
I PRIMI CRISTIANI A CEMENELUM 

Alla fine del III secolo d.C., Cemenelum perde il titolo di 
capitale della provincia delle Alpes Maritimae a profitto 
di Eburodunum (Embrun). La città conosce un rinno-
vamento nel V secolo d.C. con la creazione di una catte-
drale e di un battistero all’interno delle terme dell’ovest. 
Orientato a est, il coro della chiesa occupava il frigida-
rium e la navata si estendeva sul tepidarium e sulle cal-
daria. Da ogni lato del coro sembra che siano state alles-
tite delle sagrestie. Costruito nel posto in cui sorgeva il 
praefurnium (forno), il battistero è una sala che ospita 
un ciborio (baldacchino) di otto colonne che sovrasta un 
fonte battesimale di forma esagonale. Nei primi tempi 
del cristianesimo, il battesimo veniva effettuato per im-
mersione. 

CEMENELUM DOPO IL V SECOLO

Esistono testimonianze di vita urbana a Cemenelum 
fino alla fine del VII secolo d.C. Nel VI secolo d.C. il ves-
covado scomparì a profitto di quello di Nikaia (Nizza). 
Questo periodo segna l’inizio del declino e dell’abbando-
no progressivo della città.
La sistemazione del terreno per la coltivazione della vite 
determina una modifica del sito, in particolare con l’ins-
tallazione di una masseria nel frigidarium delle terme 
del nord. Questo edificio, ultima vestigia visibile con 
l’anfiteatro, era chiamato nella cultura popolare locale 
“tempio di Apollo.”

Il sito di 
Cimiez

L’antica città romana di Cemenelum è stata edificata 
ai piedi dell’oppidum (abitato fortificato) dei Vediantii 
(l’attuale collina Bellanda). Fondata alla fine del I secolo 
a.C. dopo le campagne di pacificazione condotte dall’im-
peratore Augusto, Cemenelum divenne la capitale della 
provincia delle Alpes Maritimae. 
La sua posizione strategica sul passaggio della via Julia 
Augusta e all’inizio delle strade che conducevano verso 
le Alpi, gli consentiva di controllare le vallate. Polo mi-
litare, per più di un secolo la città divenne la stazione 
permanente di almeno tre coorti (corpo di fanteria). Il 
suo sviluppo si deve alla politica imperiale adottata dai 
governatori della provincia. 
 

L’ANFITEATRO
I secolo d.C.

Si tratta di un edificio di modeste dimensioni, uno dei 
più piccoli della Gallia: 68 m di lunghezza per 57 m di 
larghezza. L’anfiteatro di Cemenelum viene costruito in 
due campagne successive tra il 70 e l’80 dopo Cristo. Si-
tuato in periferia, poteva ospitare più di 4.000 spettato-
ri, provenienti dalla città e dai dintorni, che venivano ad 
assistere ai combattimenti dei gladiatori



La città di Cemenelum si estendeva su una superficie di 
almeno 20 ettari. Il sito archeologico, che ha una super-
ficie di 2 ettari, corrisponde in gran parte al quartiere 
delle terme. È costituito da tre spazi ben distinti deno-
minati in base alla posizione geografica: terme del nord, 
dell’est e dell’ovest. Un quartiere residenziale, situato a 
nord, non fa direttamente parte del complesso termale.
Le terme presentano delle differenze in termini di su-
perficie e di allestimento esterno ma hanno una pianta 
identica. Ciascun complesso è composto da quattro sale 
in successione, con un orientamento nord sud. Si passa-
va in successione nel frigidarium (sala fredda), nel tepi-
darium (sala tiepida), nel laconicum (stufa secca posta 
dietro al tepidarium) e in due caldaria (sale calde). 

La città era alimentata da due acquedotti, uno chiamato 
di “Falicon” (lungo 5 km) e l’altro detto di “Mouraille” 
(lungo 7 km). Si può notare anche una rete fognaria des-
tinata a ricevere le acque reflue.

Classificato Monumento storico nel 1958, questo sito 
archeologico dal XIX secolo è stato oggetto di numerose 
campagne di scavi.

LE TERME DEL NORD
Fine I - inizio II secolo d.C.

Le terme del nord sono le più grandi. Un tempo erano 
riccamente decorate (mosaici, rivestimenti in marmo e 
affreschi).

Nel mondo romano la frequentazione delle terme era 
una pratica quotidiana. Queste strutture pubbliche era-
no destinate all’igiene e al piacere, ma i romani poteva-
no anche praticarvi attività sportive o semplicemente 
conviviali. 

Il bagnante si svestiva nell’apodyterium (guardaroba) 
e praticava varie attività sportive nella palestra (ginna-
sio). Quindi si rinfrescava nella natatio (piscina all’aria 
aperta) e iniziava il percorso. Le tre terme di Cemenelum 
presentano la stessa pianta chiamata a “percorso retro-
grado”, perché il modo in cui sono allineate le stanze ob-
bliga il bagnante a tornare sui suoi passi. Le terme erano 
anche dotate di latrine (toilette), disposte su una pan-
ca ai piedi della quale era posizionata una grondaia che 
permetteva lo scolo permanente dell’acqua.

Le terme 
di Cemenelum

LE TERME DELL’EST
Fine I - inizio II secolo d.C.

Delle terme dell’est rimangono solo le fondamenta e le 
infrastrutture destinate essenzialmente al riscaldamen-
to delle stanze e delle vasche. Si può anche osservare un 
bel complesso di ipocausti. Questo sistema di riscalda-
mento era composto da un dispositivo di pilastrini di 
terracotta posti sotto il pavimento. Essi permettevano la 
circolazione di aria calda a partire da un forno centrale 
(praefurnium) alimentato a legna. I fumi venivano eva-
cuati attraverso dei tubuli (condotti in terracotta) posi-
zionati nella muratura delle pareti.

Nella parte sud si può osservare un forno da calce e una 
sala a abside la cui funzione non è stata determinata con 
chiarezza.

IL QUARTIERE SUD

Nella parte meridionale del sito, è possibile osser-
vare un magnifico decumanus (strada lastricata che 
corre in direzione est-ovest). È stato possibile indi-
viduare anche una domus (casa) e due botteghe. 

Le città romane erano organizzate secondo due 
assi: il decumanus maximus (est-ovest) e il cardo 
maximus (nord-sud). Queste due vie principali si 
incontravano nel forum, centro economico, politico 
e religioso della città. A partire da questi due assi, lo 
spazio urbano era suddiviso in insulae (isolati), se-
parate da strade secondarie che formavano quindi 
veri e propri quartieri.

LE TERME DELL’OVEST
Fine III secolo d.C.

Di dimensioni più moderne, le terme dell’ovest 
sono state costruite nel III secolo d.C. A quel tem-
po la promiscuità nei bagni non era più permessa 
infatti l’imperatore Adriano (117-138 d.C.) l’aveva 
vietata stabilendo orari di accesso definiti.

Le terme dell’ovest sono trasformate nel V secolo 
d.C. in complesso episcopale.


