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Nel territorio di Lonato, vi sono siti medievali di notevole interesse ar-
cheologico, ricchezza dovuta, in larga misura, alla inusuale estensione del terri-
torio comunale, che fagocitò, in età moderna, alcune comunità già autonome, 
quali Castel Venzago, Esenta, Maguzzano. Si tratta di località, ora deserte o 
marginali, che, per notizie storiche o testimonianze archeologiche, possono es-
sere riferite ad un quadro insediativo diverso rispetto a quello consolidatosi nel 
Bassomedioevo. 

La principale di queste trasformazioni interessò il territorio dello stesso ca-
poluogo, con lo spostamento dei centri demici dalla zona circostante la Pieve 
all'abitato attuale, sviluppatosi un paio di chilometri più a Sud. 

La Pieve, dedicata a S. Zeno, sorge su un cocuzzolo isolato, appendice 
del cordone morenico del Garda; al piede, verso Ovest, inizia la pianura allu-
vionale. L'insediamento di età romana, noto attraverso ricerche di superficie, 
fotoaeree e alcuni sondaggi, si estende ai bordi di questa pianura, sui primi 
bassi terrazzamenti morenici, tra località Pozze e Fenile Schena. Della sua or-
ganizzazione non sappiamo quasi nulla; alcuni resti isolati fanno ipotizzare l'e-
sistenza, poco a Sud di località Fenile Schena, di almeno una villa rustica. È 
anche da segnalare la presenza, in una sezione esposta di ca. un centinaio di 
metri, a Sud della località Pozze, di una stratificazione antropica ricca di mate-
riali romani. In questo bacino insediativo erano dislocate, nel Medioevo, due 
chiese: oltre alla Pieve, un'altra dedicata a S. Martino. 

Quest'ultima potrebbe essere forse messa in relazione con la giurisdizione 
che il monastero di Tours esercitava già nell'887 sulla corte Lionam\ se l'identi-
ficazione con il nostro Lonato è corretta. 

Per quanto riguarda S. Zeno, è incerto se l'intitolazione, diffusa nel terri-
torio bresciano2, sottintenda una antica dipendenza dal monastero veronese od 
una semplice devozione, tenuto anche conto che, nel 1145, la Pieve ed il castel-
lo erano sotto la giurisdizione del vescovo di Verona. Papa Eugenio III ricono-
sce infatti al vescovo Tebaldo "plebem de Lonado cum capellis et castello"3. 

La prima attestazione certa di Lonato, dal momento che il privilegio di 
Berengario del 909, su cui torneremo, è un falso, è del 977, quando un Ricardo 
q. Ropaldi q. Rozo de loco Leunado ottiene dalla badessa di S. Giulia, Berta, 
alcuni beni a Castiglione, in cambio di altri nel territorio di Solferino4. Da no-
tare che si accenna solo ad un locus, non ad un vicus o castrum. Dobbiamo at-
tendere la bolla di papa Eugenio III, concessa nel 1184 a Ricardo, arciprete 
della pieve di S. Zeno5, per avere qualche significativo dettaglio. Tra i beni per-
tinenti alla Pieve, sono indicati: locum ipsum in quo praefata plebs sita est cum 
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ipso castro veteri, le proprietà in Drugolo, S. Quirico, Sognoni, Sedena, Cam-
pagnola, Curio, ed inoltre quelle site nel suburbio juxta castrum vetus, in Prati, 
in loco Decimarum, le case e le possessioni del suburbii Leonadi, i beni vicino 
alla cappella di S. Cipriano, nel territorio di Lonato e di Oliveto ed infine le 
possessioni nel pievato di Maderno e di Salò. Vengono inoltre confermate le li-
bertà e le immunità concesse dai Vescovi veronesi in decimis et in aliis e viene 
concessa la facoltà di poter seppellire liberamente i morti. 

Il documento fotografa una situazione insediativa che va trasformandosi. 
Da una parte, la Pieve con il castrum vetus ed il suburbio, formatosi attorno al 
castrum. La posizione del castrum rispetto alla Pieve è chiarita dal già accenna-
to documento del 909, falso6, ma redatto quando si aveva ancora piena consa-
pevolezza della sua esistenza. In quel documento infatti, oltre alla concessione 
di ricostruire muri et castrum cum turribus et fortiliciis et portis per imminente 
necessitate ac paganorum incursu, si concede anche di construere turres circa 
vel supra ecclesiam sanctorum Ioannis Baptistae et Zenonis martiris in defensio-
ne plebis ecclesiae et sanctorum rerum, et id in loco, et ubicumque Archipresbi-
ter Lupus necessarium duxerit1. 

Si precisa inoltre che la richiesta a Berengario è fatta da due legati (Troi-
lus Volunghus e Panphilus de Lanternis) della comunità di Lonato a nome del-
l'arciprete e della Pieve (in nomine Lupi Archipresbyteri totius cleri et universae 
plebis) e che metà della multa, per chi non osserva il privilegio, andrà all'arci-
prete stesso: argomento questo che dà ragionevoli indicazioni su chi possa esse-
re stato l'autore della falsificazione. Quanto al periodo in cui venne contraffat-
to il documento, è da notare che si presuppone già una comunità organizzata e 
l'esistenza di due castelli. Condizioni storicamente attestate solo nella seconda 
metà del XII secolo. 

Nel privilegio papale del 1184, infatti, topograficamente distinto dal subur-
bio che si trovava presso il castrum vetus, viene ricordato un suburbio Lonadi, 
probabilmente esterno al castello che ancor oggi sorge sul colle che sovrasta 
l'abitato. Questo non viene esplicitamente menzionato, ma la sua esistenza è 
suggerita dalla presenza del suburbio e dal fatto che la fortificazione della Pie-
ve è indicata come castrum vetus, il che presuppone la contrapposizione con un 
nuovo castello. La contemporanea presenza in Lonato di una comunità orga-
nizzata, retta da due consoli, è attestata, nello stesso anno della bolla papale 
(1184), da un privilegio concesso da Federico Barbarossa8. 

La coincidenza cronologica tra i due documenti potrebbe essere ulteriore 
conferma di una controversia tra Arciprete e Comune, che ricorsero alle supre-
me autorità, religiosa ed imperiale, per un riconoscimento dei loro privilegi. Il 
motivo del contendere potrebbe essere stata proprio la proprietà del castrum 
vetus, forse in rapporto alla ricostruzione della chiesa che, come vedremo più 
avanti, si colloca all'incirca in quegli anni. 

Quel che è certo è che, già nella seconda metà del XII secolo, si era venu-
to delineando il nuovo assetto insediativo, anche se la sede religiosa persisterà 
ancora a lungo nella vecchia pieve. 

Quanto alla fortificazione di una chiesa, è questo un fenomeno diffuso nel 
Medioevo, attestato a partire dalla fine del IX secolo9. 

Passiamo ora ad esaminare le testimonianze materiali. 
La chiesa, come si diceva all'inizio, sorge su un cocuzzolo di forma qua-

drangolare, rilevato di tre metri ca. rispetto ad un terrazzo sottostante; era de-
limitato, fino ad una decina d'anni orsono, da un muro che correva sui quattro 
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lati, rasato a filo del piano di calpestio. Di questo muro si riconoscono attual-
mente solo tre lati, anche se, per larga parte, ricoperti da rovi. Il quarto è stato 
sepolto da un riporto di terreno, attuato allo scopo di realizzare un discutibile 
allargamento dello spiazzo a fianco della chiesa. 

Anche nei lati conservati fuori terra, larghi tratti di paramento sono crolla-
ti, mettendo a nudo Femplecton, mentre, in alcuni punti, il muro è interamen-
te franato, portando in luce l'intera sezione. 

Da quanto si può ora osservare nel lato Nord, quello meglio ispezionabile, 
si rileva che il muro, dello spessore di ca. un metro, è stato costruito fuori ter-
ra sui due lati e quindi che la chiesa attuale sorge, almeno in parte, su un inter-
ro artificiale, di cui non possiamo però valutare la consistenza. Le due facce 
avevano un paramento in grossi ciottoli morenici, non lavorati, ma disposti con 
una certa regolarità. L'emplecton è in ciottoli e rari frammenti di laterizi messi 
in opera per successive giornate di lavoro, sottolineate da letti orizzontali di 
malta biancastra friabile. Da questa evidenza sembra doversi dedurre che la 
costruzione del muro è anteriore alla chiesa, almeno nelle fasi conservate in al-
zato. Per il Cenedella, che condusse delle ricerche nella prima metà del secolo 
scorso, queste murature sarebbero pertinenti ad una primitiva chiesa" . Secon-
do questo autore, sarebbero stati ad essa riferibili: "l'arcata che tuttora si vede 
nel muro a mezzogiorno della chiesa attuale"; "le grossa fondamenta di alcuni 
pilastri", rinvenuti nel 1832, in uno scavo praticato a tramontana della chiesa; i 
resti del perimetrale Nord e della facciata, messi in luce nel 1836". Nella faccia-
ta, preceduta da una scalinata, si sarebbero aperte tre porte, di una sola delle 
quali, sullo spigolo Nord, sarebbe stato riconoscibile lo stipite12. 

La ricostruzione del Cenedella è inficiata da alcune palesi incongruenze: 
l'arcata Sud è infatti pertinente, come vedremo, alla chiesa conservata in alza-
to e non può in alcun modo essere rapportata alle murature osservabili nell'ar-
gine che sono a quota decisamente inferiore; queste, a loro volta, per quel che 
si può attualmente osservare, hanno una tecnica costruttiva affatto diversa e 
un andamento quadrangolare senza alcuna evidenza di un'abside e di porte che 
si aprissero nella facciata. Quanto ai pilastri e alla gradinata, antistanti la pre-
sunta facciata della chiesa più antica, ritrovati negli scavi dal Cenedella, am-
messo che i resti siano stati correttamente interpretati, non abbiamo alcun ele-
mento che li possa far considerare coevi alle murature che si vedono negli argi-
ni inferiori. 

La funzione di questa struttura è quindi incerta e solo uno scavo archeolo-
gico potrebbe risolvere il dubbio; mi sembra tuttavia da non trascurare, consi-
derato l'andamento poligonale compatto, una sua funzione difensiva: nel qual 
caso, potrebbe essere identificata con il castrum vetus che, in base alle argo-
mentazioni che ho esposte, nel XII secolo difendeva la Pieve. Le ridotte di-
mensioni indicherebbero poi che fu costruito, come suggerisce la falsificazione 
del documento del 909, esclusivamente per difendere la chiesa. 

Questa, nelle dimensioni attuali, occupa gran parte dell'area sommitale. 
Orientata Est-Ovest, è ad aula unica di m 26.5x8.5 con abside semicircolare e 
prospetto a capanna. Addossata al perimetrale Sud, vi è la sacristia a pianta 
rettangolare e tetto ad uno spiovente. 

Le murature, apparentemente omogenee13, rivelano, ad un più attento esa-
me, una complessa stratificazione, riconoscibile dalle differenti apparecchiatu-
re murarie, dalla varietà dei materiali lapidei, delle lavorazioni e delle malte14. 

Le murature più antiche, pur assai diverse tra loro, possono essere global-
mente ricondotte a due fasi costruttive di età romanica. 
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1 - Il tratto inferiore, verso Ovest, dei fianchi della chiesa, è caratterizzato 
da un paramento in pietre spaccate, per lo più in piccole dimensioni, disposte 
in corsi regolari. Litologicamente prevalgono i trovanti, ma non mancano li-
stelli di medolo con inclusioni selcifere. La regolarizzazione dei corsi è ottenu-
ta con stilature a punta di cazzuola; sono in una malta con inerte grossolano, di 
colore prevalentemente rossobruno nel fianco Sud (US 1102), di colore grigia-
stro in quello Nord (US 1010). Quest'ultima muratura termina, verso l'alto, 
con un corso di ripiano in piccole pietre, perfettamente orizzontale. 

1 due fianchi, nonostante la diversità delle malte impiegate per le stilatu-
re, sembrano contemporanei per l'omogeneità dell'apparecchiatura e per la 
medesima associazione di elementi litologici. 

2 - Nell'abside e nella maggior parte dei particolari architettonici dei peri-
metrali (ghiera dell'arcone 212 sul fianco Sud, riquadri delle monofore, cornice 
sottogronda, spigoli alti di facciata) è impiegta un'arenaria grigioferro, tagliata 
e levigata, nella faccia a vista, in conci di varia dimensione. La messa in opera 
è accurata. Nell'abside, la facilità con cui si può tagliare questa pietra è stata 
pienamente sfruttata per creare un ricco motivo decorativo con sei sottili lese-
ne, che poggiano al piede su una modanatura e terminano in alto con capitelli 
scolpiti, raffiguranti delle teste bifronti, sormontati, a loro volta, da archetti 
pensili. Nelle specchiature, si aprono tre monofore strombate con archetto mo-
nolitico a tutto sesto. 

Nella medesima pietra sono realizzate le cornici sottogronda dei fianchi, 
costituite da mensole modanate, intercalate da testine scolpite. Se ne conserva-
no solo alcune sul lato Nord (1013). Nelle murature dei fianchi (1101, quella 
Sud; 1011, quella Nord), con cui questi particolari sono in fase, sono in preva-
lenza impiegate pietre di rosso di Verona e di Botticino, irregolarmente squa-
drate e rifinite. Un gradino separa, nel fianco Nord, la fondazione di 1011, da 
quella di 1010. 

Altro motivo degno di nota, per la sua particolarità è, nel fianco Sud, un 
grande arcone a tutto sesto che poggia su pilastri a mensole sporgenti, " forse 
l'arco di accesso ad un portìchetto coperto da tettoia"15. Per la verità sembra più 
plausibile esistesse un corpo chiuso, in quanto il tratto inferiore (1110) della 
muratura dell'attuale sacristia ha la medesima tecnica costruttiva e prosegue, 
verso Ovest, in corrispondenza dell'arcone, fino a delimitare una navatella la-
terale. L'attacco del tetto, sul fianco della chiesa, è forse indicato da lastre di 
pietra (211) infisse nella parete. 

In fase con queste murature, sono tre monofore e due porte, tutte diverse 
tra loro. Nel fianco meridionale, vi è la monofora 201 con archetto monolitico 
semicircolare; in quello opposto, altre due monofore (rispettivamente 125, in 
posizione simmetrica, ma più alta e con archetto esternamente rettangolare e 
126, più piccola, con architrave orizzontale). Sempre a Nord, vi sono due aper-
ture (130 e 127), ora murate, con stipiti in grosse pietre squadrate e architrave 
monolitico orizzontale. Ad un intervento posteriore sembra riferibile la sovrap-
posizione, all'architrave della porta 130, di una lunetta con croce inscritta. 
Anomalie nelle murature, dovute probabilmente a restauri imitativi, si palesa-
no infatti, nel fianco settentrionale, in corrispondenza della monofora a feri-
toia (126) e, nell'angolo Nord-Est (1019), al di sopra del paramento dove, oltre 
al reimpiego della lunetta, è da segnalare una finestrella rettangolare. 

Tra queste murature e quelle descritte nel paragrafo precedente vi è un 
15 Panazza, o.c., p. 125. rapporto di posteriorità, osservabile, non soltanto in orizzontale, il che potreb-
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be venire spiegato con una pausa nella lavorazione, ma anche in verticale (le 
malte delle murature 1105 e 1111 si appoggiano, in alcuni tratti, alle malte, ri-
spettivamente, di 1102 e 1010). 

Questa evidenza fa supporre, come ipotesi di lavoro, che le murature più 
antiche possano essere riferibili ad un primo edificio di culto, forse dell'XI se-
colo, più corto (m 8.5x13 ca.) e più basso. Successivamente, poco dopo la 
metà del XII secolo16, sarebbe stato allargato con il rifacimento dell'abside, la 
sopraelevazione delle pareti e la ricostruzione della facciata. 

Questa sequenza non va tuttavia considerata risolutiva, in quanto riman-
gono, come per la fortificazione, ragionevoli dubbi, soprattutto per l'asimme-
tria degli elementi architettonici e la variazione dei paramenti anche nella fase 
2, dubbi che solo uno scavo archeologico, con l'acquisizione di nuovi elementi, 

16 ivi. potrebbe forse risolvere. 

S. Zeno, Lonato. Planimetria 
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S. Zeno, Lonaiii. Prospetto Sud. Analisi stratigrafica 

S. Zeno, Lottato. Prospetto Nord. Analisi stratigrafica 
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Rapporto stratigrafico in verticale fra le due murature 
(US 1105 e 1102) fianco Sud 
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