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Le nostre conoscenze sull'insediamento di età roma-
na in Italia settentrionale presentano ancora numero-
se zone d'ombra, soprattutto per quanto riguarda 
l'organizzazione delle campagne. 
Gli imponenti resti di centuriàzione nelle pianure, le 
numerose necropoli sparse, le epigrafi disseminate nel 
territorio ci documentano una grande vitalità e pro-
sperità del mondo rurale, ma, al di là del dato quanti-
tativo sull'estensione dell'insediamento, ben poco co-
nosciamo sulle forme e sulle strutture nelle quali esso 
si è localmente espresso, in dipendenza delle specifi-
che tradizioni culturali e delle singole potenzialità 
economiche. 
Così, mentre la centuriàzione e il successivo sviluppo 
dell'economia di stampo precapitalistico delle grandi 
ville si affermano nella pianura e nel pedemonte del-
l'Italia settentrionale già nel corso del I secolo a.C., 
nelle aree di montagna, entrate nell'orbita romana so-
lo alla fine del secolo, la romanizzazione procede a ri-
lento, permettendo molto spesso la conservazione di 
strutture organizzative, economiche e culturali tradi-
zionali. 
Il territorio del lago d'Idro era abitato, al momento 
della conquista romana, dalla tribù degli Edrani, at-
testati in un'epigrafe conservata nella pieve di S. Ma-
ria di Idro (CIL V 4891) e dal toponimo Valledrane, 
documentato ad Anfo e a Treviso Bresciano, e riferi-
bile forse a beni comuni dell'antica circoscrizione, il 
cui ambito territoriale fu forse ricalcato dalla pieve 
medievale. 
Mancano nella toponomastica della zona i tipici pre-
diali con suffisso celtico {-ago, -igo) o romano (-ano, -
ana), diffusi nella pianura e nel pedemonte lombardo 
e presenti fino alla media Valsabbia: questa assenza 
può forse essere indice di una tardiva trasformazione 
della proprietà da collettiva ad individuale e quindi 
del prevalere fino in età romana di un'economia silvo-
pastorale. 
Anche i dati ricavabili dall'onomastica conservata 

nelle epigrafi, attestano la presenza, ancora nella pri-
ma età imperiale, di molti individui di stirpe indige-
na, altro elemento che conferma il ritardo nel proces-
so di romanizzazione. 
Muovendo da queste considerazioni di ordine gene-
rale, lo scavo dell'abitato di Castello antico ha fornito 
preziose informazioni sulle trasformazioni culturali e 
materiali indotte dalla conquista romana delle valla-
te alpine, in particolare sui manufatti e sulle strutture 
insediative. 

I manufatti 

In assenza di uno studio approfondito e specialistico, 
è opportuno limitarsi a semplici impressioni maturate 
"in cantiere". 
I reperti provenienti dagli edifici finora scavati atte-
stano, senza alcun dubbio, la continuità di questo vil-
laggio dal I secolo a.C. fino alla tarda romanità (mo-
neta argentea di Diocleziano, anforetta invetriata, 
pietra oliare provenienti dall'edificio VII). 
E quindi possibile verificare, attraverso l'analisi dei 
reperti dei singoli edifici, le varie fasi della vita di 
questo insediamento, documentate peraltro anche 
dalle trasformazioni strutturali degli edifici. 

Le ceramiche 

In grandissima maggioranza, i reperti sono costituiti 
da ceramiche. Tra di esse, piuttosto limitati i tipi di 
produzione industriale: sigillate e depurate. Preval-
gono le ceramiche grezze, tra cui tipi che paiono, allo 
stato delle ricerche, caratteristici della cosiddetta 
area retica, e sottolineano la continuità, in epoca ro-
mana, di forme protostoriche. Così il bicchiere e il 
boccale "retici", con depressione sotto l'ansa, i tipi più 
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rappresentati, ben conosciuti nell'area trentina e gar-
desana (necropoli di Salò, Cavriana, abitato di Pe-
schiera). Oppure il grande bacile con prese a linguet-
: a, con piccoli fori alla base, utilizzato forse nella pro-
i azione dei formaggi, o una forma simile ai testi, di 
grosso spessore e di impasto grossolano. 
È. accanto ad essi, forme grezze, comuni agli insedia-
menti di età romana: quali le olle a bordo estroflesso, 
issai numerose, le ciotole e i tegami, peraltro piutto-
sto scarsi. 
Una prima analisi quantitativa dei reperti ceramici 
dell'edificio III dà questi risultati: olle, circa 80; bic-
chieri con depressione sotto l'ansa, circa 30, di cui una 
decina ricomponibili; bacili con prese a linguetta, cir-
:a 20; brocche, 4, di cui due ricomponibili; forme di 

pillata nord-italica, pochi frammenti, 
l'edifìcio III, dal punto di vista della tecnica costrut-
::. a. è tra i migliori e ciò può giustificare la grande 
zuantità di ceramica rinvenuta al suo interno. 
5 ara però necessario verificare la composizione quan-

:ativa dei reperti di altri edifici per confrontarla con 
zuesti dati. 

A tiri manufatti 

I>a ogni edifìcio sono stati recuperati numerosi con-
nopes i per telaio in terracotta, indice questo di 
. -:tìvità artigianale diffusa a livello familiare. 
I _e sole le monete rinvenute: una argentea di Dio-

TZiano in ottimo stato di conservazione; un'altra 
: : inzea indecifrabile. 
Tra i manufatti metallici: una fìbula in bronzo, uno 
bilione ed un ago crinale, una cuspide di freccia ad 
^.rtte in ferro. Pochi materiali, indice di povertà degli 
s t a n t i , perlomeno del settore di villaggio scavato. 

Li strutture insediative 

Accanto ai materiali, di estremo interesse sono le 
:trutture edilizie individuate. 
Dalla planimetria generale viene anzitutto evidenzia-
lo un medesimo orientamento degli edifìci: ciò può 
ir supporre un impianto urbano organizzato o co-

munque uno sviluppo ordinato del paese. 
Lo scavo ha interessato soltanto una porzione dell'a-
: itato, esteso con ogni probabilità su tutto il cocuzzo-
! : : mancano perciò informazioni sulle infrastrutture 
che pur dovevano esistere: strade, aree pubbliche, ci-
vili e culturali, necropoli. D'altra parte, mancano, al 
momento, informazioni anche su altre strutture pri-
marie: orti e aree coltivate, approvvigionamento idri-
co ( in mancanza di sorgenti sul cocuzzolo e per l'im-
possibilità di raggiungere falde acquifere su un banco 
di sabbie permeabili). 

I singoli edifici 

Su tredici edifici individuati, soltanto sei sono stati 
scavati integralmente. Piuttosto limitato quindi il 
campione sul quale possiamo cercare di tessere la no-
stra ipotesi interpretativa, sia rispetto all'area di sca-
vo, che in riferimento all'intero villaggio. 
E tuttavia, una notevole diversità tecnologica appare 
anche da questa analisi parziale, sia tra un edifìcio e 
l'altro, che nelle diverse fasi costruttive individuate 
all'interno dei singoli edifici. 
Da una parte, una tecnica di costruzione, probabil-
mente protostorica, con muri a secco o legati da scar 
sa malta con grosse pietre infisse verticalmente nel 
terreno, in edifici che presentano un livello d'uso co-
stituito da un semplice battuto. 
A questa tecnica si uniformano l'edificio II e alcune 
fasi costruttive degli edifici VII e XI. 
Pare doversi ammettere che questi edifici fossero, nel-
la parte superiore dell'alzato e nella copertura, lignei 
(mancano o sono scarsi, tra i detriti di crollo degli edi-
fici di questo tipo, i frammenti di embrici, così nume-
rosi nell'altro tipo). 
Nella planimetria sono esclusive semplici forme ret-
tangolari, singole (edificio II, XI) o aggregate ad edi-
fici del secondo tipo (VII); l'edificio II è inoltre semin-
terrato. 
Dall'altra, edifici con buona tecnologia: muri regolari 
con pietre di piccola dimensione legate da buona 
malta, copertura in embrici, pavimentazione in malta 
(III, IX) o cocciopesto (VII b). 
Differenziata la planimetria: tendente al quadrato 
con unico vano (III, IV, IX); complessa a più vani nel 
VII. 
L'edificio IX presenta al centro un buco per palo di 
sostegno del tetto. Dall'analisi quantitativa degli em-
brici del tetto crollato, sembra doversi ammettere 
una copertura a due falde, del resto giustificabile in 
un'area montana soggetta a forti precipitazioni, an-
che nevose. 
Questo coesistere di tecniche costruttive povere (e 
tradizionali) accanto a forme più evolute, non è che 
un altro elemento (accanto a quello dei manufatti) 
che documenta il sovrapporsi di tecniche proprie del-
la romanità a quelle locali. E ciò conferma le deduzio-
ni possibili dalle poche informazioni storiche. 
D'altra parte, i dati dello scavo allargano l'angusto 
orizzonte di queste fonti: emergono, per ora come 
semplice trama, i lineamenti di quella cultura mate-
riale che soltanto lo scavo archeologico può ricom-
porre. 
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Descrizione del sito 
Con il toponimo Castello Antico viene indicato, nella 
cartografia e nella tradizione orale, un cocuzzolo di 
forma irregolarmente ellittica, situato a sud-ovest di 
Lemprato, in comune di Idro. 
La sommità è pianeggiante, ma con due distinti pia-
nori, a quote leggermente differenziate. 
L'andamento del cocuzzolo, geologicamente un de-
posito fluvio-glaciale eroso ed isolato dal fiume Chie-
se emissario del lago d'Idro, sembra denunciare un in-
tervento dell'uomo nel suo modellamento. 
Lo strato sterile, sottostante il deposito archeologico 
e il livello di humus, è costituito da ghiaia dilavata. 
Al momento dell'intervento archeologico, il sito era 
destinato a prato stabile, senza limiti di proprietà, ma 
dalle fotografìe aeree risultano evidenti suddivisioni 
in campi rettangolari nel settore nord del cocuzzolo; 
dato, questo, confermato da notizie che riferiscono di 
vigneti impiantati in questo secolo. Negli ultimi de-
cenni è tuttavia rimasta la destinazione a prato stabi-
le; non essendo state effettuate arature con mezzo 
meccanico, il deposito archeologico si è perfettamen-

te conservato, almeno sull'area non usata precedente-
mente a vigneto. 
Nell'angolo nord-est era in uso, fino all'inizio del se-
colo, un roccolo con casino da caccia in muratura tut-
tora esistente e con un filare di piante lungo il bordo 
nord-est del cocuzzolo. Non pare tuttavia che tale im-
pianto abbia modificato la precedente morfologia del 
sito. 

Veduta generale dell'area di scavo. 
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Le ricerche 
L'importanza archeologica del Castello Antico era 
stata accertata da ricerche di superficie condotte nel 
1975 ma solo nel 1980, grazie ad un finanziamento 
della Amministrazione provinciale di Brescia, sono 
state possibili ricerche sistematiche. Dopo alcuni son-
daggi eseguiti nel maggio che avevano permesso di 
localizzare gli edifici I e II, è stata condotta una cam-
pagna di scavo dal 4 agosto al 13 settembre, diretta 
da Gian Pietro Brogiolo e con gli assistenti Rodolfo 
Eoli, Marco Marcias e Luca Zigrino; il servizio logisti-
co è stato affidato all'"Associazione storico-archeolo-
pca della Riviera del Garda". 
i settori di scavo rappresentati nella planimetria sono 
riferiti ad una maglia il cui asse principale risulta spo-
stato di 18° 28' rispetto al nord. 
Gli edifici sono qui rilevati, dopo l'asportazione del 
terreno superficiale di coltivazione; i livelli di crollo, 
costituiti da pietre e frammenti di laterizio, erano sta-
ti livellati al momento della riduzione a coltura del 
pianoro, avvenuta nel medioevo, probabilmente a 
qualche secolo di distanza dall'abbandono. 

Planimetria generale dello scavo Scala 1 : 500 (circa) 

detriti di crollo 

livelli antichi 
di calpestio 
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In basso. 
L'edificio IX dopo la ripulitura del livello di crollo. 
A destra. 
Simboli usati nelle planimetrie. 

T T T 

humus superficiale 

terreno nerastro 

battuto 

limo 

argilla 

sabbia 

malta 

calce 

carboni 

cenere 

edificio o struttura 

strato 

materiale rilevato 

laterizio 

ciottolo fluvioglaciale 

sfaldatura 

sterile 

depressione 

quota 

limite di scavo o struttura incerta 
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Edifìcio di forma rettangolare delimitato dai muri 1, 
"16 , costruiti con trovanti e sfaldature legati da po-

chissima malta; i muri sono tagliati nel terreno 
ghiaioso sterile, sì che l'edifìcio risulta seminterrato. 
I ".ato SE non presenta attualmente tracce evidenti di 
— aratura ma, al centro, vi è una grossa pietra di gra-
nito semicircolare, concava nella faccia superiore. 
In : Itre il muro 1 si estende verso SE per circa 1 metro 
r. più del parallelo muro 16. Sembra lecito supporre 

il lato SE, l'unico non interrato e quindi costi-
: lente l'accesso all'edificio, fosse parzialmente chiuso 

una struttura lignea. 
I r. resto, data la scarsa consistenza della muratura, si 
: _ j ritenere che anche parte dell'alzato e la copertura 
- : riero in legno. 
Ah "esterno della parete, vi è un crollo di pietre in ter-
r e o bruno, (18). 
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Edificio III. 
E delimitato dai muri 5,6, 7,8 costruiti con trovanti e 
sfaldature legate da buona malta. 
Il muro 6, parzialmente crollato, è ricoperto dal livel-
lo di crollo (13), che non deborda, invece, dagli altri 
perimetrali. 

Esternamente, rimangono tre muri perimetrali (24, 
83, 84), costruiti con pietre a secco di media e grossa 
dimensione, di un edificio precedente, parzialmente 
demolito al momento della costruzione del nuovo. 

Edificio VII. 
L'edificio, il più complesso tra quelli scavati, presenta 
una pianta articolata e livelli d'uso a quota differen-
ziate. 
Sono riconoscibili tre distinte tecniche murarie: 
1) muri costruiti con pietre di piccole e medie dimen-
sioni, legate con malta (perimetrali 13, 31, 32,33, e di-
visori interni 34,35, 73). Essi delimitano un edificio di 
forma irregolarmente rettangolare, formato di quat-
tro vani: 
vano b: piccolo vano delimitato dai divisori interni 34 
e 35; presenta tre livelli sovrapposti di pavimentazio-
ne: in malta (75), in cocciopesto (68), in acciottolato 
(36); 
vano f: vano contiguo al precedente con pavimenta-
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zione formata da caldana di sfaldature, frammenti di 
laterizi, frammenti ceramici in terreno scuro; supe-
riormente si presenta come minute sfaldature legate 
da malta; 
vano e: corridoio lastricato di pietre, delimitato dai 
muri 34, 73; è collegato ed è alla medesima quota del 
vano più ampio; 
vano c: delimitato originariamente dai muri 32, 33, e 
dal prolungamento (poi demolito) di 14. 
I! piano d'uso era costituito da un semplice battuto 
(54), di terreno argilloso rossastro; in esso è tagliato il 
focolare 89, buca ellittica delimitata da pietre. 

2) muri costruiti con pietre disposte irregolarmente; i 
muri 45 e 46 costruiti con pietre a secco di media di-
mensione disposte irregolarmente delimitano il vano 
d; mentre i muri 44 e 47, costruiti con grosse pietre in 
doppio filare con scarsa malta, delimitano il vano a. Il 
muro 47 è poi collegato al muro 70; entrambi sono 
forse riferibili ad un edificio che prosegue nella parte 
non scavata. 
3) muri costituiti da grosse pietre (in prevalenza por-
fidi), infissi per lo più nel terreno, in unico filare: 14 e 
86, corrispondenti all'allargamento dell'angolo N del 
vano c. 
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Forme ceramiche 
tradizionali 
Edificio III (1/3 circa del 
reale). 
fig. 1-2: bicchieri con de-
pressione sotto l'ansa a na-
stro; rigature ottenute al 
tornio sulla spalla, 
fig. 3: boccaletto con de-
pressione sotto l'ansa. 
Queste ceramiche docu-
mentano la conservazione 
per tutto il periodo romano 
di forme che sono state ela-
borate, nel territorio centro 
alpino abitato dai Reti, nel 
corso della seconda età del 
ferro. Forme simili, oltre che 
nel vicino territorio garde-
sano, sono comuni nel Tren-
tino, nella Valtellina e nelle 
valli bergamasche; un esem-
plare è stato rinvenuto an-
che nella necropoli di Ange-
ra. 
fig. 4-5: bicchieri simili per 
forma e impasto ai prece-
denti, ma privi della caratte-
ristica depressione sotto 
l'ansa. 
fig. 6: boccale di forma bico-
nica, monoansato, con riga-
ture del tornio nel punto di 
massima espansione, 
fig. 7: bacile troncoconico 
con prese a linguetta (nor-
malmente quattro) poco al 
di sopra del fondo. 
Su alcuni frammenti si nota 
un foro passante al di sotto 
della presa: ciò fa ritenere 
che questi recipienti fossero 
utilizzati durante la lavora-
zione del latte per la produ-
zione di formaggi. 
Questa forma è conosciuta 
in tutta l'area gardesana 
(materiali inediti di Peschie-
ra, Rocca di Manerba, Soia-
no ecc.) e a Brescia, in conte-
sti di età romana; gli impasti 
sono quelli tipici della cera-
mica grezza. 
A Puegnago la stessa forma 
è realizzata con un impasto 
tipico dell'età feudale; ciò fa 
supporre una continuità ben 
oltre l'età romana di questa 

194 



forma elaborata probabil-
mente anch'essa da un so-
strato culturale che ha le 
proprie radici nell'età del 
ferro. 

Forme ceramiche 
di mercato 
Edifìcio III (1/3 circa del 
reale). 
fig. 1 : brocca con ansa a na-
stro, labbro ingrossato e 
svasato. 
fig. 2: basso tegame con orlo 
ripiegato verso l'interno, 
fig. 3: forma imitante le si-
gillate; orlo svasato con bec-
cuccio versatoio; carena 
marcata, piede ad anello. 
Nel complesso delle cerami-
che dell'edificio III, le forme 
di produzione, non limitate 
ad un mercato locale, sono 
piuttosto scarse. 
D'altra parte i pochi fram-
menti di terra sigillata pre-
sentano una notevole usura 
e nessun vaso è ricomponi-
bile, per contro abbondanti 
sono le ceramiche grezze e 
molti vasi sono ricomponi-
bili. 
Ciò documenta il sostanzia-
le prevalere in questo villag-
gio alpino di un'economia in 
gran parte autosufficiente. 
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