IL MUSEO DELLA VALLE CAVALLINA

UN VILLAGGIO D’EPOCA ROMANA
IN VALLE CAVALLINA

Il ritrovamento occasionale di alcune sepolture d’epoca
romana, avvenuto a Casazza nell’Ottocento, ha favorito la
ricerca e poi la scoperta di un importante insediamento.
A quattro metri di profondità, sepolta sotto i depositi
alluvionali del torrente Drione, è stata riportata alla luce
parte di un villaggio, insediato sul fondovalle della media
Valle Cavallina, lungo il tracciato del percorso da Bergamo
a Lovere e a Cividate Camuno in Valle Camonica.
Il sito archeologico, perfettamente conservato sotto le
sabbie e le ghiaie alluvionali, presenta circa un metro di
deposito, nel quale si susseguono pavimenti, murature,
crolli e ricostruzioni, focolari, resti di soglie, il pozzo,
L’importanza del sito va cercata sia nella estensione della
superficie archeologica visitabile, più di mille metri, ma
anche nella durata dell’insediamento che si protrae dal I al
VI/VII sec. d. C. e nella complessa stratigrafia evolutiva del
centro abitato. La ricerca archeologica associata a questo
sito, che si svilupperà nei prossimi decenni, consentirà di
studiare l’evoluzione del rapporto tra la cultura locale e
l’influenza della romanizzazione nelle aree prealpine.

Al piano terra di un’ala di Palazzo Bettoni della Casazza ha sede il Museo storico ambientale che raccoglie e documenta la vicenda umana in questo territorio, a partire dalle origini neolitiche. L’insediamento
umano, la sua distribuzione alle diverse quote, gli
spostamenti, sono legati all’uso delle risorse fondamentali, ossia la pietra, l’acqua, la vegetazione, il
popolamento animale, attraverso le quali l’uomo ha
intrecciato una miriade di relazioni in grado di realizzare un paesaggio umano e un ambiente costruito
di particolare suggestione.
Nel Museo, sia attraverso testi ed immagini che
mediante esposizione di attrezzi, sono illustrate e
raccontate le modalità che scandiscono le diverse
epoche e i diversi modi dell’intervento dell’uomo
sull’ambiente locale.
Accanto alle storie degli imperi e dei personaggi di
primo piano scorre una storia minima, molecolare,
che può emergere dalle pieghe di un territorio ricco
di sfaccettature, di variabilità e di biodiversità.

PROPOSTE DIDATTICHE
Scuola dell’Infanzia
Favole in museo: Trasformare la storia in favola è il modo migliore per
comunicare con i più piccoli. Grazie alle avventure della simpatica Cavella
i bambini potranno conoscere la vita dei nostri antenati!
I segreti del lago: Il lago di Endine caratterizza il paesaggio della Valle
Cavallina, ma sotto il pelo dell’acqua e attorno alle sue rive c’è un ambiente ricco di vita: venite scoprirlo nel nuovo allestimento del museo!
Alla visita si possono abbinare anche uscite in esterno.

Scuola Primaria
L’Apprendista archeologo: Diventare archeologo per un giorno sarà un
gioco da ragazzi! Realizziamo insieme uno scavo archeologico e analizziamo i reperti recuperati durante l’attività. Ricostruire la vita degli uomini
del passato attraverso gli oggetti ritrovati sarà un vero divertimento!
La magia dell’argilla: La terra è un prodotto magico che plasmato dalle
mani degli antichi si è trasformato in tanti oggetti diversi: scopriamoli
assieme e proviamo a produrre un manufatto con le nostre mani.

AMBIENTI DI VALLE CAVALLINA - IL LAGO

CAVELLAS

La presenza dei due laghi di Endine e di Gaiano conferiscono alla
valle un marchio inconfondibile, sia per l’aspetto paesaggistico che
per la notevole varietà di organismi animali e vegetali che vengono
accolti sulle sponde e all’interno dei due bacini. Il nuovo allestimento,
proposto presso la sede del Museo Cavellas, offre l’occasione di meglio
comprendere le origini glaciali, la complessità e la ricchezza ambientale,
ma anche le attività storiche che le comunità locali vi hanno introdotto.

I sapori del passato: Cosa avevano i Romani in dispensa? Quali le loro
abitudini alimentari? Un viaggio alla scoperta dei sapori antichi partendo
dai resti recuperati nel sito archeologico, per scoprire che l’alimentazione
è un elemento che unisce passato e presente.
Loan Box: La scatola della storia. Non è la scuola che visita il museo, ma
il museo che va a scuola! Come vivevano i bambini romani? Ricostruiamo
assieme in classe la loro giornata toccando gli oggetti inseriti dentro questa scatola magica!
I segreti del lago: Il lago di Endine caratterizza il paesaggio della Valle
Cavallina e l’uomo ha sempre interagito con questo elemento naturale,
modificandolo e sfruttandone le risorse. Venite a conoscere tutti i segreti
del lago nel nuovo allestimento del museo! Alla visita si possono abbinare
anche uscite in esterno.

