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BIBLIOTECA 

 

La nostra Biblioteca nasce con la fondazione del Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP) nel 1964, ad opera di 

Emmanuel e Ariela Anati, Giovanbattista Belotti, dal Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Sen. 

Giacomo Mazzoli, da sindaci della Valle Camonica e da numerosi uomini e donne di cultura.  

Il Centro è riuscito in questi anni a raccogliere oltre 40.000 volumi con l’acquisto diretto, tramite scambi con importanti 

biblioteche, con case editrici specialistiche e con le donazioni dei ricercatori. Ogni anno entrano e vengono catalogati in 

media 500 nuovi volumi.  

 

La Biblioteca del Centro Camuno si è specializzata nel settore dell'arte preistorica e 

tribale, ed è ritenuta la più importante biblioteca per contenuti sull’arte rupestre e l’età dei 

metalli in Europa. Molti altri però sono gli argomenti trattati dai suoi volumi, come: 

Antropologia, Archeologia, Arte preistorica e primitiva, Arte rupestre, Arte tribale, atti di 

Convegni, civiltà Etrusca, Conservazione, Cristianesimo e altre religioni, Epigrafia, 

Etnologia, Linguistica, Mitologia, Musei e Museologia, Paleontologia, Preistoria 

Generale, Restauro, Scienze Naturali, Storia delle religioni, Storia generale, Symposia 

Internazionali, Tecnologia archeologica 

 

Tutti i volumi sono catalogati, inseriti e sono ricercabili tramite il Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) 

al seguente link: http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACBS16/cat/SF.  

Per dare ancora maggiore risalto alla nostra Biblioteca, i nostri obbiettivi principali sono: 

1. RAPPORTI DI SCAMBIO: continuare, consolidare ed instaurare nuovi rapporti di scambio, rivolgendoci a  

biblioteche, istituti, case editrici, a tutti coloro che nutrono interesse verso le pubblicazioni che offriamo come scambio, 

grazie al lavoro editoriale delle nostre  EDIZIONI DEL CENTRO.  Questo per ampliare e accrescere sia  il numero ma anche 

gli argomenti ed i temi  trattati dai nuovi volumi che ci verranno proposti.  

2. FARCI MEGLIO CONOSCERE:, invitando ed attirando non solo a studiosi e  appassionati delle discipline 

presenti,  ma anche persone che hanno voglia di “avventurarsi” in un mondo affascinante a volte da scoprire e a volte da 

approfondire e soprattutto a coloro che hanno il desiderio di allargare i propri orizzonti culturali, ma che magari non 

conoscono la nostra biblioteca e la sua notevole importanza.  
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