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Gian Pietro Brogiolo (*) 
SAGGIO DI SCAVO PRESSO IL DUOMO DI SALÒ 

Il settore orientale del centro storico, sviluppatosi attorno alla Pieve 
di s. Maria, l'attuale Duomo, è sempre stato considerato dagli storici lo-
cali, a partire da Silvan Cattaneo nel XVI secolo, come il fulcro dell'in-
sediamento più antico. Questa ipotesi ha trovato conferma, grazie ad un 
saggio di scavo eseguito all'esterno del Duomo, in adiacenza al campani-
le, che può essere considerato l'edificio più antico di Salò ancor conser-
vato in alzato. È infatti databile, nella parte inferiore, ad età romanica, 
per il bel paramento regolare, nel quale sono riutilizzati alcuni marmi 
romani anepigrafi (foto 1-3). Presso la chiesa, erano pure conservate al-
cune delle epigrafi ora esposte nel museo ed è questo forse il motivo 
principale per cui si ipotizzò una continuità insediativa con l'età romana. 
Evidenza questa non sufficiente, in quanto è noto come i marmi romani 
siano stati spesso trasportati lontano dalla zona di ritrovamento. Dell'an-
tica Pieve, ricostruita, nella seconda metà del XV secolo, in forme tardo-
gotiche, non rimane alcuna traccia; è probabile, tuttavia, che i resti siano 
rintracciabili all'interno del Duomo che ne ricalcò l'ubicazione, sebbene 
su una superficie ampliata. 

L'occasione di uno scavo stratigrafico è nata dalla necessità di attraver-
sare l'attuale vicolo Campanile (lungo il lato nord del Duomo) con un col-
lettore fognario. L'indagine ha avuto pertanto lo scopo di valutare l'interes-
se archeologico dell'area che sarebbe andata distrutta per queste opere' 1 ' . 

Il saggio, di m 4.60x1.80, è stato eseguito in adiacenza al lato ovest 
del campanile ed al lato nord di una cappella cinquecentesca del Duomo 
(fig. 1). Problemi di sicurezza hanno sconsigliato di demolire alcune mu-
rature medievali e non vi è stato così spazio sufficiente per poter scen-

(*) Archeologo. Pubblicista. 
Lo scavo, autorizzato dalla Soprintendenza archeologica della Lombardia e finanzia-

to dal comune di Salò con L. 2.000.000, è stato eseguito dall'Associazione storico-archeo-
logica della Riviera nel febbraio 1987. Hanno partecipato all'indagine, diretta dall 'autore 
di questa nota, Gian Luca Chiodini, Attilio Bellini, Fabrizio Bocchio. 
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dere in profondità, fino a raggiungere il terreno sterile. Lo scavo è stato 
infatti interrotto alla profondità di m 2.20, rispetto al piano stradale, 
dopo aver raggiunto livelli antropici di età tardoromana. 

L A SEQUENZA STRATIGRAFICA 

1 — L'unità stratigrafica più antica (21) corrisponde ad uno strato a 
matrice argillosa con abbondanti pietre di piccole dimensioni, numerosi 
frammenti di laterizi di tipo romano (in prevalenza coppi ed embrici) e 
frammenti ceramici per lo più grezzi, tranne un frammento di lucerna 
paleocristiana in terra sigillata® (fig. 5). Nello strato vi erano lenti nera-
stre con terreno maggiormente organico. 

L'interpretazione è problematica a causa della limitatezza dello sca-
vo: potrebbe trattarsi del riempimento di una buca o di un riporto per 
livellare il terreno. Non vi è dubbio però che sia collegato con un'attività 
antropica. 

Un livello simile (16), ma con una composizione diversa, ricopriva 
(21) con una sopraelevazione di m 1.20 ca. 

Su questo strato si è poi depositato un livello (10) limo-argilloso, ric-
co di pietre di piccole e medie dimensioni. 

L'andamento, come il precedente, è declinante da nord a sud. 
2 — Tutti questi strati sono tagliati dalla fondazione a sacco del cam-

panile e da una seconda trincea (19), eseguita per la costruzione di un 
muro (7) con direzione est-ovest che si appoggia (ed è quindi posteriore) 
al campanile stesso (figg. 2-3). L'assenza di una stratificazione interme-
dia, tra la costruzione delle due strutture, non consente di valutare il 
lasso di tempo intercorso. La differenza nella tecnica costruttiva suppli-
sce tuttavia a questa lacuna. Mentre infatti il campanile è costruito in 
pietre sbozzate di varia dimensione, disposte tuttavia in corsi regolari se-
condo una tecnica tipicamente romanica, il muro (7) è costruito in sfal-
dature disposte senza regolarità. 

Tale caratteristica appare più consona ad un edificio tardomedioevale 
che, sulla scorta della sequenza, è da ritenersi anteriore alla cappella cin-
quecentesca e a due sepolture che, come vedremo, sono databili tra se-
conda metà del XV e XVI secolo. 

L'edificio cui appartiene il muro (7) era seminterrato per almeno un 
metro rispetto alla superficie esterna verso nord. 

A sud, vi era poi un altro muro (12) con direzione nord-sud, addos-

( 2 ) Ha confronti con una lucerna di Trento ( G U A L A N D I G E N I T O M.C. , Le lucerne antiche 
del Trentino, n. 218, pp. 403-404, Trento 1986), tunisina della l a metà del V secolo. Tipo 
X A l a di Atlante I delle forme ceramiche. 
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sato al muro (7), di cui è incerta la funzione: potrebbe essere stato co-
struito come rinforzo per la fondazione del campanile (fig. 4). 

3 - L'evento successivo è la costruzione di due sepolture affiancate 
(11) costruite con muretti e copertura voltata in laterizi. Una sola era 
conservata, essendo l'altra andata quasi completamente distrutta dalle 
fondazioni della cappella cinquecentesca. 

Di quella integra è nota la sola larghezza (m 1.05), in quanto era 
compresa solo parzialmente nell'area di scavo. Profonda m 1.50, contie-
ne uno scheletro articolato che non è stato scavato. La realizzazione del-
la sepoltura ha comportato l'asportazione del pavimento più antico con-
nesso col muro (7), sostituito da un nuovo pavimento (8) in mattoni ret-
tangolari legati da malta. 

4 - La costruzione della cappella cinquecentesca (muro 14) compor-
tò la demolizione di una parte del pavimento in mattoni, della sepoltura 
meridionale e di un tratto del muro (12) (tagli 5 e 13: fig. 3). Questo 
intervento segnò anche la fine dell'edificio cui apparteneva il muro (7), 
che fu rasato a livello del piano d'uso esterno nord. 

5 - Gli strati successivi (1, 2, 3, 4, 9 (fig. 2)) corrispondono a livelli 
d'uso di età moderna, susseguitesi in quest 'area, divenuta ormai il Vicolo 
Campanile. 

CONCLUSIONI 

I risultati dello scavo sono stati, per un certo verso, appaganti rispet-
to al problema che aveva dato origine alla ricerca: quello di valutare il 
rilievo archeologico dell'area adiacente al Duomo interessata dai lavori 
stradali. La risposta è affermativa: l 'area conserva stratificazioni archeo-
logiche di un certo interesse databili tra la tarda antichità e l 'altomedioe-
vo. Rimane tuttavia aperta una serie di problemi, che soltanto un'indagi-
ne sistematica nell'intera zona potrebbe forse chiarire. 

Anzitutto, non avendo raggiunto il terreno sterile, non possiamo dire 
se l'insediamento in quest 'area si sia sviluppato soltanto a partire dalla 
tarda antichità o se vi siano preesistenze, risalenti alla prima età imperia-
le a fors'anche più addietro nel tempo. La presenza di una Pieve è, gene-
ralmente, una spia dell'antichità dell'insediamento. E lo è soprattutto nel 
territorio gardesano, dove vi è una sostanziale continuità, quantomeno 
per bacini insediativi, tra l'età romana e il medioevo. Il che non signifi-
ca, come ha sostenuto per il passato un certo indirizzo storiografico, che 
vi sia continuità tra il pagus romano e la Pieve medievale e neppure che 
la Pieve, come organizzazione ecclesiastica, risalga ai primi secoli del 

175 



Cristianesimo. Significa semplicemente che, nella maggior parte dei casi, 
non vi è stata una cesura dell'insediamento in quella particolare area. È 
anche probabile, considerata la staticità delle istituzioni ecclesiastiche, 
che, in molti casi, la Pieve si sia sviluppata da un luogo di culto assai 
antico. L'assenza di fonti scritte, nella quasi generalità dei casi, fa sì che 
soltanto l'indagine archeologica possa illustrare queste trasformazioni 
che, nel volgere di più di un millennio e mezzo, sono state assai comples-
se e differenziate da sito a sito. Gli scavi alla Pieve di Manerba, ad 
esempio, hanno dimostrato come vi sia stata continuità insediativa tra 
una villa romana e l'insediamento altomedievale e come almeno un luo-
go di culto fosse già istituito nella tarda antichità. Anche molte altre Pie-
vi del nostro territorio sorgono presso i resti di ville od edifici romani, 
mentre l'insediamento bassomedievale è eccentrico rispetto all'ubicazio-
ne della Pieve: è questo il caso delle Pievi di Toscolano, Padenghe, Lo-
nato, Nuvolento, mentre in altri casi (Vobarno, Gavardo, Sirmione, Ma-
derno, Tremosine) vi è coincidenza tra ubicazione della Pieve e centro 
bassomedievale. Solo per Sirmione e Vobarno si può però sostenere, su 
base archeologica, una continuità con il centro romano. Anche Salò po-
trebbe rientrare in questa casistica, ma l'evidenza raccolta con questa in-
dagine non può dirsi esaustiva al r iguardo ( 3 ) . 

Un secondo problema, più specifico, riguarda, come si è accennato 
sopra, il processo di formazione degli strati più antichi. Salò è sorto su 
un conoide fluviale a forte acclività ed i depositi, sia naturali che antro-
pici, sono stati condizionati da questa condizione geomorfologica che 
può aver determinato accumuli in alcuni punti ed erosioni in altri. Nel-
l'area del Duomo, la persistenza insediativa ha contribuito all'accumulo 
di una stratificazione in buona parte artificiale, anche se non sono da 
escludere, in periodi di minor controllo idrogeologico, formazioni di de-
positi naturali di versante dovuti soprattutto alle acque meteoriche. La 
realizzazione del sistema fognario, che ha interessato tutto il centro sto-
rico, poteva essere l'occasione per una ricostruzione di questi processi di 
stratificazione. In un quadro più generale, anche i nostri strati avrebbero 
potuto trovare un'interpretazione meno problematica di quella proposta. 

( 3 ) Alcuni problemi, accennati nelle conclusioni, sono stati da me affrontati , con riferi-
mento alla realtà gardesana, in queste pubblicazioni: Problemi dell'insediamento tra età ro-
mana e altomedioevo, Atti del I convegno archeologico regionale, pp. 259-270, Milano 1980; 
Lettura archeologica di un territorio pievano: l'esempio gardesano, XXVIII Settimana di studi 
sull'alto medioevo, pp. 281-300, Spoleto 1980; La campagna tra tarda antichità e alto medioe-
vo, in AA.VV. , Archeologia in Lombardia, pp. 213, Milano 1987; La campagna dalla tarda 
antichità al 900 ca., Archeologia medievale, X, pp. 73-88, 1983. 
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Fig. 1 - Salò, campanile del Duomo, ubicazione dello scavo. 



Fig
. 2

 - 
Sa

lò,
 c

am
pa

nil
e d

el 
Du

om
o, 

sez
ion

e S
ud

-N
ord

. 



180 

Fig
. 3
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CAMPAN I LE 

Fig. 4 - Salò, campanile del Duomo , planimetria delle unità stratigrafiche 5, 6, 11, 12, 13. 
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Fig. 5 - Salò, campanile del Duomo , f r ammento di lucerna paleocristiana. 
Scala 1:1. 


