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1

PREMESSA

Nella raccolta dati sono state basilari le consultazioni della Carta archeologica della provincia di
Brescia 1 (CAPB) e di altre pubblicazioni specifiche sull'argomento 2 che fanno parte integrante nei
testi, foto e disegni della presente ricognizione storico-archeologica. La presente ricognizione
storico-archeologica nasce con l'intento di realizzare un approccio sistematico al territorio in
questione, in parte per non lasciare slegato e inutilizzato il materiale esistente, in parte soprattutto
per fornire una base di informazioni affidabile a chi affronterà ricerche in futuro. Oggetto del lavoro
è il territorio che prende il nome dal corso d'acqua che lo percorre, il Garza appunto, la fascia
collinare e pedemontana di confine e collegamento tra altre valli più conosciute, la Val Trompia e la
Val Sabbia. Nelle pagine seguenti vengono descritti i ritrovamenti neolitici di Nave, un'analisi della
distribuzione dell'area degli insediamenti di età romana e altomedievale e un inquadramento
geologico e paesaggistico del territorio. Questa ricognizione storico-archeologica della valle del
Garza, a vent'anni dal ritrovamento della necropoli romana di Cortine, conferma il lungo percorso
umano, civile ed artistico che ha interessato il territorio navense. Le sovrapposizioni secolari, la più
incisiva quella della recente industrializzazione, hanno via via nascosto e messo in secondo piano i
depositi con cui le diverse civiltà succedutesi hanno segnato la nostra valle.

2

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO

2.1 I tratti fisici della Valle del Garza
La Valle del Garza occupa una fascia collinare e pedecollinare e pedemontana che assume il ruolo
di raccordo tra la Val Trompia e la Val Sabbia.

1. F.ROSSI, (a cura di) Carta Archeologica della Lombardia (CAPB), La provincia di Brescia, I, Panini,
Modena 1991.
2 AA.VV., Archeologia della Valle del Garza tra preistoria e medioevo, G. Botturi R. Pareccini (a cura di),
Milano 1999.
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Il torrente omonimo trae le sue origini dalle pendici del M. Prealba (m 1.270), in territorio
appartenente al Comune di Lumezzane. Dal M. Prealba e dai rilievi circonvicini, quali P.ta
Camoghera (m 1.119), Dos Pelat (m 1.136) e Cime di Carne (m 1.119), provengono le acque che
scorrono nella Valle Serpendolo e alimentano il corso del Torrente Garza. Esso discende con
pendenza piuttosto elevata (5% circa) la stretta Val Bertone, lungo la quale riceve i numerosi
apporti delle acque che scaturiscono dalle sorgenti collocate nelle vallette laterali, incise nelle locali
rocce dolomitiche tra ripidi versanti. Non prima di essere passata da un andamento NW-SE ad una
direzione meridiana la Val Bertone confluisce nella Valle di Caino. Dopo un primo tratto lungo
all'incirca 8 Km, il corso fluviale, sempre a carattere torrentizio, piega difatti seccamente ad ovest
affiancandosi alla strada Statale del caffaro n° 237 che collega Caino alle Coste di S.Eusebio. Qui si
arricchisce peraltro delle acque che discendono dal M. Pino (m 802), da S. Eusebio (m574) e dal
Roccolo di Serle (m 976), situati poco ad oriente. Numerosi rii provengono dai rapidi versanti del
M. Ucia (m 1.168) e del M. Dragone (m 1.166), al limite settentrionale dell'Altopiano di
Cariadeghe, area di particolare interesse naturalistico e dalle singolari condizioni idrografiche,
connesse ad un marcato sviluppo della fenomenologia carsica. La dorsale che collega il M. Ucia al
M. Dragoncello (m 1.094) segna invece il confine occidentale dell'altopiano. Una notevole quantità
di acqua giunge al Garza presso l'abitato di Caino dalle importanti sorgenti situate nella Val
d'Aosta, nella Valle S. Giorgio e nella valle del Rio di Merlota, nel tratto di versante orografico che
unisce il M. Doppo al M. Conche. A valle di Caino il Garza piega a sud e stringe il suo alveo nella
morsa costituita da M. Montecca (ad ovest) e M. Dragone (ad est), per poi distendersi nella piana
alluvionale di Nave, aperta e fortemente antropizzata, nella quale il corso assume nuovamente
l'andamento dei paralleli. E ancora dalla destra idrografica giunge a Nave l'imponente apporto
d'acqua del Torrente Listrea, il maggiore tributario del Garza. La testata della Val Listrea segna il
confine tra i territori di Nave e Lumezzane. Suggestive sono le cascate d'acqua e la ricchezza dei
Laboratorio di Architettura arch. Federica Polotti – geom. Elio Ragnoli via Trieste 50/A – 25121 Brescia 4
Tel. 030/2808550 - Fax. 030/2808551 - e-mail laboratorioarchitettura@gmail.com c.fisc. e p.iva 03546910179

travertini che ricoprono i calcari allo sbocco della Val Listrea sulla piana di Nave (Monteclana).
Dall'opposto fianco della vallata viene al Garza un apporto di acqua inferiore dalla Valle Salena e
dai piccoli rii che solcano i dolci pendii del M. Salena (m 862) e della Costa di M. Denno (m 847)
alimentando, assieme ad alcune sorgenti, il Fosso Gardellone. Dopo aver percorso il territorio di
Bovezzo, il Garza lambisce il piede del M.S. Giuseppe e alla fine di un tragitto di circa 20 Km piega
a meridione in dirittura della città di Brescia, la attraversa e termina il suo corso spagliandosi nella
campagne di Ghedi.
2.2 La nascita della catena alpina
Il territorio percorso dal Garza e dalla stessa Val Trompia appartiene, geologicamente parlando, al
dominio delle “Alpi meridionali” (o “Sudalpino”), confinato, come insegna il nome, nella regione
più arretrata dell'edificio alpino, al bordo della pianura padana. La quasi totalità della provincia di
Brescia si pone in questa regione geologica, separata dal corpo centrale dalle Alpi vere e proprie
dalla “Linea insubrica”, una complessa e profonda frattura che taglia l'intera catena con andamento
all'incirca E-W, attraversando l'estremità settentrionale del Bresciano, dal Passo del Tonale al passo
dell'Aprica. I domini paleogeografico-strutturali riconosciuti dai geologi nelle Alpi permettono di
identificare le diverse e ben caratterizzabili masse rocciose che rappresentano i tasselli del
paesaggio presistente all'edificazione della catena. L'arco alpino nasce dallo scontro di due grandi
masse continentali, quella paleoeuropea e quella paleoafricana. E' difatti comune a tutte le catene
montuose presenti sul globo il fatto di essere sorte in seguito all'impatto tra placche continentali, dal
momento che queste hanno continuamente mutato la loro distribuzione nell'arco di tutta la storia
geologica della terra, galleggiando sull'astenosfera come zattere sul mare. Circa 250 milioni di anni
fa, alla fine del Paleozoico, tutte le terre presenti sul globo si trovano unite in un unico
supercontinente denominato Pangea, ad oriente del quale si apriva l'ampio golfo che accoglieva le
acque della Paleotetide. Con il Mesozoico le acque della Paleotetide iniziavano ad invadere il
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supercontinente e nel corso del periodo Triassico tra le terre si impostano a più riprese quei moti
che saranno destinati a smembrare la Pangea nelle placche che possiamo vedere oggigiorno. Alla
fine del Triassico, circa 220 milioni di anni fa, le aumentate tensioni interne alla crosta portarono ad
interessare con decisione anche il territorio bresciano, allora sede di un ambiente marino tropicale di
acque sottili. Con l'avvento del Giurassico, si innesco' violentemente un movimento di
allontanamento tra continente paleoafricano e continente paleoeuropeo, indotto dall'apertura ad
occidente dell'Oceano Atlantico centrale; così un nuovo braccio oceanico, denominato Oceano
Ligure-Piemontese, si aprì tra le due placche. Su di esso si affacciavano il continente paleoeuropeo
a nord ed un ampio promontorio appartenente al continente paleoafricano a sud. Proprio su
quest'ultimo risiedeva il territorio bresciano, nei limiti del dominio sudalpino. A cominciare dal
Cretaceo (all'incirca da 130 milioni di anni fa) si assiste ad un'improvvisa inversione del movimento
tra le due masse continentali che si avviano verso un'inesorabile convergenze. Il fondale
dell'Oceano Ligure-Piemontese, che aveva raggiunto un'ampiezza vicina al migliaio di chilometri,
inizia ad essere compresso al punto da cominciare a scivolare al di sotto del continente africano. Il
processo persiste fino a che si verifica lo scontro tra le due zattere continentali ed il loro incastro, da
cui conseguirà la nascita dell'edificio alpino. Attualmente gli studiosi distinguono nelle Alpi il
dominio elvetico, di pertinenza paleoeuropea, collocato al bordo esterno della catena, dai più
interni domini austroalpino e sudalpino di pertinenza paleoafricana. Il dominio pennidico, in
posizione centrale, rappresenta quanto rimane dagli antichi fondali dell'estinto Oceano LigurePiemontese (fig. 1).
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Fig. 1. Distribuzione dei domini paleogeogragfico-strutturali nella catena alpina.
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Fig. 2. Schema stratigrafico delle formazioni rocciose affioranti nella Valle del Garza e loro inquadramento
nella scala dei tempi geologici.

Laboratorio di Architettura arch. Federica Polotti – geom. Elio Ragnoli via Trieste 50/A – 25121 Brescia 8
Tel. 030/2808550 - Fax. 030/2808551 - e-mail laboratorioarchitettura@gmail.com c.fisc. e p.iva 03546910179

Fig. 3. Carta geologica del bacino del Garza tratta dalla “Carta geologica delle Prealpi bresciane a sud
dell'Adamello” alla scala 1:50.000, edita dall'Istituto di Geologia dell'Università di Pavia.
1. QUATERNARIO
2. SCAGLIA LOMBARDA Terziario – Certaceo
3. MAIOLICA Cretaceo inferiore – Malm
4. SELCIFERO LOMBARDO Malm – Dogger
5. FORMAZIONE DI CONCESIO Dogger – Lias superiore
CALCARI MEDOLOIDI (b) e CALCARI NOCCIOLA (a)
6. MEDOLO Lias medio- inferior CALCARE DI DOMARO (b)
e CALCARE DI GARDONE VAL TROMPIA (a).

7. CORSO Lias medio-inferiore
8. CORNA Lias medio (?) - Retico superiore
9. CALCARE DI ZU Retico medio-inferiore
10. ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO Retico
medio-inferiore
11. DOLOMIA PRINCIPALE con facies
eteropiche (a) - Norico
12. Limite geologico
13. Faglia
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3

IL QUADRO STORICO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO

3.1 Paleolitico e mesolitico
Le più antiche testimonianze oggi note del popolamento umano nel territorio circostante Nave sono
identificabili in una serie di siti rinvenuti sull'Altopiano di Cariàdeghe (Serle, Brescia), a circa 900
m d'altezza, frequentati da gruppi di cacciatori-raccoglitori del Paleolitico medio, la cui durata puo'
essere indicata convenzionalmente tra 125.000 e 35.000 anni fa (data l'impossibilità di individuare
un limite culturale assolutamente certo tra Paleolitico inferiore e medio, a causa della sostanziale
continuità tipologica tra le due fasi, l'inizio del Paleolitico medio italiano è attualmente controverso
e può essere indicato ora come coincidente con la fine dell'Interglaciale Riss-Wurm, ora con la fine
della glaciazione rissiana, altri autori propongono invece un inizio della fase anticipato a 300.000
anni fa “PERETTO 1992”). La frequentazione dei rilievi al margine della Pianura Padana è un
carattere costante del Paleolitico medio di questa regione, dove le concentrazioni maggiori sono
note sui monti Lessini, in territorio veronese, e sui colli Berici, in provincia di Vicenza. Per il
Paleolitico medio di area padana, caratterizzato da complessi musteriani, la serie stratigrafica di
riferimento è quella del riparo Tagliente (Verona), che conserva depositi riferibili al Paleolitico
medio della potenza di 3 m. Gli utensili di selce musteriani sono prodotti secondo una tecnica con la
quale si ottenevano per lo più punte e raschiatoi. A differenza dei primi utensili, che erano in
sostanza pietre modellate, quelli musteriani sono prodotti su schegge di pietra. Per fare ciò i
tagliatori di pietra musteriani si avvalsero della tecnica Levallois, che consiste nella preparazione
del nucleo allo scopo di staccarne schegge dalla forma predeterminata. Tale tecnica, già in uso da
tempo, fu da essi perfezionata al punto da otenere da uno stesso nucleo di selce numerose schegge,
da lavorare poi secondo le esigenze. Nel territorio di Nave non abbiamo testimonianze del
Paleolitico superiore la cui conoscenza in ambito lombardo è peraltro limitata rispetto alle due fasi
precedenti.
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Tra i caratteri tipici di questa fase, che si colloca cronologicamente tra 35.000 anni fa e la fine delle
glaciazioni, possono essere indicati: la scheggiatura laminare della selce, con l'affermarsi della
tendenza al microlitismo nell'ultima parte del periodo, la lavorazione sistematica dell'osso, la
diffusione crescente di sepolture con corredo e di manifestazioni artistiche. Sempre sull'altopiano di
Cariadeghè è noto un accampamento mesolitico a Fienile Rossino. L'economia delle comunità
mesolitiche è ancora ampiamente fondata sulla caccia, che determina la frequentazione di
accampamenti stagionali, ed è integrata in buona misura dall'attività di raccolta di specie vegetali o
di molluschi, a seconda delle risorse locali. Il miglioramento del clima, divenuto più mite dopo la
fine dell'ultima glaciazione, favorisce lo sviluppo della vegetazione e degli stanziamenti umani.
Caratteristica dell'industria litica è la produzione di strumenti di dimensioni molto piccole,
nell'ordine dei millimetri, denominati microliti, utilizzati in serie a costituire armature di strumenti
con immanicatura lignea: lame, seghe, ami, falcetti, ecc. I reperti litici di Fienile Rossino
comprendono microliti trapezoidali, lame ad incavi, microbulini. La datazione radiocarbonica
calibrata, effettuata su frustoli di carbone, colloca l'occupazione dell'accampamento di Fienile
Rossino tra il 5.750 e il 5.600 a.C. ca., nella fase detta Castelnoviano.
3.2 Il neolitico
In Italia settentrionale il passaggio dell'economia di caccia e raccolta, caratteristica del Paleolitico e
del Mesolitico, ad un'economia di produzione, tipica del Neolitico, è avvenuto in modo molto
graduale ed ebbe inizio nella seconda metà del VI millennio a.C. In cronologia radiocarbonica
(abbreviato d'ora innanzi in cal.). In queste regioni l'introduzione di tecniche tipicamente neolitiche
avviene nell'ambito di una tradizione ancora sostanzialmente mesolitica. In campo economico cio' si
manifesta soprattutto nel prevalere delle attività di caccia-raccolta su quelle produttive, fatto che
probabilmente condiziona anche le scelte insediative, che molto spesso restano invariate rispetto al
Mesolitico.
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L'industria litica, accanto ad alcuni tipi caratteristici, risente ancora profondamente della tradizione
castelnoviana, soprattutto per la presenza di strumenti a ritocco erto. L'industria su pietra levigata
non compare ovunque, mentre è ancora diffusa quella su osso e corno di cervo. Allo stato attuale
delle conoscenze non abbiamo testimonianze riguardo il territorio di Nave nel Neolitico antico; è
noto pero' che poco più a sud, nella bassa pianura bresciana, come in quella cremonese e
mantovana, si diffonde il gruppo del Vhò di Piadena, mentre ad est, nell'area berico-euganea, si
afferma la facies di Fiorano, che si estende fino all'Emilia Romagna. Nel Neolitico medio l'Italia
settentrionale è caratterizzata da un fenomeno culturale omogeneo e di ampia distribuzione, che si
distingue per un particolare della produzione ceramica, cioè il vaso a bocca quadrata (d'ora in
avanti abbreviato in vbq e VBQ con riferimento alla cultura). Si tratta di una tradizione ceramica di
lunga durata, collocabile tra il 5.000 e il 3.400 a.C. cal. ca., che si trova attestata, come già
accennato, in tutta l'Italia settentrionale, da Liguria e Piemonte ad ovest, fino a Trentino, Veneto ed
Emilia ad est. La diffusione della cultura VBQ, che si sostituisce al particolarismo culturale di una
prima, lunga parte del Neolitico, ancora profondamente legata ai substrati tradizionali indigeni,
viene tradizionalmente identificata con il momento di piena affermazione dello stadio neolitico. Gli
aspetti più antichi della cultura -caratteristici della fase Finale-Quinzano definita da L.H. Barfield, e
denominata da Baglioni stile geometrico-lineare – non sono testimoniati nel territorio di Nave, dove
troviamo invece documentata la fase intermedia (fase Rivoli-Chiozza o stile meandro-spiralico),
che si associa inizialmente alla tradizione geometrico-lineare fino a sostituirla completamente. A
questa fase si possono riferire i recenti ritrovamenti di Nave, località Mulino. Nell'ultima fase (detta
Rivoli-Castelnovo o stile a incisioni e impressioni) l'areale VBQ conosce una contrazione: la
cultura risulta infatti documentata soltanto nella Lombardia orientale, in Veneto e in Trentino, e
concerne un lasso di tempo piuttosto ampio, che si estende dal 4.500 al 3.800 a.C. Cal. e oltre.
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Negli ultimi secoli è caratterizzata dalla presenza in molti siti di elementi considerati di tradizione
Chassey-Lagozza (fusaiole, ceramica tipica, trapezi in selce a ritocco piatto, trancianti trasversali).
3.3 Nave, località Vhò di Sopra.
Nel 1982 nella località denominata Vhò di Sopra, nel comune di Nave, in concomitanza con lo
scavo di una trincea per la posa di un ossigenodotto, il Gruppo archeologico “Valle del Garza”
individuò la presenza di ceramica e manufatti in selce preistorici e, effettuato il primo recupero,
segnalò il ritrovamento alla Soprintendenza. Sul sito del ritrovamento (fig. 1), ubicato alle pendici
del monte Dragone, lungo il versante idrografico sinistro del fiume Garza, a 275 m s.l.m., l'ispettore
allora competente, R. De Marinis, fece un sopralluogo nel quale fu raccolto il materiale residuo nel
terreno dello scasso e, con la pulizia della sezione longitudinale della trincea, altro materiale ancora
in situ.

Fig. 1 Vhò di Sopra (Nave).
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Fu individuata la seguente successione stratigrafica (fig. 2):
1. Manto erboso e humus.
2. Terreno vegetale con pietrisco (potenza complessiva dei primi due strati: 50-75 cm).
3. Blocchi e grossi ciottoli.
4. Argilla di colore bruno chiaro.
5. Blocchi e grossi ciottoli (potenza complessiva degli strati 3,4,5: 110 cm ca.).
6. Lente di terriccio scuro antropico con vari ciottoli, contenente frammenti di ceramica,
industria litica, carboni, resti di fauna. Potenza massima di 30 cm ca.
7. Terreno misto a ciottoli. Potenza di almeno 40 cm.

Fig. 2. Vhò di Sopra (Nave), particolare della parete della trincea per la posa delle tubazioni
dell'ossigenodotto in cui è possibile osservare lo strato antropizzato, scuro, da cui provengono frammenti
ceramici neolitici, a -1,60-2,00 m dal piano di campagna.

Lo strato antropico, emerso a quota -1,60 / -2,00 mt., era costituito da una grossa lente carboniosa
con arrossamenti dovuti probabilmente alla presenza di un focolare. Circa 300 mt. più a nord e più a
monte, successivamente all'alluvione che ha colpito la valle del Garza nel 1990, sulla parete di
distacco di una frana sono stati individuati resti antropici consistenti con frammenti ceramici e litici.
In assenza di scavi è difficile dare un'interpretazione precisa su questo sito come su quello più a
valle. Si può avanzare l'ipotesi che lo strato antropizzato rinvenuto con la posa dell'ossigenodotto
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non rappresenti un deposito in giacitura primaria, piuttosto un accumulo secondario formatosi per
dilavamento dal deposito originario situato più a monte. I materiali rinvenuti al Vhò di Sopra, nei
due siti descritti, sono costituiti per la maggior parte da ceramica. Di gran lunga prevalente è la
terracotta grossolana. E' caratterizzata da un impasto scarsamente depurato, con presenza di inclusi
eterogenei, di dimensioni variabili proporzionalmente allo spessore delle pareti (0,6-2 cm). La
superficie esterna del vaso è comunemente di aspetto grezzo e irregolare; spesso presenta inclusi
affioranti e segni dovuti alla modellatura. Il colore è bruno-rossastro.

Fig. 3 Ceramica grossolana: vasi troncoconici (scala 1:3).

La ceramica grossolana è composta per lo più recipienti profondi, di dimensioni piuttosto
eterogenee. La foggia troncoconica sembra essere la più rappresentata (fig. 3). Sono riconoscibili
alcune varianti definite dal profilo della parete, che in alcuni casi si presenta rettilineo, in altri
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convesso, in altri ancora rientrante nella parte terminale, in prossimità dell'orlo. L'orlo, arrotondato,
piatto o assottigliato, può essere caratterizzato dalla presenza di tacche ovali, più o meno regolari.
Non di rado è la parte interna del labbro a portare tacche: ovali, che si dispongono con il lato ungo
parallelamente all'andamento dell'orlo, subtriangolari e allungate in senso perpendicolare all'orlo.
Caratterizzati dall'andamento rettilineo e subverticale delle pareti, vasi cilindrici, rappresentati in
misura minore rispetto ai troncoconici, sono caratterizzati da orlo arrotondato o piatto, talvolta
decorato a tacche, come pure il labbro (fig. 4).

Fig. 4. Ceramica grossolana: vasi cilindrici (scala 1:3).
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Benchè nessun vaso si sia conservato integro è possibile affermare con certezza che i recipienti
grossolani sono caratterizzati da fondo piano, dal momento che tutti i frammenti di fondo rinvenuti
appartengono a questo tipo (fig. 5).

Fig. 5. Ceramica grossolana: fondi a base piana (nn. 1-8); microciotola (n. 9) (scala 1:3).

La decorazione della ceramica grossolana è quasi esclusivamente plastica e consiste
nell'applicazione di elementi in argilla modellati a parte. Bugne di forma conica o emisferica
piuttosto regolare, tubercoli di foggia irregolare e pastiglie di forma circolare appiattita o con una
depressione centrale (incavate) sono applicati generalmente in file parallele, reciprocamente
sfalsate, sul corpo del vaso (fig. 6-7).
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Fig. 6. Ceramica grossolana. Decorazione plastica: bugne e tubercoli (scala 1:3).

Fig. 7. Ceramica grossolana. Decorazione plastica: pastiglie incavate (scala 1:3).

Cordoni di diverse fogge, costituiti da listelli di argilla, applicati nella parte superiore del vaso, sono
ben rappresentati: a tacche, ovali o subcircolari (fig. 8.1-5), a sezione longitudinale ondulata,
caratterizzati da un modellato più rilevato (fig. 8.6), segmentati,in cui si alternano segmenti a rilievo
a spigoli vivi o arrotondati e parti concave (fig. 8.8), lisci (fig. 8.10-11).
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Fig. 8. Ceramica grossolana. Decorazione plastica: cardoni (scala 1:3).

Un solo frammento di ceramica grossolana presenta una decorazione impressa, costituita da una
teoria orizzontale di tacche quadrangolari ottenute tramite un punzone (fig. 3.12). Un vaso
cilindrico di grosse dimensioni è caratterizzato da decorazione composita: accanto ad un cordone a
sezione longitudinale ondulata e ad una bugna applicati troviamo una serie di linee arcuate incise
sulla parete in senso verticale (fig. 4.1). La ceramica fine, rinvenuta in quantità nettamente inferiore
alla grossolana, è caratterizzata dalla depurazione dell'impasto e dell'accuratezza nella resa della
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superficie esterna. Dai frammenti conservati si possono ricostruire alcune foggie: la ciotola a profilo
sinuoso (fig. 9.1-2), la ciotola ansata (fig. 9.3), lo scodellone con accenno di tesa (fig. 9.7). Sono
presenti inoltre i frammenti pertinenti a due o tre esemplari di vbq (fig. 9.8-10). Caratteristica delle
ciotole e di qualche altro frammento di ceramica fine è la decorazione a punzone, circolare,
quadrangolare o “a C”, impresso a formare file o fasce nella parte superiore del vaso o lungo la
linea della carena (fig. 9.1,3,5-6): In un frammento la decorazione è impostata su due registri:
quello inferiore, a completamento del primo, dal quale si diparte come una frangia, è costituito da
una serie di segni ricurvi, una sorta di virgole o di segni a spina di pesce che si ripete poco più sotto,
intervallata da una fascia vuota (fig. 9.4).
Fig. 9. Ceramica fine (scala 1:3)

L'industria in pietra scheggiata viene in questa sede presentata in base a criteri morfologici e
tipologici, non essendo avvenuto per il momento alcuno studio degli aspetti tecnologici della
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produzione. Tale analisi deve essere tuttavia considerata come preliminare, data la natura parziale
della raccolta e la mancanza di punti di riferimento stratigrafici. E' prevalente un tipo di selce non
vetroso di colore bianco o grigio; in minor misura si trova selce vetrosa grigia, bionda e rossastra.
Lo stato fisico dei manufatti è fresco e non vi sono segni di trasporto. Si tratta prevalentemente di
un'industria laminare. Tra i manufatti si riconoscono bulini (fig. 10.1-2, il primo dei quali multiplo),
grattatoi (del tipo G2), frontale a ritocco laterale su lama stretta, (fig. 10.3-4) e larga (fig. 10.5),
troncature (del tipo T1, normale, e T2, obliqua, fig. 10.6-8), becchi (fig. 10.9-10), foliati, tra cui una
cuspide frammentata a peduncolo e spalle (F1B, fig. 10.14) e diverse cuspidi a tranciante trasversale
(fig. 10.16-19,21-23), due semilune (fig. 10.24-25), lame e lame ritoccate (fig. 11.3-11). Tra i foliati
a tranciante trasversale è riconoscibile un triangolo isoscele a faccia piana (F6Ba; fig. 10.19) a
ritocco piatto invadente. Sono inoltre presenti cinque foliati a tranciante trasversale e peduncolo
(F6A), di cui quattro a spalle concave (fig. 10.17,21-23) e uno a spalle convesse (fig. 10.16). Un
altro è un tranciante trasversale quadrangolare a faccia piana (F6C; fig. 10.18), mentre un ultimo ha
un aspetto ibrido tra un foliato a peduncolo e un quadrangolare (fig. 10.20).
Di estremo interesse è la presenza di un frammento di lama non ritoccata a sezione trapezoidale in
ossidiana (fig. 10.26). L'ossidiana è un vetro vulcanico allo stato naturale, di colore grigio tendente
al nero e semitrasparente. E' un materiale fragile che si scalpella facilmente per creare strumenti
affilatissimi; per tale ragione e per il suo aspetto l'ossidiana fu molto apprezzata nella preistoria.
I rinvenimenti di ossidiana diventano piuttosto frequenti nei contesti del Neolitico recente ed
assumono notevole importanza per l'individuazione dei contatti con altre aree della penisola;
interessante in questo senso è anche la presenza di manufatti in pietra verde levigata. L'industria in
pietra levigata comprende un frammento di ascia con foro verticale per l'immanicatura,
comunemente chiamata ascia martello, e una perlina a sezione subquadrangolare. La perla è
caratterizzata da una lavorazione molto accurata, come dimostra la levigatura della superficie con
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un effetto quasi “a specchio” (fig. 11.2). Sia le osservazioni macroscopiche che quelle al
microscopio elettronico permettono di riconoscere la natura serpentinitica del materiale litoide del
vago; in pratica si tratta di un silicato di magnesio.

Fig. 10. Industria litica (scala 1:2).

Dell'ascia si conserva solo il tallone sul quale si intravede, in sezione, parte del foro per il manico
(fig. 11.1). Sono ancora riconoscibili i caratteri tessiturali del litotipo utilizzato, per cui è stato
agevole il riconoscimento della natura serpentinitica con abbondanti relitti di pirosseni. Per il
caratteristico colore queste pietre in passato venivano indicate genericamente come pietre verdi
alpine; oggi sappiamo che si tratta di un gruppo di rocce molto eterogeneo formato da una varietà
relativamente ampia di litotipi. Lo studio geologico e petrografico di questi materiali ha dimostrato
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che le fonti di provenienza sono ubicate in area alpina. Alcuni elementi tipologici della ceramica
fine e dell'industria litica permettono di individuare la presenza, nel complesso in questione, di
differenti tradizioni culturali. La ceramica di tipo Breno Nera designa una categoria dalle
caratteristiche ben delineate. Dobbiamo la sua scoperta alle indagini svolte da F. Fedele nell'abitato
neolitico del Castello di Breno, in Valcamonica, negli anni 1981-1985, durante le quali si percepì
immediatamente il carattere peculiare di questi tipi vascolari rispetto a ciò che allora era conosciuto,
almeno sul versante sud delle Alpi. Si tratta di recipienti di piccole dimensioni il cui aspetto rileva
la cura impiegata nella loro produzione. I tratti che li contraddistinguono sono l'impasto di argilla
depurata, le pareti molto sottili, la superficie di aspetto regolare e lucido. Il colore nero della
superficie, l'elemento che ha suggerito la definizione, si accompagna molto spesso alla presenza di
decorazione. La foggia tipica della ceramica Breno Nera è la ciotola a profilo sinuoso con fondo
convesso, che è conosciuta nelle varianti con o senza decorazione; in minor misura si trovano anche
ciotole ansate e ciotole a parete distinta. L'elemento veramente originale è la decorazione impressa,
realizzata utilizzando una sorta di punzone che possiede un'estremità sagomata in vario modo. Lo
stesso “modulo” decorativo viene utilizzato ripetutamente, disposto in sequenze diverse, e dà
origine a linee, fasci, figure geometriche, ecc. Tra la ceramica fine del Vhò di Nave sono
riconoscibili due frammenti di ciotole a profilo sinuoso, caratterizzate da superfici di colore grigio
molto scuro, dall'aspetto ben rifinito. Una di queste presenta sulla parte superiore una decorazione
impressa con moduli quadrangolari, disposti in due file orizzontali tra loro parallele, che richiamano
i moduli utilizzati a Breno; l'altra presenta la tipica foggia della ciotola a profilo sinuoso (fig. 9.1-2).
Un frammento di parete a sezione convessa è decorato da file orizzontali di piccoli cerchi impressi
(fig. 9.5). Si conserva inoltre un frammento di ciotola con accenno di ansa a nastro, caratterizzata da
doppia fila di segni ad arco impressi lungo la linea di carena (fig. 9.3). L'impasto non è
completamente depurato e la superficie, porosa, è di colore bruno. Sia per la forma sia per l'impasto
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questo pezzo puo' rientrare in un'altra serie di reperti che è stata distinta nel complesso ceramico del
Castello di Breno (BS), le cui caratteristiche sono simili, ma non totalmente identiche, a quelle della
ceramica Breno Nera, che si propone di identificare con il termine Breno Chiara. I recipienti,
ciotole a profilo sinuoso o a parete distinta, sono caratterizzati da un grado di accuratezza nella
confezione del vaso leggermente inferiore e dalla colorazione bruno-rossastra della parete. La
sintassi decorativa più diffusa è basata su di un modulo a forma di arco, utilizzato il più delle volte,
con diverso orientamento, in file orizzontali che formano fasce ad ornare la parete superiore del
vaso, affine a quello appena descritto per la ciotola ansata di Nave. Il medesimo modulo decorativo
caratterizza un frammento di una forma non identificabile, ma di impasto depurato e di esiguo
spessore (fig. 9.6). Di colore bruno chiaro è anche il frammento con doppia serie di segni ricurvi
che trova ancora una volta confronti puntuali con alcuni frammenti di Breno oltre con i materiali
provenienti dal Coren Pagà di Rogno (Valcamonica, Brescia). Adottando un espressione di F.
Fedele si può associare questa decorazione come piumata,idea dovuta all'aspetto molto delicato dei
segni a virgola, che ha evocato l'idea della piuma. E' molto particolare e non deve essere confusa
con la più semplice sintassi decorativa a spina di pesce, frequente nel patrimonio decorativo della
terza fase VBQ, che si trova generalmente su vasi di grandi dimensioni e più raramente su ciotole a
parete distinta e su scodelle (fig. 9.4). Sono stati rinvenuti alcuni frammenti nei quali si possono
riconoscere con certezza due vasi a bocca quadrata, mentre un terzo può essere ipotizzato tale, dato
l'andamento rettilineo dell'orlo (fig. 9.8-10). Alla tradizione Lagozza e, in particolare, agli esemplari
della lagozza di Besnate (Varese), rimanda molto puntualmente uno scodellone con orlo esoverso e
rilevato a formare un accenno di testa. L'impasto è depurato; la superficie, di colore grigio molto
scuro, si presenta regolare e lisciata all'esterno, mentre all'interno è scabra (fig. 9.7). Nell'industria
litica scheggiata l'alto indice di laminarità costituisce un carattere tipico delle industrie neolitiche,
ma non diagnostico di un singolo gruppo culturale. La componente lagozziana trova tuttavia
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conferme tipologiche nella presenza di trancianti trasversali (fig. 10.16-19,21-23). Il frammento
conservato di ascia-martello sembra attribuibile al tipo a facce superiore e inferiore piane e facce
laterali leggermente convesse, che si trova documentato negli insediamenti palafitticoli (fig. 11.1).

Fig. 11. Industria litica (scala 1:2).

I vasi di impasto grossolano del complesso del Vhò di Nave non sono inquadrabili in un'unica
tradizione o cultura, tuttavia rilevano una parentela con i gruppi culturali coevi. Si sottolinea che, in
ambiente padano-alpino, a partire dal Neolitico medio, la ceramica grossolana rivela, accanto a
peculiarità di natura locale più che culturale, una serie di tratti comuni, riconoscibili essenzialmente
nella diffusione degli elementi decorativi plastici, soprattutto cordoni con tacche, ma anche bugne,
tubercoli e pastiglie cave. Spesso l'impasto è estremamente grossolano, con inclusi di grandi
dimensioni e rivela, insieme alla resa della superficie, spesso scabra e non trattata, una fattura non
accurata. In questo fatto si può forse scorgere un inizio della tendenza evolutiva che si manifesterà
ampiamente nella prima età del Rame con l'aumento quantitativo della ceramica grossolana a
scapito di quella fine e con la riduzione delle fogge vascolari utilizzate. I materiali archeologici del
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Vhò di Nave sembrano ascrivibili ad un sito d'abitato, benchè non siano noti resti strutturali, e
possono essere attribuiti sulla base delle osservazioni stilistiche e dei confronti tipologici, alle fasi
di Neolitico recente e tardo. I raffronti basati sulla tipologia ceramica con la terza fase VBQ e con il
sito della Lagozza riportano rispettivamente al 4.200-3.800 a.C. E 3.800-3.500 a.C. Circa in anni
reali. I gruppo culturale Breno, sempre sulla base di confronti tipologici con la terza fase VBQ e
con il sito della Lagozza, può essere localizzato cronologicamente nei secoli tra il 4.200 e il
3.800/3.700 a.C. ca. Si può quindi proporre a titolo di ipotesi che l'occupazione del sito del Vhò di
Nave sia da collocare nella prima metà del IV mill. a.C. Il quadro ora sinteticamente delineato può
essere interpretato schematicamente come sintomo di una tradizione culturale mista, senza che
questo aggettivo illustri quali siano stati i termini dei processi culturali e dei loro meccanismi in
questa fase ancora così poco delineata del Neolitico.
3.4 Il sito del Molino, l'insediamento e la sepoltura di età neolitica.
Un raro insediamento di epoca neolitica con tracce di frequentazione abitativa ed eccezionali resti
sepolcrali – di inumazioni ed incinerazione – è stato indagato, tra 1993 e 1997, con un attento scavo
stratigrafico condotto dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia – Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Il sito, databile nell'ambito del IV millennio a.C., è venuto alla luce nel corso
di un esteso intervento di lottizzazione che ha interessato una vasta area agricola sulla riva destra
del torrente Garza a Sud-Ovest del centro abitato di Nave in località Molino a Nord della via
Barcella. Ubicato in un'ampia conca circondata da colline (fig. 1, n.1), lungo la via di collegamento
tra area pedecollinare e lago di Garda, da una parte, e lago d'Idro e Trentino, dall'altra,
l'insediamento si estende, per quanto si è potuto accertare, almeno per 1 ha nella piana perialveale
percorsa dal torrente che qui presenta un alveo appena ribassato rispetto alle sponde.
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Fig. 1. nave (BS), ubicazione dei siti neolitici del Molino via Barcella (n.1) e Vhò di Sopre (n.2).

Il deposito antropico, rinvenuto a circa 0,40/0,60 metri dal piano di campagna e riconoscibile per il
colore bruno derivante dalla presenza di elementi organici, ha una modesta potenza – cm 30/40 – e
poggia su strati ghiaiosi tabulari di esondazione fluviale, intersecantisi con conoidi di deposizione
dai versanti, incisi in alcune zone da canali di erosione, pure colmati da ghiaie (fig. 2).

Fig. 2. nave (BS), località Molino-via Barcella. Una delle sezioni esposte dagli sterri edili (lotto5): è
riconoscibile, al di sotto dello strato agrario superficiale, il livello di terreno bruno antropizzato, in cui sono
stati indagati resti insediativi e sepolclari di età neolitica (IV millennio a.C.).
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Fig. 3. nave (BS), località Molino-via Barcella, l'area della lottizzazione nella quale sono state condotte lòe
ricerche tre 1993 e 1997.
■ aree oggetto di scavi archeologici e indagini preventivate ai lavori edili (lotti nn. 2,3 Nord, 3 Sud, 6)
●●●● sezioni esposte rilevate (lotto n.5)
≡interventi edili realizzati anteriormente all'inizio dell'indagine archeologica del 1993.

Nella sequenza stratigrafica sottostante al livello neolitico si osservano due paleosuoli di colore
bruno, del tutto sterili. L'intervento della Soprintendenza, avvenuto quando già gran parte della
lottizzazione (fig. 3) era stata avviata – ed alcuni sbancamenti effettuati (il lotto 5) e talune case
costruite (i lotti 2,3 Sud e 4) – ha interessato nel corso del 1993 e 1994 i lotti n. 5, nel quale è stata
rilevata la sezione stratigrafica dello sbancamento per una lunghezza di 85 metri, il lotto 3 Sud dove
rimaneva da costruire un'autorimessa nell'angolo Nord- Est della casa, il lotto 2, dove pure doveva
essere realizzato lo scivolo di accesso alle autorimesse già costruite, e il lotto 6 nel quale si sono
seguiti gli sbancamenti e bonificate le aree con resti archeologici di limitata estensione, rimandando
a tempi successivi l'indagine di un'area con tracce di frequentazione antropica a Nord-Ovest del
lotto. Altre tre campagne, nel 1995, 1996 e 1997 hanno esplorato i lotti 3 Nord e 6 settore
occidentale. La compresenza di tracce di frequentazione, interpretabile come abitativa, e di attività
quotidiane, accanto ad evidenze di tipo sepolcrale o connesse con il rituale funebre, rende ancora
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più problematica la comprensione dei resti che solo indicativamente si possono attribuire ad un
abitato nel quale coesistevano, non è chiaro se in stretta connessione o di poco distanziati, i vivi e i
morti. La zona più interessata nell'ambito dell'area scavata, è risultata quella corrispondente ai lotti
3 Nord e 3 Sud in quanto qui, meglio che altrove, si sono evidenziati resti insediativi, una rarissima
sepoltura ad inumazione di rannicchiato associata a fossette e buche sparse, alcune delle quali
contenenti offerte (strumenti in selce, un corno di cervo e vasellame) e resti umani combusti. In tutti
i lotti esaminati il deposito antropico si presentava come uno strato nerastro di modesta potenza
(mai superiore ai 40 cm) nel quale si sono colte raramente chiare tracce di attività umana (resti di
focolare nel lotto 3 Sud, livelli d'uso con riporti di ghiaia e fossette nel lotto 6, una buca e una lente
a ghiaie nel lotto 2), tutte tracce che non possono essere riferite con certezza a resti di strutture
ricostruibili nella loro estensione areale, forma e funzione. La stratigrafia rilevata in alcuni lotti,
mostrava al di sotto del terreno agrario, dello spessore i m 0,40-0,50, una serie di strati orizzontali
di limitato spessore, contenenti reperti neolitici: molte schegge di lavorazione della selce, frammenti
ceramici, rari frustoli di concotto, da riferire ai piani di argilla scottata (focolari) o a intonaco di
capanna, e scarsa fauna. Questa serie di strati sigillava, nel lotto 3 Sud, uno strato caratterizzato in
superficie dalla presenza di sassi sparsi (US 105), collegato ad una chiazza, ricca di carboni, di
forma tondeggiante e leggermente infossata. Questa lente a carboni (US 106) presentava un'area
centrale a maggiore concentrazione antracologica e una fascia laterale meno ricca che andava
sfumando verso il livello a sassetti, da interpretare verosimilmente come un piano d'uso.
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Fig. 4. Nave (BS), località Molino-via Barcella. Reperti dai livelli insediativi.

I reperti provenienti dai livelli dell'insediamento (figg. 4-7) appaiono assai significativi per una
datazione del sito al Neolitico Medio, alla cultura dei vasi a Bocca Quadrata (VBQ), in particolare –
ci pare – alla fase detta di Rivoli-Chiozza della prima metà del IV millennio a.C. Tra gli altri si
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distinguono alcuni oggetti: una pintadera di forma rettangolare (fig. 7, n. 10), con decorazione a
linee orizzontali parallele, tipico strumento in uso in quell'epoca per la decorazione corporale; un
caratteristico scalpello in pietra levigata a doppio tagliente (fig. 7, n.8) con sezione a D. Il manufatto
è tipico della cultura VBQ: assai noto e diffuso nel bacino danubiano nella cultura di Vinca.

Fig. 5. nave (BS), località Molino-via Barcella.
Reperto dai livelli insediativi.

Fig. 6. Nave (BS), località Molino-via Barcella.
Reperti dai livelli insediativi.

Di grande rilievo scientifico nel contesto archeologico indagato appare in particolare la scoperta di
una rarissima sepoltura ad inumazione (fig. 9-11) con un individuo, probabilmente di sesso
femminile (cfr. comunicazione di C.Cattaneo et Al. Infra), deposto in posizione rannicchiata. La
tomba a fossa si apriva al di sotto di uno strato (US 107) con tracce di frequentazione e sigillato da
una lente a carboni e da uno strato sassoso. Il riempimento della sepoltura appare leggermente
bombato alla testa, quasi a formare un modesto tumuletto. La tomba (US 114), costituita da una
fossa rettangolare ad angoli stondati, era scavata nel terreno ghiaioso sterile; aveva orientamento
NW-SE, misurava m 1,50 x 0,90, era profonda cm 40-50 e presentava il piano di deposizione del
defunto leggermente infossato. Il defunto era rannicchiato sul fianco sinistro, aveva la testa a SE,
volta verso W, tronco in positura verticale, braccia flesse con mani davanti al volto, gambe flesse ad
angolo retto rispetto al tronco. Si tratta di un individuo adulto, ma giovane, alto c.a M 1,70. L'unico
elemento di corredo era uno strumento in selce, una troncatura su lunga lama, posta nei pressi della
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scapola sinistra sul lato E della tomba (figg. 7, n. 11; 8). Intorno alla tomba, a distanze e posizioni
irregolari, si sono rilevate ben sei buchette (fig. 11), forse in parte buchi per palo, poco profonde
810-15 cm). Una delle fossette, la più orientale, conteneva un piccolo ripostiglio di selci – tre lame,
di cui due provenienti dallo stesso nucleo e combacianti, tre schegge e un percussore in quarzite: un
deposito certo intenzionale, probabilmente da ricollegare al rituale funebre. La disposizione delle
fossette è da riconnettere all'esistenza di una struttura collegata alla tomba quale una tettoia
subaerea o un recinto. A Nord della sepoltura (fig. 12 e 13) è stata individuata, al tetto del
conglomerato, una serie di buche conservanti nei riempimenti tracce di attività funeraria, con resti
umani combusti e deposizioni di offerte. A Nord della sepoltura e delle buche, procedendo verso un
leggero dosso originariamente forse interessato da frequentazione abitativa ma progressivamente
eroso, si è rilevata la presenza di alcune lenti di terreno argilloso marrone grigio molto scuro,
contenenti abbondantissimi carboni, industria litica, frammenti ceramici, concotto e fauna in
giacitura caotica e secondaria. Del gruppo di buche poste, seppure ad una certa distanza, a Nord
della tomba di rannicchiato, tre appaiono di particolare interesse (fig. 14-15). Una prima buca di
forma subcircolare (US 158-159) presentava alla testa del riempimento parte di un vaso in ceramica
figulina (fig. 14) contenente frammenti di ossa combuste; tutt'attorno erano sparsi numerosi altri
frustoli ossei. Probabilmente si tratta di una tomba a incinerazione (T.2) connessa con una
deposizione rituale di offerta costituita da un corno di cervo deposto in una seconda buca (US 166167) posta a Sud-Ovest.
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Fig. 7. Nave (BS), località Molino-via Barcella. Reperti dai livelli insediativi (nn. 1-10); la troncatura su
lama (n.11) costitutiva il corredo della sepoltura di rannicchiato.
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Una terza buca (T.1: US 172-173), a pianta subcircolare, di maggiori dimensioni (diametro
massimo 75 cm), scoperta a Nord-Est delle precedenti conteneva a sua volta numerosi frammenti di
ossa e denti combusti misti ad abbondanti carboni, a tre schegge di lavorazione della selce e a due
minuti frammenti di ceramica.
A Nord-Ovest e ad Ovest di questa seconda fossa di sepoltura a incinerazione, si allineano altre tre
piccole buche, due delle quali contenevano esclusivamente frustoli di carbone, la terza una lama di
selce.

Fig. 8. Nave (BS), località Molino-via Barcella. Il corredo della sepoltura di rannicchiato.
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Fig. 9-10. Nave (BS), località Molino-via Barcella. La tomba a fossa con inumato rannicchiato del Neolitico
e particolare della deposizione dello scheletro.

Fig. 11. Nave (BS), località Molino-via Barcella. La fossa sepolcrale e i buchi di palo circostanti.
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Fig. 12. Nave (BS), località Molino-via Barcella. Planimetria dello scavo del lotto 3 Nord e Sud con la
sepoltura di rannicchiato e le buche circostanti la fossa, le tombe e fosse con resti di incinerato e
deposizioni rituali di offerte.
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Fig. 13. Nave (BS), località Molino-via Barcella. Veduta generale dello scavo archeologico nel lotto 3 Nord.

Fig. 14. Nave (BS), località Molino-via
Barcella. Particolare della buca con
resti di vaso figulino contenente frustoli
ossei di incinerato (T.2).

Fig. 15. Nave (BS), località Molino-via
Barcella. La fossa con resti di ossa e denti
di incinerato (T.1), circondata da altre
fossette contenenti deposizioni di offerte.
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3.5 Cenni sul paesaggio della Valle del Garza in età romana.
All'organizzazione agraria in età romana doveva corrispondere una viabilità di collegamento tra
insediamenti e necropoli sparsi sul territorio che pare ragionevole ipotizzare, seguendo le
testimonianze archeologiche e toponomastiche, sulla fascia pedemontana a N e a S della valle. A N
la viabilità doveva ricalcare all'incirca l'attuale percorso delle località Artignago e Terzago di
Bovezzo, Cortine, Grizzago, zona pedemontana della Sacca, Villa, Borano, Dernago e Sassiva di
Nave per poi proseguire per Caino passando sull'altro versante. E' da sottolineare che alcune di
queste località, caratterizzate dai toponimi con suffissi prediali di probabile origine gallica
(Artignago, Terzago, Grizzago, Dernago) e romana (Borano), disposte solo sulla fascia
pedemontana a N, bene esposta a mezzogiorno dall'imbocco della valle del Garza fino in loc.
Sassiva dove la valle inizia a restringersi, hanno restituito testimonianze di sepolture e tracce di
insediamenti. Sulla fascia S del fiume Garza un'antica viabilità è testimoniata dal tracciato
dell'attuale stradina di Via Capra, dalla località Casina a S.Cesario, inserita come stradina
interpoderale sulla quale si innestano a pettine le strade consorziali denominate nelle mappe
ottocentesche per la Prada e Lovere, del Brolo-Pozzone, Castrino, Gorgo, Fontana, Piè di monte,
Torrazzo. Anche in questo caso su questa parte del territorio sono documentati rinvenimenti d'età
romana. Presso la chiesa di S.Cesario, in contrada omonima, va segnalata, oltre ad altre importanti
iscrizioni reimpiegate in sito, un'ara indicante la presenza di un vicus Minervius ora conservata nella
cella centrale del Capitolium di Brescia. Negli anni Settanta uno scavo a ridosso del muro
perimetrale S della chiesa mise in luce una struttura formata da blocchi di botticino squadrati e
laterizi (fig. 4) identificante una soglia di accesso di età romana, con buona probabilità ancora in
sito, sotto il perimetrale trecentesco della chiesa.
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Fig. 4. Struttura muraria con soglia in botticino rinvenuta a S.Cesario.

Un altro complesso culturale di grande interesse è quello plebano della Mitria presso il quale sono
mantenuti epigrafi e scultorei d'età romana e altomedievale.
Un notevole contributo alla conoscenza della presenza romana nella Valle del Garza è stato fornito
dalla necropoli di Cortine, utilizzata in un arco cronologico di circa un secolo: dall'età tardo
repubblicana-augustea all'età flavia.
Merita un particolare cenno la scoperta sul territorio, in siti diversi, di due bassorilievi raffiguranti
ercole, probabilmente elementi architettonici-decorativi di un recinto funerario di notevole
importanza, e dei cippi sepolcrali con le misure delle aree funerarie rinvenuti presso la Pieve della
Mitria e a Cortine di Nave.
3.6 La distribuzione degli insediamenti d'età romana nella Valle del Garza.
Il nome di Nave, di origine prelatina, con il significato di “piano circondato da monti” appare nei
documenti medievali al plurale (Navae, Navarum, De Navis) a conferma di un'organizzazione
dell'insediamento vallivo decentrato in piccoli nuclei abitativi sparsi sul territorio, attorno ai quali si
sono venute man mano formando le contrade che tutt'oggi caratterizzano l'abitato.
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Fig. 1. Messane, muratura di un edificio in
grossi blocchi lapidei.

Fig. 3. Castrino, cerniera in pietrame a secco.

Fig. 2. Medolo, particolare della risega di fondazione del muro
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Fig. 4 Siti montani di mezzacosta sul versante sinistro della valle del Garza (da sinistra, indicati dai
triangoli, Pozzolo, Messane, Raga e Vhò)

Nel sito di Messane (I secolo d.C.) sono stati impiegati alla base del muro, in pietrame vario legato
da malta, grossi blocchi parallelepipedi ben sbozzati di spessore trapassante la muratura (fig. 1)
probabilmente a garanzia di una migliore stabilità della struttura sul terreno acclive e soggetto a
forte dilavamento. Nella muratura rinvenuta in località Medolo (II-III secolo d.C.), sono stati
utilizzati con la pietra di medolo e qualche raro frammento di laterizio anche ciottoli fluviali, alcuni
spaccati per la posa in opera (fig. 2). Unico riscontro di apparecchiatura muraria senza legante è
quella rinvenuta recentemente in loc. Castrino, d'età non determinata, e messa in luce con altre
murature realizzate in pietrame e malta con il reimpiego di rari frammenti di embrici. In questo caso
il limitato sondaggio, che ha per ora individuato due murature ortogonali, con cerniera angolare in
pietrame di grosse dimensioni (fig. 3), ha evidenziato l'impiego di materiale lapideo non di cava,
raccolto in superficie, senza nessuna lavorazione e posto in opera a secco nella formazione di una
zoccolatura muraria contro la parete argillosa sulla quale era probabilmente impostata una struttura
lignea.
Il dato topografico appare più interessante per i siti montani di mezzacosta (fig. 4), disposti sul
versante sinistro dalla località Mitria di nave fino a Caino: si tratta di unità insediative distanti tra
loro dai m 400 ai m 900, a quote di m 300-400 s.l.m. Collocate forse su uno stesso tracciato di
mezzacosta oppure collegate da stradine vicinali ad una via principale transitante sul fondovalle.
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Fig. 5. Topografia degli abitati e delle necropoli nella Valle del Garza.
Insediamenti d'età romana: A. Cortine; B. Medolo; C. Castrino; D. Muratello; E. campanile; F. Vhò; G.
Raga; H. messane; I. Pozzolo; L. Cloasso. Necropoli d'età romana: 1. Cortine; 2. Propr. Passerini; 3.
Campanile; 4. Sacca; 5. Borano; 6. Propr. Stefana; 7. Villa Sera; 8. Propr. Silvestri; 9. Remegnaghe; 10.
Cloasso.
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Fig. 6. Tabella dei siti insediativi e dei materiali rinvenuti.

Attualmente sono presenti strade vicinali che dal fondovalle conducono a cascinali presso i quali
sono venute alla luce insediamenti e necropoli d'età romana: vicinale del Pozzolo e del Cloasso a
Caino. Alcuni insediamenti (Vhò, Messane) si sono stabiliti su siti di più antica frequentazione
preistorica dando riscontro a situazioni analoghe del territorio dell'alto Garda. E di altri siti
pluristratificati delle valli bresciane. Il modello insediativo di tipo sparso, caratteristico dell'età
romana in genere, suggerisce anche per la valle del Garza un'organizzazione dell'abitato in piccole
proprietà poderali, forse con modeste fattorie dipendenti da più importanti ville rustiche. Sul
territorio della valle del garza dovevano essere presenti anche insediamenti di carattere produttivo
laterizio e metallurgico. Nel maggio 1983 nel corso dei lavori di sbancamento per la costruzione di
un edificio residenziale, ai margini del nucleo antico tra via S.Marco e via Aperta nella frazione
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Cortine di Nave, sono stati identificati sulla parete di scavo s due livelli carboniosi contenenti
materiale archeologico. Il sito, che si trova in prossimità della necropoli del “Camp de i Morcc” e di
una tomba isolata recentemente scoperta d'età flavia (fig. 7), è genericamente attribuibile all'età
romana.

Fig. 7. Cortine, individuazione planimetrica
dei principali rinvenimenti archeologici.

Fig. 8. Medolo, affioramento della muratura.
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Durante i lavori di piantumazione in un giardino privato in località Medolo di nave, ai margini di
una zona pedemontana denominata Grizzago, è stata scoperta una muratura di pietrame e malta
conservata per soli 0,20-0,30 m di alzato. La muratura 8largh. M 0,35, lungh. M 6,70) posta a ca. m
0,40 di profondità in terreno pedemontano era composta da pietrame di medolo (fig. 8-9-10),
presente in una piccola cava posta nelle immediate vicinanze a N del sito.

Fig. 9. Medolo, muratura e unità stratigrafiche.

Nel sondaggio A, frr. di grezza appartenenti a parte superiore di olla a corpo ovoidale con collo
verticale ben distinto e labbro estroflesso; diam. Max. cm 15,3 (fig. 11,2); frr.di grezza di fondo
apodo, diam. Fondo cm 14; fr. Di Henkeldellenbecher con orlo leggermente estroflesso ed impasto
grigio; diam. Max. cm 7 (fig. 11.6); chiodo di ferro ricurvo a sezione quadrata; spess. Max. cm
0,40, lugh cm 5; campanello in ferro fortemente incrostato, con battacchio, formato da una lamina
sormontata e tenuta da due ribattini nella parte bassa. L'attacco è ad anello a sezione rettangolare.
L'oggetto è schiacciato e misura in h cm 5,3 e largh cm 3,7 (fig. 11.7).; fr. Osseo non combusto di
specie indeterminabile. Nel sondaggio B, frr. In semidepurata rosata di anfora della quale è stato
recuperato anche il puntale; frr. Di grezza in impasto nerastro di parte superiore di olla a ventre
rialzato, breve collo obliquo all'interno e labbro a sezione circolare leggermente estroflesso. Sulla
spalla vi sono alcune rigature parallele irregolari; diam. Max. cm 15,5 (fig. 11.1).
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Fig. 10. Medolo, rilievo planimetrico.

Nel sondaggio C, piccolo fr. di grezza in impasto marrone rosato con inclusi biancastri di presa di
catino-coperchio; fr. Di T.S. Friabile in impasto rosato e sigillatura rosso-arancio opaco; fr. di
parete e fondo sabbiato in grezza di impasto marrone rosato; quattro frr. di orli a parete diritta in
grezza con inclusi biancastri di catino-coperchio di impasto marronerosato (fig. 11.3-4-5); minuti
frr. ossei combusti indeterminabili.
Negli anni Settanta nei pressi di un cascinale in località Castrino, vennero alla luce quattro tombe di
inumati in cassa litica (fig. 14) contenenti frr. Di embrici e coppi; due frr. Di ceramica grezza con
tracce di combustione; un dente di erbivoro.
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Fig. 11. Medolo (scala 1:2).
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Nell'ottobre 1997, dietro la cascina Castrino, Nave loc. castrino, durante i lavori di pulitura del
manto erboso, sono state scoperte dal proprietario sig. Masserdotti alcune strutture murarie antiche.
Un sopralluogo sul sito con la pulizia delle murature e un limitato sondaggio hanno consentito la
raccolta di alcuni dati interessanti (fig. 12).

Fig. 12. Castrino, rilievo delle murature

Fig. 13. Castrino, piano d'uso dell'edificio.

Sono stati identificati i perimetrali ortogonali, formati da pietrame di varie dimensioni connesso a
secco, di larghezza m 0,55-0,60, conservati nelle parti indagate per un alzato di m 0,30-0,60. Sotto
il livello di crollo (103) in pietrame è stato identificato un battuto pavimentale di argilla e terriccio
compatto con la presenza di alcuni frustoli carboniosi sul quale sono stati raccolti due frammenti
ceramici con tracce di bruciatura e un grosso dente di erbivoro. Il battuto non è stato scavato,
mentre nell'angolo del vano con un piccolo sondaggio è stato rinvenuto lo sterile in fine argilla ben
compatta (fig. 13).
Negli anni Settanta nei pressi di un cascinale, poco distante dalle strutture sopra descritte, vennero
alla luce quattro tombe di inumati in cassa litica (fig. 14).
I materiali rinvenuti sono; frr. di embrici e coppi; due frr. di ceramica grezza con tracce di
combustione; un dente di erbivoro.
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Fig. 14. Castrino, individuazione planimetrica dei rinvenimenti archeologici.

Nell'ottobre 1993 a conclusione della prima indagine archeologica relativa a resti di un
insediamento con sepoltura del Neolitico in loc. Mulino sono stati effettuati alcuni sondaggi sulla
fascia sinistra del f. garza di fronte alla cascina Tosana per verificare l'eventuale presenza di siti
preistorici di tipo spondale. Nella circostanza sono venuti alla luce due depositi archeologici
costituiti da pietrame, malta, frr. Laterizi, ceramici pertinenti per i saggi 1 e 3 a una cronologia di I
sec. d.C. Mentre il livello di crollo del saggio 2 pare più tardo (fig. 15-16-17).

Fig. 15. Muratello saggio 1.

Fig. 17. Muratello saggio 2.
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Fig. 17. Muratello, stratigrafia pertinente al saggio 1.

Valutazioni circa la natura degli edifici o del complesso cui i livelli di crollo si riferiscono non
paiono possibili per lo sconvolgimento delle strutture; utili alcune osservazioni sui frr. di malta
rinvenuti nei livelli di crollo dei saggi 1-2. La presenza di questo insediamento d'età romana a poche
decine di metri dal fiume Garza puo' essere messo in correlazione ad un'area sepolcrale scoperta nel
1987 nelle immediate vicinanze della loc. Campanile. Nella zona del rinvenimento è presente un
cascinale rurale, dismesso in epoca recente e ora ristrutturato ad uso residenziale che completo nelle
parti coloniche, dominicali e annessi costituiva un complesso rurale di particolare interesse
soprattutto nella sua struttura architettonica quattrocentesca. Nella realizzazione dei pilastri del
porticato N-E annesso al cascinale sono stati reimpiegati grossi blocchi lapidei in Botticino uno dei
quali, con foro ed incastro per paratia, richiama a originarie funzioni idrauliche. Nel saggio uno
sono stati rinvenuti: frr. di ceramica mediamente depurata, arancio scuro, con microinclusi
cristallini (fondo e parete obliqua di olpe); frr. di ceramica depurata di color nocciola chiaro; frr. di
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T.S. Italica con impasto nocciola chiaro, di minimo spessore; frr. di ceramica grezza di orlo di
“testo” con numerosi inclusi di calcite e quarzite distribuiti uniformemente, spessore cm 0,6; frr. di
embrici e coppi; fr. vitreo, verde chiaro; frr. ceramici vari; chiodo di ferro (lungh. Cm 4) con
capocchia ribattuta, barra a sezione quadrata; blocchetto di bronzo ossidato (cm 1,9-1,4), verde
rame, informe per fusione; frustoli di carboni; conchigliette fluviali da 104; fr. di caldana
pavimentale in malta e cocciopesto, di dimensioni cm 15-16 e spessore cm 4, nel quale sono ben
identificabili due fasi e tipi di malta: la prima fase costituita da un sottofondo dello spessore di cm 3
di malta di calce, ghiaino e minuti frr. laterizi e una seconda fase nella formazione di malta rosata,
con fini inclusi litici biancastri e minuti frr. di laterizi, dello spessore di cm 0,8-1 (M1/1). Nel
saggio 2 sono stati rinvenuti: frr. di ceramica depurata di color arancio scuro con rari microinclusi;
frr. di ceramica depurata di color nocciola; frr. di grezza di color bruno scuro con numerosi inclusi
di calcite; frr. di grezza bruno scuro all'interno, all'esterno marrone; fr. di ceramica depurata con
superfici lisciate e microinclusi cristallini in aderenza; fr. di corpo di anfora italica con ingobbo
biancastro; frr. di depurata, nocciola chiaro (collo d'anfora italica spess. 1 cm); frr. di grezza arancio
scuro di orlo di “testo”; frr. di embrici alcuni con residui di malta aderente; piccolo bronzo
illeggibile; grumi di malta terrosa di calce e fine ghiaiano fluviale (M1/2); due frr. di intonaco in
malta biancastra di calce e sabbia (M2/2); due frr. di malta di calce con minuti e grossi frr. Laterizi
(fino a 4 cm) (M3/2); grumo ferroso scorificato cm 2,5-3,5; grumo di scoria nerastra cm 6-8 con
residui rossastri; frr. ossei faunistici, non classificati; scorie.
Nel saggio 3 sono stati rinvenuti:frr. di olle in ceramica grezza e mediamente depurata di colore
brunastro con inclusi di calcite; fr. Di ceramica grezza decorata con tacca obliqua (lungh. 1,4 cm);
fr. Di depurata nocciola chiaro, fortemente dilavata (porzione sup. di anfora?);
fr. Di ceramica mediamente depurata nocciola con rari inclusi microcristallini (olla); fr. Di ceramica
mediamente depurata arancio; gola svasata, orlo ingrossato con labbro orizzontale (orlo di olla o di
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olpe a bocca larga); fr. Di ceramica mediamente depurata arancio; gola svasata, orlo esoverso con
labbro assottigliato (olla o olpe a bocca larga); frr. di embrici e coppi; barretta di ferro a sezione
esagonale lung. cm 9,5 e h cm 1,5; grumo di malta di calce impastata con fine ghiano fluviale
(M1/3); denti di animali. Il controllo di alcuni sbancamenti edilizi eseguiti nei mesi di dicembre
1986 e gennaio 1987 hanno consentito l'individuazione di un sito archeologico posto a SW della
contrada Campanile sul quale sono venuti alla luce alcune tombe a incinerazione e un livello di
crollo. Sul fondo di uno sbancamento di circa 900 mq. Alcuni blocchetti di ustrina sconvolti
dall'azione del mezzo meccanico già segnalavano la presenza di tombe individuate poi nella parte N
di scavo sulla quale erano le parti residue di tre tombe a incinerazione; un'altra tomba venne
recuperata a qualche metro di distanza sul fondo dello sbancamento. Le tombe di I sec. d.C. (zona
A) hanno restituito frammenti del corredo composto da ceramiche in T.S., Henkeldellenbecher,
elementi ferrosi, un dupondio di Augusto e frr. ossei combusti umani e faunistici. A ca. m 25, verso
E, era stato tagliato e sconvolto dal mezzo meccanico un deposito archeologico riferibile ad un
livello di crollo visibile sulle tre pareti dello scavo (B-C-D) e costituito da ciottolame frammisto a
frr. di embrici e coppi con noduli di malta sparsi o aderenti al pietrame e ai laterizi (fig. 18). Tra i
materiali raccolti sulla parete B frammenti di ceramica grezza, depurata e pietra ollare; è stato
rinvenuto anche un frammento di olpe con aderenti scorie formate da un processo fusorio. Nella
parete B sono stati raccolti frammenti ceramici di olle, di anfora, di presa di coperchio, e pietra
ollare. Nella parete C sono stati raccolti frammenti ceramici di grezza, un fondo e parete di
recipiente in pietra ollare.
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Fig. 18. Campanile, sezioni delle pareti interessate dai depositi archeologici.

Lo sbancamento ha evidenziato quindi due distinte zone di interesse archeologico: un'area
cimiteriale di età romana di I sec. E un livello di crollo con materiali d'età tardoantica. Il
rinvenimento di una grande quantità di scorie puo' indicarci la presenza di un'insediamento legato
ad attività metallurgiche ben attestate per altro in zona del successivo periodo bassomedievale
(fucina di Sopra e Fucina di Sotto) con lo sfruttamento idraulico del canale del Minera che scorre
parallelo al fiume Garza. I materiali rinvenuti nella zona B sono di seguito elencati: frr. di ceramica
grezza annerita con inclusi biancastri; fr. di orlo esoverso di olla in depurata, diam. max. cm 19 (fig.
19.1); fr. di orlo bifido ed obliquo di coperchio in depurata, diam. max. cm 15 (fig. 19.2). Fr. di
parete di pietra ollare con striature verdastre e segni di tornitura all'interno, spess. parete cm 0,8.; di
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orlo leggermente espanso e ingrossato di olla con breve collo impostato sulla spalla, impasto
marrone con inclusi biancastri, superficie annerita, diam. Ric. cm 18 (fig. 19.3); piccola ansa
bicostolata in semidepurata; h cm 3,3, largh. Cm 1,5; due frr. di pareti arancione scuro con inclusi
biancastri, pareti esterne bruno scure, spess. Cm 1; fr. Di parete di pietra ollare con decorazione
esterna a larghe solcature parallele irregolari di ca 1 cm; presenta tracce di bruciatura all'esterno e
all'interno una incrostazione calcarea (fig. 19.4); piccolo bronzo, illeggibile, molto corroso e forato
al margine, utilizzato forse come pendente, diam. Cm 1,5; grumo verdastro di fusione. I materiali
rinvenuti nella zona C sono di seguito elencati: fr. Di orlo con labbro obliquo in semidepurata
arancione di olpe o anfora, diam. Max. cm 7,5; frr. di grezza con inclusi biancastri, argilla arancione
all'interno e bruno scuro all'esterno, appartenenti a olle; fr. Di orlo di olpe o anfora; fr. di orlo a testa
orizzontale con parte della parete arrotondata. Impasto grezzo bruno-nerastro all'esterno e rosso
bruno all'interno, diam. Max. cm 17 (fig. 19.6); fr. Di parete di anfora in depurata, diam. Max. cm
35, spess. Am 0,9; fr. Di orlo estroflesso di olpe con scorie aderenti; presa coperchio di impasto
scuro con inclusi grossolani, diam. Cm 3,6 (fig. 19.7); fr. Di parete di pietra ollare con solcature
parallele irregolari di cm 0,8; all'interno lavorazione fitta di tornio, scalfibile con l'unghia (fig.
19.5); fr. Vitreo verdognolo di piccolo orlo. I materiali rinvenuti nella zona D sono di seguito
elencati: numerose scorie di fusione (10 Kg ca.) raccolte in 5-6 mq (fig. 20); fondo e parete di
recipiente in pietra ollare (fig. 21) con fondo convesso e pareti oblique. La parete esterna è lavorata
a solcature parallele irregolari, simili ai frr. delle zone B-C, di cm 1. All'interno due solcature
concentriche sul fondo e al centro piccole scheggiature e lacune per lo stacco del c.d. “mocc”. La
parete interna presenta rigature da tornio; diam. fondo cm 19,5, spess. Fondo cm 2,1, spessore pareti
cm 1,1.
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Fig. 19. Campanile (scala 1:2).
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Fig. 20. Campanile, zona D, livello di deposito
di scorie ferrose.

Fig. 21. Campanile, recipiente in pietra ollare.

Pare un tipo di pietra grigia inquadrabile nel gruppo C della tabella I di Mannoni-Pfeifer: roccia
talcoso-carbonatica; un'analisi petrografica potrebbe meglio chiarire il litotipo di appartenenza (fig.
19.8). la decorazione esterna richiama alcune tipologie presenti a Castelseprio e generici riscontri
nei materiali di S. Giulia in Brescia. L'alluvione che si è abbattuto sulla valle del Garza nel 1990 ha
aperto lungo le pendici del M.te Dragone, appena a N della Pieve della Mitria, alcuni canali di
scarico per la veicolazione dell'acqua a valle. In una di queste canalizzazioni in località Vhò, pur
nella limitata evidenza archeologica è emersa la presenza di scorie di fusione indicanti un'attività
fusoria legata all'insediamento. Il sito, collocato ai margini di una vasta area nota per la scoperta di
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manufatti neolitici, è in ottima posizione di controllo visivo sulla valle che in questo punto si
restringe.
I materiali ritrovati sono di seguito descritti: fr. Di ansa a sezione circolare di anfora (Dressel 2-4);
fr. Di orlo e parete di olla di colore nerastro; orlo arrotondato a sezione circolare ripiegato
all'esterno, gola breve, parete carenata (fig. 22.1); fr. Di orlo estroflesso a sezione arrotondata di
olla; colore bruno all'esterno e rosso all'interno (fig. 22.2); fr. Di orlo e parete di piatto imitante la
forma Hayes 61 della sigillata africana in impasto depurato con patina di rivestimento più scura (fig.
22.3); fr. Di parete di anfora costolata di colore giallo pallido all'esterno e rosato all'interno; frr. di
tegame in ceramica grezza di orlo a testa orizzontale e bordo arrotondato di colore bruno-nocciola
in frattura e superficie esterna annerita dal fuoco; diam. Ric. Cm 21, h cm 6,5 (fig. 22.4); fr. di
parete di olla con cordone plastico applicato (fig. 22.5); fr. Di parete con carenatura a spigolo vivo
in rilievo (fig. 22.6); fr. di piccolo orlo estroflesso di Henkeldellenbecher, diam. Ric. Cm 10 (fig.
22.7); fr. Di orlo diritto di catino-coperchio (fig. 22.8); fr. Di ansa e parete di Henkeldellenbecher
(fig. 22.9); scorie di fusione. Nelle vicinanze di un canale di scarico montano in loc. Raga, appena a
N-E dell'abitato “Case Sparse” vennero identificati sul terreno, negli anni Ottanta in concomitanza
con lo scavo per l'ossigenodotto, numerosi frammenti ceramici di embrici e coppi. Recentemente,
nell'aprile 1997, con il completamento dei lavori di scavo in questa zona per l'innesto di un'altro
ossigenodotto, è stata intercettata sotto un banco argilloso una muratura sconnessa, in pietrame e
malta con presenza di frammenti di embrici e coppi (fig. 23). A pochi metri dalla muratura, verso
valle, lo scavo ha portato alla luce un blocco squadrato di Botticino, di forma parallelepipeda, sulla
quale non si sono osservati gli incastri presenti nel blocco di Botticino rinvenuto nel sito vicino del
Pozzolo.
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Fig. 22. Vhò (scala 1:2).
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Fig. 23. raga, tracce di strutture murarie.

I materiali ritrovati sono di seguito descritti: frr. di anfora italica; frr. di “testi”; frr. di ceramica
comune depurata; frr. di ceramica comune grezza; frr. di Henkeldellenbechern; fr. di fondo a disco
di olpe in ceramica depurata; frr. di embrici e coppi.

3.7 Sepolture d'età romana e altomedievale nella Valle del Garza.
Le sepolture rinvenute sul territorio sono genericamente databili dall'età romana all'alto Medioevo;
tale arco di tempo è significativo per attestare il periodo di frequentazione umana nella valle (fig. 1),
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Fig. 1. Tabella cronologica e topografica delle sepolture della valle del Garza con corredi e datazione. I
numeri tra le parentesi indicano il numero delle tombe.
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anche se i dati raccolti sono scarsi soprattutto per le inumazioni tardoantiche e altomedievali, le cui
uniche testimonianze sono documentate sistematicamente nella località Campanile a Nave.
Nel 1841 nella loc. Sacca, durante lavori per ridurre a ronco un uliveto di proprietà Leixel-Biffi,
furono rinvenute due tombe in laterizio, probabilmente ad inumazione, con corredo funebre
costituito da un frammento di Firmalampe, da due armille e un anello in bronzo (fig. 2).
Fig. 2. Sacca, corredo.

Non sono pervenute informazioni sullo stato di conservazione dei resti ossei, sulla dislocazione e
distribuzione del corredo funebre. Pertanto è possibile datare solo gli oggetti quali la Firmalampe al
II secolo d.C., l'anello e le armille bronzee al IV secolo d.C. I materiali ritrovati sono di seguito
descritti: lucerna firmalampe a canale aperto, forma Loeschcke X Kuurzform, sono conservati parte
del becco con tracce d'uso e parte della faccia superiore del corpo, argilla arancione mediamente
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depurata, lavorazione a stampo con rifinitura a stecca, larga spalla piatta con piccola borchia, foro
eccentrico, sul fondo anello incompleto in rilievo. Frammentaria. Lungh. 10,3; h 2,4; diam. Disco
max. 5; f. 4,5 (fig. 6.4). Armilla bronzea, nastro ad estremità aperte lamina decorata da brevi
incisioni lineari disposte su tre registri, al centro due incisioni solari e due emiellissi, in prossimità
di un apice due triangoli contrapposti con incisione puntata centrale (fig. 3). Integra. Lungh. 16;
largh. 0,90; diam. 5,8; spess. 0,1. Tracce di levigatura su un bordo (fig. 6.1).

Fig. 3. Sacca, particolare decorativo
di un'armilla bronzea.

Fig. 5. Anello digitale con castone.

Fig. 4. Sacca, particolare dell'altra armilla

Fig. 6. Sacca, corredo.
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Armilla bronzea, nastro ad estremità aperte, ossidata, in prossimità di un apice due triangoli
contrapposti con incisione puntata centrale, separati da una fessura a forma di bocca di serpe (fig.
4). Lungh. 15,5; largh. 0,5; diam. 5,5; spess. 0,1 (fig. 6.2). Anello digitale, verga sottile a sezione
rettangolare nella parte inferiore e triangolare in quella superiore, castone quadrangolare con ai lati
due alette (fig. 5). Diam 1,9 (fig. 6.3) Nella loc. Campanile Necropoli romana il controllo di
sbancamenti edilizi tra i mesi di dicembre 1986 e gennaio 1987 ha consentito l'individuazione di un
sito archeologico plurifunzionale (fig. 7), identificato sul mapp. 110 del NCTR, posto a SW della
contrada Campanile.

Fig. 7. Campanile, rilievo planimetrico
archeologica.

Fig. 8. Campanile, ustrina sulla parete, è dell'area
evidente l'antico calpestio e i successivi depositi geologici
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Alcune zolle di ustrina appartenenti a sepolture ad incinerazione erano visibili sul fondo e sulla
parete N dello scavo (fig. 8).
Delle quattro tombe, intercettate a m0,80 dal p.d.c., tre erano poste sulla parete dello sbancamento
ed una quarta sul fondo valle alluvionale ghiaioso. Nell'ustrina sono stati raccolti prevalentemente
elementi ferrosi ossidati, frammenti ceramici di terra sigillata e di grezza. Vicino alla tomba, isolata
al centro dello scavo, sono stati identificati un dupondio d'età augustea e parte consistente di un
Henkeldellenbecher con probabile funzione di cinerario. Alcuni anni dopo nel giardino di una casa
del complesso edilizio, che ha reimpiegato il terreno di risulta dello scavo, sono stati rinvenuti, privi
di contesto, uno spillone in osso e un balsamario fittile con corpo piriforme e collo parzialmente
conservato. I materiali dei corredi funebri conferirebbero alle sepolture una cronologia piuttosto
omogenea datandole tra il I e la fine del II secolo d.C. I materiali ritrovati sono di seguito descritti:
piatto, frammenti di orlo in terra sigillata tardopadana simile alla tipologia Dragendorff forma
18/31, argilla nocciola depurata, vernice poco aderente. Combusto. Diam. b. max. 24 ca.
Balsamario fittile, frammentario, è conservato il corpo e parte del collo, tipologia Haltern 31. Terra
sigillata nord italica, frammenti di forme non riconoscibili. Henkeldellenbecher, frammenti di orlo,
parete e fondo, argilla grezza bruna con microinclusi, orlo estroflesso con labbro arrotondato e
leggermente ingrossato, gola accennata, corpo ovoide con rastrematura del fondo sottolineato da un
leggero tacco, superficie interna ruvida, superficie esterna lievemente rugosa con segni di
lavorazione al tornio (fig. 9). H. 9,9; diam. b. max. 11,5; diam. f. 7,3.
Henkeldellenbecher, frammenti di orlo, parete e parte di depressione in corrispondenza dell'ansa,
argilla mediamente depurata grigio rosa, orlo esoverso con labbro arrotondato ed ingrossato, gola
accennata, decorazione a solcature parallele orizzontali sulla superficie esterna del corpo. Diam.
Max. 8,4.
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Henkeldellenbecher, frammenti argilla grezza bruna.
Rasoio, laminare, forma semilunata, all'apice due ribattini in ferro per l'immanicatura,
probabilmente in legno. Largh. 9; h 2,5; spess. 0,05 (fig. 10.1).
Grappa, forma rettangolare, fortemente ossidata, alle estremità due sottili aste di fissaggio. Lungh.
5,5; largh. 1,7; spess. 0,4. la punta a sezione quadrata è ricurva. Lungh. 3 (fig. 10.2).
Cunei, piccole dimensioni a sezione quadrangolare (fig. 10.3-6).
Chiodo, capocchia circolare fortemente ossidata con verga frammentata a sezione circolare (fig.
10.7).
Chiodo, frammento fortemente ossidato con capocchia a T e verga a sezione quadrata (fig. 10.8).
Moneta, dupondio bronzeo di Augusto o Tiberio. Ossidato, D. Testa dell'imperatore, a d., (...)sar. R.
Due figure stanti.
Resti Ossei, sono state distinte due zone di rinvenimento, una all'interno dell'ustrina e l'altra nel
terreno di risulta dello sbancamento. Nell'ustrina sono stati individuati denti combusti e
parzialmente combusti, alcuni con caratteristiche morfologiche mature e altri con stadi di
trasformazione dentale, rilevabili dalla lisi delle radici molari.Altri frammenti ossei con superfici
fortemente combuste e fessurate appartengono a ossa lunghe; di facile identificazione sono stati i
resti di tibia. Nel complesso gli elementi osteoarcheologici potrebbero appartenere ad un soggetto
della classe Infans 1 o Infans 2. Inoltre sono stati identificati anche resti ossei di pasto funebre
appartenenti a volatili e ad un mammifero, forse capra e maiale.
Dal terreno di risulta, ma sempre in zolle di ustrina, sono stati recuperati frammenti ossei di
neurocranio attribuibili genericamente per il loro stato di conservazione ad un individuo adulto.
Dallo stesso terreno è stao riconosciuto un frammento di osso frontale di un giovane inumato, il
frammento potrebbe provenire da una vicina necropoli, probabilmente altomedievale, individuata
alcuni decenni fa durante i lavori edili.
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Fig. 9. Campanile, Henkeldellenbecher.

Fig. 10. Campanile, elementi in ferro.

Nel febbraio del 1989, nel corso di lavori edili in via S.Giovanni Bosco n. 5 è stata rinvenutaq e
parzialmente distrutta una tomba, individuata al mapp. 205 del NCTR, databile genericamente al
periodo medievale.
La cassa litica di forma antropoide lunga m 1,80, con orientamento NS, formata da lastre di medolo
posate di taglio e connesse a secco, misurava internamente alla testa m 0,40 e ai piedi m 0,35 (fig.
11). Della tomba si sono conservati parzialmente la copertura in lastre litiche e i muretti perimetrali
della sepoltura il cui fondo a m 1,15 dal p.d.c. Era in argilla battuta.
La mancanza di qualsiasi corredo funebre colloca il rinvenimento all'età medievale. Il sito
denominato “Prato dei frati” è posto nelle immediate vicinanze della chiesa di S. Pietro Martire,
eretta nel 1270. Pare che la tomba appartenesse ad un sepolcreto dato che testimonianze orali
riferiscono che vent'anni fa, a poca distanza, vennero alla luce tombe di tipologia simile; proprio
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difronte a quell'area erano stati individuati alcuni anni prima depositi archeologici tardoantichi e/o
altomedievali e parte di una necropoli d'età romana (fig. 12).

Fig. 11. Rilievo e sezione della tomba
medievale.

Fig. 12. Campanile, estratto mappa con le aree
archeologiche della località.

Nell'ottobre del 1997, durante lavori edili in via S.Marco n. 7 a Cortine di Nave, è stata individuata
sulla parete W dello scavo, alla profondità m 1,00 ca. dal p.d.c., una sepoltura ad incinerazione d'età
romana, scavata in un banco argilloso bruno rossastro con inclusi litici di piccolo spessore.
Nell'ustrina compatta erano disseminati minutissimi frammenti ossei combusti, alcuni di difficile
lettura, altri invece della grandezza di pochi centimetri, che hanno consentito di attribuirli ad un
individuo umano della classe Infans 1 per le caratteristiche morfologiche dei resti osteologici del
cranio. Il corredo rituale recuperato, rappresentato da elementi ferrosi fortemente ossidati quali
chiodini, chiodi/perno giaceva ammucchiato nel mezzo dell'ustrina; sopra i chiodi/perno era
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presente una moneta di bronzo di Vespasiano completamente ossidata. Il rinvenimento della
sepoltura, databile al I secolo d.C., è importante per la relazione topografica con la vicina necropoli
romana di Camp de' Morcc e con le tracce d'insediamento individuate più a N (fig. 13).

Fig. 13. Cortine, individuazione planimetrica dei principali rinvenimenti archeologici.

La necropoli, scoperta fortuitamente nell'agosto del 1978 a Cortine di Nave, fu oggetto di campagne
di scavo condotte in modo sistematico dalla Soprintendenza archeologica della Lombardia fino al
1984. In sei campagne di scavo vennero portate alla luce cinquantadue tombe che hanno consentito
di individuare il periodo di utilizzo della necropoli tra l'età tardo repubblicana e l'età flavia (30 a.C.-

Laboratorio di Architettura arch. Federica Polotti – geom. Elio Ragnoli via Trieste 50/A – 25121 Brescia 68
Tel. 030/2808550 - Fax. 030/2808551 - e-mail laboratorioarchitettura@gmail.com c.fisc. e p.iva 03546910179

96 d.C.). Si tratta prevalentemente di una necropoli ad incinerazione, sono presenti però alcune
inumazioni infantili, anche se non in numero considerevole; l'aspetto rituale della semplice o
multipla deposizione di incinerati o inumati, nonché i dati osteoarcheologici sono ancora in fase di
studio. I manufatti del corredo funebre, le offerte alimentari faunistiche e vegetali al defunto (fig.
14), la topografia e la tipologia sepolcrale sono stati considerati con attenzione allo scopo di
comprenderne il rapporto con la dinamica rituale.
Tra il 1949 ed il 1960 nel terreno sito in Nave loc. S. Rocco via Bologna, ora di proprietà Ferriera
Fratelli Stefana furono rinvenute durante arature monete d'età romana, nella stessa area nel 1955
durante la costruzione della ferriera stessa furono portate alla luce alcune tombe in laterizio. La
mancanza di informazioni sul loro corredo non consente purtroppo di fare considerazioni sulla
cronologia e tipologia delle strutture.

Fig. 14. Cortine, indici di presenza degli oggetti nei corredi funebri della necropoli Camp de' Morcc.
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3.8 La Pieve della Mitria.
Il complesso plebano della Mitria, situato in posizione pedemontana isolata rispetto all'abitato
dell'omonima contrada (fig. 1) al di là del torrente Garza, è costituito dalla chiesa cui si addossa a
SW l'edificio colonico, distribuito attorno a una corte, e a NE un corpo annesso adibito a ossario
(fig. 2). la chiesa, che nel suo aspetto attuale risale a una ricostruzione del XV secolo, ha facciata a
NW e presenta aula rettangolare (A) ripartita in quattro campate da archi traversi a pieno centro con
volte a crocera reggenti una copertura a due falde. La profonda abside (B) sopraelevata rispetto alla
navata è conclusa da una muratura poligonale. Sull'angolo SW della navata si innalza il campanile
(C) a fusto quadrato che poggia internamente alla chiesa su un tozzo pilastro di blocchi lapidei.
Adiacente al campanile è la vecchia sagrestia (R; XII-XIII secolo). Appena a sinistra dell'entrata è
la cappella del Corpo di Cristo (D; XV secolo) comunicante con la Cappelletta dei Teschi (E)
risalente agli anni '50 che dà accesso all'ossario. Sui fianchi dell'abside (XV secolo) sono a SW la
sagrestia (G; XVI-XVII secolo) e a NE la stanzetta dell'organo (I; XVI-XVII secolo) ora in disuso e
compresa nelle murature di un corpo di fabbrica ora adibito a fienile (N). Nelle murature del
complesso sono stati reimpiegati materiali d'età romana: alcuni frammenti epigrafici, un
bassorilievo raffigurante Ercole (I), un cippo indicante le misure di un'area sepolcrale (n. VI); di
recente sono state identificate sul tetto della chiesa due are votive (V-VII). Nonostante la presenza
di questi reperti costituisca un forte indizio all'esistenza in sito di un luogo di culto, probabilmente
un santuario d'età romana, a tutt'oggi non sono state identificate strutture riferibili con certezza a
tale età. Anche il recente rinvenimento di alcuni tratti murari affioranti nella corte dell'edificio
contiguo la chiesa (72-73-74) non ha consentito una definizione cronologica, data la modestia dei
saggi eseguiti nell'area. Al periodo altomedievale sono ascrivibili due capitelli presenti l'uno nel
presbiterio (a) e l'altro (b) reimpiegato nel pilastro dell'edificio colonico-rurale.
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Fig. 1. Pieve della Mitria.

Fig. 2 Pieve della Mitria, rilievo planimetrico del complesso plebano.
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Oggetto dell'indagine iniziata nel 1990 sono alcune valutazioni sull'articolazione edilizia del
complesso, finora possibili con l'osservazione dei prospetti della chiesa, del campanile e del corpo
di fabbrica NE dove le murature, non intonacate e leggibili nella diversa tessitura muraria, hanno
consentito di interpretare una sequenza costruttiva dall'altomedioevo alla prima età rinascimentale.
Il prospetto NE della chiesa (fig. 3), visibile dall'ossario (F-G-H) addossato, presenta almento tre
unità stratigrafiche murarie. La prima apparecchiatura muraria (10) formata da ciotolame di varia
calibratura, non lavorato, e disposti in corsi più o meno orizzontali, è osservabile per m 1.60 di
altezza e m 4 in estensione (fig. 4). Questa muratura delimitata a W dalla Cappelletta dei Teschi e a
E dal muro ortogonale 57 è stratigraficamente anteriore alla muratura 15 che la sovrasta, la cui
tessitura è inquadrabile fra il XII e la prima metà del XIII secolo. Un terzo apparecchio murario 32,
sovrastante la muratura 15, realizzato in bozze di medolo in corsi abbastanza regolari e ricoperto da
un intonaco rustico è da attribuire alla fase di ristrutturazione rinascimentale, come dimostra il
sicuro rapporto di coevità con la cornice in laterizio (33) che si sviluppa perimetralmente alla chiesa
e le coppie di chiavi in ferro (34-35) trattenenti il tirante in barra rettangolare, di rinforzo al
sovralzo, trapassante gli archi quattrocenteschi della chiesa. Il prospetto SW della chiesa è
osservabile nella tessitura muraria solo all'esterno per la zona che sovrasta il colmo dell'edificio
rustico che gli è addossato. Sulla parte interna di questo perimetrale è collocato, nella parte bassa tra
la seconda e la terza cappella della chiesa l'affresco più antico del complesso, rappresentato da
un'Ultima Cena della fine del Duecento che fornisce il termine ante quem della muratura in
questione. La parte esterna di questa muratura (27), visibile nell'androne al piano terra, è
completamente intonacata tranne una piccola zona a lato dello stipite del portale romanico (16)
laterale alla chiesa dove è visibile parte di una sinopia, a margine della quale è graffiata l'iscrizione
“PARISM..” e sottostante “MJ 12..” forse riferibili rispettivamente a una committenza e data (fig.
5).
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Fig. 3. Pieve della Mitria, sezione longitudinale del corpo di fabbrica NE.

Fig. 4. Pieve della Mitria, particolare
delle diverse tessiture murarie lato NE

Fig. 5. Pieve della Mitria, particolare del graffito a lato del portale romanico.
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Lo stipite destro di questa apertura è contemporaneamente parte della cerniera angolare del
campanile (17) e piedritto sinistro di un'altro portale romantico (18) di misure e componenti
strutturali simile al precedente, che dà accesso alla vecchia sagrestia (R). Sulla muratura romanica
(27) è impostato il sopralzo quattrocentesco (37) visibile più in alto nell'apparecchiatura muraria
all'esterno, in corsi irregolari di bozze di medolo di varia pezzatura, in cui si aprono due monofore
strombate in laterizio (38-39) in corrispondenza delle cappelle interne seconda e terza. Una
monofora più piccola è quasi in adiacenza alla facciata SW del campanile alla cui cerniera si è
appoggiata la muratura (37). Nel prospetto del fianco S del presbiterio è leggibile la muratura 59,
nella quale sono aperte due monofore 64 e 65. Quest'ultima, parzialmente occultata dal tetto della
sagrestia, sostituisce una precedente apertura circolare tamponata. A ridosso del presbiterio è
costruita la sagrestia (L), aperta nel lato S da due finestre quadrangolari (62 e 63).
Il campanile, tradizionalmente attribuito al XV secolo, è sempre apparso di non facile lettura perchè
parzialmente compreso all'interno della chiesa. La parte inferiore dello stesso poggia su un grosso
pilastro quadrangolare (23), formato con il riutilizzo di grossi blocchi lapidei d'età romana, sul
quale sono impostati due archi ribassati con ghiere in mattoni reggenti le murature del fusto (2425), in pietra di medolo scalpellinata e stilata a malta nei giunti. L'osservazione all'esterno, verso
SE, ha consentito di distinguere due fasi costruttive (fig. 6). La prima fase è caratterizzata
dall'impiego negli spigoli di masselli bugnati di pietra di medolo e Botticino, delimitanti all'interno
una muratura in corsi regolari di massello di medolo in misura più piccola, legati da malta. Sulle
facce sono visibili le coppie dei fori pontai per i traversi di sostegno alle impalcature utilizzate per
l'erezione del campanile e una feritoia, con marcata strombatura interna, ricavata in laterizio. Questa
apparecchiatura muraria, presente fino all'altezza della prima coppia di chiavi in ferro, è tipica di
murature assegnabili al XII-prima metà del XIII secolo. La tessitura muraria di seconda fase
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utilizzata nelle cerniere angolari masselli di medolo non bugnati, mentre il vivo della muratura è in
blocchetti più piccoli di medolo, disposti in corsi più o meno regolari in abbondante malta.

Fig. 6. Pieve della Mitria, lato SW, sono evidenti le due fasi costruttive del campanile.

La muratura nella quale è ricavata una piccola feritoia con spallette in pietra, è rinforzata con coppie
di chiavi in ferro. Su un marcapiano in pietra stondata è impostata la cella campanaria di XV secolo.
Corpo annesso a N (fig. 7). Le apparecchiature murarie presenti sul perimetrale NE del corpo di
fabbrica (ossario) adiacente la cappella del Corpo di Cristo, recentemente indagate, hanno messo in
evidenza almeno quattro diverse fasi costruttive. Nella parte bassa orientale del prospetto è la
muratura 11 disposta specularmente rispetto al campanile e ben delimitata negli spigoli in massello
di medolo squadrati e corsi di pietrame più piccolo nella parte interna. Essa è conservata in alzato m
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2,40 e in estensione m 5; sono collegate alla stessa le murature ortogonali 12-13-14 attualmente
delimitanti un vano adibito ad ossario. Una seconda muratura (41), nella parte centrale inferiore del
prospetto, è formata da pietrame di vario calibro in opera incerta, per un alzato medio di m 3 e m 10
in estensione. In fase con la muratura è la feritoia 42, successivamente tamponata all'interno da un
muro recente (53) e sostituita con una finestrella centinata (49). E' probabile che sulle murature 1141 e forse 46 poggiasse la copertura a una falda individuata dai fori di appoggio (36), di cui si è già
detto. La terza muratura (46) è il perimetrale N della cappella del Corpo di Cristo, coperta
completamente da intonaco e rinforzata alla base con un paramento di mattoni. Una successiva
sopraelevazione (50), impostata sulle murature 11 e 41 e poggiante a 46, definì l'aspetto attuale del
corpo di fabbrica coperto da un prolungamento della falda N del tetto della chiesa.
Nell'apparecchiatura muraria 50 di pietrame di medolo di media pezzatura legato da malta, sono
stati utilizzati nella formazione dello spigolo E grossi blocchi squadrati di travertino; a questa fase
appartengono le due finestrelle quadrangolari (51-52) incorniciate da elementi di travertino e da
mattoni. Le stratificazioni murarie prese in esame hanno consentito di individuare due fasi
costruttive, anteriori alla ristrutturazione di XV-XVI secolo, riferibili ad età altomedievale e
romanica. Ad una prima chiesa possono essere plausibilmente riferite la muratura in ciottoli 10
(antico perimetrale N) e le murature 11, 12, 14, che potrebbero indicare un transetto annesso
sporgente dalla navata. Sulle dimensioni e sul disegno di questo primo impianto non si dispongono
di altri dati. Un'ipotesi sulla disposizione planimetrica potrebbe essere quella della forma di T con
tre absidi con collocazione cronologica nei secoli VII e IX, tra la fine del periodo longobardo e
l'inizio di quello carolingio. Ad una seconda fase fine XII inizi XIII secolo, impostata almeno sul
lato N sulle precedenti murature appartengono il campanile nei due terzi inferiori e l'adiacente
sagrestia. Il gruppo absidale dell'edificio romanico può essere ipoteticamente collocato oltre
l'allineamento delle murature 12-20 mentre la facciata potrebbe coincidere con l'attuale (26), oggi
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completamente intonacata ma che rivela agli spigoli due cerniere angolari, forse romaniche, in
blocchi squadrati di medolo e Botticino. Consistenti lavori di trasformazione dell'edificio romanico
vennero avviati fin dalla prima metà del Quattrocento.

Fig. 7. pieve della Mitria, prospetto NE del corpo di fabbrica.

Questi interessarono la sopraelevazione dei perimetrali NE e SW e la costruzione dei sei fornici
laterali interni con archi a sesto acuto, destinati a reggere la nuova copertura con volta a crocera.
Venne ristrutturata inoltre radicalmente la zona absidale, con la costruzione del presbiterio a
terminazione poligonale. E' di fine quattrocento anche la costruzione, a sinistra della facciata della
chiesa, della cappella di S. Rocco, demolita negli anni Cinquanta e della quale è rimasto uno
spezzone murario sulla facciata e parete della fondazione. I muri perimetrali della navata e il
presbiterio vennero coronati sottogronda da una cornice in cotto di mattoncini disposti a listello e
denti di sega, impreziosita lungo gli spioventi della facciata da una decorazione di archetti trilobi. Il
completamento dei lavori avvenne nel 1501 al tempo dell'arciprete Giovanni De Stefanis che ne
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lasciò memoria in un'iscrizione sulla controfacciata ai piedi dell'affresco dell'Annunciazione, alla
quale venne dedicato il tempio:
HOC TEMPLU(M) (AD) HONOR(EM)/ ANONTIATIONI(S) (B.) (ET) GLORIO(SAE) /
VIRGINI(S) MARI(AE) (REEDI) FICATUM / (FU)IT T(EM)P(OR)ED: IO(AN)NIS (DE)
(ST)EFANIS / (DE) NAVIS ARCHI-PRES(BITERIS) ISTIUS / PLEBIS / M.CCC(CC)I.
L'ipotesi ricostruttiva, basata sulla osservazione delle murature oggi visibili rimane ancora come s'è
visto largamente incompleta per quanto concerne le fasi altomedievale e romanica. Problematiche
rimangono inoltre le trasformazioni della cappella del Corpo di Cristo, preesistente la fine del XV
secolo. Osservando le fondazioni 43 e 45, visibili nell'ossario sottostante la pavimentazione della
cappella del Corpo di Cristo, preesistente la fine del XV secolo. Osservando le fondazioni 43 e 45,
visibili nell'ossario sottostante la pavimentazione della cappella, si può notare che esse non sono
costruttivamente in fase con le pareti poligonali soprastanti che non poggiano su fondazione. La
muratura 45 non è peraltro in allineamento con la facciata della chiesa. Nel 1996, in concomitanza
con i lavori di sbancamento in adiacenza al muro poligonale dell'abside, è stato identificato nel
corpo annesso NE un ossario (Sa) delimitato dai muri di tamponamento 54-57 e da due
contromuretti 55-56, appoggiati sui muri preesistenti 10-41, sui quali era impostato un voltino di
mattoni demolito o crollato in periodi successivi (fig. 8). Un piccolo sondaggio (Sb) nella
Cappelletta dei Teschi con una verifica negli ossari presenti sotto le lastre pavimentali della
cappella del Corpo di Cristo e nella zona antistante la soglia della stessa, hanno confermato la
presenza di ossari con struttura di copertura in voltino di mattoni XV-XVI sec. demolite in età
imprecisata e sostituite da lastre litiche. Negli ossari identificati nel sondaggio (Sb) e sotto la
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cappella del Corpo di Cristo è presente un deposito di macerie di pietrame, frammenti di intonaci,
marmi e affreschi di età post-rinascimentale.
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Fig. 8. Pieve della Mitria, sezione trasversale NS della chiesa e del corpo di fabbrica.

Fig. 9. Pieve della Mitria, bassorilievo di
Ercole reimpiegato nel pilastro della
chiesa.

Fig. 10. Bassorilievo di Ercole proveniente da Nave ora presso il Capitolium a
Brescia.
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Fig. 11. Pieve della Mitria, veduta generale delle strutture absidali d'età preromanica.
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3.9 La Pieve di Santa Maria recenti testimonianze.
L’antica chiesa di S. Maria Annunziata, più nota come Pieve della Mitria, attestata per la prima
volta nel 1047 come sede plebana e fino al termine del XV secolo capo di un ampio distretto
ecclesiastico esteso nell’ area montana a nord di Brescia, sorge ad un paio di chilometri a oriente
dall’ abitato di Nave.
Si situa per tanto al centro della valle del fiume Garza, un territorio assai prossimo alla città che,
come hanno dimostrato le ricerche archeologiche condotte nell’ ultimo ventennio, fu fittamente e
continuamente popolato fin dagli esodi della romanizzazione e che doveva quindi offrire le
condizioni demografiche ideali per l’inserimento di una chiesa battesimale rurale fra la tarda
antichità e l’ Altomedioevo.
Posta su un marcato pendio sulla riva sinistra del fiume,verso quale volge l’ingresso (fig. 1), la
chiesa deve il suo aspetto attuale alla radicale ristrutturazione di un precedente edificio di culto,
condotta in varie fasi tra la prima metà del ‘400 e i primi anni del secolo successivo.
E costituita da un’ampia aula unica (22 x 11 metri),ripartita in 4 campate coperte da volte a crociera
impostate

su profondi fornici laterali sestiacuti,preceduta da una larga facciata a capanna e

conclusa a oriente da un lungo presbiterio rilevato a terminazione poligonale.
Sull’ angolo meridionale, tra navata e presbiterio, si alza il campanile a canna rettangolare la cui
metà inferiore, in parte interna alla chiesa, è plausibilmente riferibile per le caratteristiche della
tecnica muraria al XIII secolo (fig. 2).
Entrambi i lati maggiori dell’ edificio sono seminascosti da fabbricati di varia epoca, alcuni dei
quali risalenti a fasi costruttive medievali che furono toccate solo marginalmente dalla
ristrutturazione rinascimentale.
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Bassorilievo d’età romana raffigurante Ercole, reimpiegato nella formazione di un pilastro della pieve
durante la ristrutturazione rinascimentale.
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Fig. 1: Nave, S.Maria. Il complesso della Pieve, al
in
di là dell’interesse architettonico ed artistico della
chiesa, deve la sua attrattiva alla suggestiva corte
rustica assai ben conservata e all’intatto paesaggio
agrario circostante, miracolosamente scampato all’
urbanizzazione del fondovalle.

Fig. 3: Nave, S. Maria. La corte canonicale, che
età medievale già si articolava su tre ali come
hanno accertato gli scavi archeologici, deve l’aspet
to attuale ad aggiunte trasformazioni condotte tra
XV e XVII secolo.

All’esterno dell’ lato nord, in continuità con la cappella quattrocentesca del corpo di cristo che
sporge dalla navata, si allinea una serie di vani ancor oggi mal noti per la presenza di vecchi ossari e
di un fienile tuttora in uso, anch’esso risalente al XV secolo.
Alla cappella si addossava inoltre,fino a cinquant’anni or sono un altro piccolo oratorio dedicato sa
S. Rocco, edificato nel 1484, sporgente su sagrato e completamente esterno alla chiesa. Sul versante
sud invece campanile e presbiterio sono parzialmente coperti da un piccolo ambiente
bassomedievale e dalla sagrestia seicentesca mentre il muro della navata è seminascosto da un ala
della suggestiva corte residenziale e rustica costituitasi per successiva aggregazioni e trasformazioni
di corpi di fabbrica tra il basso medioevo e il XVII secolo (fig. 3).
Fin dagli anni ’50 del secolo scorso il complesso della mitria ha suscitato- sia pure in modo
saltuario e piuttosto disordinato- L’interesse di archeologie storici dell’arte che si occuparono
sopratutto dei numerosi materiali architettonici ed epigrafici di età romana ed altomedievale (fig. 4)
ripiegati nelle murature, del ricco apparato pittorico e, in maniera del tutto sommaria
dell’architettura della chiesa rinascimentale.
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Fig. 2: Nave, S.Maria. Il campanile, che conserva nella parte inferiore la struttura medievale,
è la sopravvivenza più evidente della chiesa
romanica completamente rifatta nel XV secolo.

Fig. 3: Nave, S. Maria. Il basamento di colonnetta e il capitello utilizzati in unpilastro della
corte provengono da un apparato liturgico del
secolo IX.

Furono invece quasi del tutto trascurate le importanti sopravvivenze d’ età medievale, ben evidenti
nel campanile e nell’ ambito degli ossari, ma intuibili anche nel lato sud della navata per la presenza
di aperture e di pitture murali anteriori al XV secolo. Solo in epoche più recenti queste strutture
sono state oggetto di una lettura sistematica, se pur non definitiva, integrata peraltro da nuovi e
significativi dati emersi dai sondaggi archeologici.

Fig. 2: Nave, S.Maria. Al di sotto del muro settentrionale della navata romanica, realizzato in opera regolare, è bene evidente la muratura più sommaria
della chiesa originaria.

Fig. 7: Nave, S. Maria. La presenza dei due cantonali in blocchi squadrati e la diversità del paramento tra essi compreso rispetto alla sovrastante muratura bassomedievale individuano l’annesso N
della chiesa preromanica.
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Fig. 5: Nave, S.Maria. Evoluzione della chiesa tra età preromanica e XVI secolo.
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L’analisi stratigrafica degli elevati del campanile e dei prospetti interni ed esterni degli ossari, ed
alcuni limitati accertamenti nel sottosuolo, espressamente eseguiti nel 1990, consentivano in fatti di
articolare meglio la sequenza costruttiva prerinascimentale (fig. 5).

Fig. 8: Nave, S.Maria. Planimetria schematica delle fasi costruttive della chiesa.

La chiesa preromanica
Sotto il perimetro nord della chiesa quattrocentesca furono riconosciute due diverse murature: la
superiore sicuramente pertinente all’età romanica, L’inferiore ad un momento anteriore non meglio
precisabile (fig. 6).
A questa fase più antica, sia per motivi stratigrafici che per analogia della tecnica edilizia,venne
ipoteticamente riferito anche il corpo quadrilatero, oggi corrispondente al settore estremo originale
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degli ossari, che doveva aggettare rispetto alla navata della chiesa medievale (fig. 7). Questo
ambiente sporgente, simmetrico al campanile e parzialmente conservato in alzato- interpretato come
un annesso liturgico laterale o come un braccio di transetto- suggeriva quindi l’esistenza in età
preromanica di un edificio a pianta con pianta a T di lunghezza ignota e di lunghezza probabilmente
pari a quella dell’ aula odierna (fig. 8).

Fig. 9: Nave, S.Maria. le strutture absidali preromaniche rinvenute dallo scavo nel presbiterio. In primo
piano l’emiciclo dell’abside e del sedile del clero in parte asportati; in alto il muretto semicircolare del
podio dell’altare; fra i due i resti del pavimento in cocciopesto del deambulatorio. Al centro risalta la
sepoltura quattrocentesca che riutilizza come copertura un’epigrafe romana.

Nel corso della medesima indagine si chiariva infatti che i muri perimetrali nord e sud della chiesa
quattrocentesca coincidevano con i fianchi della navata romanica che occupava almeno le tre
campate orientali della chiesa attuale.
Nel 1998 alcuni lavori di risanamento hanno offerto l’occasione per ulteriori ricerche archeologiche
che, pur non consentendo ancora una completa ricostruzione planimetrica e una puntualizzazione
cronologica delle fasi costruttive più antiche, hanno tuttavia aggiunto un ulteriore tassello alla
conoscenza della chiesa medievale.
La sostituzione del pavimento nella zona presbiteriale ha in fatti messo in luce i resti di un ampia
abside a ferro di cavallo con diametro massimo di 10,5 metri.
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La muratura, spessa oltre un metro è realizzata in grossi ciottoli legati da malta magra, era
contraffortata all’ esterno da due grandi lesene poste hai terzi della curva mentre all’ interno le si
addossava un altro muretto costruttivamente coevo largo m 0,50 identificabile come fondazione del
sedile per il clero (fig. 9).
Interno all’ emiciclo absidale e ad esso approssimativamente concentrico vi era un altro muretto
semicircolare del diametro di 5 metri, costruito in bozze e sfaldature di pietrame e intonacato sulla
faccia esterna.
In esso è stata riconosciuta la terminazione di un podio, rialzato rispetto al piano presbiteriale, la cui
piattaforma quadrangolare doveva protendersi verso l’aula ospitando l’altare di cui rimanevano
pochi resti della fondazione larga circa 1,5 metri.
Si conservava invece quasi integra la pavimentazione in semplice cocciopesto dell’ ambulacro che
correva tra l’abside e il podio e digradava leggermente verso l’aula.
Lo scavo di questo livello pavimentale e della sottostante preparazione, pur non avendo restituito
alcun reperto utile per un datazione, ha tuttavia rinvenuto alcuni minuti frammenti di intonaco
dipinto che potrebbero provenire da un edificio di culto ancora più antico.
L’ampiezza e la centratura del complesso absidale rispetto all’ aula romanica e rinascimentale, la
presenza di un corpo sporgente dall’area presbiteriale e l’assenza,verificata archeologicamente, di
tracce di una navata minore nella zona degli ossari sembrano convalidare, almeno per il momento,
l’ipotesi di impianto formulata nel 1990 e cioè di un edificio ad aula unica con pianta a T.
Si tratterebbe per tanto di un modello di chiesa ben noto, diffuso con numerose varianti nell’ arco
alpino centro-orientale e in area medio ed alto adriatica tra la fine del IV secolo e l’età longobarda,
tanto nella sfera dell’ edilizia religiosa rurale quanto nei complessi monastici.
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Il tipo con tre absidi è per altro attestato anche nel capoluogo bresciano dalla chiesa presbiteriana
nel monastero di S, Salvatore-S, Giulia, plausibilmente datata da studi recenti alla seconda metà del
VII secolo.
La pieve d’età romanica.
In un momento non precisabile del bassomedioevo, ma comunque anteriormente o in concomitanza
con la costruzione del campanile, che venne inserito nel corpo della chiesa precedentemente (fig.
10), lo spazio absidale fu radicalmente riformato, probabilmente per adeguarlo a nuove e diverse
esigenze del culto. Eliminato il sedile del clero e livellato il podio, il piano di calpestio fu rilevato di
una trentina di centimetri.

Fig. 10:Nave, S. Maria. La base del
Campanile, che occupava la parte meriddionale del presbiterio romanico,
ospitava assaiprobabilmente una
cappella accessibile attraverso due
arcate.

Fig. 11: Nave, S.Maria. Un tratto del paramento
murariosettentrionale d’età romanica visibile
negli ossari.
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Fig. 12: Nave, S. Maria. Sulla sinistra
l’ingresso romanico della corte alla
chiesa; a destra quasi identica, ma
sicuramente più tarda – la porta dell’ambiente bassomedievale appoggiato
al campanile.

Fig. 14: Nave, S. Maria. Monofora romanica in controfacciata.

Non è stata tuttavia rinvenuta alcuna traccia di questa seconda pavimentazione che fu asportata
,insieme alle impronte dei presumibili apparati liturgici che su essa poggiavano, dallo sbancamento
per la creazione del pavimento quattrocentesco.
Pur in difetto di prove archeologiche, è verosimile che allo stesso cantiere( che conservò
sicuramente l’abside e l’annesso settentrionale della chiesa precedente) sia da attribuire anche il
rifacimento delle pareti nord e sud dell’aula, ricostruite quasi dalla base, come documentano in
regolare paramento di pietrame squadrato visibile all’esterno del muro nord (fig. 11) e la porta
laterale sud presso il campanile che permetteva l’accesso diretto dalla corte canonicale (fig. 12).
Tali interventi- che attestano un impegno costruttivo paragonabile a quello della ristrutturazione
quattrocentesca- lasciano intuire quindi una ricostruzione quasi completa, pur sulla traccia della
chiesa precedente, delle murature perimetrali.
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Non siamo invece in grado di stabilire se il riassetto di età romanica abbia modificato o meno
l’articolazione interna dell’ aula, mantenendo l’ampio volume unico originario o suddividendolo in
tre navate.
In questo secolo( è meno probabile)caso l’ampiezza della bocca dell’ abside non avrebbe comunque
consentito di condurre i colonnali divisori fino alla testata orientale dell’aula, salvo che realizzando
delle strettissime navatelle laterali, assolutamente sproporzionate rispetto alla larghezza della navata
centrale.
Se tuttavia in questa fase la chiesa fu effettivamente ripartita in tre navate bisogna allora supporre
una netta distinzione strutturale tra lo spazio destinato hai fedeli e l’are riservata al clero, risolta
con un diaframma trasversale,costruito in corrispondenza del pilastro che regge il campanile, contro
il quale dovevano terminare le navata.
A tali interrogativi solo uno scavo estensivo nella navata potrebbe in realtà dare risposta.
Un recente sondaggio nel sagrato e la recente lettura delle murature condotta in occasione del
restauro della facciata hanno invece accertato che la navata romanica era lunga quanto l’attuale (fig.
13) e che nella facciata si aprivano almeno due monofore a doppio strombo simmetricamente
disposte rispetto all’ingresso (fig. 14).
Ad una fase successiva alla ricostruzione del corpo ecclesiale, ma comunque anteriore alla
ristrutturazione quattrocentesca, vanno infine assegnati sulla scorta di chiari rapporti stratigrafici il
piccolo vano quadrangolare edificato a sud del campanile (fig. 15) sul luogo dell’annesso
meridionale preromanico e il luogo ambiente addossato al lato nord della chiesa che probabilmente
si estendeva anche a comprendere l’area poi occupata dalla cappella del Corpo di Cristo (fig. 16).
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Fig. 15: nave, S.Maria. nel XIII o XIV secolo, come
suggeriscie il tipo della muratura, allato sud del campanile fu addossato un piccolo vano che proseguiva
tuttavia nella corte con un portico del quale i sondaggi
archeologici hanno rinvenuto le fondazioni.
di

Fig. 16: Nave, S.Maria. Parete interna dell’ambiente tardomedievale addossato al lato N.
della chiesa romanica. Le caratteristiche
costruttive fanno supporre che si trattasse non
tanto di uno spazio destinato al culto quanto

un annesso destinato a sepolture.
La ristrutturazione rinascimentale
Nonostante si giunto a noi sostanzialmente intatto nelle sue strutture edilizie e nel ricco corredo
delle pitture murali, l’arioso organismo quattrocentesco – in apparenza frutto di un progetto e di una
realizzazione unitaria – offre in verità la possibilità di una lettura articolata e lascia aperti alcuni
problemi interpretativi che anche le recenti nel sottosuolo e sugli alzati non hanno contribuito a
risolvere.
La ricostruzione rinascimentale, come risulta chiaramente dalle stratificazioni osservabili sulle
pareti esterne nord e sud della navata (fig. 17 e 18), mantenne e sopraelevò i muri d’ambito
dell’aula romanica, escludendo dal corpo della chiesa l’antico annesso settentrionale che venne
incorporato nei corpi rustici.
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Fig. 17,18: Nave, S. Maria. Le murature perimetrali nord e sud della chiesa quattrocentesca coronate dal
cornicione in laterizio. Mentre nel lato meriddionale si aprono tre ampie finestre, il fianco rivolto a
settentrione, e qundi climaticamente mal esposto, è del tutto cieco.

Fu invece completamente stratificata l’antica abside semicircolare, forse più per esigenze liturgiche
che per una reale incompatibilità strutturale con il nuovo assetto della chiesa. L’abside venne
sostituita da un alto e profondo presbiterio (fig. 19) di poco più stretto, lungo quasi 14 metri e
articolato internamente su due livelli. Nella parte occidentale,leggermente più bassa, destinata ad
accogliere gli stalli del clero addossati hai muri laterali, lo scavo archeologico ha rinvenuto tracce
del pavimento in mattoni che si arrestava contro i gradini d’accesso alla zona absidale vera e
propria.

Fig. 19: Nave, S. Maria. Terminazione del corpo
presbiteriale quattrocentesco. Sulla destra è visibile la testata del fienile, di poco più tardo.

Fig. 20: Nave, S. Maria. Dettaglio della cornice di gronda della facciata quattrocentesca arricchita da fascia
di formelle a triangoli lobati. Il supporto della croce al
colmo dello spiovente è una piccola ara d’età romana.
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In quest’area rialzata è stata anche riconosciuta, poco più a est dell’altare barocco, la fondazione in
pietrame di quello quattrocentesco.
Se l’identità delle murature esterne del presbiterio e dei lati nord e sud della navata e la continuità
del medesimo cornicione in laterizio a denti di sega (fig. 20), che circonda tutto il profilo di gronda
della facciata dell’abside, paiono confermare la contemporaneità costruttiva del corpo presbiteriale
e delle murature perimetrali della navata, resta invece per ora irrisolto il problema se l’apparato
delle volte dell’aula sia da attribuire a questa fase o ad un momento posteriore, sempre tuttavia
nell’ambito del XV secolo.
Il quesito era gia stato posto quasi quarant’anni or sono, da Adriano Peroni che in un succinto ma
attento contributo riscontrava una incompatibilità cronologica tra la costruzione dei pilastri laterali
dell’aula, che recano affreschi con le date 1446 e 1449 (fig. 21 e 22) e il sistema delle volte (fig.
23), a suo parere assegnabile, per motivi tipologici, alla “riedificazione” condotta sul finire del
secolo dell’arciprete Giovanni de Stefanis e testimoniata da un iscrizione in controfacciata datata
1501.

Fig.21 e 22: Nave, S. maria. Le date 1446 e 1449 degli affreschi su primo e terzo pilastro di destra dell’aula
permettono di situare l’inizio della ristrutturazione rinascimentale nella prima metà del XV secolo.
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L’autore proponeva pertanto di riconoscere due ben distinte fasi costruttive, rispettivamente
assegnabili alla prima metà e agli anni estremi del ‘400: la prima rappresentata da una chiesa del
tipo così detto “rustico”, nella quale i pilastri laterali sorreggevano grandi arconi traversi a sesto
acuto che a loro volta sostenevano un tetto con ossatura lignea a vista; la seconda identificabile con
la costruzione delle volte centrali e laterali impostate sulla struttura più antica.
Solo un’estensione delle ricognizioni ai sottotetti e una lettura archeologica dei rapporti stratigrafici
intercorrenti fra le murature,gli intonaci e i numerosi dipinti murali quattrocenteschi – finora
considerati esclusivamente sotto il profilo storico-artistico – potrà probabilmente dare risposta a
questi interrogativi.
Non è peraltro da escludere che una sistematica indagine sulle fonti scritte quattrocentesche di nave
possa fornire dati anche fondamentali sulla vicenda architettonica della Pieve e forse spiegare i
motivi che spinsero l’arciprete Giovanni de Stefanis a intraprendere un opera di tanto impegno.

Fig. 23: Nave, S. Maria. Il sistema di volte dell’aula quattrocentesca.
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3.10 S. Cesario al Torrazzo, recenti testimonianze.
La chiesa di S. Cesario è situata presso la sponda sinistra del torrente Garza, poco distante dal sito
dell’ambito medievale del Torrazzo (forse il Tonago menzionato nelle fonti medievali) cui era
collegata da un antico percorso, corrispondente all’attuale via Capra.
Con ogni probabilità fu tra le prime cappelle dipinte dall’ecclesia baptismalis di S. Maria di Nave,
poi dal IX secolo pieve, la cui origine, come s’è detto più sopra, per quanto incantata, può ben
risalire al V secolo.
Le indagini preliminari condotte negli scorsi anni nel sottosuolo e sugli elevati della chiesa, che è
tra i più interessanti, ma anche meno conosciuti monumenti medievali della valle del Garza, hanno
infatti individuato le tracce di strutture verosimilmente riferibili ad un edificio di culto assai antico,a
sua volta impostato su un edificio forse di età romana.
Nel corso delle medesime ricerche è stata per altro approfondita l’analisi del corpo ecclesiale
esistente, riconoscendone le fasi costruttive tra XIII e XVII secolo.
Sulla scorta di queste acquisizioni si propone qui,in modo assai sintetico, un’ interpretazione della
vicenda evolutiva nel complesso, la cui articolazione strutturale e cronologica richiederà comunque
un’ indagine archeologica estensiva e un ulteriore lettura degli alzti.
Fase preromanica.
Al piede della facciata della chiesa, sotto il porticato della cascina d’età moderna anche ad essa si
appoggia,sono state rinvenute l’una a ridosso dell’altra le due murature leggermente declinate
rispetto alla facciata e ad essa sicuramente anteriori (fig. 24).
La muratura più accostata alla facciata e in parte da questa coperta potrebbe appartenere all’edificio
di culto originario, d’età tardoantica o altomedievale alla quale vanno riferiti i numerosi frammenti
lapidei decorati,attribuibili al IX secolo (pilastrini, frammenti di cornici, un capitellino e una lastra
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di pluteo pertinenti agli apparati architettonici della recinzione presbiteriale e forse di un ciborio)
(fig. 25), largamente reimpiegati nelle fasi più tarde della chiesa.
Se l’attribuzione ad epoca tardoantica-altomedioevale di questa prima muratura venisse confermata
da ulteriori indagini, il muro in ciottoli ad essa precedente, che la fiancheggia immediatamente ad
ovest, sarebbe quindi parte di un edificio di età romana, quasi certamente una villa, la cui presenza è
suggerita per altro da una serie di frammenti di cornici, conci squadrati ed epigrafi utilizzati in vari
luoghi della chiesa e da un breve tratto di muratura con soglia in pietra di Botticino, individuato nel
1970 sotto le fondazioni del muro perimetrale sud della navata (fig. 26).

Fig. 24: Nave, S. Cesario. Murature romane e altomedievale
sottostanti la facciata della chiesa bassomedievale.

Fig. 25: Nave, S.Cesario. Reimpieghi
degli apparati liturgici altomedievali
nella chiesa bassomedievale.
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Fig. 26: Nave, S. Cesario. Probabilmente soglia
dell’edificio di età romana sottostante la chiesa.

Fig. 29: Nave, S. Cesario. Monofora nella testata dell’Abside bassomedievale.

Fase bassomedievale
Nonostante il complesso non conservi nessuna muratura riferibile propriamente all’epoca romanica,
la presenza episodica nei paramenti esterni di masselli ben squadrati, la cui lavorazione non è
sicuramente romana né altomedievale, testimonia comunque di consistenti interventi edilizi situabili
tra il XII e gli inizi del XIII secolo. La fase medievale di S. Cesario è invece rappresentata dalla
porzione inferiore dei perimetrali nord e sud e della facciata, nonché da alcune parti dell’abside,
caratterizzate da corsi di varia regolarità con resti di stilature, costruiti in bozze e masselli di medolo
sommariamente lavorati e qua e la punteggiati da conci di età romana e da più rari elementi
architettonici altomedievali (fig. 27). La chiesa, la cui planimetria coincide con l’attuale, era
costituita da in aula rettangolare fortemente sghemba sul alto sud ed in facciata ( m 15,80 x 9,65 )
conclusa ad oriente con un abside quadrangolare ( m 4,70 x 4,45 ) (fig. 28). In origine la navata
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doveva essere illuminata da sei monofore poste sui lati lunghi; ne rimangono tre con luce
rettangolare strombata, una a nord e due a sud. Un ulteriore apertura, notevolmente più ampia e
accurata, illumina l’abside (fig. 29). A questa fase sono riferibili, con qualche cautela, l’ingresso
arcuato con lunetta sul fianco settentrionale, che ripiega altamente rilievi architettonici
altomedievali (fig. 30) e l’ingresso nella facciata ovest, manomesso tamponato in età posteriore, la
cui posizione fortemente decentrata a sud rispetto alla linea di mezzeria della facciata suggerisce
che la parte settentrionale della medesima fosse addossato un corpo di fabbrica coevo. Sulla base
delle caratteristiche formali del paramento murario e delle aperture, l’uno e le altre di tipo
decisamente postromanico, la costruzione di questa chiesa può essere plausibilmente collocata tra la
metà del XIII e la metà del XIV secolo,datazione peraltro confermata dal dipinto trecentesco
dell’ultima cena sopravissuto sulla porzione inferiore della parete del perimetrale sud (fig. 31).

Fig. 27: Nave, S. Cesario. Fiano sud: nella parte inferiore sopravvivono la muratura medievale e due delle
tre monofore coeve.
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Fig. 28: Nave, S.Cesario. Planimetria della chiesa bassomedievale.

Fig. 30: Nave, S. Cesario. Portale settentrionale della Fig. 31: Nave, S.Cesario. Affresco trecentesco dell’chiesa bassomedievale.
ultima cena..
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Fase rinascimentale.
L’edificio medievale venne ristrutturato tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, nello stesso
torno di tempo quindi che vide la ricostruzione monumentale della chiesa plebana di S. Maria.
Di questo intervento, inteso probabilmente a risarcire i danni del tempo e conferire maggiore
visibilità dell’antico oratorio ( del quale non fu tuttavia ampliata la superficie ) danno testimonianza
l’evidente sovralzo delle murature perimetrali della navata e dell’abside, che in origine dovevano
essere notevolmente più basse delle attuali e l’apertura di due ampi oculi circolari in facciata e nella
testata orientale dell’abside (fig. 32).
Conformamente alla diffusissima consuetudine lombarda tardomedievale che ricorre in molte altre
chiese costruite o ricostruite in questo periodo (fig. 33), la navata fu articolata in tre campate,
ripartite da due arconi trasversali leggermente sestiacuti che reggevano l’ossatura del tetto a
capanna e l’abside fu coperta con volte a crocera.
L’arco occidentale poggiava su due robusti pilastri (di cui restano tracce ) che furono demoliti come
l’arco nella pesante ristrutturazione del 1969,rivelando il dipinto trecentesco dell’Ultima Cena e un
sottostante papa Gregorio IX con la testa di S. Francesco, assegnabile alla prima metà del ‘400 (fig.
34). L’arcone orientale era invece pensile e di esso sopravvivono le mensole in cotto;sotto quella
meridionale si conserva la figura di S. Onofrio eremita vivacemente raffigurato come “omo
salvadego” (fig. 35).
All’intervento rinascimentale, o forse gia alla seconda metà del XVI secolo,può forse in fine
appartenere il modesto corpo di fabbrica (m 2,50 x 2,40), addossato al lato nord dell’abside (fig.
36), nel quale è dubbio se sia da riconoscere una piccola sacrestia o i resti di un campanile,
possibilità questa suggerita dal notevole spessore delle murature rispetto alla piccolezza
dell’ambiente e del reimpiego nella base del cantonale nord-est di grandi e ben rilavorati conci in
pietra di Botticino.
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Fig. 32: Nave, S.Cesario. Facciata della chiesa.

Fig. 33. Nave, S. Cesario, Planimetria ricostruttiva
della chiesa rinacsimentale.

Fig. 34: Nave, S.Cesario. Affresco quattrocentesco
Sulla parete sud raffigurante papa Gregorio IX (?)
Con la testa di S.Francesco.

Fig. 35: Nave, S. Cesario. Affresco quattrocentesco
sulla parete sud raffigurante S.Onofrio come “uomo
selvatico.

Fase post-tridentina
“Altare clathra claudatur, fenestraeque maiores fiant ,aliamque in parete meridionali fieri curent “.
Le disposizioni dei decreti della visita apostolica di Carlo Borromeo trovano effettivamente
riscontro negli adeguamenti apportati all’edificio tra fine XVI e XVII secolo.
A questo lasso di tempo possiamo infatti attribuire l’apertura di due finestre nel lato sud della
navata e sopratutto la realizzazione di un diaframma a tre fornici, elevato in corrispondenza
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Fig. 36: Nave, S. Cesario. Probabili
resti del campanile quattrocentesco.

Fig.37: Nave, S. Cesario. Sezione trasversale della chiesa
prima della ristrutturazione del 1969. In primo piano l’arcata
sestiacuta tardo-quattrocentesca con pilastri e catena lignea
della prima campata, dietro il diaframma presbiteriale seicentesco a tre fornici (schizzo ing. Cacciatori).

dell’arcone trasverso orientale per distinguere più nettamente l’area presbiteriale dall’aula dei
fedeli. Di questa struttura,demolita insieme agli arconi trasversali quattrocenteschi,ci è pervenuta
una sommaria ma chiara descrizione grafica dagli schizzi di progetto della ristrutturazione del 1969
(fig. 37). Nel corso del seicento verranno infine eretti il massiccio campanile-torre, separato dal
corpo della chiesa, datato da un iscrizione al 1669 e la sagrestia ricavata nello squadro tra l’abside e
il cantonale sud della navata.

3.11 S. Maria della Misericordia in Conche
Isolato sulla cima del Monte Conche tra le valli di Lumezzane e del Garza (fig. 38), a oltre mille
metri d’altezza e raggiungibile ancora oggi solo attraversando sentieri impervi, il monastero di
S.Maria, al pari del non distante santuario di S. Giorgio di Caino rivela chiaramente l’origine
eremitica del sito medievale che a partire dal 1236 passò nelle mani delle congregazioni religiose
urbane, prima ai frati umiliati di S. Luca, in seguito alle domenicane del convento di S. Caterina.
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Fig. 38: Nave, S. Maria in Conche. Il complesso nei primi anni del XX sec.

Fig. 40: Nave, S. Maria in Conche. Ingresso al
Campanile e alla chiesa dal claustrum.

Fig. 39: Nave, S. Maria in
Conche. Torre-campanile della
chiesa romanica.

Fig. 41: Nave, S. Maria in Conche. Strutture del
Monastero romanico.

Come ci attesta una testimonianza del 1157 la costituzione del romitorio – inizialmente una
semplice cappella ben presto affiancata alla domus di un cenobio femminile – risale all’iniziativa di
un esponente dell’aristocrazie militare bresciana, il dominus Costanzo, che attorno al 1110
presenzia quale <<fundatorem et aedificatorem>> alla consacrazione dell’ecclesia daparte del
vescovo Arimanno.
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Fig. 42: Nave, S.Maria in Conche. Murature della chiesa romanica
nei sottotetti.

Fig. 44: Nave, S.Maria in Conche.

Muratura romanica della domus
monastica.

L’aspetto attuale del complesso, costituito dalla chiesa e da tre massicci corpi di fabbrica raccolti
attorno a due corti, è l’esito di una stratificazione di interventi edilizi, risalenti per lo più alla
presenza delle monache domenicane, che tra 1470 e 1480, dopo il miracoloso rinvenimento delle
reliquie del fondatore, diedero nuova vita al monastero ormai languente con l’istituzione del culto
di S. Costanzo. Per quanto le trasformazioni operate a parti re dal ‘400 e le malaccorte intonacature
cementizie del secolo scorso lascino trasparire ben poco delle strutture originarie, cioè la torre
campanaria (figg. 39 e 40) e alcuni tratti di muratura nell’ala meridionale, un’analisi puntuale delle
architetture, ancora in corso, ha consentito di riconoscere, sia pure in modo ancora sommario, le
caratteristiche dell’impianto romanico (fig. 41). La ricognizione dei sottotetti (fig. 42) ha infatti
rivelato come l’edificio di culto originario, con aula rettangolare ( 8 x 12 metri) preceduta da un
robusto campanile addossato alla parte destra della facciata, corrispondesse alla navata principale
della chiesa quattrocentesca, che fu realizzata intorno al 1478 aggiungendo una nuova navata a sud
e sostituendo l’abside primitiva con un presbiterio quadrangolare (fig. 43).
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Fig. 43: Nave, S.Maria in Conche. Fasi edilizie della
chiesa.
domus.

Fig. 45: Nave, S. Maria in Conche. Strutture romaNiche e volte più tarde al piano terreno della

Alla fase costruttiva del XII secolo va pure riferita nelle sue linee fondamentali l’ala meridionale
nella quale è senz’altro da individuare la domus monastica della quale si intravedono all’interno
alcuni lembi di ottima muratura in conci sbozzati (fig. 44) molto simile a quella della torre
campanaria e tracce di varie aperture sul lato occidentale.
Questo imponente casamento, che con ogni probabilità svolgeva sia funzioni sia residenziali che di
deposito e cantina, come di norma nell’edilizia rurale del medioevo, era articolato su almeno due
livelli cui sovrastava verosimilmente un sottotetto, il piano terreno – oggi suddiviso e coperto a
murature a volte più tarde- era ripartito longitudinalmente per tutta la sua estensione da una fila di
pilastri cilindrici che sostenevano l’impalcato ligneo del piano superiore (fig. 45,46).
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Fig. 46: Nave, S. Maria in Conche. Pilastro
grucRomanico al piano terreno della domus.

Fig. 48: Nave, S. Maria in Conche. Capitello a
Ciareimpiegato (IX sec.).

Qui altri pilastri coassiali di sagoma quadrangolare, forse posteriori, salivano fino a reggere il
solaio.
Tale suddivisione in “navate” ricorda assai da vicino, se pure informi più rustiche, l’articolazione
interna dell’hospitale o xenodochio di S. Remigio, anch’esso ricostruito neo XII secolo,
appartenente al cenobio urbano bresciano di S. Giulia.
Il monastero d’età romanica doveva comunque contare altri corpi minori, pure esterni al <<circuitus
edificiorum dicte ecclesie>>, dei quali oggi s’è persa traccia e disponeva sicuramente di un
chiostro,indispensabile alla comunità eremitica, forse ancora il medesimo ricordato in un
documento del 1471.
La localizzazione di questo spazio subito a meridione della chiesa è suggerita, oltre che
dall’impianto generale e dalle consuetudini dell’edilizia religiosa medievale, anche dall’anomala
posizione del campanile che,come sembra indicare il piccolo portone arcuato nel lato su, forse
serviva da atrio attraverso il quale le religiose potevano accedere direttamente alla chiesa dal
claustrm o dalla domus (fig. 47).
Per quanto la presenza della muratura di un corpo di fabbrica di età tarda di un capitello di gruccia
decorato, databile al IX secolo (fig. 48), abbiamo fatto sospettare l’esistenza sul Monte Conche di
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un luogo di culto anteriore alla costruzione del romitorio del XII secolo, va osservato che il
reimpiego nell’architettura e negli apparati liturgici di materiali di qualità di età romana ed alto
medioevale, trasportati da località anche assai distanti, per la costruzione e l’arredo di edifici di
culto romanici situati in località montane pur difficilmente accessibili, non è fenomeno sconosciuto,
come provano i casi bresciani di S. Pietro in Monte a Serle e di S. Vigilio di Concesio.

Fig. 47: Nave, S. Maria in Conche. Ipotesi ricostruttiva del complesso nel XII secolo.
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4

TAVOLE

Carta archeologica della provincia di Brescia scala 1/25.000:
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LEGENDA:
 Ritrovamento preistorico
Δ Ritrovamento romano
О Ritrovamento altomedievale
Datazione incerta
Δ? Romano / altomedievale
ΔО  Non posizionabile
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VALLE DEL GARZA, CHIESA DI S.CESARIO:

Epigrafi:

scala 1:2000

: epigrafi
Δ Ritrovamento romano
О Ritrovamento altomedievale
Δ16. Sito 117/001; foglio D5 IV; coord. 160066/504841.
Epigrafi romane; in parte rinvenimenti fortuiti del 1851, in parte recuperate in seguito a lavori
edilizi, nel 1958. Area a vincolo storico-artistico. Sette epigrafi: tre iscrizioni onorarie,
all'imperatore Claudio, a Livia e di M(arcus) Clodius; tre iscrizioni funerarie, dedicate
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rispettivamente a Publius Papirius Onesiphorus, a Iulia Titulla, un cippo di Quintus Paetronius
Messianus. La settima iscrizione è illeggibile.
Due iscrizioni sono conservate sul posto, le altre presso i Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia.
CIL V, 4309 = I.B.115 = I.I.X 735; CIL V, 4311 = I.B.117 = I.I.X 736; CIL V, 4450 = I.B.256 = I.I.X 738; CIL V,
4624 = I.B.430 = I.I.X 746; CIL V, 4672 = I.B.478 = I.I.X 749; CIL V, 4836 = I.B.642 = I.I.X757; I.I.X 737;
ALBERTINI 1967, pp. 119-121; ALBERTINI 1969, pp. 195-216; GARZETTI 1975, p. 32, n. 75; ALBERTINI 1978,
pp. 109-113.

О 16. Sito 117/011; foglio D5IV; coord. 160066/504841.
Valle del Garza, via S. Cesario, Chiesa di S. Cesario.
Reperti altomedievali, rinvenimento fortuito 1958. Area a vincolo storico-artistico.
Materiali scultorei databili fra VIII e X sec. d.C.
Conservati in parte sul posto in parte presso i Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia.
ATS, nota Degrassi del 1951; BROZZI-TAGLIAFERRI 1958, pp. 273-281; PANAZZA-TAGLIAFERRI 1966, pp.
174-180; ATS, nota Panazza del 4.9.1970; PANAZZA 1974-75, cc. 755-759.
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VALLE DEL GARZA, LOCALITA' RAGA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ17. Sito 117/003; foglio D5 IV; coord. 160213/505062.
Reperti romani; rinvenimento fortuito; 1986. Area urbanizzata. Materiali ceramici databili al II sec.
d.C. Conservati presso il Museo di Gavardo. Nel 1997 durante i lavori per la posa di un
ossigenodotto, vennero alla luce altri frammenti ceramici e un grosso blocco litico di Botticino
ATS, nota Simoni del 31.7.1985; ATS, nota Pareccini-Botturi del 23.8.1986; BOTTURI-PARECCINI 1987.
BOTTURA-PARECCINI 1999, Archeologia della Valle del Garza pag.84
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VALLE DEL GARZA, VIA MONTECLANA, CASA PARISI:

Epigrafi:

scala 1:2000

: epigrafi
Δ Ritrovamento romano
Δ18. Sito 117/005; foglio D5 IV; coord. 160046/504973.
Epigrafe romana. Centro storico.
Iscrizione funeraria con dedica a P(ublio) Aeteio Frequentioni.
Dispersa.
CIL V, 4520 = I.B.326 = I.I.X 741.
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VALLE DEL GARZA, LOCALITA' PIE' DI MONTE, SULLA RIVA DEL GARZA:

Epigrafi:

scala 1:2000

: epigrafi
Δ Ritrovamento romano
Δ19. Sito 117/006; foglio D5 IV; coord. 16005/50484.
Epigrafe romana; rinvenimento fortuito; 1871. Area di urbanizzazione industriale.
Stele funeraria centinata di Lubama Tertia. Età giulio-claudia.
Conservata presso i Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia.
CIL V, 4637 = I.B.443 = I.I.X 747; STELLA 1982a, p.18, n.39.
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VALLE DEL GARZA, VIA BOLOGNA, FERRIERA STEFANA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ21. Sito 117/008; foglio D5 IV; coord. 160102/504875.
Tombe romane; rinvenimento fortuito; 1955.
Area urbanizzata. Cinque o sei tombe ad incinerazione, in fossa terragna, con corredo. Recuperato
pure un punteruolo in osso.
ATS, nota Gelmini del 28.2.1955; STELLA 1982a, p. 11, n. 12; BOTTURI-PARECCINI 1987.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. MONTECLANA, LOC. BORANO (PROP. BENEDETTI):

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ22. Sito 117/009; foglio D5 IV; coord. 160045/504948.
Tombe romane; rinvenimento fortuito in seguito a lavori agricoli; 1955.
Centro storico. Due sepolture ad inumazione in tomba a cassa e alla cappuccina, con corredo
costituito da una ciotola e due sesterzi, uno di Domiziano e l'altro di Traiano.
Conservato presso i Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia. ATS, nota Gelmini del 28.2.1955; STELLA
1982a, p. 11, n. 14; ROSSETTI 1982-84, p. 141, n. 15; BOTTURI-PARECCINI 1987.
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VALLE DEL GARZA, LOC. VHO' DI SOPRA, SULLE PENDICI DEL MONTE
DRAGONE A SINISTRA DEL FIUME GARZA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
 Ritrovamento preistorico
23. Sito 117/012; foglio D5 IV; coord. 16025/50497.
Reperti preistorici; rinvenimenti fortuiti; 1982 e 1985.
Territorio tutelato. Industria litica e materiali ceramici databili probabilmente al Neolitico superiore.
Conservati a Nave presso casa Mazzoleni. DE MARINIS 1982, p. 17; STELLA 1982a, p. 10, n. 8 ATS, nota
Botturi-Pareccini del 27.5.1985.
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VALLE DEL GARZA, CONTRADA MITRIA (PROP. BRESCIANI), CHIESA PIEVE
VECCHIA DELLA MITRIA:

Epigrafi:

scala 1:2000

: epigrafi
Reperti archeologici mobili:
: Reperti
Δ Ritrovamento romano
О Ritrovamento altomedievale
Δ25. Sito 117/014; foglio D5 IV; coord. 160206/504933.
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Epigrafe romana; rinvenimento fortuito; 1978,
Centro storico. Iscrizione funeraria frammentaria.
I.I.X 758; ALBERTINI 1978, pp. 109-113; STELLA 1982a, p. 10, n.7

Δ25. Sito 117/028; foglio D5 IV; coord. 160206/504933.
Epigrafe romana.
Centro storico. Iscrizione funeraria di Acutia Caesia al marito. Dispersa.
CIL V, 4196 = I.B.752 = I.I.X 1139; STELLA 1982, p. 38, n. 24a; ABELLI CONDINA 1986, p. 100, n. 4f.

ΔО25. Sito 117/007; foglio D5 IV; coord. 160206/504933.
Reperti Romani e altomedievali, rinvenuti in parte nel 1975, nel corso di lavori edilizi.
Centro storico.
Materiali scultorei e architettonici di età romana; sepoltura ad inumazione, tardoantica; due
elementi architettonici del X sec. d.C.. Nove epigrafi, tutte funerarie, ad eccezione di tre illeggibili,
rispettivamente di Dugiava, Esdrico, Senedo, Titia, e Bition; un cippo riporta le misure dell'area
sepolcrale. Le epigrafi sono in parte conservate sul posto, in parte presso i Civici Musei d'Arte e
Storia di Brescia; cinque risultano disperse.
CIL V, 4592 = I.B.398 = I.I.X 744; CIL V, 4600 = I.B.406 = I.I.X 745; CIL V, 4719 = I.B.525 = I.I.X 750; CIL V,
4738 = I.B. 544 = I.I.X 751; CIL V, 4784 = I.B.590 = I.I.X 754; CIL V, 4833 = I.B.639 = I.I.X 755; CIL V, 4834 =
I.B.640 = I.I.X 740; CIL V, 4835 = I.B.641 = I.I.X 756; I.I.X 742; ATS, nota Degrassi del 20.12.1951; ALBERTINI
1975, p. 209; PANAZZA 1974-75, cc. 759-762; ALBERTINI 1978, pp. 109-113; STELLA 1982a, p. 9, nn. 4-5; ATS,
GARETTI IL.X 5,745, nota Botturi-Pareccini del 20.7.1983.
Vedi 2 epigrafi scoperte sul tetto della chiesa e la riscoperta di un'epigrafe durante il sondaggio archeologico del 1999
nell'area presbiteriale. Nella circostanza vennero alla luce strutture nuove pertinenti per l'edificio di culto più antico
d'età tardoantica-altomedievale.
R.PARECCINI, 1999 pag.149-157; A.BREDA-R.PARECCINI,2002;A.BREDA-R.PARECCINI,2010.
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VALLE DEL GARZA, LOC. GORGO, PRESSO IL TORRENTE GARDELLONE TRA LE
CASCINE FONTANA E GORGO:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ26. Sito 117/016; foglio D5 IV; coord. 16002/50478.
Reperto romano; rinvenimento fortuito; 1868.
Area agricola. Ara con rilievo raffigurante figura virile con leontè, forse Eracle, che afferra le
zampe di un animale. Conservata presso i Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia.
STELLA 1982a, pp. 18-19, n. 40; BOTTURI-PARECCINI 1987.
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VALLE DEL GARZA, LOC. PRATO DEI FRATI, PRESSO LA CHIESA DI S. PIETRO:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Datazione incerta
27. Sito 117/018; foglio D5 IV; coord. 160005/504847.
Tombe tardoromane o altomedievali; rinvenimento fortuito; 1985.
Area di urbanizzazione.
Sepolture ad inumazione, in tomba a casa, tardoromane o altomedievali.
ATS, nota Pareccini-Botturi del 6.6.1987.
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VALLE DEL GARZA, LOC. IMPRECISATA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Datazione incerta
28. Sito 117/020; foglio D5 IV; coord. 16007/50482.
Tombe di epoca incerta; rinvenimento fortuito, 1955.
Sepolture di epoca non precisabile.
ATS, nota Gelmini del 28.2.1955
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VALLE DEL GARZA, VALLE LISTREA, SUI PENDII DI PIEZZE:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Datazione incerta
29. Sito 117/021; foglio D5 IV; coord. 1600/5050.
Reperto di epoca incerta; rinvenimento fortuito; 1981.
Masso inciso di incerta cronologia.
Notizia da <<Il Giornale di Brescia>> del 7.3.1981.
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VALLE DEL GARZA, VALLE LISTREA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
 Ritrovamento preistorico
30. Sito 117/023; foglio D5 IV; coord. 160002/505067.
Reperti preistorici; raccolta di superficie; 1964-66. Territorio tutelato. Cuspide di giavellotto in
selce grigio-azzurra e materiali ceramici pertinenti ad un abitato probabilmente neolitico.
Conservati presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia. STELLA 1982a, p. 11, n. 13; POGGIANI
KELLER 1982, p. 44; ROSSETTI 1982-84, p. 140; ATS, nota Pareccini-Botturi del 20.7.1983.
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VALLE DEL GARZA, LOC. VHO', FRA LA PIEVE DELLA MITRIA ED IL SITO
NEOLITICO DEL VHO':

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
 Ritrovamento preistorico
Δ Ritrovamento romano
Δ31. Sito 117/024; foglio D5 IV; coord. 160233/504948.
Reperti protostorici e romani; rinvenimento fortuito; 1983. Territorio tutelato. Materiali ceramici di
età protostorica e romana. Nel 1990, durante un'alluvione, vennero alla luce frammenti ceramici
d'età romana. ATS, nota Pareccini-Botturi del 20.7.1983. BOTTURI-PARECCINI 1999 pag.82-84
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VALLE DEL GARZA, LOC. S. ROCCO PROP. STEFANA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ32. Sito 117/025; foglio D5 IV; coord. 160111/504899.
Valle del Garza, località S. Rocco (prop. Stefana).
Reperti romani; rinvenimento fortuito in seguito a lavori agricoli; 1949-60.
Area urbanizzata. Monete di età romana. Disperse.
STELLA 1982a, p. 11, n. 11; ATS, nota Pareccini-Botturi del 20.7.1983
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VALLE DEL GARZA, LOC. IMPRECISATA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
 Ritrovamento preistorico
33. Sito 117/026; foglio D5 IV; coord. 1600/5049.
Tomba preistorica; rinvenimento fortuito; 1979.
Sepoltura ad inumazione di epoca preistorica.
ATS, nota G.A.N. Del 5.4.1979.
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VALLE DEL GARZA, LOC. MONTECLANA, VIA MONTECLANA N° 9, PROP.
RIVADOSSI:

Epigrafi:

scala 1:2000

: epigrafi
Δ Ritrovamento romano
Δ34. Sito 117/027; foglio D5 IV; coord. 160042/504922.
Epigrafe romana; rinvenimento fortuito; 1972.
Area urbanizzata. Parte superiore di ara funeraria di (Gaius) Postumius Marcellus et L (ucius)
Fictorius. Conservata sul posto. I.I.X 739; ALBERTINI 1978; pp. 109-113.
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VALLE DEL GARZA, P.ZZA PRINCIPALE, NEL CORTILE DEL CAFFE' M. DELLA
DOTE:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ45. Sito 117/031; foglio D5 IV; coord. 160034/504879.
Reperto romano; rinvenimento fortuito; 1982.
Area urbanizzata. Asse in bronzo di Claudio. Conservato presso don Gelmini (Istituto Salesiani) a
Milano. STELLA 1982a, p. 12, n. 17.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. MURATELLO:

Epigrafi:

scala 1:2000

: epigrafi
Δ Ritrovamento romano
Δ34. Sito 117/029; foglio D5 III; coord. 1599/5048.
Epigrafe romana. Iscrizione funeraria di [..Ca]ecilius / [..] do sibi et / [..Ca]ecilio Onesimo /
[p]atrono / [..] e Primigeniae / [patr]oni uxori et / [F]irmae (contu-bernali.) / VI / lib(erto) meo.
Dispersa.
CIL V, 4551 = I.B.357 = I.I.X 743.
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VALLE DEL GARZA, LOC. SACCA, BOSCO DELLE OLIVE, PROP. LEIXEL-BIFFI:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ47. Sito 117/002; foglio D5 III; coord. 159936/504964.
Tombe romane; rinvenimento fortuito in seguito a lavori agricoli; 1841.
Territorio tutelato. Sepolture romane con corredi databili al II sec. d.C.
ATS, nota Pareccini-Botturi del 26.8.1986; BOTTURI-PARECCINI 1987.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. CORTINE, LOC. CAMP DE MORCC:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ48. Sito 117/004; foglio D5 III; coord. 159792/504878.
Necropoli romana; rinvenimento fortuito in seguito a lavori edilizi (1978) e saggi di scavo (197884). Area di urbanizzazione. Necropoli comprendente cinquantadue tombe ad incinerazione ed una
a inumazione, con corredi databili tra la fine del I sec. a.C. E la fine del I sec. d.C. Conservati
presso la Soprintendenza Archeologica della Lombardia. BESSI e AA.VV. 1982, p. 95; BESSI e AA.VV.
1983, pp. 107-109; PASSI PITCHER 1987.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. CORTINE, TRA S. MARCO E VIA APERTA, POCO A
NORD DEL CAMP DE MORCC:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ49. Sito 117/015; foglio D5 III; coord. 159799/504907.
Reperti romani; rinvenimenti fortuiti in seguito a lavori agricoli; 1975, 1983.
Centro storico. Sepoltura ad incinerazione, con corredo (I sec. d.C.) e moneta Tiberio.
STELLA 1982, p.20, n. 47; ATS, nota Pareccini-Botturi del 22.11.1983; BOTTURI-PARECCINI 1987.
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VALLE DEL GARZA, LOC. CAMPANILE, LA BREDA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
О Ritrovamento altomedievale
Δ Ritrovamento romano
ОΔ50. Sito 117/017; foglio D5 III; coord. 159996/504847.
Tombe romane; rinvenimento fortuito in seguito a lavori edilizi; 1987.
Area di urbanizzazione residenziale. Sepolture ad incinerazione, in fossa terragna, con corredo.
Recuperati pure alcuni frammenti ceramici, tardoantichi-altomedievali.
ATS, nota Pareccini-Botturi del 6.6.1987.
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VALLE DEL GARZA, LOC. CAMPANILE, VIA FUCINA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Datazione incerta
51. Sito 117/019; foglio D5 III; coord. 15997/50484.
Tomba di epoca imprecisata; rinvenimento fortuito in seguito a lavori agricoli; 1955.
Area di urbanizzazione. Sepoltura ad inumazione. Non precisabile la datazione.
Conservata presso i Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia.
ATS, nota Gelmini del 28.2.1955; STELLA 1982a, p.19, n. 41.
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VALLE DEL GARZA, LOC. CASTRINO, CASCINA SILVESTRI:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Datazione incerta
52. Sito 117/022; foglio D5 III; coord. 159970/504732.
Tombe di epoca incerta; rinvenimento fortuito in seguito a lavori agricoli; 1982.
Area agricola. Quattro sepolture a cassetta, di incerta cronologia.
STELLA 1982a, p. 20, n. 45; ATS, nota Pareccini-Botturi del 20.7.1983.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. MURATELLO:

Epigrafi:

: epigrafi

scala 1:2000
Δ Ritrovamento romano

Δ53. Sito 117/030; foglio D5 III; coord. 1599/5048.
Epigrafe romana; rinvenimento fortuito in seguito a lavori edilizi; 1975. Cippo sepolcrale a testa
tonda con iscrizione: A [re] a / precario / ab T(ito) Octavio / Allifano,/ M(arco) Cornelio / Placido:
la formula precario ab indica che il locus sepolturae non era di proprietà del defunto ma gli era
stato concesso dal legittimo proprietario. Il cognomen Allifanus attesta la presenza di un cittadino
sannita. Conservata sul posto nella Cascina Bonometti.I.I.X 748; ALBERTINI 1978, pp. 109-113; STELLA
1982a, p. 19, n. 42.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. MURATELLO, PRO. ROSSETTI:

Epigrafi:

: epigrafi

scala 1:2000
Δ Ritrovamento romano

Δ173. Sito 117/032; foglio D5 III; coord. 159907/504827.
Epigrafe romana; rinvenimento fortuito in seguito a fenomeni di erosione fluviale, tra il 1928 e il
1936. Area di urbanizzazione. Cippo sepolcrale a testa tonda con iscrizione: M(arcus) Vocconius /
M(arci) f(ilius) Rufus sibi et G(aio) Vocconio / M(arci) f(ilio). Conservata sul posto in piazza
Municipio. I.I.X 753; GUERRINI 1937, p. 260; GUERRINI 1950, p. 12; ALBERTINI 1978, pp. 109-113; STELLA
1982a, p. 19, n. 43.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. CORTINE, LUNGO LA RIVA DEL GARZA:

Reperti archeologici mobili:

scala 1:2000

: Reperti
Δ Ritrovamento romano
Δ175. Sito 117/010; foglio D5 III; coord. 1598/5049.
Cippo romano; rinvenimento fortuito. L'iscrizione menziona le misure dell'area sepolcrale
di ..Severus.. . Conservata a Castenedolo, presso casa Belpietro.
FIORELLI 1885, p. 337.
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VALLE DEL GARZA, FRAZ. GRIZZAGO, PROP. ROSSETTI:

Reperti archeologici mobili:
: Reperti

scala 1:2000
Δ Ritrovamento romano

Δ176. Sito 117/033; foglio D5 III; coord. 159897/504862.
Strutture romane; rinvenimento fortuito nel corso di lavori agricoli, seguito da sondaggio (1988).
Area urbanizzata. Strutture murarie pertinenti a edificio romano, con materiali ceramici databili tra
III e IV sec. d.C.. Conservati presso la Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
ATS, nota Botturi-Pareccini del 16.1.1989.
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5

EPIGRAFI D’ETA’ ROMANA RINVENUTE NELLA VALLE DEL GARZA
TESTO

LETTURA

EPIGRAFICO

1

P(vblio)

CRON. LOC.

ATTUALE

GENTILIZI

CIRCOSTANZA

COLLOCAZIONE

CERTI

DATA

STATO DI

RINVENIMENTO CONSERVAZIONE
Segnalata
da Dispersa
AETEII

AETIO

FREQVENTIONI

Pietro Gnocchi in
“aedibus Parisio”
in

contrada

Monteclana
2

(ca)

di

Nave
I d.C.

CECILIVS Cecilio

Dispersa

CAECILII

(Sene) DO SIBI Senedo a sé La pietra era in
ET (Cae) CILIO e a Cecilio contrada
ONESIMO

(p) Onesimo,

ATRONO (---a) E suo
PRIMIGENIAE
(patr)

Muratello presso il
molino

patrono,

e Carità

della
di

ONI alla moglie utilizzata

Nave
come

VXORIET

del patrono frantoio. Poi passo

(f)IRMAE

Primigenia nel'600 a Cortine

CONTVB (emali) e

alla di

IVILIB(erto)MEO convivente

3 4 M(arcvs)

Nave

residenza

nella
dei

Firma

nobili Pocopanni,

Marco

poi casa Pasotti.
I d.C.

Nella

chiesa

di CLODII
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CLODIVS

Clodio,

M(arci)
FAB(ia)

F(ilivs) figlio
MA-

Durante i lavori di S.Cesario in Nave.
di sistemazione della Sono in buono stato

- Marco

chiesa di S.Cesario di conservazione.

AED(ilicia)

della tribù in Nave, tra gli

POT(estate)

Fabia,

anni

PRAEF(ectvs)

rivestito

vennero alla luce

COH(ortes)

della carica due

CANTABR(ornm) di

blocchi

edile, iscritti,

TRIB(vnvs)

prefetto

MIL(itvm)

della coorte loro,

LEG(ionis)

1958/1968,

IIII dei

complementari fra
utilizzati

nella

formazione

degli

spigoli

SCYTICAE

Cantabri,

del

PRAEF(ectvs)

tribuno dei presbiterio. Alcuni

VEX ill(ationvm) soldati

studiosi ritengono

Leg(ionis) - - - et della

che

V

appartenessero

quarta

i

blocchi

(m)ACEDONIC(a legione

un

e) PRAEFE(ctvs) scitica,

presente in sito.

FABR(vm)
DVOVIR
D(icvndo)

a

edificio

prefetto dei
I(vre) vessilari
della quinta

PONTIF(ex) (dvo) legione
VIR - -

macedonica
, capo dei
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soldati

del

genio,
duumviro
pontefice,
5

P(ublivs)

duumviro...
Publio
I-II d.C.

La base sepolcrale è COELII

COELIVS P(vblu) Celio

L'iscrizione,

che murata sulla parete

L(ibertvs)

Empto

faceva parte della sud

EMPTVS

liberto

T(estamento)

Publio

conte Lechi, venne Capitolium.

F(ieri) I(vssit)

comandò

acquistata

di collezione

della

del centrale

cella
del
In

nel buono stato.

che gli fosse luglio 1825 dalla
eretto

(il Congregazione

monument

municipale

o)

Brescia

di
e

collocata

nella

cella
6

(cor)NELIVS

Cornelio

(- - - )

(are)A
PRECARIO

del

Capitolium
Frammento

Disperso

CORNELII

rinvenuto con altri
presso

7

poi

Tito
AB Ottavio

T(ito) OCTAVIO Allifano

la

della Mitria
I d.C.
Cippo

pieve
Presso

l'abitazione CORNELII

sepolcrale Rossetti in Nave. In e OCTAVII

rinvenuto nel 1975 discreto stato.
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ALLIFANO

concede

a tra le macerie di

M(arco)

titolo

un

CORNELIO

precario

rurale un località

PLACIDO

area

Casina

fabbricato

di

sepolcrale a Muratello a Nave.
Marco
Cornelio
8

C

Placido
POSTVMIVS Caio

I d.C.

MARCELLVS ET Postumio
L FICTORIVS

9

l'ingresso FICTORII e

Blocco lapideo di della

Marcello e ara
Lucio

Presso

o

officina POSTVMII

base Rivadossi in Nave.

reimpiegata ad uso In discreto stato.

Fictorio
vasca per fontana.
IVLIAE P(vblu) Alla figlia I-II d.C.
Collocata
Publio Frammento presso parete

sulla IVLII

F(iliae)

di

TITVLLAE

Giulia

l'area antistante la cella

Titulla

chiesa di S.Cesario Capitolium.

Mani

PAETRONI

Quinto

del

in

collezione Lechi e buono

di

per

Q(vinti)

centrale

della

poi passato nella Frammento

infine

10 D(IIS) M(anibvs) Agli

sud

stato

acquistata conservazione.
il

Patrio.
Dei II-III d.C.
di Iscrizione

Museo
Collocata

sulla LAELII

parete

della PETRONI

funeraria du stele cella

sud
centrale

del
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e

MESSIANI
VIXIT

QVI Petronio

ANN(os) Messiani

VIII M(enses) V che
D(ies)

centinata
reimpiegata

visse XVIII

IIII nove anni, pavimento

LAELIA

cinque

chiesa

VENVSTINA

mesi,

S.Cesario,poi

MATER

FILIO quattro

KARISSIM(O)

passata

Capitolium.
nel Discretamente
nel conservata.
della
di

alla

giorni,

collezione Lechi e

Lelia

poi al Miseo Patrio

Venustina,
la madre al
figlio
carissimo
11 P(vblio) PAPIRIO Gli abitanti II d.C.
ONESIPHORO
VIKANI
MINERVI

E'

collocata

del vico di L'ara, reimpiegata cella

VICI Minerva a nell'altare
Publio

chiesa

Papirio

S.Cesario,

Onesiforo

posizionata

centrale

della Capitoluim

nella PAPIRII
del
in

di Brescia. Scalpellata
poi sulla
presenta

colonna,
un

testo

esternamente alla ancora ben leggibile.
chiesa,

passò

definitivamente al
Museo Romano di
12 C(AIO)

A

Brescia.
Caio I d.C.

E'

collocata

nella SEPTIMII
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SEPTUMIO
C(an)

Settimio
F(ilio) figlio

di casa

FAB(ia) CLHOE Caio
P(ecvnia) S(va)

Proveniente

da cella

Covelli

centrale

in Capitolium

del SEPTVMII
in

della Caio verso la metà Brescia ed è ben

tribù

del

Settecento, conservata.

Fabia, Cloe entrò

poi

nella

(pose) a sue collezione Lechi ed
spese.
13 IOVI

O(ptimo) A

infine

il

Museo Patrio.
Giove I-II d.C.

Sul tetto della chiesa VALERII

M(aximo) C(aivs) ottimo

Ara

identificata della Mitria.

VALER(ivs)

massimo

nel

1900

HYMNUS

Caio

vertice

Valerio

della chiesa della

Himnio
Marco

Mitria a Nave
I d.C.

Il

Vocconio

Termine

ancorato

14 M(arcvs)
VOCCONIVS
M(arci)

F(ilivs) Rufo

RVFVS SIBI ET (dedicò

del

sul Discretamente
tetto conservata.

il tonda

VOCCONIO

sé e a Caio sponda del fiume

M(arci) F(ilio)

Vocconio

SENEDO

1936

sulla
della

sulla il vecchio municipio.

Garza in località
di Muratello di Nave.

Marco.
(fecit) Da
vivo I d.C.
fece

nord

è VOCCONII

recuperato piazzetta antistante

termine ) a nel

V(ivvs)

termine

sepolcrale a testa parete

C(aio)

figlio
15

presso

(il Era presso la pieve

Dispersa

PERSONAG
GI

CON
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SENEDO (nis f.) monument
ALBANV(s)

della Mitria

NOMI

ET o) Albano a

SENEDO

Senedone

PAREN(tibvs)

figlio

PEREGRIN
I

di

ALBANV(S)

Senedone e

SENEDO

ai parenti

SENEDO
SENE(DONI

16 V(ivvs)

(fecit) Da

vivo I d.C.

Dispersa

S)
(CARI)ASS

ESDRONI

fece

Era presso la pieve

VS

MANCI(llii)

Esdrico,

della Mitria

ESDRICO

(filiae) VXORI ET figlio
MAN(cil)LIO
F(ilio)

(et

di

CARIA(SSI

Cariasso a

Cari) sé

e

S) f.

a

ASSO F(ilio) ET Esdronia,
PONTIL - - -

sua moglie,
figlia

di

Mangonis
Mango e al
figlio
Mancilio e
al

figlio

Cariasso e
a Pontil
17 (Du)GIAVIS

ET

I d.C.

Frammento

(Du)GIAVIS
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DUGIAV(ae) - - -

Dalla pieve della collocato nella cella S(a)

FIL(i)V(s)

Mitria

il centrale

frammento
epigrafico

18 LVBAMAE
CLVSSIMI

del DUGIAV(iss

Capitolium
venne Leggibile.

traportato

al

Capitolium

di

Brescia
Sesto, figlio I d.C.

Presso il Capitolium LVBAMA

di

di Brescia nella cella CLVSSIMI

Madia, Termine

F(iliae) TERTIAE alla moglie sepolcrale figurato destra.
SEX(tvs)

Lubama

MADIAE F(ilivs) Terzia
VXORI

figlia

con

leggere lacune nella

I d.C.

scultura del volto.
Frammento

Frammento

conservato

recuperato
sotto

tetto

dal credenza
della nella

pieve della Mitria Mitria,
In

bene f. TERTIA.

in riva al fiume epigrafico

Clussimi

IN FR P XL

E'

rinvenuto nel 1871 conservato nel testo

di Garza.

19 ET I BITION(i)

20

a?) DIAE fil.

-

-

nella BITION(is)
collocata (f.)

Pieve

della

sotto

il

nel 1975
campanile.
fronte Il cippo sepolcrale Ora adibito a bar-

quaranta

indicante un’area ristoro

piedi.

cimiteriale

presso

la

Pieve della Mitria.

di 12 m di
lato

è

stato
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-

reimpiegato nella
formazione
spalla
della

sinistra
porta

locale

al

terra
21

V

della

del
piano

(vecchia

stalla)
Frammento

di L’iscrizione doveva

VIT AETAS

carmen epigrafico: essere preceduta da

C FATVM

Properavit

aetas Noli dolere mater

voluit hoc fatum hoc faciundum fuit
meum.
22

QL

Frammento murato
a metà altezza in
una

delle

esterne

lesene

all’abside
della

Pieve della Mitria.
23

RETEI
ONA
E

Frammento
epigrafico
proveniente dalla
demolizione di un
muro della casa
colonica
Cesario

di

S.
e
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consegnato
1974

al

nel
“Civico

museo cristiano di
24 DRVSI
XIM

Brescia”.
Grosso frammento Ora
epigrafico

nella

centrale

cella
del

proveniente da S. Capitolium
25 I ET GER

Cesario
Frammento

Ora

epigrafico

centrale

nella

cella
del

proveniente da S. Capitolium
26 ESARVM

Cesario
Frammento

Ora

epigrafico

centrale

nella

cella
del

proveniente da S. Capitolium
27

PRISCVS

Cesario
Ara

ONO

scoperta nel 1990 di stampa.

VSLM

sul

28 L V SEVER
IN AG P XL

tetto

romana Riferimento in corso

della

Pieve della Mitria
Cippo sepolcrale Il

cippo

venne

di L. V. Sever? trovato nel 1885 a
indicante un'area Cortine di Nave e
sepolcrale

1958

venne

quaranta piedi di recuoerato

dal

lato.

di nel

geom. Belpietro e
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trasportato
29 C. VALERIUS

a

GIOVE

Castenedolo.
Ritrovato sul tetto Rif. Suppl. Ital. 8,

OTTIMO

della pieve.

MASSIMO

Brixia 19 bis, pag.
59
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6

INDICAZIONI PRESCRITTIVE DI TUTELA

La presente ricognizione storico-archeologica rappresenta solamente la prima fase descrittivo –
analitica dei ritrovamenti archeologici facenti parte del territorio Navense e dei rischi connessi
causati dal continuo sviluppo della popolazione, trasformando sempre più il territorio “primitivo” in
“industrializzato”.
Allo stato attuale il quadro archeologico del territorio risulta essere stato ricostruito su due principi
fondamentali:
−

La puntuale individuazione delle aree nelle quali, sulla scorta di precedenti ricerche,

ritrovamenti o indagini di superficie, è stata assodata la presenza di depositi di interesse
archeologico che si estendono pure oltre i limiti dei settori interessati dagli scavi come ad esempio:
la Pieve della Mitria.
−

La delimitazione, per via induttiva e quindi inevitabilmente approssimata, di areali più vasti –

per solito gravitanti attorno alle aree sopra descritte o addirittura compresi tra aree diverse, anche
distanti fra loro, nei quali si ritiene molto probabile, sulla base di attente e valutazioni archeologiche
e storiche, la presenza di un insediamento diffuso, talvolta stratificato dall'età preistorica al
medioevo, come ad esempio il sito del Vhò di Sopra.
La consistenza del deposito archeologico sepolto è comunque ben altra, come dimostrano i continui
ritrovamenti anche in zone che fino al momento della scoperta fortuita non erano sospette di
presenze archeologiche come ad esempio il Sito del Molino in via Barcella a Nave o la necropoli
romana del Camp dè Morcc a fraz. Cortine, Nave.
Sulla base di un conoscenza del tutto parziale dei giacimenti archeologici del territorio, qual è
appunto l'attuale, risulta quindi del tutto improponibile pretendere di articolare in modo gerarchico e
minutamente dettagliato la normativa di tutela prevista dal PGT.
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Appare più corretto inserire nello strumento di pianificazione del territorio una serie di regole
sicuramente più generiche ma senza dubbio più efficaci per la tutela del territorio.
Il quadro prescrittivo può essere così riassunto:
−

Obbligo di preavviso alla Soprintendenza Archeologica da parte di soggetti sia pubblici che

privati nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura, a profondità superiori ai 40 cm dal
piano di campagna, nell'ambito delle aree di riconosciuto interesse archeologico e nelle aree di
rischio archeologico.
−

Obbligo di preavviso alla Soprintendenza Archeologica da parte di soggetti sia pubblici che

privati nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura, a profondità superiori ai 40 cm dal
piano di campagna, eseguiti nel raggio di 100 m all'esterno del perimetro delle aree riconosciute di
sicuro interesse archeologico.
−

Obbligo di preavviso alla Soprintendenza Archeologica da parte di ogni intervento pubblico che

privato, che comporti interventi di scavo, estensivi o lineari, oltre i 40 cm di profondità nelle aree
degli abitati storici, così come delimitate nella cartografia archeologica del PGT.
−

Obbligo di preavviso allla Soprintendenza Archeologica di tutte le operazioni di bonifica

agraria (dissodamenti e livellamenti con o senza prelievo di inerti) previste in ogni parte del
territorio, indipendentemente dalla presenza o meno di aree di riconosciuto interesse o di
rischio archeologico.
−

Obbligo di preavviso alla Soprintendenza Archeologica di tutti gli interventi di potenziamento o

nuova realizzazione di arterie stradali, di edificazione residenziale, industriale e commerciale, ivi
comprese le opere di urbanizzazione, previsti in ogni parte del territorio al di fuori dei nuclei abitati,
indipendentemente dalla presenza o meno di aree di riconosciuto interesse o di rischio archeologico.
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Descrizione dei decreti legislativi significanti inerenti l'argomento del D.L. n. 42 del 22.1.2004
(Codice dei Beni Culturali).
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 1 – Principi.
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio
culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la
pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti
a garantirne la conservazione, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.(*)
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3,4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n.
84 del 9-4-2008)
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 2 – Patrimonio culturale.
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e11, presentano
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei
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valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni
di tutela.
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 3 – Tutela del patrimonio culturale.
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a
garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e
regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 4 – Funzioni dello stato in materia di tutela del patrimonio
culturale.
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di
seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle
regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte
salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 5 – Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti
pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità
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a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi,
carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non
appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette
cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste
dall'articolo 128 compete al Ministero.(*)
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su raccolt
librarie private, nonché] su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo, Stato.(**)
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza,
possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che
ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle
regioni(***) secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia
sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita'
perseguite(****).
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero
esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.(***)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006
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(**) N.d.R.: Le parole racchiuse tra parentesi quadre sono state soppresse dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU
n. 84 del 9-4-2008
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 6 – Valorizzazione del patrimonio culturale.
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente
abili(*)e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio
stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.(**) Essa comprende anche la promozione ed
il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio(°)
la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.(***)
2. La valorizzazione è amata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le
esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n.
84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dal D.Lgs. 157/2006
(°) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato
nella GU n. 84 del 9-4-2008
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 9 – Beni culturali di interesse religioso.
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1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o
di altre confessioni religiose; il Ministero e, per quanto di competenza. le regioni provvedono,
relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12
dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese
sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
della Costituzione.
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 10 – Beni culturali.
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(*), che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c ) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni(*) delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616[, e di quelle ad esse assimilabili].(**)
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
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etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte,
della scienza, della tecnica, dell'industria(*) e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle
indicate al comma 2 e(*) che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero
per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come
complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].(**)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio[, anche
storico](**);
c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
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g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale.(***)
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente
Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n.
84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008)
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:(**)
a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4(***);
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo
37(***):
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f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbal
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque ami, a termini dell'articolo 65,
comma 3, lettera c)(***);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3,
lettera c), e 67, comma 2(***);
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta
anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)(***);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della
Rima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.(****)
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli
12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.(*****)
(*) N.d.R.: La parola "Beni" è stata così sostituita dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Alinea così modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella
G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(***) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella
G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(****) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(*****) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella
G.U. n. 84 del 9-4-2008)
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 12 – Verifica dell'interesse culturale.
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1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della
presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.(*)
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e
dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di
redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del
Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei
lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione
conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le
cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti
uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione

qualora,

secondo

le valutazioni

dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla
sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.(*)
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7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in
conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo
13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito
positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico,
conservato presso il Ministero(*) e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità
di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle
rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i
soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.
(**)
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n.
84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 13 – Dichiarazione dell'interesse culturale.
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto
dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono
sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro
natura giuridica.
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 14 – Procedimento di dichiarazione.
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1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su
motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune
e alla città metropolitana.(*)
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo
II, dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del temine del procedimento di
dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.(**)
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella
G.U. n. 84 del 9-4-2008)
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 28 – Misure cautelari e preventive.
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli
20, 21, 25 , 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la
verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del
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medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche
quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione
di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del committente.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 90 – Scoperte fortuite.
1.

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia

entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e
provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui
sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.(*)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di
cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n.
84 del 9-4-2008
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 91 – Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate.
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
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demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di
altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile,.tra i materiali di risulta che per
contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni
patto contrario.
D.L. n.42 del 22.1.2004, Articolo 97 – Espropriazione per interesse archeologico.
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
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