riconosciuto quale
patrimonio mondiale dell’umanità e le incisioni
rupestri di questo territorio sono ormai note in
tutto il mondo.
La regione di Cevo è particolarmente
interessante perché la formazione geologica
dominante, detta degli “scisti di Edolo”,
contiene consistenti depositi metalliferi
costituiti da mineralizzazioni a rame
(calcopirite) e a ferro (siderite) che attirarono
sin dalla preistoria l’interesse delle comunità
locali.
Nel corso del 2008/2009 sono state
effettuate due campagne di ricognizioni
sistematiche a carattere archeometallurgico
e archeominerario e dai materiali archeologici
raccolti è evidente come in passato nell’area
venissero svolte attività legate alla produzione
del metallo e come gli abbondanti filoni di
minerali cupriferi e ferriferi fossero attivamente
coltivati.

Raro esempio di villaggio minerario dell’età del Ferro
presso il Dos del Curù.

Rare example of mining village from the Iron age
at Dos del Curù.

The mining village of Dos del Curù
In the Cevo territory, at high Foppelle on Dos
del Curù, at 2,000 metres elevation and more,
a project of digging brought to light a rare
and interesting protohistoric archaeological
context including a mining village founded
in the 6th-5th century bce and reused until
the 2nd-1st century bce, mineral areas with
signs of working of ancient and modern
historic age, singular inscriptions on stone in
Camunian alphabet and engraved rocks.
The site is located in an extremely scenic point
facing Pizzo Badile Camuno and Concarena.
The dwelling area, characterized by six long
rectangular stone houses, in two groups of
three and preserved in height to 1/1.50 m,
rises in an area that was already settled in the
Bronze age.
The houses, with stone walls and paved floor,
date back to the mid Iron age, and inside them
handmade articles have been found which
contributed to date these structures between
the end of the 6th and the first half of the 5th
century bce, testifying metal working linked
to the mining. Some finds with inscriptions in
Camunian alphabet present in the upper part
of the dwellings seem to document that the
village was frequented until the end of the Iron

IL MUSEO DELLA CASA
DEL PARCO DI CEVO
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Age in the 2nd-1st century bce.
Of great interest, the finding, not far from the
mining village and in the surrounding area,
of engraved stones with cupmarks and other
schematic figures, very important for the local
cultural and historic-archaeological heritage.
In 1979 the site n. 94 – called “Rock
Drawings of Valle Camonica” – was the first
one in Italy to be acknowledged as humankind
world heritage and the rock engravings of this
territory are by now well-known worldwide.
The Cevo area is particularly interesting
because the main geologic formation, called
“Edolo schist”, contains substantial metal
deposits made of mineralization of copper
(copper pyrites) and of iron (siderite) which
attracted since prehistory the interest of the
local communities.
During the years 2008/2009 two campaigns
of methodical reconnaissance of archaeometal and archaeo-mineral kind have been
made, and from the archaeological materials
collected it became evident that in the past in
this area there were activities linked to metal
production and the abundant veins of copper
and iron minerals were actively cultivated.

The Museum of Cevo’s House
of the Park
IT
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“Villa Ferrari”, dimora alpina realizzata
all’inizio del secolo scorso, sorge in una
cornice di straordinaria bellezza e in una
posizione che domina gran parte della Valle
Camonica e delle valli adiacenti. Qui è stato
allestito un interessante museo che ospita
un’esposizione mineralogica permanente di
pietre delle vallate adamelline e il masso con
iscrizione camuna Cevo - Dos Curù 3.

“Villa Ferrari”, an alpine residence made at
the beginning of the last century, rises in a
strikingly beautiful frame and in a position that
overlooks most of Valle Camonica and the
adjacent valleys. Here an interesting museum
has been furnished, housing a permanent
mineral exhibit of the Adamello valleys and
the boulder with the Camunian inscription
Cevo - Dos Curù 3.

Museo minerario della Casa del Parco di Cevo

The mining Museum of Cevo’s House of the Park

IL MASSO CON ISCRIZIONE CAMUNA CEVO-DOS CURÙ 3
The boulder with the camunian inscription Cevo - Dos Curù 3
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Nel 2008 a quota 2.320 m s.l.m. ai piedi del
Coran del Ganiel, laddove si aprono le gallerie
minerarie, è stata individuata l’iscrizione Cevo
- Dos Curù 3, che si trovava ancora in situ. Il
masso inciso era parzialmente interrato e si
conservava in posizione verticale nel luogo in
cui era stato collocato all’origine.
L’incisione delle lettere è resa a graffito con
tecnica filiforme, ottenuto con uno strumento
metallico a punta sottile o a solchi ripetuti
(polissoir). La presenza di epigrafi camune
in prossimità di possibili antiche aperture
di miniere è particolarmente interessante:
esse potrebbero attestare l’antichità delle
coltivazioni e un rapporto probabilmente di
tipo sacrale con l’attività mineraria.
Il sito del Dos del Curù con le sue interessanti
iscrizioni databili all’avanzata età del Ferro si
collega con il complesso di rocce incise di
Lòa nel Comune di Berzo Demo posto a quota
1.200 m s.l.m..

In 2008 at an elevation of 2.320 m a.s.l. at
the foot of CorAn del Ganiel, where the mining
tunnels open, the inscription Cevo - Dos
Curù 3 was found, still in place. The engraved
boulder was partly underground and was
preserved in vertical position in the site where
it was originally placed.
The engraving of the letters is made by
graffito with a threadlike technique, obtained
with a metal tool with a thin point or with
repeated furrows (polissoir). The presence of
Camunian epigraphs near possible ancient
mine openings is particularly interesting: they
could testify the ancient age of the minings
and a likely sacred relationship with the
mining activity.
The Dos Curù site with its interesting
inscriptions datable to the late Iron age is
linked to the complex of engraved rocks at
Lòa in the Municipality of Berzo Demo at an
elevation of 1.200 m a.s.l..

