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I materiali pubblicati in questo volume sono la testimonianza di una assi-
dua ricerca sul campo, avviata ormai da diversi anni, che meriterebbe dì es-
sere ulteriormente estesa, se si considera la rara bibliografia in materia. 

II Museo civico di Salò si è sempre collocato tra gli enti e le associazioni lo-
cali che hanno condiviso e finanziato la ricerca, nella convinzione di assolvere 
in tal modo a un suo preciso impegno statutario. 

I risultati di oggi premiano gli sforzi sostenuti nel tempo. Soprattutto, 
oggi, si mette a segno un obiettivo non trascurabile, quello cioè di produrre 
con fotogra fie, rilievi e testi, materiali di studio da esposizione permanente, e 
di realizzare così un vero e proprio incremento della raccolta museale saio-
diana. 

Questo materiale troverà il suo spazio definitivo presso l'acquisito Fonda-
co del Vecchio Ospitale (in Palazzo Coen) contiguo a Palazzo Fantoni, centro 
delle attività culturali comunali: uno spazio che le indicazioni progettuali del-
la Commissione del Museo vedono destinato all'allestimento di un Museo del 
Territorio benacense, articolato secondo un'impostazione didattica, con per-
corsi espositivi che, attraverso pannelli, testi, materiali, illustrino le caratteri-
stiche storiche, geografico-ambientali, archeologiche dell'area presa in esame. 

A Gian Pietro Brogiolo va il sincero ringraziamento per l'attività svolta nel 
nostro territorio, ma anche per aver intelligentemente indirizzato l'attività del 
Museo di Salò. 

L'assessore alla cultura 
Giuseppe Mongiello 

Il sindaco 
Riccardo Marchioro 





Le ricerche 

Sono finalmente in grado di presentare, alla distanza di più di dieci anni dal 
primo contributo (BROGIOLO 1975-76), alcuni nuovi risultati delle ricerche in cor-
so sull'edilizia storica del territorio gardesano. 

Un progetto di catalogazione dell'edilizia anteriore al XIX secolo venne av-
viato dall'Associazione storico-archeologica della Val Tenesi fin dal 1973. Fu 
dapprima realizzato un censimento fotografico, relativo ai soli prospetti esterni 
degli edifici del territorio, storicamente definito, della Riviera bresciana del lago 
di Garda. Più di 5 0 0 0 negativi costituiscono, in molti casi, la sola documentazio-
ne di edifici ora non più esistenti, o trasformati in modo tale da non consentirne 
più la comprensione. In questa prima fase di ricerche furono pubblicate tre brevi 
monografie, di altrettanti territori comunali, che non sono andate al di là di una 
prima, provvisoria classificazione (BROGIOLO 1975-76). 

Nel 1977-78 la Comunità montana dell'Alto Garda bresciano promosse la sche-
datura degli edifici del territorio di pertinenza. Lo scopo era di fornire ai Comu-
ni uno strumento di conoscenza, essenziale per ogni intervento edilizio. 

Nel 1979, come esercitazione pratica del corso di archeologia tenuto presso 
l'Enaip di Botticino, venivano rilevate e descritte una trentina di apparecchiatu-
re murarie di edifici medievali. Una scelta delle più significative viene presenta-
ta in appendice a questo volume. 

Dopo un periodo di stasi, le ricerche sono riprese nel 1988 per iniziativa del 
Museo civico di Salò, che intende illustrare compiutamente, nella sua nuova 
sede espositiva di palazzo Coen, le trasformazioni della cultura materiale verifi-
catesi nel territorio del Garda bresciano tra età romana e medioevo. Non soltan-
to nei manufatti di uso quotidiano, il che trova usualmente spazio in un museo 
archeologico, ma anche nell'organizzazione degli abitati e nelle tecnologie edili-
zie. 

Argomenti, questi, che difficilmente vengono trattati, soprattutto per il perio-
do medievale e per di più in un territorio rurale. Sono infatti generalmente tra-
scurati dai differenti indirizzi storiografici. Da parte dei geografi, anzitutto, che 
hanno promosso, fin dal 1924, un censimento dell'architettura rurale in Italia, 
ma si sono limitati a descrizioni prive di spessore storico (MORENO 1976). Nel 
tentativo di costruire tipologie semplificate di una realtà eccezionalmente com-
plessa, qual è l'architettura minore, hanno individuato solo i tipi macroscopica-
mente prevalenti in ciascun contesto geografico, senza saperne cogliere l'evolu-
zione e le reciproche influenze, di norma rintracciabili in tipi meno rappresenta-
ti o marginali. Difetta inoltre, in questo genere di studi, la documentazione dei 
materiali e delle tecniche costruttive; non vi è una puntuale localizzazione car-
tografica e generalmente trascurate sono le relazioni tra ambiente ed abitati. 

Quanto agli storici dell'architettura, si sono soprattutto occupati di edilizia 
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dotta: chiese, palazzi, castelli, dimore signorili rurali, trascurando le modeste 
casupole abitate dalle persone normali. Vi è anche da rilevare che spesso que-
ste analisi sono condotte con molta approssimazione, senza giungere ad una 
comprensione dell'intera storia del monumento. 

Uno studio dell'edilizia storica dovrebbe peraltro essere alla base di ogni pro-
grammazione urbanistica, ma, nella redazione di piani generali o parziali di re-
cupero, ci si ostina ancora ad applicare classi tipologiche che non hanno alcun 
riferimento con la storia degli edifici e si limitano tuttalpiù a descrivere le carat-
teristiche funzionali dell'ultima fase d'uso. La pianificazione, alla quale, in defi-
nitiva, le istituzioni hanno delegato la tutela dei nostri centri storici, appare at-
tualmente sguarnita, salvo rare eccezioni, di strumenti critici che ne consentano 
una consapevole salvaguardia. 

L'edilizia minore è quindi lasciata a se stessa, senza che qualcuno si preoc-
cupi di valutarne il significato e l'interesse storico. Vi è in questo una palese 
contraddizione, a mio avviso, tra l'esasperata tutela del patrimonio archeologico 
sepolto ed il disinteresse dello Stato e degli enti locali per quanto sopravvive in 
alzato. Il risultato è che questo patrimonio storico, talora più vecchio di mille 
anni, viene poco alla volta distrutto, forse più per ignoranza che per scelta, sen-
za neppure essere documentato. 

Per la verità, e il discorso vale soprattutto per quelli più antichi, devo ammet-
tere che non è sempre facile riconoscere, in edifici divenuti un palinsesto di dif-
ferenti fasi edilizie, le caratteristiche costruttive originarie. Solo un'attenta inda-
gine stratigrafica permette infatti di ricostruirne l'intera sequenza. 



L'archeologia 
dell'edilizia storica 

La documentazione archeologica (o stratigrafica) degli edifici conservati in 
alzato è una disciplina sviluppatasi negli anni Settanta nell'ambito dell'archeo-
logia urbana (CARVER 1987; AA.W. 1984; BROGIOLO 1983b). Il fine di questo indi-
rizzo di ricerche è di documentare, in modo analitico, tutte le attività antropiche, 
siano esse attività costruttive che hanno prodotto un accumulo, o distruttive che 
hanno causato un'asportazione di materia. Ciascuna di queste attività (od unità 
stratigrafiche) viene individuata, numerata, documentata e ordinata in un dia-
gramma. La posizione nel diagramma è stabilita in base ai rapporti stratigrafici 
(di contemporaneità, anteriorità o posteriorità) che intercorrono tra le singole 
unità stratigrafiche. 

Il metodo è applicabile non soltanto a murature in corso di scavo, ma, più ge-
neralmente e con alcuni semplici accorgimenti (BROGIOLO 1988), all'edilizia sto-
rica nel suo complesso. Anche questa è infatti il risultato di una serie di attività 
costruttive (l'aggiunta di un ambiente, la sopraelevazione di un muro, ecc.) e di-
struttive (la demolizione di parti di un edificio, la realizzazione di aperture in 
rottura, ecc.). 

Nelle più recenti esperienze, l'archeologia dell'edilizia storica è diventata 
una disciplina autonoma, rispetto all'archeologia di scavo, e si propone come 
strumento fondamentale per conoscere non soltanto i singoli monumenti, ma an-
che per una pianificazione urbanistica fondata su una base oggettiva (FRANCO-
VICH-PARENTI1988; BROGIOLO 1988). 

Ovviamente, questo metodo ha un senso quando si applica ad un edificio con 
una sequenza costruttiva complessa. Se si tiene però conto che nell'edilizia resi-
denziale, pur con molte eccezioni, le trasformazioni hanno talora una cadenza 
generazionale, si comprenderà come l'analisi stratigrafica sia, inevitabilmente, 
tanto più necessaria quanto più antico è l'edificio. 

La potenzialità di questa disciplina è peraltro un dato acquisito ed è facile 
previsione che troverà più largo impiego nell'immediato futuro. 

9 



Un campione di architetture 
medievali gardesane 

In questa pubblicazione viene proposto un campione di edifici di culto e di 
edifici residenziali, di cui è stata eseguita la sola analisi delle strutture materia-
li. La ricerca non si è infatti potuta avvalere di ricognizioni sulle fonti scritte 
inedite, fondamentali, non solo per puntualizzare le cronologie degli edifici, ma 
anche per chiarirne tutti gli aspetti afferenti la sfera del sociale e dell'economia. 
Non è stato inoltre approfondito lo studio dei materiali impiegati nelle costruzio-
ni e delle tecniche di lavorazione, che pur avrebbe costituito un capitolo interes-
sante di questa trattazione. 

Aver messo sullo stesso piano edifici di culto ed edifici residenziali vuole poi 
significare, in primo luogo, che la lettura stratigrafica si applica a qualsivoglia 
architettura e, secondariamente, che, a mio giudizio, non esistevano barriere 
tecnologiche tra le diverse categorie di edifici, ma soltanto funzionalità e capaci-
tà economiche differenti. Nella scelta degli edifici di culto, già oggetto di studi 
specifici o perlomeno ricordati in trattazioni più generali, si sono privilegiati 
quelli che presentavano tecniche costruttive od elementi architettonici in qual-
che modo confrontabili con quelli dell'edilizia residenziale. 

Quanto all'ambito cronologico, si è scelto il periodo compreso tra XI e XII se-
colo, perché rappresenta un campione abbastanza significativo, pur non riguar-
dando gli edifici più antichi in assoluto. Le murature anteriori al Mille, ancora 
conservate in alzato, sono infatti veramente rare e mi è parso perciò opportuno 
trattarle in altra sede, anche perché sono per ora limitate a pochissimi edifici di 
culto, per di più concentrati quasi esclusivamente a Sirmione. 

Se i resti di chiese di XI-XIII secolo si trovano distribuiti uniformemente in 
tutto il territorio in esame, le tracce più vistose degli edifici residenziali medie-
vali sopravvivono soltanto negli abitati che, in età moderna, ebbero un minore 
sviluppo edilizio; in particolare nell'Alto Garda se ne conserva un gruppo omo-
geneo, databile tra XI e XII secolo, che sembra riconducibile alla medesima ma-
trice dei palazzetti ricordati dalle fonti scritte. 

Nella Val Tenesi e nel Basso Garda, le case più antiche, sinora note, non 
sono anteriori al XIII secolo. Le più interessanti si trovano nei castelli ricetti di 
età comunale (XIII-XV secolo), in particolare Padenghe e Pozzolengo. 
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Tecniche costruttive 
e apparecchiature murarie 

Le tecniche costruttive degli edifici residenziali, documentate nel nostro cam-
pione, sono abbastanza elementari: scatole murarie rettangolari a due piani, con 
orizzontamenti lignei sorretti da travature che scaricano il peso sui perimetrali. 
Le volte compaiono soltanto nelle case all'interno del castello di Padenghe, ma 
non vi è la certezza stratigrafica che siano pertinenti alla fase originaria. 

Questa morfologia assai semplice sembra avere le proprie lontane origini 
nell'Alto medioevo, quando si diffondono in ambito urbano tipi edilizi dalla pian-
ta elementare che sostituiscono le domus di età romana (BROGIOLO 1987). 

Caratteristiche dei secoli XI-XII, periodo che si suole definire con un termine 
alquanto generalizzante, come romanico, sono le apparecchiature murarie rea-
lizzate con cura, sia per edifici residenziali che per quelli di culto. Nell'XI-XII 
secolo vengono di solito usati masselli semplicemente spaccati e raramente rifi-
niti, provenienti per lo più da cave locali. Sono disposti in corsi prevalentemente 
orizzontali, legati da abbondante malta. Queste caratteristiche le troviamo negli 
edifici della Pieve di Tremosine (in appendice, schede di apparecchiature mura-
rie 1-3), in quelli di Tignale e nel fianco ovest del S. Andrea da Maderno (schede 
4-5), assai diverso dal paramento della facciata (scheda 6). In questo, che palesa 
un ricco apparato decorativo ed un elegante cromatismo, sono infatti impiegati 
conci rifiniti di pietra di Verona e di Botticino, oltre a marmi romani. Questa di-
versità ha suggerito una datazione alla prima metà del XII secolo del fianco oc-
cidentale, che sarebbe appartenuto ad un edificio più antico o sarebbe stato rea-
lizzato da maestranze locali prima di un intervento, per la facciata, di maestran-
ze veronesi (PANAZZA 1942, p. 135; 1963, p. 746, n. 1). L'intero edificio meriterebbe 
un'indagine stratigrafica accurata. 

Anche nelle fasi più antiche dei campanili di S. Pietro in Mavinas a Sirmione 
e della Pieve di Salò si fa largo uso di materiale di spoglio di età romana, prove-
niente, molto probabimente, dalla demolizione degli edifici di culto preesistenti 
in loco e, assieme a questo, di ciottoli morenici sbozzati grossolanamente e pie-
tre provenienti dalle cave di Rezzato e Botticino. 

Paramenti in bozze di cava e, in misura minore, ciottoli morenici spaccati tro-
viamo nelle Pievi di Lonato (lati nord e sud: scheda 7) e Padenghe (scheda 8). È 
probabile che questa tecnica muraria che contraddistingue edifici di un romani-
co ormai maturo, databili al pieno XII secolo, non dipenda soltanto dall'impiego 
di differenti materiali, ma anche da un maggior gusto decorativo che ricerca l'ef-
fetto cromatico, come nella coeva architettura veronese e nella facciata del S. 
Andrea di Maderno. Questa influenza veronese sembra peraltro limitata all'ar-
chitettura religiosa e all'area perilacustre. 

Alla Pieve di Manerba, ad esempio, in un edificio di difficile datazione, ma 
ancora partecipe del gusto romanico nella disposizione delle pietre in corsi re-
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Esterno nord del castello Facciata e perimetrale sud della chiesa Esterno nord del campanile 
di Polpenazze di S. Donino a Desenzano di S. Pietro a Calvagese 

golari, sono impiegati esclusivamente ciottoli morenici monocromi (scheda 9). 
Completamente differenti sono le apparecchiature murarie dei castelli. 
A Desenzano, Padenghe, Polpenazze, Portese, Puegnago, S. Felice (vedi le 

schede l i 13, 14, 15, 16, 17) vengono usati ciottoli morenici in corsi abbastanza 
orizzontali, alternati, senza un modulo preciso, a scaglie di pietra e laterizio che 
hanno la funzione di regolarizzare i corsi. È possibile che questa tecnica mura-
ria, che sembrerebbe doversi datare tra la seconda metà del XIII e l'inizio del 
XIV secolo, sia in realtà rimasta in uso più a lungo, anche se, con l'evidenza at-
tuale, non sappiamo dare una risposta esauriente al problema. 

In altri castelli, come a Moniga, Bedizzole, Soiano (vedi le schede 12, 10, 18), 
nel castellino di Padenghe, i ciottoli sono invece impiegati in opera ancora abba-
stanza accurata, ma senza scaglie e senza la pretesa di formare dei corsi oriz-
zontali. Questa differenza potrebbe avere un significato cronologico ed essere ri-
ferita a murature del XIV secolo avanzato se non addirittura del XV7 secolo. 

Per dare consistenza a queste conclusioni, che per ora vanno considerate 
semplici ipotesi, si dovrebbero studiare tutti i castelli unitamente alla coeva ar-
chitettura civile, di cui rimane ancora, nel Garda sudoccidentale, un campione 
abbastanza rappresentativo, anche se in progressivo assottigliamento. 

g W W i 
• Ì M Ì 
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Chiese e campanili romanici 
(XI-XII secolo) 

L'architettura religiosa del periodo romanico è abbastanza ben documentata 
nel territorio gardesano (fig. 1). L'edificio più interessante, anche se non il più 
antico, è il S. Andrea di Maderno, del XII secolo: della prima metà secondo POR-
TER 1916-17; in parte della prima metà e in parte del terzo quarto secondo PANAZ-
ZA 1942, p. 135; vedi anche quanto detto a proposito delle tecniche murarie. Si se-
gnala, non soltanto per l'impianto architettonico a tre navate e per la cripta, ma 
anche per il ricco apparato decorativo. Altre notevoli chiese romaniche sono le 
Pievi di S. Maria di Val Tenesi a Manerba (metà dell'XI secolo secondo PANAZZA 
1963, pp. 716-17), di S. Zeno a Lonato e di S. Emiliano a Padenghe, l'oratorio di S. 
Cipriano sempre a Lonato (oltre la metà del XII secolo, secondo PANAZZA 1942, p. 
125 e p. 115). Resti, più o meno consistenti, di murature romaniche si conservano 
anche nelle chiese, non ancora adeguatamente studiate, di S. Martino a Lonato, 
S. Giorgio a Manerba, S. Donino a Desenzano, S. Pietro in Lucone di Polpenaz-
ze, S. Giacomo di Cali a Gargnano, S. Pietro di Limone. 

Tra i campanili sono giunti sino a noi in forme romaniche quelli di S. Pietro 
in Mavinas di Sirmione, delle Pievi di Salò, Tignale e Tremosine, della parroc-
chiale di Calvagese. 

S. Pietro in Mavinas di Sirmione 

La lettura stratigrafica di questa chiesa, documentata già nel 765 (SCHIAPA-
RELLI, CDL, n. 188), è resa difficile dalla presenza di intonaci che rivestono inte-
gralmente le pareti interne e gran parte di quelle esterne. 

Ben databili sono soltanto il campanile (XI secolo) e gli interventi di soprae-
levazione della chiesa e di rifacimento della facciata (1320). Più controversa è la 
datazione delle tre absidi, per le quali sono state proposte cronologie che oscilla-
no dal IX (PORTER 1916-17, p. 428 che sottolinea le affinità nella tecnica muraria 
con la basilica di Agliate) all'inizio dell'XI secolo (PANAZZA 1963, MIRABELLA RO-
BERTI 1959). 

In questa sede mi limito all'analisi del campanile e ad una prima lettura del-
la facciata. Tornerò presto sull'argomento, come ho accennato nella prefazione, 
in una monografia dedicata a Sirmione longobarda. 

Il campanile (figg. 3-6) presenta quattro principali fasi costruttive. 
La più antica (1000) è caratterizzata da una muratura che sembra utilizzare 

esclusivamente materiali di spoglio: ciottoli, pietre di cava, grossi marmi romani 
negli spigoli, frammenti di laterizi antichi. L'uso di componenti eterogenei e di 
vario colore, disposti con apprezzabile regolarità, dà un effetto cromatico che ri-
corda, come si è già accennato, quello degli edifici di culto coevi della sponda 
veronese del Garda. L'ampia specchiatura (100) coronata da quattro archetti, ri-
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petuta su tre lati, con esclusione di quello in addosso alla chiesa, è motivo peral-
tro del romanico lombardo, che ritroveremo nel campanile della Pieve di Tremo-
sine. Al centro della specchiatura, nei lati sud ed est, vi sono feritoie strombate. 

Una seconda, più alta specchiatura (101) è stata tagliata nella seconda fase, 
quando fu ricostruita, con una muratura in opera incerta (1001), la cella campa-
naria. Questa aveva un'apertura che venne successivamente ridotta (1003) ed 
infine tamponata (1002). 

La terza fase (XIV secolo?) corrisponde ad una sopraelevazione in laterizi 
(1004). Sono da notare le finestre ad arco leggermente ribassato (103) ed il coro-
namento a dentelli. 

.All'ultima fase, è riconducibile, infine, il pinnacolo piramidale (104) che so-
vrasta la cella. 

La facciata (figg. 7-8) costituisce un palinsesto assai complesso e soltanto l'a-
sportazione degli intonaci più recenti, come 1007 e 1006, potrebbe consentire una 
lettura più approfondita. La zona inferiore sembra peraltro attribuibile alla fase 
originaria. 

Una generale ristrutturazione della chiesa è avvenuta, come si è accennato, 
nel 1320, data incisa su un mattone alla destra del portale. A questa fase sono ri-
feribili, oltre al portale stesso (105), le due finestre ad arco ribassato provviste di 
bardellone (106, 108) e una terza finestra, o nicchia, tamponata quando venne 
realizzato l'oculo centrale (109). 

Interventi ancora successivi sono l'apertura della finestra rettangolare alla 
sinistra del portale (110) e la leggera sopraelevazione del prospetto (1008). 

Da segnalare, infine, il reimpiego di due marmi altomedievali raffiguranti, il 
primo, una colomba che si abbevera ad un cantaro e, il secondo, un graticciato 
geometrico. 

Salò, il campanile del Duomo 

La Pieve di S. Maria di Salò esisteva già nel 1016, come è ricordato in un do-
cumento in cui è menzionato un suo arciprete, Petrus cibitator loco Piveniagi 
(ODORICI, V, n. XXII , p. 27). Sorge in un'area nella quale sono state trovate trac-
ce di insediamento del V secolo (BROGIOLO 1989) e non è da escludere che un 
luogo di culto vi sia stato costrutito fin da quel periodo e, comunque, assai pri-
ma di quanto sia ora desumibile dalle strutture conservate in alzato. 

Il campanile presenta quattro principali fasi costruttive (figg. 9-10). 
La più antica è caratterizzata dall'uso di materiale di spoglio che dà un 

aspetto alquanto differenziato alle successive fasi di lavorazione (1002, 1004, 
1005, 1006). Nello spigolo nord-ovest (102) sono reimpiegati numerosi marmi ro-
mani, tra cui un cippo centinaio raffigurante un albero sulle cui fronde si è po-
sato un uccello. La cronologia di questa prima fase, che il Mucchi riteneva di po-
ter far salire sino all'VIII secolo, va invece, a mio avviso, riportata ad epoca più 
recente, probabilmente posteriore al Mille, per l'apparecchiatura abbastanza re-
golare, che ricorda le tecniche in uso nel periodo romanico. 

La seconda fase (1007, 1008, 1009) è documentata dalla parte mediana del 
campanile. La muratura, con pietre bugnate negli spigoli (106) ed in opera incer-
ta al centro, ricorda la torre superstite della cinta muraria di Maderno. Questo 
confronto e le finestrelle strombate con cornice in laterizio bardellonato (105, 
108), sembrano inquadrabili entro il XIII secolo. 

Nella terza fase (1010), vi è una sopraelevazione con una muratura in laterizi 
e un'ampia apertura ad arco (109-112) per la cella campanaria; sembra accettabi-
le la datazione, proposta dal MUCCHI (1932, p. 91), tra fine X I V ed inizio X V seco-
lo. 



Nell'ultima fase, databile alla metà del XVI secolo su base documentaria 
(MUCCHI 1932, pp. 8 9 - 9 0 ) , si colloca la costruzione dell'ultimo sopralzo (1014, 
1016, 113-115) con il soprastante cupolino. La muratura è ancora in laterizi, con 
pietre squadrate di Botticino negli angoli inferiori. La cella campanaria ha am-
pie finestre ad arco, simili a quelle della fase precedente, che vengono ora tam-
ponate (1011-1012). Da notare l'intonaco (1003) che indica anche il profilo di un 
tetto spiovente (101), riferibile ad un edificio addossato al campanile prima della 
costruzione delle cappelle laterali (103). 

Ad uno dei sopralzi è infine riferibile una muratura di sottofondazione (1001). 

! sinistra edificio sull'ingres-
so del castello di Calvagese. A 
destra interno del castello di 
Padenghe 

i sinistra facciata della chie-
sa di S. Giacomo di Cali a Gar-
gano. A destra abside della 
chiesa di S. Emiliano a Paden-
ghe 
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Palazzetti romanici 
dell'Alto Garda 

A pianta rettangolare, di dimensione variabile da m 6.85x11.90 (edificio IV di 
Tignale) a m 9.14x17.54 (edificio I - canonica di Pieve di Tremosine), avevano un 
piano terreno probabilmente con ripartizione lignea e un piano superiore con 
soffitto ugualmente ligneo, forse sorretto da pilastri, di cui però non è rimasta 
traccia. 

I portali, con stipiti talora in rozze pietre sbozzate, erano ad arco a tutto se-
sto o ad architrave triangolare, tipi che si ritrovano nelle chiese coeve. 

Al piano terra, le finestre erano a feritoia strombata (edifici I, II, III,); al pia-
no superiore, se si può estendere la tipologia dell'unica apertura originale con-
servata (nell'edificio III di Tignale), rettangolari con architrave in pietra. 

La funzione di questi edifici è residenziale, sia per ecclesiastici (la canonica 
di Tignale) che per civili (gli edifici di Tignale); è degno di nota il fatto che non 
vi sia una differenziazione architettonica per queste specifiche funzioni. Si pos-
sono datare tra XI e XII secolo, per ora solo in base alla comparazione stilistica 
con le apparecchiature murarie e gli elementi architettonici degli edifici religiosi 
coevi. 

Questi edifici trovano inoltre confronti abbastanza puntuali, per le apparec-
chiature murarie in pietre sbozzate a corsi regolari e per gli elementi architetto-
nici, nel territorio bergamasco, dove ne sono stati studiati alcuni esempi signifi-
cativi (ZONCA1986; MACARIO-ZONCA 1987), e a Brescia (edifici inediti). 

Non vi è però dubbio che l'area di diffusione sia assai più ampia, anche se 
mancano studi specifici. In pianura, ad esempio, troviamo edifici simili per pian-
ta, ma l'impiego del laterizio conferisce un aspetto meno massiccio. Un bell'e-
sempio dell'XI secolo è la cosiddetta casa dei canonici di Mantova, addossata al 
fianco orientale della cattedrale di S. Paolo. Più generalmente, se ci limitiamo a 
considerare la pianta e non la dimensione degli edifici, confronti si potrebbero 
istituire anche con i palazzi pubblici di età comunale. 

Tremosine: complesso romanico della Pieve di S. Maria 

L'attuale comune di Tremosine presenta una situazione insediativa di note-
vole interesse; documentazione archeologica e toponomastica vi attestano una 
continuità insediativa che raramente è riscontrabile altrove. Indubbiamente, tra-
sformazioni ed adattamenti vi si potrebbero riconoscere, solo che si potesse di-
sporre di informazioni più dettagliate di quelle ora note. Ma nell'insieme, sia per 
i condizionamenti geomorfologici che per la lontananza dalle vie di principale 
comunicazione, sembra sia prevalso un modello di continuità tra Età romana e 
Medioevo. 



Anche il sito su cui sorse la Pieve è ricco di testimonianze epigrafiche roma-
ne. Un luogo di culto vi esisteva certamente nell'VIII-IX secolo, periodo al quale 
sono stati datati sei frammenti scultorei ora scomparsi, tranne un capitello di 
forma circolare. Erano pertinenti ad un ambone d'altare (PANAZZA-TAGLIAFERRI 
1966, nn. 234-239) di un primo luogo di culto cristiano, di cui non si conserva al-
cun resto in alzato. Una completa ricostruzione del centro plebano venne infatti 
plausibilmente attuata tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, periodo al qua-
le appartengono il campanile e la canonica. 

Pur se non esiste della chiesa alcuna testimonianza architettonica di questo 
periodo, è credibile che si sia provveduto a riedificarla, trattandosi anche dell'e-
dificio di maggior rilievo. Purtroppo manca una documentazione scritta, o de-
sunta da dati di scavo, per poter ancor più puntualmente precisare sia l'articola-
zione del complesso plebano che la sua cronologia. Possiamo tuttavia ritenere 
per certo che la chiesa romanica sorgesse là dove poi fu costruita l'attuale e che 
la canonica, separata da un cortile, costituisse un corpo di fabbrica di pari di-
mensione. Certo ragguardevole ed adeguato ad ospitare sia i religiosi che i pro-
venti materiali delle decime, dei diritti e delle proprietà che una bolla di papa 
Urbano III minuziosamente elenca nel 1187 (ODORICI, VI. n. C L X I X , p. 59; cfr. TL-
BONI 1859, KEHR 1913, p. 353) . Questo documento ci informa anche della presenza 
del cimitero nei pressi della chiesa, fatto del resto normale fino all'età moderna. 

Oltre che a Tremosine, ritroviamo la disposizione di chiesa e canonica giu-
stapposte, e separate da un cortile, nei complessi plebani di Manerba e di Tosco-
lano, dove pure si conservano canoniche medievali che attendono di essere stu-
diate. 

A Maderno, a giudicare da una stampa ottocentesca (pubblicata in PATERLI-
NO 1984, p. 69), sembra invece che la canonica fosse addossata ortogonalmente 
al lato est della chiesa, disposizione che ritroviamo a Salò. 

Bastano questi pochi esempi per dover ammettere che non si possono trarre 
generalizzazioni dai dati esistenti; soprattutto nelle zone più urbanizzate l'ubi-
cazione dei luoghi di culto, fatto di solito salvo l'orientamento est-ovest per la 
chiesa, doveva adattarsi al tessuto edilizio preesistente ed ai vincoli di proprie-
tà. 

La fase più antica del campanile (figg. 11-12) corrisponde ad una costruzione 
alta m 16.50 e caratterizzata da un'apparecchiatura muraria in masselli sbozza-
ti, di differente dimensione, ma disposti in corsi regolari (1095,1096,1097). 

Al centro, ci sono tre ordini di specchiature, ripartite da una lesena centrale 
con coronamento ad archetti pensili; nel prospetto qui documentato (quello 
nord) la terza specchiatura è ora occupata dal quadrante dell'orologio. 

In fase con la muratura romanica, sono due finestrelle a feritoia (216 e 218). 
Il campanile è stato sopraelevato, nel XV secolo, con la costruzione della cel-

la campanaria (1100), che presenta aperture archiacute (219) ed è sormontato da 
un pinnacolo conico in laterizi messi di spigolo (1101). Di età moderna è infine 
una finestrella rettangolare (215) con riquadro in pietra. 

La canonica (edificio I: figg. 13-16) sorgeva a sud della chiesa, alla quale era 
probabilmente collegata da muri di recinzione che delimitavano un cortiletto in-
terno. Il paramento (1110-1111) in bozze rettangolari è simile a quello del campa-
nile, evidenza che ne fa ipotizzare una contemporaneità. A pianta rettangolare 
di m 17.59x9.14 (compreso lo spessore della muratura), aveva in origine, al piano 
terra, un unico grande ambiente, forse con tramezzature lignee. Ipotesi suggeri-
ta dalla presenza di due porte, ad arco a tutto sesto, nel lato nord. Altre apertu-
re erano nel lato sud ed in quello ovest: la prima, originariamente ad arco, men-
tre la seconda, a riquadro rettangolare e di più modeste dimensioni, era proba-
bilmente un'uscita secondaria. Tre finestrelle a feritoia sono ancora visibili nei 
lati est (254; v. scheda 3) e sud; sono rettangolari e strombate verso l'interno. 
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Sempre all'interno e ad altezza d'uomo, vi erano nicchie porta-lucerna, di cui 
due sole sono attualmente visibili (253). 

Se sulle suddivisioni al piano terra si possono formulare delle ipotesi, nulla 
possiamo dire dell'articolazione al piano superiore, dove recentemente è stato 
ricavato un appartamento. Le murature romaniche sono conservate fino all'al-
tezza del soffitto del piano superiore e si può osservare, nel solaio, ancora un 
tratto del prospetto ovest. 

Esternamente, la parte superiore dell'edificio rivela le caratteristiche dell'ar-
chitettura tardorinascimentale per la presenza di finestre (236, 238, 240) con so-
bri riquadri modanati di pietra tenera, che sostituirono le precedenti. Una radi-
cale ristrutturazione dell'edificio è infatti avvenuta nel 1593, ad opera dell'arci-
prete Domenico Tommasini, data e nome incisi nell'intradosso dell'architrave 
dell'apertura 240. Al piano terra si ebbe una suddivisione in tre ambienti con 
volte a botte ed a vela. L'edificio fu anche sopraelevato per ricavare un solaio. 
Al lato est fu infine addossato un nuovo corpo di fabbrica. Ancora più recente è 
il corpo di fabbrica che è venuto a chiudere la canonica da ovest: per le sue for-
me neogotiche, che nella frazione di Pieve hanno avuto particolare fortuna, può 
essere datato alla fine del secolo scorso. 

Gli edifici di Tignale 

Al contrario di Tremosine, Tignale non presenta alcun indizio di un popola-
mento anteriore al medioevo, periodo del quale conserva peraltro interessanti e 
poco noti resti sia scultorei che architettonici. Tra i primi, sono da segnalare ca-
pitelli rettangolari ed un reliquiario venuto recentemente in luce in una chiesa 
sussidiaria di Gardola. Tra i secondi, il tratto inferiore del campanile della par-
rocchiale di Gardola e un gruppo consistente di palazzotti romanici, concentrati 
nelle frazioni di Prabione e Gardola. 

La frazione di Prabione sorge su un terrazzo a moderato gradiente che so-
vrasta la forra del torrente Tignalga, di fronte a Sermerio e Cadignano, frazioni 
di Tremosine. Gli edifici medievali si distribuiscono al centro del paese, senza 
un ordine apparente; si affiancano, su un lato, alle strade, mentre sull'altro, in 
origine, prospettavano su orti e cortili interni. 

Gli edifici II e III (figg. 17-19) sono affiancati e presentano una complessa 
stratificazione. La fase più antica è databile tra l'XI ed il XII secolo, per la stret-
ta affinità, nella pianta e nelle apparecchiature murarie, con la canonica di Pie-
ve di Tremosine. 

Dell'edificio II è stata documentata solo una parte del prospetto est, caratte-
rizzato da una muratura (1025) in bozze disposte in corsi orizzontali. In fase è 
un'apertura architravata (129), all'altezza del primo piano, che utilizza, come 
spalla destra, lo spigolo dell'edificio III, che gli è quindi anteriore. Questo ha 
pianta rettangolare di m 11.50x8.20 e la muratura originale giunge sino all'altez-
za del secondo piano. Il pavimento del primo piano era sorretto da una travatu-
ra lignea, sostituita successivamente da una volta a botte. 

La presenza di due porte fa ipotizzare, come per la canonica di Pieve di Tre-
mosine, una ripartizione al piano terra, fin dall'origine, in due ambienti distinti. 
Nell'apparecchiatura muraria del prospetto est (1029, 1038), sono utilizzate boz-
ze grossolane, messe in opera con scarsa cura. Le aperture della prima fase co-
struttiva, ancora riconoscibili nel prospetto qui rappresentato, sono quattro: un 
portale ad arco a tutto sesto (133) con stipiti in grosse pietre sbozzate, rimaneg-
giato nella parte superiore; un secondo portale (153), con stipiti ugualmente for-
mati da grosse pietre appena sbozzate, di cui non è osservabile la parte superio-
re, nascosta da una volta a botte addossata (156); una finestrella a feritoia (126) 



e un'apertura architravata (137) al primo piano. Quest'ultima dava accesso ad 
un balcone in legno. 

Nel lato opposto, lungo la strada che corre ad una quota superiore di circa 
due metri rispetto al cortile interno, si notano ancora una finestrella a feritoia e 
tracce di una porta. 

Ad una fase posteriore (XIII-XIV secolo?) è riferibile invece un'apertura ad 
arco a sesto leggermente acuto, con ghiera e bardellone in laterizi (138). Questa 
sostituì la portafinestra 137, che venne tamponata. L'edificio, in questa fase, fu 
sopraelevato con una muratura in opera incerta (1039), alla quale è pertinente 
una finestra (141), simile alla 138, ma con arco a tutto sesto. 

Di epoca moderna, sono infine due finestre rettangolari (132,140), realizzate 
in rottura, il sopralzo (1045,1046) del solaio e i risarcimenti (1037,1041) del para-
mento. 

Poco più a ovest degli edifici II e III, vi è un altro palazzetto romanico, pur-
troppo maltrattato da un recente restauro: l'edificio IV (figg. 20-21). Della più an-
tica fase sono intuibili i lati est di m 6.85 e nord, presumibilmente di m 11.90, ca-
ratterizzati dal solito paramento in bozze rettangolari. 

Le pesanti stilature di restauro non permettono di leggere le aperture origi-
nali, sostituite da aperture ad arco (185,187) e, in epoca moderna, da altre aper-
ture rettangolari (180,186,1887). 

Gardola (figg. 22-24) è ancor oggi il centro di maggior importanza. Sorge su 
un promontorio e sul declivio sottostante, ben esposto a mezzogiorno. Gli edifici 
più antichi, riconducibili al tipo del palazzetto rettangolare a due piani, sono 
sulla sommità e nelle prime balze. Meriterebbero uno studio più accurato di 
quanto si è ora potuto fare; costituiscono infatti il nucleo più notevole di edilizia 
medievale del territorio gardesano, anche se è subito da precisare che sono al-
quanto più recenti dell'epoca longobarda, alla quale sono stati inopportunamen-
te riferiti (LECHI 1973, p. 272). 

Lungo via Castello ne sopravvivono un paio, caratterizzati da un'apparec-
chiatura in bozze abbastanza regolari, disposte con cura in corsi orizzontali. 
Tali edifici si segnalano per i portali con piattabanda triangolare e stipiti in 
grosse pietre sbozzate. 

L'edificio V è stato costruito al bordo del piano sommitale; ha pertanto un ac-
cesso, a monte, direttamente al primo piano. Nel prospetto su strada, della fase 
originaria sono leggibili solo un portale e un tratto della muratura. 

Dell'edificio VI solo il prospetto sud conserva, a vista, tratti di muratura anti-
ca con due portali con piattabanda triangolare. La pianta di questo edificio ha 
forma trapezoidale di m 11.60x10.60. L'interno è articolato, al piano terra, in due 
ambienti, ora voltati. 

Facciata della chiesa di S. Maria a Manerba 
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I castelli-ricetto 
del Basso Garda 

Nel territorio gardesano (fig. 25), il castello documentato per primo (nel 765: 
SCHIAPARELLI, C D L , n. 188) è quello di Sirmione; è probabile che si tratti di una 
parte delle fortificazioni tardoantiche-altomedievali che, in origine, cingevano 
l'intera penisola (ORTI MANARA 1856; MIRABELLA ROBERTI 1959) e che, nell'VIII 
secolo, erano forse limitate all'abitato che sorgeva dove è ancora l'attuale (BRO-
GIOLO in stampa). 

Altri due documenti, anteriori al Mille, che menzionano i castelli di Desenza-
no e di Lonato, sono poi da considerare falsi. Secondo il primo, nell'878, Carlo-
manno avrebbe donato ai monaci di S. Zeno di Verona, tra altri beni, anche la 
pieve ed il castello di Desenzano ed il diritto di pesca sino alla Rocca di Maner-
ba (ROSSINI 1974). Per l'altro, nel 909, Berengario avrebbe concesso ai rappre-
sentanti del comune di Lonato di fortificare la chiesa di S. Zeno. 

Il più antico castello della nuova generazione che, a partire dal X secolo, si 
diffuse nell'intera penisola è quindi quello di Calvagese: castrimi quocl dicitur 
Calvaxese (...) super fluvio denso (PORRO LAMBERTENGHI, C D L n. 979, 15 
aprile dell'anno 1000). Aveva una superficie di 2750 mq e, oltre alle abitazioni al-
l'interno, vi erano altre proprietà nelle immediate vicinanze con case e vigneti. 
Questa area era già insediata in età romana, come hanno dimostrato saggi di 
scavo condottivi nel 1981 e 1983 (BROGIOLO 1981 e 1983a); è quindi possibile, direi 
anzi probabile, che vi sia stata una continuità insediativa per tutto l'Alto me-
dioevo. 

Molto più tardi è attestato il castello di Desenzano, nel quale possedeva beni 
la contessa Matilde, vedova del conte Ugone di Desenzano, che nel 1107 dona al 
monastero di S. Tommaso di Acquanegra (ODORICI, V, n. XXIII ) . 

Quasi trent'anni dopo è ricordato quello di Padenghe che, unitamente alla 
Pieve, \iene concesso dal papa al vescovo di Verona (1145: UGHELLI, V, p. 791; 
plebem de Pavenguli curri capellis et decìmìs et castello). 

Di questi castelli, documentati tra l'anno 1000 ed il 1145, non abbiamo resti 
materiali e solo l'archeologia potrebbe restituircene un'immagine. Quelli che 
sono giunti sino a noi sono infatti più tardi, costruiti da quelle comunità locali 
che ne avevano acquisita la giurisdizione e che li adattarono alle loro esigenze. 
Sorsero così i castelli-ricetto, diffusi, tra XIII e XV secolo, in alcune aree circo-
scritte dell'Italia settentrionale. Nel Bresciano li troviamo particolarmente nella 
Franciacorta e nel Basso Garda. Si tratta di una difesa temporanea, costruita 
dalle comunità locali in zone dove l'insediamento sparso non consentiva di cin-
gere con mura tutti gli abitati. Le popolazioni vi si rifugiavano in caso di perico-
lo, immagazzinandovi derrate alimentari e ricoverandovi il bestiame. Dagli sta-
tuti comunali di Polpenazze e di Manerba apprendiamo come fossero ancora in 
uso nella seconda metà del XV secolo (BROGIOLO, 1973). 



I castelli-ricetto, di cui rimangono alcune vestigia, sono Portese, San Felice, 
Puegnago, Polpenazze, Manerba, Soiano, Moniga, Padenghe, Bedizzole, Calva-
gese, Carzago, Desenzano, Rivoltella, Pozzolengo. Di altri, ricordati dalle fonti, 
come Castel Venzago, o dai toponimi, come Castelletto di Polpenazze, Castelrot-
to di Rafia, Castelvecchio di Maguzzano, non rimane più nulla e soltanto uno 
scavo potrebbe darci qualche informazione. Di tutti questi castelli, solo raramen-
te ricordati dalle fonti scritte, almeno da quelle edite, manca ancora uno studio 
esauriente. A parte fugaci accenni nelle opere a carattere generale (PANAZZA 
1963, PEROGALLI 1972, SETTIA 1984), manca, nella storiografia locale (FARISE' 
1966 e BROGIOLO 1971), una trattazione basata sulla consistenza materiale dei 
castelli conservati e sulle fonti scritte, che per l'età tardomedievale potrebbero 
contare su fondi archivistici inediti. 

Per ora, dobbiamo accontentarci di un primo approccio con la lettura strati-
grafica di alcuni edifici del castello di Padenghe. 

Il castello di Padenghe 

A Padenghe si conservano due distinti recinti difensivi, addossati l'uno all'al-
tro (fig. 26). 

Nel più antico, di forma irregolarmente rettangolare, la cortina nord è difesa 
da tre torri, due agli angoli ed una terza, più piccola, al centro. Gli altri lati ne 
erano privi. Neppure l'accesso al castello, che si trovava nel lato est, era difeso; 
la torre, posta a cavaliere del portale, è stata infatti costruita successivamente 
alla cortina. 

All'interno, le case si disponevano a schiera lungo tre file, irregolarmente ret-
tangolari e distinte da strade parallele, larghe poco più di due metri. Le case 
più antiche che si conservano (corpi di fabbrica A, B, C, D) hanno tecnica mura-
ria simile a quella delle cortine; il che fa presumere che siano state costruite 
contemporaneamente. Per quanto si può ora osservare delle murature supersti-
ti, sembra che gli edifici, che compongono ciascun filare, siano stati costruiti tut-
ti assieme, secondo un progetto unitario. I filari erano peraltro suddivisi in unità 
abitative di differenti dimensioni: in quello centrale, il meglio conservato, le di-
mensioni variano da m 2.75 a m 6.98. 

La maggior parte degli ambienti, al piano terra, ha ora volte a botte, che 
sembrerebbero in fase con i perimetrali. Gli intonaci, che li rivestono, non con-
sentono però una lettura certa dei rapporti stratigrafici e questa ipotesi necessi-
ta di ulteriori verifiche. Gli ambienti che ne sono privi (nel filare centrale, i due 
ambienti di maggiore dimensione), lo erano anche in origine. Se questa differen-
za non è dovuta ad interventi posteriori, potrebbe essere funzionale: destinazio-
ne a cantina per i locali voltati, a stalla per gli altri. I filari furono costruiti lun-
go il pendio; gli ambienti al piano terra risultavano perciò interrati verso nord, 
da dove si accedeva direttamente al primo piano. Le case del filare meridionale, 
disposte su un pendio più accentuato, erano a tre piani; per quello centrale le 
murature antiche sono ora riconoscibili soltanto fino all'altezza del primo piano. 

Le aperture principali si aprivano verso sud e ogni unità abitativa aveva al-
meno un ampio portale e una finestra. Verso nord vi erano porte di minore di-
mensione. Nel filare meridionale alcune finestre si aprivano anche in corrispon-
denza del secondo piano. 

L'apparecchiatura muraria è in ciottoli, alternati talora a scaglie di pietra e 
di laterizio, posti in opera per regolarizzare i corsi. I laterizi sono impiegati per 
le cornici delle aperture e, nel paramento, solo in corrispondenza di nicchie in-
terne, usate, con ogni probabilità, per appoggiarvi le lucerne. Questo tipo di pa-
ramento ricorda, come si è accennato, quello dei castelli di Polpenazze, Portese, 
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Puegnago e delle mura che cingono l'abitato di Sirmione, datate queste ultime 
ad epoca scaligera, vale a dire alla fine del XII I secolo (MIRABELLA ROBERTI 
1959; BOSCHI-FASSER-TRECCANI 1981). Tale cronologia trova conferma nell'ante-
riorità della fase originaria del corpo di fabbrica C, rispetto ad una finestra mol-
to simile a quelle che, nel S. Pietro in Mavinas, si possono riferire, come si è vi-
sto, alla ricostruzione del 1320. 

Il castellino si addossa alla cortina est ed ha una muratura diversa che ricor-
da, come si è detto, quelle dei castelli di Bedizzole e di Moniga. 

Potrebbe essere stato costruito, nel XIV secolo, per ospitare una guarnigione 
militare. 

Del filare centrale (figg. 27-30), solo il corpo di fabbrica verso occidente (A) è 
antico, pur con alcuni rimaneggiamenti; l'altro, verso l'ingresso del castello, 
sembra ricostruito integralmente in età moderna. 

Il corpo di fabbrica A comprende sei unità edilizie di m 7.30 per, rispettiva-
mente da ovest verso est, m 2.80, 3.00, 6.98, 2.75, 4.75; 3.10. Nel prospetto sud 
sono riconoscibili cinque portali, al piano terra, riferibili alle unità 2, 3, 4, 5, 6. 
Hanno una larghezza oscillante da m 1.50 a m 1.60, per un'altezza all'intradosso 
di m 2.60-2.80. 

Al primo piano, vi erano porte-finestre, larghe m 0.70 per un'altezza di m 1.90 
ca, in corrispondenza delle unità 2, 3, 4, 6; davano accesso ad un ballatoio ester-
no in legno, di cui rimangono i fori di appoggio dei travi orizzontali. 

Tutte le aperture, realizzate in laterizi; sono ad arco leggermente ribassato 
con bardellone talora semplice, talaltra doppio. 

Finestre e portali delle unità 2 e 3 sono gemini, soluzione che potrebbe esse-
re stata adottata anche per le altre unità, dove però non è più riconoscibile. 

È da rilevare che l'unitarietà del complesso non ha tuttavia prodotto soluzio-
ni rigidamente simmetriche, circostanza che si rileva anche nel filare meridiona-
le. 

Del filare di case più a sud, rimangono tre corpi di fabbrica isolati (B, C, D). 
Del corpo di fabbrica B (figg. 31-32), è stato analizzato il prospetto sud, carat-

terizzato da tre portali e da una finestra con cornice in laterizi a bardellone 
semplice. Posteriore (XV sec.) è la finestra rettangolare e strombata, a lato del 
portale di sinistra. 

.Alla fase originaria del corpo di fabbrica C (figg. 33-34) sono riferibili due 
portali (t 2) e due finestre (3, 4), ora tamponati. 

Posteriori sono il portale di sinistra (5) e la finestra (6) ad arco ribassato con 
spigolo vivo. Queste aperture sono del tutto identiche, come si è già detto, a 
quelle della fase trecentesca della facciata di S. Pietro in Mavinas, datate da 
un'epigrafe al 1320. 

Edificio all'interno del castello di Pozzolengo 

22 



Bibliografía 

AA.W 1984, Archeologia urbana in 
Lombardia, Modena. 
BOSCHI R. , FASSER M., TRECCANI G. 
1981, Sirmione. La rocca scaligera, 
Brescia. 
BOSCHI R., ROFFIA E . 1987, Sirmione, 
Milano. 
BROGIOLO G . R 1971, Castelli della Val 
Tenesi, "Commentari dell'Ateneo di 
Brescia", pp. 231-243. 
BROGIOLO G . R 1973, Statuti comuni-
la di Polpenazze e di Manerba. Se-
colo XV Monumenta Brixiae Históri-
ca. Fontes III, Brescia. 
BROGIOLO G . R 1975-76, Insediamenti 
e centri storici in tre comuni della 
Riviera bresciana del Garda. "Me-
morie della Val Tenesi", IV, pp. 27-117. 
BROGIOLO G . R 1981 Calvagese della 
Riviera (Bs). Saggi di scavo, "Noti-
ziario", pp. 76-79. 
BROGIOLO G.P. 1983 a, Calvagese del-
la Riviera (Bs). 2" campagna di 
scavo, "Notiziario", pp. 58-59. 
BROGIOLO G . R 1983 b, Archeologia 
urbana in Lombardia, "Beni cultu-
rali", 16 (dicembre 1983), pp. 19-24. 
BROGIOLO G.P. 1987, A proposito del-
l'organizzazione urbana nelValto-
medioevo, "Archeologia Medievale" 
xm. 
BROGIOLO G.P. 1988, Archeologia del-
l'edilizia storica, Como. 
BROGIOLO G . R 1989, Saggio di scavo 
presso il campanile del Duomo, 
"Memorie dell'Ateneo di Salò", in 
stampa. 
CARVER M.O.H. 1987, Underneath En-
glish Towns, London. 
FARISE' G. 1966, Castelli tipici della 
provincia di Brescia, "Contributi 
dell'Istituto di storia dell'arte medioe-
vale e moderna dell'Università catto-
lica del Sacro Cuore di Milano", I, pp. 
3-40. 

FRANCOVICH R., PARENTI R . 1988 ( a 
cura di), Archeologia e restauro dei 

monumenti, I ciclo di lezioni sulla ri-
cerca applicata in archeologia. Certo-
sa di Pontignano (Siena), 28 settem-
bre-10 ottobre 1987, Firenze. 
KEHR P. 1913, Italia Pontificia, VI, 
Berolini. 
LEGHI F. 1973, Le dimore bresciane 
I, I castelli, Brescia. 
MACARIO F., ZONCA A. 1987, Il com-
plesso romanico di Sant'Alessan-
dro a Canzanica, "Archivio storico 
bergamasco" , 13. pp. 281-314. 
MIRABELLA ROBERTI M. 1959, Testi-
monianze altomedievali di Sir-
mione. in Miscellanea di studi bre-
sciani sull'altomedioevo, Brescia, 
p p . 105-113. 
MORENO D. 1976, Problemi dello stu-
dio storico dell'abitazione rurale: 
archeologia medievale e post-me-
dievale in Liguria, Atti del colloquio 
internazionale di archeologia medie-
vale, Palermo-Erice, 20-22 settembre 
1974, Pa le rmo, II, pp. 406-418. 
MUCCHI A.M. 1932, Il duomo di Salò, 
Bologna. 
ODORICI F. 1856, Storie bresciane, 
Brescia, voi. V 
ORTI MANARA G. 1856, La penisola 
di Sirmione sid lago di Garda, Ve-
rona. 
PANAZZA G. 1942, L'arte medioevale 
nel territorio bresciano, Bergamo. 
PANAZZA G. 1963 a, L'arte dal secolo 
VII al secolo XI, in Storia di Bre-
scia, Brescia, I, pp. 519-557. 
PANAZZA G. 1963 b, L'arte romanica, 
in Storici di Brescia, Brescia, I, pp. 
711-segg. 
PANAZZA G. 1969, Le manifestazioni 
artistiche della sponda bresciana 
del Garda, in II lago di Garda, sto-
ria di una comunità lacuale, Atti 
del congresso internazionale promos-
so dall'Ateneo di Salò, pp. 215-260. 
PANAZZA G., TAGLIAFERRI A. 1966, Cor-
pus della scultura altomedievale. 
III. La diocesi di Brescia, Spoleto. 

PATERLINO G. 1984, Sant'Andrea di 
Moderno, Brescia. 
PEROGALLI C. 1972, Borghi fortificati 
fra le provìnce di Brescia e Manto-
va, Atti del XTV congresso di storia 
dell'architettura, Brescia, Mantova, 
Cremona 1965, Roma, pp. 83-93. 
PORRO LAMBERTENGHI G. 1873, Codex 
diplomaticus Langobardiae, Tori-
no. 
PORTER K. 1916-17, Lombard Arcki-
tecture, Londra. 
ROSSINI E . 1974, Giurisdizioni e pro-
prietà fondiarie del monastero di 
S. Zeno dedotte dai documenti 
pubblici anteriori all'anno mille 
(La nascita del "Burgus Sancti Ze-
nonis "), in Studi Zenoniani in oc-
casione del XVI centenario della 
morte di S. Zeno, Verona, pp. 65-170. 
SCHIAPARELLI L. 1929-33, Codice di-
plomatico longobardo, Roma, I-II. 
SETTLA A. 1984, Castelli e villaggi 
nell'Italia padana. Popolamento, 
potere e sicurezza fra IX e XIII se-
colo, Napoli. 
TIBONI P.E. 1859, Tremosine e il suo 
territorio, Brescia. 
UGHELLI F. 1720, Italia sacra sive de 
episcopis Italiae, Venezia. 
ZONCA A. 1986, Trescore medioevale, 
S. Paolo d'Argon. 

23 





25 





17-19 
Sirmione, campanile della chiesa di S. Pietro in Mavinas: 
analisi, diagramma stratigrafico e fotopiano del prospetto 

ovest; rilievo dettagliato e fotopiano del prospetto est 
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17-19 
Sirmione, facciata della chiesa di S. Pietro in Mavinas: 

fotopiano e rilievo dettagliato 
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11-12 
Tremosine, campanile del com-

j f plesso plebano: analisi stratigrafi-
c i ca e fotopiano del prospetto nord 



13-16 
Tremosine. complesso plebano: ipotesi ricostruttiva 
dell'articolazione degli edifici di XI e XII secolo; assonometria 
ricostruttiva della canonica, con fotopiano e analisi stratigrafica 
del prospetto nord 
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17-19 
Prabione di Tignale: assonometria ricostruttiva 
dell'edificio II (18); analisi, diagramma stratigrafico (17) 
e fotopiano (19) del prospetto est degli edifici II e III 
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2 0 - 2 1 
Prabione di Tignale, edificio IV: rilievo architettonico con 
indicazione delle unità stratigrafiche murarie e fotopiano del 
prospetto est 

22-23 
Gardola di Tignale, edificio V: fotopiano del portale e rilievo 

architettonico con indicazione delle unità stratigrafiche murarie 
del prospetto nord 

24 
Gardola di Tignale, edificio VI: fotopiano di un portale 
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25 
Castelli-ricetto sul territorio gardesano 
26-28 
Padenghe, castello: planimetria (a 
tratteggio sono indicate le aggiunte del 
"castellino" e della torre sull'ingresso); 
planimetria delle unità abitative 1-6 nel 
corpo di fabbrica A del filare centrale e 
rilievo delle unità stratigrafiche pertinenti 
alla fase originaria del prospetto sud delle 
unità abitative 2-4 
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30 

29-30 
Padenghe, castello: assonometria ricostruttiva del corpo di 
fabbrica A e fotopiano del prospetto sud delle unità abitative 3-4 
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31-32 
Padenghe, castello: fotopiano e rilievi con le unità stratigrafiche 
pertinenti alle fasi edilizie medievali del prospetto sud del corpo 
di fabbrica B nel filare meridionale 
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33-34 
Padenghe, castello: rilievo con le unità stratigrafiche pertinenti 
alle fasi edilizie medievali e fotopiano del prospetto sud del corpo 
di fabbrica C 







Appendice 
Schede di tecniche murarie 

La schedatura di 33 murature medievali del territorio gardesano è stata 
realizzata nel 1979; le foto ed i rilievi sono stati eseguiti da Linda Green e Mar-
co Marcias. Ne vengono ora pubblicate 18, relative ad edifici di XI-XII secolo ed 
ai castelli del Basso Garda. 

Le misure, espresse in metri, si riferiscono al vertice in basso a destra del 
campione di muratura rilevato. I rilievi, in scala 1:10, sono stati ridotti, per la 
pubblicazione, in scala 1:20. Le fotografie non sono in scala e riprendono un'a-
rea più ampia di quella rilevata; il campione disegnato corrisponde ad un me-
tro quadro, a fianco dell'asta metrica. 

1 Tremosine, campanile della 
Pieve, lato nord esterno; 0.70 da 
terra, 0.35 dallo spigolo nordovest. 
Masselli allungati, prevalentemente 
sbozzati, raramente rifiniti, spessori 
da 0.10 a 0.20; pietra locale biancogri-
o'iastra: disposizione a corsi regolari. 
Letti di malta bianco-rosata molto 
consistente; giunti di diverso spesso-
re, talora con zeppe. 

2 Tremosine, canonica della 
Pieve, lato sud esterno; 0.80 da ter-
ra, 3.12 dallo stipite ovest della porta. 
Masselli sbozzati, spessori da 0.06 a 
0.16; pietra locale biancogrigiastra; di-
sposizione a corsi regolari. Letti di 
malta biancogrigiastra di media con-
sistenza; giunti di diverso spessore. 
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3 Tremosine, canonica della 
Pieve, lato est interno; 145 da ter-
ra; 1.77 dall'angolo sudest. Masselli 
sbozzati, spessori da 0.04 a 0.20; pie-
tra locale c.s.; disposizione a corsi re-
golari. Letti di malta biancogrigiastra 
molto consistente; giunti di diverso 
spessore, talora con zeppe. La fine-
stra e feritoia, riquadrata da lastre di 
pietra, ha strombatura più accentuata 
nel lato destro. 

4 Maderno, S. Andrea, lato o-
vest esterno; 0.73 da terra, 0.91 dallo 
spigolo nord della lesena. Masselli 
sbozzati di forma allungata, spessori 
da 0.16 a 0.18; pietra locale biancogri-
giastra; disposizione a corsi regolari, 
letti e giunti di malta ora rivestita da 
cemento di restauro. 
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5 Maderno, S. Andrea, lato o-
vest esterno; 0.75 da terra, 2.30 dallo 
stipite nord della porta. Masselli 
sbozzati, spessori da 0.11 a 0.20; pie-
tra locale biancogrigiastra e, limitata-
mente ad un corso, pietra rossa di Ve-
rona; disposizione a corsi regolari. 
Letti e giunti di diverso spessore, ri-
vestiti da malta di restauro. 

6 Maderno, S. Andrea, faccia-
ta; 1.38 da terra, 0.10 dalla semicolon-
na a ovest del portale. Conci rifiniti, 
spessori da 0.08 a 0.24 di pietra gri-
gia (locale?), bianca (botticino) e ros-
sa (veronese); disposizione a corsi 
molto regolari, letti e giunti, di spes-
sore omogeneo, in malta biancastra 
molto consistente. 

7 Lonato, S. Zeno, lato nord 
esterno; 0.00 da terra, 0.80 dallo spi-
golo nordovest. Masselli, in prevalen-
za sbozzati, raramente rifiniti, spes-
sori da 0.09 a 0.32 in pietra bianca 
(botticino), grigia e rosa (veronese); 
disposizioni a corsi regolari. Al di so-
pra della fondazione, due corsi in 
masselli di maggiori dimensioni, in-
tercalati da un corso in masselli più 
piccoli. Letti e giunti di spessore omo-
geneo con malta biancastra che si in-
trawede al di sotto della malta ce-
mentizia di restauro. 
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8 Padenghe, S. Emiliano, lato 
sud esterno; 1.70 da terra, 2.40 dallo 
spigolo sudovest. Bozze quadrango-
lari. spessori da 0.15 a 0.20, ricavate 
in prevalenza da ciottoli morenici di 
varia litologia; disposizione a corsi 
regolari. Letti e giunti di spessore 
omogeneo, legati ora da malta di re-
stauro. 

9 Manerba, canonica della Pie-
ve, lato nord esterno: 2.80 da terra, 
2.35 dallo spigolo nordest. Questa mu-
ratura pertinente ad un antico edifi-
cio adiacente alla chiesa plebana, 
presenta una articolata stratificazio-
ne che meriterebbe, come del resto 
l'intero complesso, una lettura strati-
grafica accurata. La fase più antica si 
vede nella foto, a sinistra, al di sopra 
della sottofondazione moderna a 
scarpa. Bozze e pietre spaccate rica-
vate, in prevalenza, da ciottoli more-
nici di varia litologia; disposizione a 
corsi regolari, letti e giunti di vario 
spessore. Nello spigolo sono reimpie-
gati masselli di differenti dimensioni. 
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10 Bedizzole, castello, lato o-
vest esterno; 0.53 da terra, 18.80 dal-
la torre nord. Ciottoli, spessori da 
0.06 a 0.20 in abbondante malta gri-
giobiancastra mediamente consisten-
te. 

11 Desenzano, castello, lato 
nord esterno; 1.20 da terra. Ciottoli 
spaccati, spessori da 0.05 a 0.18, inter-
calati da scaglie e frammenti di late-
rizi; disposizione a corsi suborizzon-
tali; legante di malta biancogrigiastra 
consistente. 

12 Moniga, castello, lato sud-
ovest interno; 0.20 da terra, 0.38 dal-
lo spigolo della casa al n. civico 16. 
Ciottoli solo in parte spaccati, spesso-
ri da 0.10 a 0.30, intercalati da sca-
glie; disposizione a corsi suborizzon-
tali; legante di restauro. 
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13 Padenghe, castello, edificio 
del filare centrale, lato nord ester-
no; 2.70 da terra. Ciottoli, solo in par-
te spaccati, spessori da 0.12 a 0.20, in-
tercalati da scaglie; disposizione a 
corsi abbastanza orizzontali; legante 
grigiobiancastro mediamente consi-
stente. 

14 Polpenazze, castello, lato o-
vest interno; 1.30 da terra, 5.30 dal 
lato sud della torre campanaria. Ciot-
toli. spessore da 0.12 a 0.20, intercala-
ti da scaglie; disposizione a corsi ab-
bastanza orizzontali; legante di malta 
biancogrigiastra consistente. 

15 Portese, castello, lato est 
esterno; alla sinistra dell'ingresso. 
Ciottoli, spessori da 0.05 a 0.16 inter-
calati da scaglie; disposizione a corsi 
abbastanza orizzontali; legante di 
malta grigiobiancastra, 

IO 
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16 Puegnago, castello, lato sud 
esterno; 0.73 da terra, 1.20 dallo spi-
golo sudovest della torre. Ciottoli 
spaccati, spessori da 0.05 a 0.20, in-
tercalati da scaglie; disposizione a 
corsi abbastanza orizzontali; legante 
di malta grigiobiancastra mediamen-
te consistente. 

17 San Felice del Benaco, ca-
stello, lato nordovest esterno; 1.00 
da terra, 1.00 dallo spigolo nordovest. 
Ciottoli, spessori da 0.05 a 0.14, inter-
calati da scaglie; disposizione a corsi 
suborizzontali; legante di malta gri-
giogiallastra consistente. 

18 Soiano, castello, lato nord 
interno; 0.00 da terra, 0.05 dallo spi-
golo nordovest. Ciottoli, spessori da 
0.05 a 0.18; disposizione irregolare; le-
gante di restauro. 
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