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I. CIVITAS, CHIESE E MONASTERI * 

1. ISTITUZIONI E SOCIETÀ 

LE FONTI 

Le testimonianze su Sirmione longobarda so-
no relativamente numerose, a cominciare dal-
le fonti scritte. Nell 'archivio del monastero 
bresciano di S. Salvatore (denominato S. 
Giulia a partire dal IX secolo), si sono conser-
vati infatti sette documenti del terzo quarto 
dell 'VIII secolo, relativi a proprietà che il 
monastero aveva nella penisola e nel suo di-
stretto. Quegli anni furono particolarmente 
rilevanti per la civìtas sirmionese, sia per la 
particolare attenzione dei sovrani, che per il 
coinvolgimento, nelle vicende di questo cen-
tro, del grande monastero bresciano. Più rari 
sono invece i documenti dei due secoli succes-
sivi, quando Sirmione non è che un semplice 
vico, sebbene ancora fortificato, del territo-
rio veronese. 
Oltre alla documentazione scritta, vi sono poi 
notevoli resti architettonici e scultorei che at-
testano l ' importanza di Sirmione in quel pe-
riodo: in primo luogo, le due chiese longobar-
de di S. Salvatore e di S. Pietro in Mavinas, 
ancora in parte conservate in alzato, fatto 
davvero eccezionale nel panorama alquanto 
risicato dell 'architettura altomedievale italia-
na; ed inoltre i bassorilievi, soprattutto di 
plutei, proveniente da queste e dalle altre 
chiese sirmionesi. 
Non vi è tuttavia dubbio che le fonti più co-

* Con contributi nello studio dei reperti dello scavo del 
monastero di S. Lusuardi Siena, M. Bolla, E. Roffia, 
M. De Marchi. I disegni dei reperti sono stati eseguiti 
da: T. Pacchieni e S. Carletti Marceca della Soprinten-
denza Archeologica della Lombardia (1-19; 28-33); M. 
Bolla (20-27); M. De Marchi (34-38). Gli altri disegni 
sono di G. P. Brogiolo, A. Maifreni. Foto di M. Bro-
giolo. 

spicue, le sole che in futuro potranno aggiun-
gere nuove informazioni sulla Sirmione alto-
medievale, sono quelle archeologiche. Pur-
troppo sono le meno indagate, anche se in 
questo volume vengono presentati due conte-
sti significativi: i corredi, rimescolati, di una 
necropoli longobarda venuta casualmente in 
luce, all ' inizio del secolo, a seguito di lavori 
stradali e le stratificazioni del monastero di S. 
Salvatore, fondato dalla regina Ansa, proba-
bilmente nei primi anni '60 dell 'VIII secolo. 
Contesti significativi, ma certamente piccola 
cosa rispetto alla potenzialità del deposito ar-
cheologico conservato nella penisola. Di esso 
conosciamo ben poco. Sarebbe anzitutto ne-
cessaria un'accurata documentazione di 
quanto osservabile in superficie: penso ai re-
sti delle fortificazioni che l 'Orti Manara potè 
mettere in pianta alla metà del secolo scorso, 
larghi tratti delle quali sono ancora visibili; 
ma non sono da dimenticare i lacerti di mura-
ture antiche che, qua e là, si riconoscono negli 
edifici del centro storico. In secondo luogo, è 
da tener presente che l'odierno abitato sorge 
su quello altomedievale, il quale insiste, pro-
babilmente, su quello romano. Situazione che 
richiede strategie di intervento, proprie del-
l'archeologia urbana, non dissimili da quelle 
applicate nelle città di antica fondazione. 
Strategie basate su una valutazione comples-
siva dei depositi, per avere un quadro genera-
le della loro consistenza e qualità, su una cam-
pionatura che ne completi le informazioni, su 
un controllo sistematico degli scavi eseguiti in 
occasione delle attività edilizie. 
L'andamento degradante dell 'abitato, sia da 
nord verso sud, che da est verso ovest, può 
aver determinato differenti accumuli di stra-
tificazione antropica: gli oltre due metri di 
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deposito a nord di S. Salvatore e i quasi due 
metri a sud di S. Maria non sono perciò gene-
ralizzabili all'intero abitato. Credo tuttavia 
che quanto rimane sia ancora notevole e meri-
ti un'attenta azione di tutela e di ricerca. 
Molti sono infatti gli aspetti, poco o per nulla 
noti, della storia sirmionese: l'organizzazione 
urbanistica, la qualità degli edifici, le risorse 
economiche del vico romano; il momento e i 
modi della sua trasformazione in uno dei mol-
ti castra documentati nell'Italia settentriona-
le; le condizioni dell'abitato e la cultura mate-
riale durante l'altomedioevo. 

LA GIUDICARIA DI SIRMIONE 

(Fig. 1) 

La documentazione scritta, oltre a far cenno 
di tre chiese e di un monastero, che saranno 
in parte oggetto di trattazione specifica, ci 
pone alcuni problemi di carattere più genera-
le, che riguardano anzitutto Sirmione ed il 
suo distretto. 
Quattro documenti1 del 760, 771, 774 
mag., 846, ricordano il distretto autonomo di 
Sirmione, tre volte come fines ed una come 
iudiciaria. Un quinto documento, quello del 
774, lug., 16, ricorda l ' insula cum castello Ser-
mionense, que sita est in lacu Minciade, cum 
omnibus finibus et eius terminis, non saprei pe-
rò se, in questo caso, si alluda all'intero di-
stretto o, molto più probabilmente, alla sola 
isola. 
Le località indicate come appartenenti al di-
stretto sirmionese sono le seguenti: Gussuna-
gus (760), ancora (771) Gosenago, il vico Bo-
nonio, il vico Febresa, il loco Regula o Regiolas 
sul Mincio, Mavino, Gambo, Caonno, Magri-
nas, il loco Montecello, il castro o curte di Sir-
mione, la selva in Ligana, il Summolaco con i 
vici di Arquino, Prantio e con il Monte, perti-
nenti tutti al teritorio Sermionensi ed inoltre 
Golegiano e Cunicolo, per i quali non è espli-

1. Per i documenti utilizzati nel testo confronta l'ap-
pendice. 

citamente specificata l'appartenenza ad un 
territorio, ma che sono citati assieme a locali-
tà sirmionesi e quindi non vi è da dubitare 
che siano riferibili al medesimo distretto; Co-

c io l i na e Buccaria (774) ed infine Pretoriano 
(846). Solo alcune di queste località sono at-
tualmente identificabili; utili indicazioni po-
trebbero però venire dalle molte centinaia di 
pergamene inedite bassomedievali relative al-
le proprietà di S. Giulia nel territorio garde-
sano, conservate nell'archivio di stato di Mi-
lano2 . 

Gussunagus o Gosenago, detto anche in altro docu-
mento (765, giu., 13) Gosenagio, prope fluvium 
Alisionem è certamente l'odierno S. Martino di 
Gusnago, frazione di Ceresara (Mn), presso il fiu-
me Osone, affluente di destra del Mincio3. 
Mavino, etimologicamente derivato forse da sum-
ma vinea4, è detto il colle, a nord dell'abitato at-
tuale di Sirmione, su cui sorge la chiesa di S. Pie-
tro in Mavinas del documento del 765, giu. 13. 
Ligana, dove era una selva, è la zona a sud di Sir-
mione, già ricordata in età romana, perché nei 
suoi pressi l'imperatore Claudio II sconfisse nel 
268 gli Alamanni5. 
Un Cunicolo prope Baudo, da identificare con il 
nostro, è ricordato in una permuta del 997 tra la 
badessa di S. Giulia Berta e Riccardo da Lona-
to6; dalle confinazioni si evince che la località 
era nelle vicinanze del fiume Rodone (l'attuale 
fossa Redone) e dei beni cumunali di Solferino. 
Arquino e Prantio, nel Summolacu, sono plausibil-
mente gli odierni Arco e Pranzo, in provincia di 
Trento a nord di Riva7. 
Cociolina dovrebbe essere identificabile con l'o-
dierna Gozzolina, località a sud di Castiglione e 

2. Le identificazioni delle dipendenze del monastero di 
S. Giulia, indicate nel polittico, sono state discusse da 
PASQUALI 1 9 7 8 ; per Cervinica, dipendenza gardesana, 
una puntualizzazione è venuta da VARANINI 1 9 8 3 ; l'u-
bicazione era peraltro già evidente in base ai regesti del-
l 'ASTEZATI , Indice. 

3. CDL, II, p. 172, con bibliografia precedente. 
4. Ipotesi suggerita per primo da GUERRINI 1957. 
5. Ps. Aur. Vict. Epit., 34,2. 
6. ODORICI IV, n. 42. CDLo, n. 777, col. 1366. L'i-
dentificazione è suggerita già da VARANINI 1983, nota 
16. 
7. CAPRONI 1 9 5 9 , pp. 3 2 - 3 3 . Ipotesi accettata da Bo-
GNETTI 1 9 6 3 , p . 4 3 1 e CASTAGNETTI 1 9 8 3 , p . 7 6 ; con-
tra VARANINI 1 9 8 3 , p. 123 ; questo autore, riprendendo 
una suggestione del Cipolla, non esclude una localizza-
zione del Sommolago nell'altomantovano. 
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1. Località identificate del distretto di Sirmione. Le località con una sottolineatura sono scomparse. L'ipoteti-
ca estensione della iudiciaria è indicata con il retino. 
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Buccaria forse con Bocchere, nei pressi di Castel-
goffredo8. 
Caonno è probabilmente da riconoscere nel Cavu-
mìo del diploma di Lotario I dell'837 per il mona-
stero di S. Salvatore di Brescia9 e nel Cavonno 
dei privilegi per l'abbazia di Leno 10; nel docu-
mento per S. Salvatore viene ricordato dopo No-
vellarla (Nuvolera); in quelli per Leno, le località 
sono indicate ordinatamente da nord a sud; la no-
stra, citata dopo Gavardo e Puliago, è possibile 
corrisponda al Gavone nel territorio di Padenghe, 
ricordato in un documento giuliano del 1304 11. 
Il summolaco, nel documento del 771, come nei 
successivi che riguardano S. Salvatore di Brescia, 
indica una regione geografica12, mentre in quelli 
dell'abazia di Leno sembra identificare una singo-
la località. Nel Summolago si trovano i due vici di 
Arquino e Prantìo (Arco e Pranzo, nella piana a 
nord di Riva). Per il Caproni13, vi andrebbero lo-
calizzati anche il locus Regula (attuale Regolotto), 
in quanto con l'idronimo Mentio si sarebbero indi-
cati nell'altomedioevo sia il Mincio che il Sarca, il 
vicus Bonomo (attuale Bolognano) e la località di 
Gambo (Gambor, tra Massone e Riva); vi è anche 
da osservare, a conferma della prima di queste 
ipotesi che mi sembrano peraltro tutte accettabili, 
che il topononimo Regola è assai diffuso nell'Alto 
Garda e nel Trentino, dove sta ad indicare pro-
prietà comuni di clan familiari. 
Quanto a Golegiano, se fosse valida l'ipotesi del 
Pasquali14 che questo toponimo corrisponda al 
Goliano del diploma di Lotario I ed al Glociano 

8. L'identificazione, per questi due toponimi, è propo-
sta da ROSSINI 1 9 7 9 , p. 1 5 9 e accettata da PANAZZA 
1982, p. 284. Meno probabile l'identificazione con l'o-
dierna Chizzoline, frazione del comune di Soiano del la-
go, da dove peraltro, in località Monastero, proviene un 
frammento di pilastrino altomedievale decorato ad in-
trecci geometrici, conservato presso il Museo civico di 
Manerba. A Soiano, proprietà di S. Giulia sono attesta-
te nel XIII secolo (ASTEZATI , Indice cc. 6 4 1 - 6 4 2 ) . 

9. DD.L.I.L.II, n. 35. 
10. Conferme nei secc. X e XI: DD.B.II.A, n. X; 
DD.O.I, n. 240, DD.O.II, n. 243; DD.H.II, n. 300; 
DD.Co. II, n. 57 e n. 227. 
11. ASTEZATI , Indice c. 643. Quanto al Puliago della 
donazione leonese sembra identificabile, in base all'or-
dine geografico in cui le località sono citate nel docu-
mento, con il Boiago ricordato assieme a Castrezzone, 
Muscoline e Calvagese in un altro documento giuliano 
del 1196 (ASTEZATI , Indice c. 345), piuttosto che nel 
toponismo Boiach sito nei pressi di Rivoltella ( G N A G A 
1937). Non mi sembra accettabile, per il Cavonno dei 
beni leonesi, l'identificazione con Cavone presso Iseo, 
proposta dal Baronio (1984, p. 24, n. 44). 
1 2 . PASQUALI 1 9 7 8 , p . 1 5 1 . 

1 3 . CAPRONI 1 9 5 9 , p p . 3 2 - 3 3 . 

1 4 . PASQUALI 1 9 7 8 , p . 1 5 1 . 

del polittico di S. Giulia, si potrebbe forse propor-
re, come ipotesi di lavoro, di identificarlo con Go-
glione (ora Prevalle), che si trova poco a ovest di 
Nuvolera (la Novellaria del diploma e del politti-
co). Contro questa ipotesi, vi è però la constata-
zione che, attualmente, la zona non è adatta alla 
coltivazione degli olivi. 

Il distretto di Sirmione, se queste identifica-
zioni sono corrette, avrebbe compreso l 'area 
collinare a sud del lago di Garda e la piana di 
Riva a nord; sarebbe giunto al fiume Mincio 
a est e si sarebbe esteso, a ovest, fino al Chie-
se, comprendendo così anche l 'anfiteatro mo-
renico occidentale, dove abbiamo ipotetica-
mente localizzato Caonno. 
Non sappiamo se vi fosse continuità territo-
riale tra le terre dipendenti da Sirmione nel 
Sommolago e quelle dell 'area collinare; se vi 
era, non poteva che essere sulla sponda destra 
del lago, in quanto, sulla sinistra, vi era il di-
stretto di Garda che esercitava la sua giurisdi-
zione dal Mincio al monte Baldo15 . 
La giudicaria dipendeva, in età longobarda, 
con ogni probabilità, direttamente dal sovra-
no. Lo si deduce dal fatto che, al momento 
della conquista franca, viene incamerata nei 
beni del fisco regio, come gli altri beni dipen-
denti dal re longobardo. 
Se questi distretti, come è stato ipotizzato16 , 
avevano, in origine, una funzione militare, 
essi erano perfettamente adeguati allo scopo. 
Quello di Sirmione controllava la via d'acqua 
da nord a sud; quello di Garda poteva invece 
bloccare lo sbocco della Val d 'Adige verso il 
lago e verso Verona. 

La distrettuazione minore, che interrompe 
l 'unità dei municipia romani, è assai diffusa 
nell'altomedioevo, soprattutto nell 'area pre-

15. La più antica attestazione dei fines gardenses è 
dell'825 (CDV, I, n. 124), in quanto l'espressione con-
tenuta in un diploma dell'imperatore Ludovico II 
dell'860, in cui si ricorda una peschiera « quae est in fine 
Gardensi, in flumine Mentio et appellatur Burbure, quam 
Ratcbius rex (nel 744-749) per preceptum suum sepefato 
loco concessit » (CDV, n. 220), non ne conferma l'esi-
stenza in età longobarda; cfr. CASTAGNETO 1970, p. 
738. Questo distretto occupava grossomodo il territorio 
tra l'Adige e il lago. 
1 6 . BOGNETTI 1 9 6 3 , M O R 1 9 6 4 e 1 9 6 9 , PANAZZA 
1982. 
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alpina ed appenninica, ma anche con notevoli 
presenze nel cuore della Padania (da l l 'Insula 
Fulkerii a Monselice). Dallo Schneider, al Bo-
gnetti, al Conti17 , per citare solo alcuni degli 
autori che si sono occupati del problema, si è 
ritenuto che, generalmente, questi distretti, 
dipendenti da un castrum, risalgano al V-VI 
secolo, periodo di massima pressione militare. 
In studi successivi1S, si è invece avanzata l'i-
potesi che questa distrettuazione possa aver 
avuto, talora, origine nell'età longobarda. Il 
problema non può essere risolto con la docu-
mentazione scritta, che è relativamente tar-
da; un aiuto, nei singoli casi, può venire da al-
tri indizi. Vediamo quelli relativi a Sirmione. 
Il più significativo è la citazione di Sirmione 
come civitas fatta dall'Anonimo Ravennate19 

nel VII secolo; appellativo con il quale egli ri-
corda sia città di origine antica, che distretti 
posteriori all'età romana, come Sibrium (l'at-
tuale Castelseprio), Garda ecc. Appunto quei 
castra che, nella documentazione dell'VIII o 
del IX secolo, troviamo al centro di una giu-
dicaria. Probabilmente lo erano anche nel VII 
secolo, altrimenti non sarebbero stati deno-
minati civitas. Che possano aver avuto un'ori-
gine più antica è anche possibile; dove si è 
scavato, come a Castelseprio, si è potuto di-
mostrare che il castrum esisteva già dal V se-
colo. Questo, è vero, non significa di per sé 
l'esistenza di un distretto dipendente, ma 
perlomeno conferma l'antichità e l'importan-
za del castrum. 
Per Sirmione, a parte le indicazioni dell 'Orti 
Manara sulle quali ci soffermeremo più avan-
ti, è da ricordare che numerose furono le oc-
casioni, tra V e VI secolo, in cui un castrum 
avrebbe potuto risultare assai utile. Fino alla 
caduta di Mantova nel 603, il confine tra bi-
zantini e longobardi doveva essere poco più a 
sud; dalla Val d'Adige erano possibili scorre-

1 7 . SCHNEIDER 1 9 2 4 , BOGNETTI 1 9 4 9 , CONTI 1 9 6 5 . 

1 8 . FUMAGALLI 1 9 7 6 , p p . 6 1 - 6 9 ; CASTAGNETTI 1 9 8 3 , 

p. 3 7 . 

19. An. Rav., IV, 38. 

rie, come quelle di Leutari e Buccellino nel 
555 e dei Franchi nel 59020 . Quest'ultima 
portò alla distruzione di molti castelli, tra cui 
un Sermane, da alcuni erroneamente identifi-
cato con Sirmione; si tratta in realtà di Sir-
mian, in Alto Adige21 . Nè può essere casuale 
la marcata estensione, verso sud, nel cuore 
del territorio mantovano, della giudicarla sir-
mionese. Non si può non vedervi una precisa 
volontà di punire o indebolire le civitates ri-
maste bizantine fino all'inizio del VII secolo. 
Sorte che subirono anche Cremona e Padova, 
conquistate dai longobardi negli stessi anni. 
Certo questi sono indizi, ma tutti convergono 
nel porre l'origine di questa distrettuazione 
autonoma almeno all'inizio del VII secolo. 
Se incerte ne sono le origini, meno problemi 
pone la sua scomparsa. Il distretto perde la 
sua autonomia a seguito della donazione fatta 
da Carlomagno ai monaci di S. Martino di 
Tours nel 774. Viene ricordato, per l 'ultima 
volta, nell '846. Una parte del suo territorio, 
quella più meridionale, confluì nel distretto 
mantovano; Sirmione e la zona circostante 
passarono a Verona22. Gli uomini di Sirmio-
ne mantennero tuttavia a lungo un diretto 
rapporto col sovrano, dal quale avevano otte-
nuto privilegi ed esenzioni23. 

I L C A S T R U M 

(Fig. 2) 

Il castrum di Sirmione è ricordato per la prima 
volta nel 765; lo ritroviamo poi nei documen-
ti del 771, del 772, del 774, lug., 16 (e nelle 

2 0 . P.D., H.L., III, 3 1 . 

21. Per l'identificazione con Sirmione, cfr. Tab. Imp., 
F. 32, s.v. Per l'identificazione con Sirmian, cfr. BLER-
BRAUER 1 9 8 6 , p . 2 6 1 . 

22. Anche il Castagnetti (1983, p. 39) attribuisce al 
passaggio sotto la giurisdizione di Tours la dissoluzione 
del distretto di Sirmione. Lo smembramento del suo 
territorio tra Mantova e Verona è attestato tra la fine 
del X e l'inizio dell'XI secolo: nel 9 7 7 (ODORICI IV, n. 
42), Castiglione è indicato nel comitato veronese, men-
tre Gusnago, nel 1037, è mantovano (DD.Co. II, n. 
2 3 5 ) . C f r . PANAZZA 1 9 8 2 , p p . 2 8 3 - 2 8 4 . 

23. Che la comunità di Sirmione godesse di privilegi 
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successive conferme del 980 e 998). All ' inter-
no del castrum si trovavano le chiese di S. 
Martino, S. Vito (a. 765) ed il monastero di 
S. Salvatore (a. 772 e 774, lug., 16); all'ester-
no, la chiesa di S. Pietro in Mavino (a. 765). 
Che il castrum non comprendesse allora l'inte-
ra isola, lo si evince anche dal fatto che nel 
774, lug., 16 il castello viene indicato come 
cosa distinta rispetto all'isola ( insu la cum ca-
stello). Nel 771, all ' interno del castrum, viene 
anche nominata una terrola di 48 tavole con 
sei olivi, indizio, per la verità un po' isolato, 
della presenza di spazi inedificati . 
Fin qui la documentazione scritta. Molto più 
consistenti i resti archeologici. L'Orti Mana-
ra descrive infatti una fortificazione che com-

antichi lo si evince dal diploma di Federico Barbarossa 
che conferma « omnem gratiam in privilegio eorum, que 
prò manibus habebant » (DD.F.I, n. 220). 

prendeva l ' intera penisola, a partire dall 'abi-
tato attuale24 . Essa sarebbe stata composta 
di tre distinte linee di difesa: un ridotto sul 
monte Cortine di forma irregolarmente trian-
golare « con grosse mura costrutte a scaglia di 
selce, ed a corsi di grandi ciottoli », un prolun-
gamento dei vertici del lato sud di questo 
triangolo, fino a comprendere parte dell'at-
tuale abitato; un muro di difesa che, muoven-
do da questi due corpi, andava ad attestarsi, 
nel vertice settentrionale dell'isola, alla villa 
romana. Le mura avevano in alcuni tratti , lo 
spessore di 2 metri e mostravano differenti 
tecniche costruttive, rispetto a quelle che cin-
gevano la collina di Cortine: « strati alternati 
di tegoloni e ciottoli grossissimi, e talvolta a 
strati di scaglia di monte e di ciottoli ». Erano 

2 4 . ORTI M A N A R A 1 8 5 6 , p p . 6 0 - 6 4 . 
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rafforzate da torri rettangolari e rotonde. 
Questo sistema fortificato sarebbe, secondo 
l 'Orti Manara, tardoromano, ipotesi accetta-
ta dal Mirabella Roberti25 che propone una 
datazione al V secolo del tratto nord del muro 
difensivo, in base ad una somiglianza con 
analoghe strutture dell'isola di Brioni Mag-
giore, presso Pola. 

Purtroppo, dopo l 'Orti Manara, nessuno ha 
più studiato queste fortificazioni. Alla distan-
za di oltre un secolo, ora che la penisola è in 
gran parte urbanizzata, esse sono certo di più 
difficile lettura. Solo scavi stratigrafici nelle 
aree ancora libere potrebbero confermare 
queste datazioni. 

P E R S O N A G G I D E L L A S O C I E T À S I R M I O N E S E 

NEL T E R Z O Q U A R T O D E L L ' V I I I S E C O L O . 

C U N I M O N D O , IL G A S I N D I O T A I D O 

E D IL C H I E R I C O A N D R E A 

La documentazione scritta offre alcuni angu-
sti, ma significativi squarci della società sir-
mionese degli anni '60 e '70 dell'VIII secolo. 
Cunimondo del fu Cunimondo di Sirmione 
era un personaggio ragguardevole che aveva 
accesso al palazzo reale; un re, Astolfo o Desi-
derio, gli aveva anche donato un prato con 
selva. Cadde in disgrazia per aver commesso 
scandalo nel sacro palazzo con l'uccisione di 
Manipert, gasindio della regina. Fu imprigio-
nato e tutti i suoi beni, mobili ed immobili, 
vennero confiscati e donati al monastero di S. 
Salvatore di Brescia. Per clemenza della regi-
na Ansa, gli fu tuttavia concesso l'usufrutto, 
vita naturai durante, dei beni confiscati. Pur-
troppo il documento non elenca i singoli be-
ni, limitandosi a considerarli in blocco ubiubi 
per singola loca ipse Cunimund habuit et posse-
dit. Non conosciamo quindi l'asse patrimo-
niale di questo personaggio, anche se alcune 
informazioni ci sono fornite dal documento 
del 765, giù. 13. Aveva forse anche il giuspa-
tronato di due chiese nel castro di Sirmione, 

2 5 . MIRABELLA ROBERTI 1 9 7 4 e 1982 . 

dedicate rispettivamente a S. Vito e S. Marti-
no. A queste ed a S. Martino di Gusnago ave-
va lasciato una domusculta a Gusnago con 
tutte le capanne ( t e c t o ra s ) coperte di scandole 
e di paglia, una stalla ed il mulino, le terre ar-
ve, i prati, le selve, i vigneti, salectas e tutti 
i coloni dipendenti; un casale in loco ubi dici-
tur Stulengarius con tutti i coloni, le case e le 
capanne, un altro casale a Marmoredolo 
(Marmirolo) con i coloni che lo lavoravano tri-
butario nomine ed infine il prato con selva che 
gli era stato donato dal re26. Questi beni, 

26. « (...) domo cultile (...) in Gosenagio, prope fluvium 
Alisìonem, cum omni pertinentias suas: in primis, casam 
ipsam domo cultilem meam et omnes tectoras infra ipsam 
terminacionem meam scandolicias vel pallioricias, cum 
stabulo meo, seu molino ad ipsam curtem pertinentem, si-
militer omnes breidas meas ad ipsam curtem pertinentes 
volo (...) casale meo in loco ubi dicitur Stulengarius cum 
omnibus colonis qui ipsam terram per cartulam percolere 
videmini, cum casas et omnes tectoras, ut ipsi taliter persol-
vant in ipsis sanctis locis qualiter in meos dies mihi Cuni-
mondo persolvere visi fuerunt et babeant casale meum in 
Marmoredulo, cum omni pertinentia sua vel colonis, qui 
ipsam terram a tributario nomine ad laborandum habere 
visi sunt, in ipsis sanctis titulis persolvant qualiter ante bos 
dies mihi persolvere visi fuerunt et (...) pratum meum quod 
mihi ex dono domni regis advenit, prato cum silva insimul 
tenente » (CDL III, n. 36). 
Questo documento ci è giunto in una copia incompleta 
della seconda metà del XII secolo (Brescia, Bibl. Quer. 
C.D.B., n. X, pp. 54-55). Manca infatti integralmente 
l'escatocollo e la sua datazione è incerta. Dal testo si ri-
cava che l'omicidio di Manipert fu perpretato nell'otta-
vo anno di regno di Desiderio e nel sesto di Adelchi, va-
le a dire tra 1 agosto del 764 ed il marzo del 765. Cuni-
mondo, nel 765, giù., 13 effettua una donazione di beni 
per alcune chiese sirmionesi. « Poiché a quest'epoca egli 
appare ancora lìbero di disporre dei suoi beni (...) si deve 
pensare che il nostro diploma sia stato emanato subito do-
po quella data » (BRUHL, CDL III p. 222, che conse-
guentemente propone la data 765 dopo 13 luglio-errore 
per giugno). La donazione di Cunimondo merita peral-
tro alcune postille. 
Essa mostra anzitutto un uomo timorato di Dio e preoc-
cupato di procurarsi dei meriti prò remedio dell'anima 
sua; l'omicidio da lui commesso è, come si è visto, un 
fatto recente, avvenuto non più di dieci mesi prima. Per 
la salvezza della sua anima con questa charta aonationis, 
Cunimondo compie due distinte azioni: promette la li-
berazione ai servi dopo la morte sua e della moglie Con-
truda e istituisce delle luminarie presso alcune chiese 
del distretto sirmionese. 
Nella prima parte del documento, le chiese indicate so-
no quattro: S. Martino e S. Vito in castro, S. Pietro in 
Mavinas e S. Martino di Gusnago. Nella seconda parte, 
dopo l'elenco dei beni donati, vengono stabilite le quo-
te per ciascuna chiesa. A questo punto, compaiono solo 
la chiesa di S. Martino, alla quale viene assegnata omnia 
terciam porcionem e quella di S. Vito, alla quale spetta-
no reliquas duas porciones. Vi è stata una svista del copi-
sta che ha trascritto il documento originale? 
Successivamente (ed è la parte più interessante anche se 
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che non sapp i amo qua l e pa r t e cos t i tu i s sero 
de l pa t r imon io d i C u n i m o n d o , s embrano tut-
t i loca l izzab i l i n e l l ' a l t oman tovano . Cer t a -
m e n t e egl i aveva ben i anche in a l t r i t e r r i tor i . 
Ne i d o c u m e n t i de l monas t e ro di S . Sa lva to re 
è r i co rda t a però solo una porz ione de l bosco 
di M i l i a r i n a , ne l r egg i ano , passa ta al monas te -
ro dopo la conf i sca de i suoi ben i (772 , g iù . , 
14 e success ive confe rme) . 

controversa, del documento), si dice che l'assegnazione 
dei beni alla due chiese è fatta « ut ipsas res àevenìant ad 
iure monasterii domni Salvatoris, cui pertinent predictae 
ecclesiae que mihi Cunimondo in hoc seculo pertinent ad 
salutem ». La donazione è in favore delle chiese, ma il 
destinatario ultimo è il monastero bresciano che ne ha 
la proprietà. Si pone ora un problema interpretativo di 
non poco conto. A cosa si riferisce il que della relativa 
che conclude il periodo: alle predictae ecclesiae della pre-
cedente relativa o ad ipsas res della prima subordinata 
esortativa, che regge le successive due relative? Nel pri-
mo caso, si deve intendere che sulle due chiese Cuni-
mondo esercita un giuspatronato prò tempore, essendo 
già state assorbite dal monastero bresciano, a seguito 
della confisca che gli ha lasciato però l'usufrutto vita 
naturai durante. Ne conseguirebbe che la donazione è 
posteriore al precetto di confisca e che perciò i beni di 
cui liberamente dispone sono stati acquisiti posterior-
mente al precetto di Desiderio ed Adelchi o che Cuni-
mondo li aveva potuti conservare nonostante la confisca 
(interpretazione questa sostenuta da BOGNETTI 1 9 6 3 , 
p. 430). Allo stesso Cunimondo si dovrebbe infine rico-
noscere la proprietà di almeno due se non addirittura 
delle quattro chiese ricordate nel documento. Il perso-
naggio acquisirebbe una rilevanza sociale ancor più am-
pia di quanto si possa giudicare in base alla sua familia-
rità con la corte reale. 

Nel caso invece che il pronome relativo si riferisca al 
complesso dei beni oggetto della donazione, si dovreb-
be concludere anzitutto che la presenza del monastero 
bresciano in Sirmione era già significativa prima della 
acquisizione dei beni di Cunimondo. La donazione an-
drebbe valutata come un tentativo di attirare la benevo-
lenza dei sovrani, dopo lo scandalo commesso nel sacro 
palazzo. La charta donationis sarebbe infine stata redat-
ta prima che, avuta notizia dell'omicidio, i sovrani po-
tessero imprigionarlo e confiscargli i beni (« Bum ad au-
res excellentiae nostre pervenisset, fecimus eum compre-
hendere et in vinculis mittere et omnes res eius, secunaum 
ut edictus continet pagina, impublicare ». CDL, III, n. 
36). Tenuto conto che, come si è detto, l'omicidio non 
può essere posteriore al marzo 765, Cunimondo, secon-
do questa interpretazione, non sarebbe stato imprigio-
nato prima del 13 giugno e avrebbe avuto la possibilità 
di disporre dei suoi beni in favore delle chiese sirmione-
si. La cartha donationis sarebbe però stata superata dal 
precetto regio di confisca e sembra perciò strano che la 
si sia conservata negli archivi del monastero, anche se 
priva ormai di valore giuridico. Ed è ancor più strano 
che, dopo almeno due mesi e mezzo dall'omicidio, l'as-
sassino fosse ancora libero, mentre il più volte citato 
precetto afferma esplicitamente che fu imprigionato, 
non appena la notizia giunse alle orecchie elei sovrani. 
La mia opinione è perciò che possa godere di maggior 
credito la prima ipotesi e che la data del precetto sia an-

Nel d i s t r e t to d i S i rm ione , aveva p ropr i e t à an-

che un a l t ro pe r sonagg io d i r i l i evo ne l la socie-

tà longobarda : il be rgamasco Ta ido , gas ind io 

de l re, che ci è noto a t t r ave r so la g i à r i co rda t a 

ca r t a de l 774 , magg io , con la qua l e dona i suoi 

b en i a numerose ch iese de l l a be rgamasca , a l la 

ch iesa d i S . M i c h e l e d i Pav i a , ad una ch iesa 

d i Ve rona . Eg l i aveva ben i p r e v a l e n t e m e n t e 

ne l la be rgamasca , ma anche nel veronese , nel 

pavese , ne l la Va l C a m o n i c a e, come si è v i s to , 

nel d i s t r e t to s i rmionese . 

De l ch ier ico A n d r e a , f.q. Algemundi d i Gu-

snago e d i A u t r u d a sapp iamo so l tanto que l lo 

che ci è s t a to t r a m a n d a t o da l documen to de l 

7 7 1 che abb i amo g ià avu to modo d i r icorda-

re . In esso v i ene s ig la ta una p e r m u t a t ra lo 

stesso ed il monas t e ro b re sc i ano d i S . Sa lva-

tore . In c amb io de l l a cor te d i A x e g i a t u l a di 

169 iuger i , s i ta nel v i c en t ino e d i 80 soldi d 'o -

ro, A n d r e a cede ad Anse lpe rga , badessa de l 

monas te ro , b en i nel d i s t r e t to d i S i rm ione , sia 

nel Summolaco che nel basso G a r d a 2 7 . 

Ques t i ben i , comp le s s i vamente d i 3 3 5 iuger i , 

non cos t i tu i scono l ' i n t e r a sua propr i e t à , per-

ciò non poss i amo conoscere l ' e f f e t t i v o s ta to 

teriore a quello della cartha donationis, come già aveva 
sostenuto l'Odorici. 
27. Si tratta di terreni in Gosenago per 50 iugeri; di 
due case appartenenti alla stessa corte, una nel vico di 
Bonomo, 1 altra in quello di Febresa con terreni per 57 
iugeri; di terreni in località Regola, per 50 iugeri, dipen-
denti da una domusculta, con edifici ed un mulino sul 
fiume Mincio; di un terreno in Mavino, di selve e prati 
in Gambo, per un totale di 60 iugeri; di un terreno a 
Caonno di dieci iugeri con 60 olivi; di una casa massari-
eia in Magrinis di 20 iugeri, dalla quale dipendeva anche 
un terreno in Montecello di 15 iugeri; di una terrola di 
48 tavole con una porzione di casa e 6 olivi, nel castro 
di Sirmione; di una porzione della selva di Lugana di 8 
iugeri; di una porzione dei suoi beni nel Summolaco, va-
le a dire una porzione di domusculta nel vico di Arquino 
e una di casa massaricia nel vico di Prantio per una su-
perficie di 5,5 iugeri; di una porzione di prato in Monte, 
la cui superficie non è indicata, ma che doveva essere 
di 10 iugeri, per avere un totale di 285 iugeri e 8 perti-
che, dichiarato dal documento. Oltre a questi beni, di 
cui Andrea poteva disporre liberamente, ne cede altri, 
per un totale di 47 iugeri, di cui la madre aveva l'usu-
frutto: una casa in Mavino dove risiedeva Autruda, con 
una corte di 25 iugeri; a Caonno, 3 iugeri di terra con 
60 olivi; a Golegiano, 6 iugeri e 30 olivi; in Cunicolo, 
una casa massaricia con terreno per 12 iugeri; in Gose-
nago, un terreno di 1 iugero. 
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patrimoniale. Anche la sola parte che ci è no-
ta è tuttavia apprezzabile; corrisponde, infat-
ti, nel territorio sirmionese, ad una curtis di 
158 iugeri, a due casae massariciae con com-
plessivi 180 iugeri e fondi variamente coltiva-
ti di 10, 13, 17, 19, 32, 38, 42, 63, 89 iugeri. 
E anzitutto da rilevare che Andrea, sebbene 
fosse di Gusnago, cioè del contado, possede-
va beni anche a Sirmione, nel castro e in un'a-
rea extraurbana, Mavino, dove la madre risie-
deva. Aveva perciò una presenza diretta nel 
capoluogo. Altri beni ceduti erano a Gusna-
go, dove abitava in origine la sua famiglia, nei 
pressi delle odierne Solferino (Cun ì c o l o ) e Pa-
denghe (Caonno ) ] i rimanenti erano dislocati 
nel Sommolago. Aveva anche una porzione 
della selva di Lugana ed alcuni modesti olive-
ti, per un totale di 154 olivi; da notare che a 
Caonno essi hanno una densità di 6 per iugero 
nella porzione ceduta direttamente da An-
drea, mentre in quella di cui la madre era usu-
fruttuaria erano 20 per iugero; a Golegiano, 
ve ne erano invece 5. Questa differenza fa 
supporre che quelli con minore densità fosse-
ro campi a coltura promiscua28. 
Una considerazione che si può trarre, da que-
sti come dagli altri documenti del tardo V i l i 
secolo relativi all'Italia settentrionale, ad 
esempio da altro documento relativo alla per-
muta tra il monastero di S. Salvatore di Bre-
scia e le figlie di Gisulfo stratore29, è che la 
dimensione dei singoli fondi è spesso alquan-
to ridotta, raramente superiore ai 50 iugeri. 
Questo frazionamento risalirebbe all'età ro-
mana e non si sarebbe modificato nel corso 
dell'altomedioevo, anche se si manifestereb-
be una « crescente tendenza, proprio nell'VIII 
secolo, ad una concentrazione il più possibile 
unitaria dei loro aggregati »30. Per la verità, a 
me pare, che da questi, come dai pochi altri 
documenti, dai quali si può desumere la di-

28. Sull'olivicoltura nell'altomedioevo, con riferimenti 
al territorio sirmionese, cfr. PASQUALI 1 9 7 2 e VARANI-
NI 1 9 8 3 . 

29. 761, sett., 10; CDL, II, n. 155. 
3 0 . RUGGINI 1 9 6 1 , p . 4 9 5 . 

mensione dei fondi oggetto di transazione, 
non emerga in modo inequivoco e generaliz-
zabile questa tendenza. Se, da una parte, è 
vero che la maggior parte dei fondi, di cui è 
ricordata la dimensione nelle carte della se-
conda metà dell'VIII secolo, sono di limitata 
estensione, ve ne sono altri, come la corte di 
Alfiano, la cui metà era stimata 4000 soldi 
d'oro, che non dovevano essere così fraziona-
ti. Per quanto riguarda la tendenza ad un ac-
corpamento delle proprietà, è poi fuor di dub-
bio l'interesse della badessa Anselperga ad in-
crementare sia i possessi nel territorio 
sirmionese che quelli in Alfiano, e nella selva 
Milliarina. Non so se si possa tuttavia consi-
derarla una tendenza generalizzabile all'inte-
ra società. 

Non emerge inoltre, da questa frammentaria 
documentazione relativa al distretto di Sir-
mione, la conquista di nuovi territori agricoli, 
quale è stata sostenuta, per l 'età longobarda, 
nel territorio monzese31 e in quello della vi-
cina Gera d'Adda32 . Nessuna delle località 
citate nei documenti sirmionesi ha infatti to-
ponimi che facciano supporre una recente ri-
duzione a coltura; la stessa notevole fram-
mentazione dei fondi e la varietà delle colti-
vazioni sono argomenti che sembrano attesta-
re una antichità di questa organizzazione 
agricola. 

Sembra infine doversi desumere la presenza, 
nel territorio di Sirmione, di personaggi di 
notevole livello sociale, che derivavano la loro 
ricchezza dalla proprietà terriera, non con-
centrata in una sola zona, ma distribuita in 
differenti ducati ed il loro stato sociale da un 
rapporto diretto di clientela con i sovrani (è 
il caso di Cunimondo e Taido). Non quindi 
personaggi radicati in un determinato territo-
rio, ma assai mobili nel regno. Fatto questo 
che ha una serie di implicazioni, dal punto di 
vista sociale, culturale e materiale, che vanno 
inquadrate nella peculiare situazione di quegli 
anni. 

3 1 . ROSSETTI 1 9 6 8 . 

3 2 . LUSUARDI SIENA 1 9 8 6 . 

21 



Quanto sappiamo, ci è noto quasi esclusiva-
mente dalle donazioni ad enti ecclesiastici, i 
cui archivi si sono fortunatamente conservati. 
Si tratta, per limitarci ad esempi lombardi, 
talora di donazioni a chiese per luminarie, co-
me quelle fatte da Cunimondo e Taido, talal-
tra della fondazione di nuove chiese, come 
quella fondata dal diacono Grato a Monza nel 
769 che istituisce anche, accanto alla chiesa, 
uno xenodochio in cui sei poveri possano 
mangiare per tre volte alla settimana33 o di 
nuovi monasteri, come quello fondato a Lodi 
da Gisulfo stratore non molto prima del 
76934 . 

Questi atteggiamenti piistici sono profonda-
mente radicati nella cultura dei Longobardi 
dell 'VIII secolo35: sono oltre una cinquantina 
le fondazioni, nell 'Italia centrosettentrionale, 
di nuove chiese che i documenti di quel seco-
lo ci rammentano. Un fenomeno che non pare 
legato ad uno sviluppo dell ' insediamento, 
quanto piuttosto alle esigenze di devozione 
individuale e di affermazione sociale dei pos-
sessores e sembra arrestarsi con i Carolingi36 . 
Indubbiamente l'esempio veniva dall'alto; la 
protezione del cristianesimo è infatti un ele-
mento caratterizzante della politica longobar-
da a partire almeno da Liutprando, non sol-
tanto è frutto di calcolo politico, ma spesso è 
vissuta con partecipazione personale. Si pensi 
alle vicende di Ratchis che rinuncia al regno 
per farsi frate nel monastero di Montecassi-
no, mentre moglie e figlia fondano un mona-
stero femminile in una località poco distante, 
Plumbariola. Al medesimo travaglio si posso-
no ricondurre le vicende degli ultimi sovrani 
longobardi che lasciarono non poche tracce a 
Sirmione e più in generale nell ' intero ducato 
bresciano, che Desiderio aveva retto prima di 
assurgere al regno nel 757. Se, da una parte, 

33. CDL, II, n. 231. 
34. CDL, II, nn. 137 e 155; cfr . VoiGT 1920 . 

35. KURZE 1972, DELOGU 1980, 133-segg.; GASPARRI 
1983, cap. V. Per un elenco delle fondazioni monasti-
che di età longobarda, cfr. VERONESE 1987, che dimen-
tica tuttavia 0 S. Salvatore di Sirmione. 
3 6 . SETTIA 1 9 8 4 , p . 2 0 4 . 

egli ebbe, come sua primaria preoccupazione, 
l 'affermazione del Regno, dall 'altra, in più di 
una occasione, dimostrò un rispetto genuino 
per la religione e per il suo capo spirituale, 
scelta che non fu causa secondaria della sua 
sconfitta e della distruzione, da parte dei 
Franchi, del regno longobardo37 . ,Soprattutto 
alla moglie di Desiderio, Ansa, si devono le 
fondazioni dei due monasteri di Brescia e Sir-
mione, entrambi intitolati al Salvatore, le cui 
vicende sono collegate tra loro. Nel 753, 
quando ancora Desiderio era semplice duca, 
venne fondato l ' importante monastero di S. 
Salvatore di Brescia. Affidato alle cure spiri-
tuali e amministrative della figlia Anselperga, 
nel breve volgere di un ventennio, divenne, 
grazie all'appoggio dei genitori, divenuti nel 
frattempo sovrani dell ' intero popolo longo-
bardo, un centro economico e politico di pri-
ma grandezza, prestigio che manterrà per 
gran parte del secolo successivo. 
Incerta è invece la data di fondazione del mo-
nasteriolo di S. Salvatore a Sirmione, ricorda-
to per la prima volta nel documento del 772, 
nov. 11. L'intitolazione, che sembra derivata 
dal monastero bresciano, che assunse quel ti-
tolo soltanto nel 760, suggerirebbe di collo-
carne la fondazione entro questi due termini 
cronologici (760-772). L'attenzione per Sir-
mione è attestata anche dalla committenza, 
da parte dei re Desiderio e Adelchi, per il ci-
borio che sarebbe stato rinvenuto nelle rovi-
ne della chiesa di S. Salvatore38 . 
In conclusione, pare che si possa cogliere nel-
le donazioni a favore di chiese e monasteri, 
sia da parte della coppia regale che da parte 
di personaggi di spicco della società tardolon-
gobarda, legati direttamente alla corte, una 

3 7 . BRUHL 1 9 8 4 . 

3 8 . MIRABELLA ROBERTI 1 9 5 9 , p . I L I ; 1 9 8 2 , p p . 1 3 5 -
136; non cita però la fonte. Il medesimo autore utilizza 
l'iscrizione di Desiderio e Adelchi per datare la fonda-
zione del monastero di S. Salvatore tra 765 e 770. A 
parte il problema della sua provenienza, non mi pare si 
possa istituire un nesso cronologico tra costruzione del-
la chiesa e realizzazione di un ciborio, che ad essa pote-
va anche essere posteriore. 
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scelta di promozione sociale e politica, non 
disgiunta da una fede genuina. 
Non conosciamo i motivi della particolare at-
tenzione dei sovrani per il centro gardesano; 
la documentazione superstite rivela che Sir-
mione non è certo una civitas di secondo ordi-
ne in quegli anni; non sappiamo se questa 
condizione valesse anche in precedenza, an-
che se quanto abbiamo detto sopra autorizze-
rebbe a crederlo. Converrà tuttavia attenerci 
ai fatti e sottolineare come questa situazione 
sia destinata a concludersi con i carolingi, la 
cui politica di accentramento porta alla scom-
parsa di molti distretti minori39. Nel nostro 
caso, si è già detto come il passaggio ai mona-
ci di Tours delle principali giurisdizioni, sia 
civili che ecclesiastiche, abbia contribuito in 
modo determinante ad avviare a decadenza 
questo distretto autonomo. Sarei anche ten-
tato di rilevare, nella tempestività di questo 
passaggio, immediatamente dopo la caduta di 
Desiderio, la volontà di colpire l ' immagine 
del re longobardo in un territorio in cui, più 
che in altri, egli aveva lasciato traccia del suo 
operato. 

IL M O N A S T E R O DI S. M A R T I N O DI T O U R S 

La presenza di questo importante monastero 
francese prende dunque l 'avvio, nel luglio del 
774. La donazione, oltre che dell'isola con il 
castello sirmionese, anche della Val Camonica 
è stata generalmente interpretata40 come un 
atto che ha lo scopo di porre in mani fidate 
territori strategicamente importanti che con-
sentivano di controllare uno dei percorsi tra 
la pianura, le Alpi e la Rezia, dove era uno dei 
maggiori centri monastici carolingi, quello di 
S. Gallo. 
Per quanto riguarda Sirmione, la donazione 
investe sì la sfera religiosa, con il monasterio-
lo di S. Salvatore, ma soprattutto quella civi-
le, grazie al passaggio di tutti i diritti pubblici 

3 9 . SETTIA 1 9 8 4 , p . 1 8 6 . 

4 0 . BOGNETTI 1 9 6 3 , p . 4 5 2 . 

e fiscali sull ' insula cum castello (...) cum omni-
bus finibus et eius terminis. I beni sirmionesi 
non compaiono, sorprendentemente, nella 
conferma dell '887 da parte dell'imperatore 
Carlo il Grosso; vengono tuttavia nominati 
ancora nei diplomi degli imperatori Ottone II 
e III, che vi aggiungono anche Peschiera. 
Quindi la giurisdizione di Tours si mantenne 
per più di due secoli; il monastero avrebbe 
avuto dei possessi a Sirmione e Peschiera an-
cora nel XIII secolo41. 
L'insediamento dei monaci di Tours si pose 
in concorrenza con quello di un altro grande 
monastero, quello di S. Salvatore di Brescia. 

L ' I N F L U E N Z A DEL M O N A S T E R O 

DI S. S A L V A T O R E DI B R E S C I A 

La più antica proprietà ricordata dalle fonti è 
quella del 760: una terra con selva di 150 iu-
geri, a Gusnago. Nel 765, possedeva almeno 
due chiese nel castro, forse pervenute attra-
verso la confisca dei beni di Cunimondo, se 
l 'interpretazione data al documento del 765, 
giù., 13 è corretta. 
Con questa presenza, il monastero di S. Salva-
tore di Brescia doveva esercitare un'egemonia 
sulla vita almeno religiosa di Sirmione. Ege-
monia accentuata ancor più dalla dipendenza, 
prima del 772, nov., 11, del monasteriolo di 
Sirmione. Questo rimase, come si è visto, ben 
poco sotto la giurisdizione del monastero bre-
sciano; vi ritornerà qualche decennio più tar-
di: nell '841, gli imperatori Lotario e Ludovi-
co II lo confermano, infatti, in usufrutto alla 
badessa Gisla, con la clausola che, alla sua 
morte, verrà trasferito in proprietà al mona-
stero. Non conosciamo i retroscena di questo 
cambiamento, ma si potrebbe forse vedervi 
una certa insofferenza, se non conflittualità, 
tra i due importanti monasteri, costretti per 
più di mezzo secolo ad esercitare una sorta di 

4 1 . GUERRINI 1 9 5 7 , p. 52 , che non cita però la fonte. 
Per i beni in Peschiera, indicati in una pergamena giu-
liana del 1 2 0 4 , cfr. VARANINI 1 9 8 3 , nota 11 . 
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condominio sulle istituzioni ecclesiastiche di 
Sirmione42 . 

Nel 1106, nella conferma di papa Pasquale II, non 
si parla più del monastero, ma delle tre chiese di 
S. Salvatore, S. Martino e S. Vito; nel 1133, nella 
successiva conferma di Innocenzo III, vengono 
nominate soltanto le due chiese di S. Salvatore e 
di S. Vito; negli stessi termini si esprimono i di-
plomi papali di Lucio III (1184) e di Innocenzo IV 
(1251), mentre nel diploma di Federico I (1185, 
genn., 1: S T U M P F , n. 4402), il sovrano si limita a 
confermare tutto ciò che il monastero ha in Sir-
mione. Riprenderemo il problema della fine del 
monastero sirmionese nel capitolo ad esso dedi-
cato. 

Altre proprietà del monastero, a sud del lago, al-
cune delle quali nei pressi di Sirmione, sono indi-
cate nel polittico di S. Giulia, databile agli anni 
compresi tra l'879 ed il 906. Si tratta di Cervinica, 
nei pressi di Garda43, Cabriana (Cavriana), Car-
dulìna, Palleriana, Carderia, Glodano. Per que-
st'ultimo è stata proposta, come si è accennato, l'i-
dentificazione con il Golegiano del doc. del 
77144. Mentre per Cardulina e Pallierana sarebbe 
da verificare una possibile identificazione, rispet-
tivamente, con le località di Candelina e Pavarano 
a sud ovest di Rivoltella, località dove ancora nel 
1190 il monastero giuliano aveva beni45. Nell'al-
tomantovano, in territorio probabilmente già sog-
getto ai fines sirmionenses, aveva possedimenti a 
Tontolfi, Gummolfì e Gutus (Goito)46. Nella do-

cumentazione successiva, numerosi sono i beni 
posseduti dal monastero nella Riviera gardesana; 
ne troviamo infatti a Gargnano, Salò, Volciano, 
S. Felice, Cisano, Manerba, Moniga, Puegnago, 
Raffa, Soiano, Padenghe, Desenzano, Rivoltella. 
Solo per i casi già ricordati, è ipotizzabile una con-
tinuità con i possedimenti altomedievali. D'altra 
parte, solo una lettura dei documenti, dei quali 
l'Astezati dà un indice sommario, potrebbe con-
sentirci di ritrovare informazioni che ci riportino 
ad un periodo più antico47. 
Nell'indice Astezati48, sono ricordati 62 docu-
menti del XII-XIV secolo che riguardavano Sir-
mione e che ancora esistevano nell'archivio delle 
monache nel XVIII secolo. Da essi apprendiamo 
come dal 1302 il monasteriolo venisse dato in be-
neficio ad un chierico49. 

Le proprietà di S. Giulia si mantennero fino 
alla metà del XV secolo; nel 1445 papa Euge-
nio IV, chiede informazioni al prevosto di S. 
Pietro in Oliveto circa la richiesta inoltrata 
dal monastero di vendere alcuni beni, tra i 
quali quelli di Sirmione; nel 1467, la vendita 
era già avvenuta, come si ricava da una bolla 
di Paolo II. Il ricavato servì ad acquistare 
nuovi fondi nei pressi di Fiero « dove andava-
no concentrandosi i possedimenti fondiari del 
monastero di Brescia, per facilitarne Vammini-
strazione e la sorveglianza »50. 

42. La donazione del monastero di Sirmione alle mona-
che bresciane è confermata da Ludovico II (861 e 868), 
Ottone III (997), Enrico III (1048 e 1085) e Lotario III 
(1136). 
4 3 . VARANINI 1 9 8 3 , non Serniga, presso Salò, come 
aveva ipotizzato il PASQUALI 1 9 7 8 , p. 151 . 

4 4 . PASQUALI, 1 9 7 8 , p . 1 5 1 . 

4 5 . ASTEZATI , Indice, C. 6 6 7 . 

4 6 . PASQUALI, 1 9 7 8 , p . 1 5 6 . 

47. ASTEZATI , Indice: per Gargnano, la più antica atte-
stazione è del 1194 (c. 609); per Salò (c. 668), del 1273; 
per Volciano (c. 641), del 1249; per San Felice (c. 591, 
del 1410); per Manerba (c. 618), del 1228; per Moniga 
(c. 628), del 1227; per Puegnago (c. 662) del 1198; per 
Raffa (c. 665), del 1300; per Soiano (c. 641), del 1292; 
per Padenghe (c. 643), ael 1183; per Desenzano (c. 
532), del 1254; per Rivoltella (c. 667), del 1190. 
48. ASTEZATI , Indice, cc. 674-678. 
4 9 . C f r . GUERRINI 1 9 5 7 , p . 6 8 . 

5 0 . GUERRINI 1 9 5 7 , p . 1 1 9 . 
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2. LE CHIESE DI S. VITO E DI S. MARTINO 

Di queste due chiese, documentate, come si è 
visto, già nel 765, non rimane alcun resto ar-
chitettonico, ma soltanto qualche cenno nella 
documentazione scritta. 
La chiesa di S. Vito è ricordata tra le proprie-
tà di S. Giulia nelle conferme papali dal 1133 
al 1251. 
Fu demolita, a seguito di una convenzione 
stipulata tra la famiglia Gamba e la comunità 
di Sirmione nel 174451 . In cambio del terre-
no « dove di presente s'attrova l'oratorio vec-
chio », i Gamba s'impegnarono a ricostruirla 
lungo la strada che da Sirmione porta a Co-
lombare. 

5 1 . ORTI M A N A R A , 1 8 5 6 , d o c . n . 6 8 . 

3. LA CHIESA DI S. 

L'edificio altomedievale di maggior interesse, 
a Sirmione, è la chiesa di S. Pietro in Mavi-
nas. Era già esistente nel 765, quando Cuni-
mondo, nel documento che abbiamo già avu-
to occasione di ricordare, le fa un lascito. 
La chiesa è stata costruita su un dosso che 
fronteggia, seppur a quota più modesta, la 
rocca di Cortine; alle sue pendici, verso sud, 
vi era la necropoli longobarda. Pur essendo 
suburbana, esterna cioè al castrum dell 'VIII 
secolo, si trovava quindi al limite dell 'area 
utilizzata per le attività insediative, al di là 
della quale si apriva la campagna. 
Converrà iniziare con la pianta (Fig. 3). L'e-
dificio è ad una navata, irregolarmente ret-
tangolare, di m 21.30 x 8.33; ha tre absidi, la 
centrale di m 3.70, le laterali di m 1,41, la cui 
profondità è pari alla metà del diametro. L'ir-

La chiesa di S. Martino compare tra le pro-
prietà di S. Giulia solo nella bolla di Pasquale 
II del 1106 e non è più menzionata successi-
vamente. Non so dove il Guerrini52 abbia 
tratto la notizia che « la pieve di s. Maria, che 
era la principale e la più importante delle chiese 
di Sirmione, non è mai accennata sotto il titolo 
di s. Maria ma sotto quello di s. Martino, in ca-
stro Sermioni ». Notizia ripresa dal Boschi53 

che sostiene che la chiesa di S. Martino fu 
« demolita nel XV secolo per far posto all'attua-
le dedicata a Santa Maria Maggiore ». 

5 2 . GUERRINI 1 9 5 7 , p . 8 4 . 

5 3 . BOSCHI, ROFFIA 1 9 8 7 , p . 5 5 . 

PIETRO IN MAVINAS 

regolarità della pianta è dovuta ad un tratto 
di m 4.95 del perimetrale nord che s'innesta 
alla muratura absidale con un angolo ottuso, 
anziché retto. Altra anomalia, che si riscontra 
nel perimetrale sud, è la presenza di uno zoc-
colo, all ' interno, più largo di una ventina di 
centimetri rispetto all 'alzato. Interrompendo 
la continuità del lato nord, è stata realizzata 
una cappella, larga m 2.73 e profonda m 4.75. 
Dall'esterno, sul medesimo lato, troviamo poi 
la sacristia e un edificio già residenza del cap-
pellano. Sul lato opposto, vi è invece il cam-
panile, in forme romaniche, di m 3.10 di lato, 
che si eleva sino a m 17. 
La chiesa subì un generale restauro nel 1320, 
data incisa su un mattone a fianco del portale 
d'ingresso; in quegli anni, vennero anche af-
frescate le pareti laterali interne, come ricor-
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da un car t ig l io ne l le man i di S . S imone . 

La da t a z ione de l l e m u r a t u r e supers t i t i h a da-

to luogo a d i f f e r e n t i parer i , f e rma r e s t ando 

l ' a t t r i buz ione ad e tà roman i ca de l campa-

n i l e 5 4 . 

54. Stravagante è l'interpretazione dell'Orti Manara, 
che per primo ne dà un'ampia descrizione (p. 99): la fa-
se più antica, riferibile forse « ad un tempio pagano », 
comprenderebbe la zona absidale, il tratto divergente 
del perimetrale nord, lo zoccolo del perimetrale sud; 
« tutto il resto è opera posteriore, da attribuirsi quasi per 
intero al 1320 ». Sempre secondo questo autore, che po-
teva osservare la muratura esterna delle absidi senza 
l'attuale intonaco di restauro, le finestrelle strombate 
sarebbero state praticate in rottura. « Lefenestre pratica-
te nelle absidi (...), sebbene ad uso antico, e de' primi tem-
pi del cristianesimo, e l'opera in muratura rozza e mal ese-
guita, e più di tutto le fenditure cagionate da esse, dimo-
strano evidentemente un lavoro che non esisteva da pria ». 
Per il Porter (1916-17, p. 428), le tre absidi sarebbero 
databili all'875, per il confronto nella tecnica muraria 
con il battistero di Agliate. 
Il Panazza (1942, pp. 63-65; 1963, pp. 714-715), pur 
con qualche esitazione (« la muratura grossolana (...) fa-
rebbe pensare ad una datazione anche più antica-, la strut-
tura a tre absidi semicircolari ed una sola navata ci riporta 
allo schema d i f f u s o nelle regioni alpine fra i secoli Vili e 

U n a mig l iore conoscenza de l l e m ur a t u r e e de i 
loro rappor t i è ora resa poss ib i le d a u n a le t tu-
ra s t r a t i g r a f i c a , ba s a t a su un r i l i evo de t t ag l i a -
to de i p a r a m e n t i e s te rn i non coper t i da into-
nac i . E perc iò poss ib i le la cos t ruz ione di una 
sequenza r e l a t i v a che compor t a u n a parz i a l e 
rev i s ione de l le da t az ion i , proposte esc lus iva-
m e n t e su base s t i l i s t i co-compara t iva . 
V a t u t t a v i a prec i sa to che , ne l le cond iz ion i at-
tua l i d i l e t tu ra , t a l e s equenza è r i du t t i v a ri-
spet to al la po tenz i a l i t à de l l ' ed i f i c i o e perc iò 
provv i sor i a , anche se a l cune ev i denze posso-
no cons idera r s i acqu i s i t e . In par t i co l a re , non 
v i è dubb io che g ran pa r t e de l l a pa r e t e mer i -
d iona le sia an te r io re al c ampan i l e ; è probab i -
l i ») le assegna invece al principio dell'XI secolo. Un 
confronto assai stringente per le absidi si ha con la chie-
sa romanica di Bonavigo, loc. Ciusara, nel veronese. Di 
poco posteriore (seconda metà dell'XI secolo), sarebbe 
il campanile. All'incirca negli stessi termini si esprime 
il Mirabella Roberti (1959, p. 108). L'analisi stratigrafi-
ca della facciata e del campanile è stata pubblicata in 
BROGIOLO 1989a. 
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le, ma non dimostrabile in quanto i paramenti 
sono intonacati, che anche parte della faccia-
ta e del fianco nord siano pertinenti alla me-
desima fase edilizia. Se l ' ipotesi è corretta, 
potremmo ritenere che la prima chiesa fosse 
leggermente più corta e che la terminazione 
orientale sia stata demolita, quando si decise 
di realizzare le tre absidi attualmente conser-
vate. 

Elemento caratterizzante della fase originaria 
sono le finestre, di tipo ancora altomedievale, 
conservate nel fianco sud e presenti anche 
nella facciata, se è accettabile l 'ipotesi, sulla 
quale ritornerò, che nella ricostruzione tre-
centesca, si siano imitate le precedenti aper-
ture. 
Una datazione, per la forma delle finestre, di 
questa fase all 'età longobarda e comunque an-
te 765 (prima attestazione documentaria della 
chiesa) appare, a mio avviso, possibile, anche 
se soltanto le ricerche future potranno con-
fermare questa ipotesi. 
Le absidi ed il tratto est dei perimetrali sem-
brerebbero invece costruiti in una seconda fa-
se, a seguito dell 'ampliamento della chiesa. 
La forma delle tre absidi collegate ad una sola 
navata trova già confronti, come ha opportu-
namente rilevato il Panazza55 , in chiese di 
VIII-IX secolo dell 'area alpina, ma anche nel 
vicino S. Salvatore, di cui tratterò nel capito-
lo seguente. Le monofore, che, come vedre-
mo, sono in fase almeno con la parte alta della 
muratura, ci riportano tuttavia ad un orizzon-
te stilistico più recente, già protoromanico56 

e non sembrerebbero perciò risalire più indie-
tro della seconda metà del X secolo. Anche la 
lisciatura a cazzuola delle malte ricorre in edi-
fici della fine dell'altomedioevo, come il S. 
Martino di Serravalle di Valdisotto57 e la se-
conda chiesa di Torba58 . 
La terza fase costruttiva vede la realizzazione 
del campanile in forme tipicamente romani-

55. Cfr. nota precedente. 
5 6 . PANAZZA 1 9 6 3 , 7 1 5 . 

57. BROGIOLO 1982b, 1983. 
58. BROGIOLO 1982a. 

che, con le specchiature coronate da archetti 
e con quel cromatismo che si ritrova nell'ar-
chitettura gardesana soprattutto del secolo 
XII. Per la verità, nel nostro caso, l 'effetto 
cromatico è forse più casuale che ricercato; 
esso è infatti dovuto alla presenza di materiali 
eterogenei di reimpiego. La cronologia, pro-
posta dal Panazza (seconda metà dell 'XI seco-
lo), mi pare condivisibile. 
La prima sopraelevazione del campanile (US 
1001), si colloca, per la posizione nella se-
quenza, in una quarta fase edilizia che non 
vede altri interventi di rilievo sull'architettu-
ra, ma che potrebbe essere contemporanea, o 
vicina nel tempo, agli affreschi delle absidi. 
La quinta fase corrisponde alla generale ri-
strutturazione del 1322; la chiesa viene so-
praelevata (circa due metri è la muratura di 
sopraelevazione, ma vi è da notare che una 
parte del muro precedente fu demolito fino a 
tagliare l 'archivolto delle finestre) ed è rico-
struita parte della facciata; all ' interno, viene 
realizzato, sulle pareti laterali, un ampio ciclo 
di affreschi. Successivi, perché, per quanto si 
può ora osservare, sembrano realizzati in rot-
tura, sono il rosone e la finestra rettangolare 
della facciata. Stilisticamente si potrebbero 
riferire al XV secolo. 

Ad una settima fase sono attribuibili le due 
finestre rettangolari e la porta del fianco me-
ridionale. Il tipo delle aperture suggerisce una 
datazione di questi isolati interventi tra XVII 
e XVIII secolo. 
In un'ultima fase (ottava), sono stati infine 
raggruppati gli interventi di restauro di XIX 
e XX secolo, che riguardano soprattutto il 
tetto e l ' intonacatura della zona absidale, at-
tività datata da un graffito al 1827. 

SEQUENZA EDILIZIA DEI SINGOLI PROSPETTI 

ESTERNI 

La lettura stratigrafica è stata condotta per i soli 
prospetti esterni, non tutti peraltro adeguatamen-
te indagabili, a causa degli intonaci che li ricopro-
no più o meno estesamente. Le differenti unità 
stratigrafiche murarie sono riferite alle fasi della 
sequenza generale dell'edificio. 
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Figg. 4-5. S. Pietro in Mavinas, foto e analisi stratigrafica del perimetrale esterno sud, settore ovest (a) ed est (b). 



5b 

Parete meridionale, settore Ovest 
(Figg. 4a, 5a) 

Inizio la descrizione da questa parete, perché è la 
chiave di volta dell'intera sequenza. Fino all'altez-
za di 5 m, la muratura non è infatti pertinente ai 
restauri del 1320, ma è stata sicuramente costruita 
prima del campanile, datato concordemente all'XI 
secolo. 
Il rapporto stratigrafico tra parete e campanile è 
osservabile sopra la porta attuale, realizzata in 
rottura, che lo mette in comunicazione con la na-
vata. La breccia nell'intradosso non venne poi ri-
finita, di modo che si può vedere come la parete 
esterna della chiesa fosse in origine rivestita di un 
bell'intonaco rosato, simile a quello che ricopre la 
parte più antica della chiesa del vicino S. Salvato-
re. A questo intonaco, conservato per un piccolo 
tratto, si appoggia la muratura del campanile, che 
è pertanto ad esso posteriore. 
Altro elemento di notevole interesse è la presenza, 
nel tratto del perimetrale anteriore al campanile, 
di quattro finestre, ora tutte tamponate e tagliate, 
nella parte superiore, dall'intervento trasformati-
vo del 1320. Sono larghe m 0,95 e alte più di 1,25 
(altezza massima conservata), con un intervallo di 
m 2 ca; la banchina è a m 3.50-3.60 dall'attuale 
piano di calpestio esterno. Una delle finestre è sta-
ta trasformata in nicchia, sempre nei restauri del 
1320, con un arco a sesto ribassato in laterizi. Si 
osserva infatti che l'arco e la muratura di sopralzo 
sono stati realizzati contemporaneamente. 
Fase 1 — La muratura più antica (1010) ha un 
paramento costituito da scaglie di pietra locale, 
proveniente da due distinte cave: in parte è infatti 
di colore rosato, in parte di colore grigio-
giallastro. Estremamente rari, non più di una de-
cina, sono i frammenti di laterizi, del tutto assenti 
i ciottoli; caratteristica che distingue questa unità 
stratigrafica da tutte le altre presenti nella chiesa. 
Nella maggior parte dei corsi, le scaglie sono di-
sposte di piatto, in alcuni piccoli tratti sono a spi-
napesce. Il legante è di malta biancastra a ricco te-
nore di calce, piuttosto friabile, con inerte grosso-
lano, talora frequente, talaltra più raro. 
Quattro finestre (110-113) con spalle in muratura, 
banchina (conservata nella sola finestra 113) in 
cocciopesto (US 1021). Sono tutte tagliate nella 
parte superiore e tamponate (US 1011-1014) a filo 
della muratura, tranne la finestra 111, trasformata 
in nicchia. Le spalle di questa sono intonacate con 
malta, assai simile al legante di 1010 e tirata a 
frattazzo senza troppa cura. Le finestre 110, 112, 
113 sono state tamponate prima della sopraeleva-
zione della fase 5. 

Lo spigolo sud-ovest (1016) della parete meridio-
nale ha un'apparecchiatura costituita da pietre 
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squadrate di reimpiego che, nel registro superiore, 
sembrano connesse con una muratura in ciottoli e 
scaglie disposti irregolarmente. Il legante è grigia-
stro, mediamente consistente, con frequenti in-
clusi di varia granulometria. I limiti, verso est, di 
questa unità non possono essere determinati con 
precisione, per la presenza di un intonaco che la 
ricopre per gran parte. Questa evidenza non con-
sente di attribuire lo spigolo alla fase più antica. 

Fase 5 — La muratura (1015) della sopraeleva-
zione del 1322 mostra un paramento formato da 
scaglie di pietra grigio-giallastra, da tufo, da ciot-
toli, da frammenti di laterizi; il legante è di colore 
grigiastro, consistente e con molti inclusi. 
Sono pertinenti a questa fase: 
— 121, arco a sesto ribassato, formato da laterizi 
e provvisto di bardellone. Questo arco, come si è 
già detto, venne realizzato per trasformare in nic-
chia una delle finestre della fase 1. 
— 115-119, buche pontaie in fase con la muratu-
ra 1015. 

Fase 7 — A questa fase è riferibile solo la fine-
stra rettangolare con riquadro in laterizi (114), co-
struita in rottura, tagliando le murature 1015 e 
1010. 

Fase incerta — In prossimità del campanile, vi è 
un risarcimento (1017) della muratura con fram-
menti di laterizi (di tipo bassomedievale) in ab-
bondante malta rosata con inerte grossolano, mol-
to friabile. Questa stessa malta riveste anche alcu-
ni tratti della parete e una sorta di rinzaffo che 
raccorda il campanile alla chiesa. Stratigrafica-
mente è anteriore agli interventi del 1322. 

Fase 8 — Alla fase dei restauri moderni sono per-
tinenti: 
— 1020, intonaco cementizio nella parte alta del-
la muratura. 
— 1019, rifacimento dell'architrave della fine-
stra 114. 

Parete meridionale, settore Est 
(Figg. 4b, 5b) 

Fase 2 — Il tratto (1023) tra il campanile e la 
porta moderna 122 ha un paramento in scaglie gri-
gie; la malta, abbastanza consistente, è di colore 
biancastro, con abbondante inerte di varia granu-
lometria. Questo paramento è connesso, per quan-
to osservabile, con la parte inferiore (1030) della 
faccia est del campanile. Evidenza che suggerisce 
l'ipotesi della preesistenza di un ambiente, al qua-
le si addossò poi il campanile. All'interno della 
chiesa, poco a ovest della porta e perciò in corri-
spondenza di questa unità, si nota una chiara ano-
malia, nello spessore e nell'andamento della mura-

tura, che indica l'accostamento con la muratura 
della fase 1. 
Il paramento (1024) è costituito da scaglie di colo-
re rosa e grigio, da ciottoli, peraltro rari, e da 
frammenti di laterizi, disposti a tratti con una cer-
ta regolarità. Il legante è in malta consistente con 
inerte abbondante. Il limite superiore di questa 
unità è incerto, per la presenza di un intonaco co-
prente; si può tuttavia ragionevolmente presume-
re che non si discosti troppo dalla linea di soprae-
levazione, identificata nel tratto ovest del medesi-
mo fianco meridionale. 

Fase 5 — A questa fase è riferibile la muratura 
(1025) di sopraelevazione realizzata nell'anno 
1322. 
Fase 7 — Sono attribuiti a questa fase una porta 
rettangolare (122), con cornice in laterizi e una fi-
nestra, pure rettangolare, (123) con cornice in pie-
tra. 
Fase 8 — Con l'unità 1026 sono stati infine indi-
cati gli intonaci recenti di restauro. 

Facciata 
(Figg. 6, 7) 

La lettura di questo prospetto è resa difficile dalla 
presenza di intonaci moderni (1007, 1006) che la 
ricoprono quasi integralmente. Il tipo di malta che 
lega le pietre è tuttavia, in alcuni tratti di muratu-
ra, abbastanza simile a quello della parete meri-
dionale. Il paramento della parte inferiore destra 
è invece assai diverso, per la presenza di ciottoli 
grossolani e potrebbe essere dovuto ad un rifaci-
mento. 

Fase 5 — Le due finestre ad arco ribassato prov-
viste di bardellone (106, 108) e una terza finestra 
o nicchia, tamponata quando venne realizzato 1'o-
culo centrale (109), sono pertinenti alla ricostru-
zione del 1322, sono tuttavia un motivo stilistico 
che non si ritrova nell'architettura del XIV seco-
lo; ha invece confronti nell'architettura altome-
dievale. Va anche notato che la larghezza delle fi-
nestre ricostruite (0.95) è identica a quella delle fi-
nestre della navata meridionale. 

Fase 6 — Interventi edilizi successivi al XIV se-
colo sono l'apertura della finestra rettangolare alla 
sinistra del portale (110) e la modesta sopraeleva-
zione del prospetto (1008). 
Da segnalare, infine, il reimpiego di due marmi al-
tomedievali raffiguranti, rispettivamente, una co-
lomba che si abbevera ad un cantaro e un gratic-
ciato geometrico59. 

59. LUSUARDI SIENA in questo stesso volume. 
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Figg. 6-7. S. Pietro in Mavinas, foto e analisi stratigrafica della facciata. 



Le absidi 
(Figg. 8, 9) 

Fase 2 — La caduta di alcuni tratti di intonaco 
nella zona inferiore dell'abside centrale ed un son-
daggio tra le finestre 126-127 hanno consentito di 
smentire l'affermazione dell'Orti Manara, secon-
do cui le finestre strombate sarebbero state realiz-
zate in rottura. 
Vi è anzitutto da rilevare che la muratura del regi-
stro inferiore (1027) ha un paramento diverso ri-
spetto a quello del tratto compreso tra le due fine-
stre. Il primo è caratterizzato da ciottoli, scaglie 
di color rosa e grigio, frammenti di laterizi dispo-
sti con una certa regolarità, di piatto e a spinape-
sce; la malta, legante ed intonaco allo stesso tem-
po, è simile a quella impiegata nella muratura 
1024 ed è rifinita con la punta della cazzuola. 
Più imalto, nella muratura 1028, sono frequenti le 
bozze di tufo ed i laterizi, questi ultimi impiegati 
soprattutto negli stipiti delle finestre, le quali so-
no in fase con la muratura. Il legante è simile, per 
composizione e consistenza, a quello della muratu-
ra sottostante (1027), ma sembra rifinito in modo 
più grossolano ed ha colorazione ineguale; caratte-
ristica che potrebbe anche essere dovuta ad una 
ineguale esposizione agli agenti atmosferici. Va 
perciò lasciata nel dubbio l'ipotesi che la differen-
za dei componenti delle murature corrisponda a 
due distinte fasi costruttive. Soltanto l'asportazio-
ne integrale degli intonaci potrebbe risolvere il 
dubbio. 

Il perimetrale nord 

Soltanto il tratto più orientale è osservabile, in 
quanto, nel rimanente vi sono la cappella e gli am-

bienti annessi di cui si è parlato sopra. Il paramen-
to è formato da scaglie di pietra, tufi e frammenti 
di laterizi disposti senza troppo regolarità; non vi 
si nota alcuna apertura. 

Il campanile 
(Figg. 10, 11) 

Quattro sono le principali fasi costruttive. La più 
antica (US 1000, fase 3) è caratterizzata da una 
muratura che impiega esclusivamente materiale di 
spoglio: ciottoli, pietre di cava, laterizi di tipo ro-
mano. L'uso di componenti così eterogenei e di 
vario colore, disposti peraltro con un'apprezzabile 
regolarità, dà un effetto cromatico che ricorda, 
come si è già sottolineato, certe architetture roma-
niche del veronese. L'ampia specchiatura, ripetu-
ta sui tre lati visibili, è peraltro motivo assai diffu-
so nel romanico lombardo. Al centro delle spec-
chiature, nei lati sud e est, vi sono delle feritoie 
strombate. Una seconda, più alta, specchiatura 
(101) è stata tagliata, quando venne ricostruita, 
con una muratura più grossolana in opera incerta 
(1001, fase 4), la cella campanaria. Questa aveva 
un'apertura che fu successivamente ridotta (1003) 
ed infine tamponata (1002). Nella sopraelevazio-
ne in laterizi (1004, fase 5), sono da notare le fine-
stre ad arco leggermente ribassato (103) ed il coro-
namento a dentelli. 
All'ultima fase di restauri è riconducibile, infine, 
il pinnacolo piramidale (104) che sovrasta la cella. 
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» Figg. 8-9. S. Pietro in Mavinas, foto e analisi stratigrafica dell'abside. 



Fig. 10. S. Pietro in Mavinas, campanile, lati ovest (a) ed est (b). 
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Fig. 11. S. Pietro in Mavinas, analisi stratigrafica del campanile, lati ovest (a) ed est (b). 
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4. IL M O N A S T E R O DI S. S A L V A T O R E DI S I R M I O N E 

Del monasteriolo che Ansa eresse dalle fonda-
menta, all ' interno del castro e ai piedi della 
collina di Cortine (Fig. 12), non rimangono 
ora in alzato che le absidi della chiesa di S. 
Salvatore. 
Nell 'area adiacente, dove dovevano estender-
si le pertinenze del monastero, sono stati co-
struiti, in questo secolo, alcuni edifici pubbli-
ci: le scuole elementari (area 6) negli anni 
trenta, l 'asilo nido (di cui l 'area 5 rappresenta 
il cortile) e, negli anni cinquanta, alcuni ma-
gazzini, divenuti successivamente (1983) ap-
partamenti di edilizia popolare (area 1-2). 
Verso il lago, la zona era già stata terrazzata 
a giardino all ' inizio del secolo. Queste attivi-
tà hanno distrutto, per larghi tratti , la strati-
ficazione archeologica e precludono ora la 
possibilità di una adeguata valorizzazione 
dell ' importante complesso. 
Le ricerche, di cui si dà conto in questa nota, 
hanno tratto origine da progetti di utilizzo 
edilizio dell 'area circostante il S. Salvatore. 
Ci si è perciò limitati ad una valutazione com-
plessiva del deposito minacciato, rinunciando 
ad uno scavo in estensione. 

La valutazione è stata realizzata tra 1984 e 
198660, con due interventi che hanno interessa-
to, il primo, la zona a nord della chiesa (aree 1-5); 
il secondo, l'area a sud (area 6). Nel primo settore, 
sono stati eseguiti tre sondaggi (a, b, c) ed è stata 
scavata parte della stratificazione all'interno del-
l'edificio destinato ad edilizia popolare (aree A 1-
2); è stata inoltre pulita e documentata la sezione 
esposta dell'antistante terrazzo. Nel secondo set-
tore (area 6, corrispondente al cortile della scuola 
elementare), sono stati condotti quattro saggi di 
scavo (D, E, F, G). Nel 1988, è stata infine ese-
guita una lettura stratigrafica delle murature su-
perstiti della chiesa di S. Salvatore. 

I risultati hanno consentito di porre il vincolo 
archeologico sull'intera zona, salvaguardan-

dola così per future ricerche, che è auspicabi-
le vengano estese a tutta l 'area di pertinenza 
del monastero. 

IL CONTESTO 

(Fig. 13) 

Il sito, sul quale sorse il monastero, corrispon-
de alle ultime propaggini del dosso di Corti-
ne, sul quale, a detta dell 'Orti Manara, ven-
nero rinvenuti resti di una cisterna con mone-
te di Costantino e un ridotto fortificato 
collegato, a sua volta, al complesso sistema di 
difese che, tra tarda antichità e altomedioe-
vo, avrebbe circoscritto la parte settentriona-
le della penisola61. Del muro difensivo an-
cor oggi è visibile un tratto, parallelo al lago 
e a est di S. Salvatore, che doveva rappresen-
tare il limite orientale delle pertinenze del 
monastero. Quello occidentale è probabil-
mente riconoscibile in una muratura in grossi 
blocchi di conglomerato, alternati a scaglie 
disposte in orizzontale, che si conserva anco-
ra, in parte, a ovest dell 'attuale via Desiderio. 
Che questo fosse il limite occidentale dell'a-
rea del monastero è suggerito anche dalla 
morfologia del terreno che diviene scosceso, 
appena al di là del muro. Incerti sono invece 
i l imiti sud e quello nord: il primo non era for-
se molto più a monte del monastero; mentre, 
verso sud, il confine era con la pieve di S. Ma-
ria. Nel complesso, le pertinenze potevano 
occupare un'area della larghezza E-W di 80 
m e lunga, nell 'altra direzione, circa 160 m, 
per un totale approssimativo di 12.800 mq. 
In base ai risultati della valutazione, si può 
positivamente concludere che l 'edificio mo-
nastico sorgeva a nord della chiesa, mentre a 
sud vi erano un'area cimiteriale immediata-
mente adiacente alla chiesa e, più oltre, degli 

60 . BROGIOLO 1 9 8 4 ; ID. 1 9 8 5 . 6 1 . Vedi nota 2 4 . 
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Fig. 12. Il monastero di S. Salvatore, la rocca di Cortine, la necropoli longobarda, la chiesa di S. Pietro in Mavinas, 
la Pieve. 

Fig. 13. Il monastero di S. Salvatore e l'area di probabile pertinenza. 
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orti coltivati. Si è anche accertato che, prima 
dell ' insediamento monastico, su quest'area 
insistevano altri edifici. 

ATTIVITÀ ANTERIORI AL MONASTERO 

A nord della chiesa, nell 'area 3 (Fig. 20), la 
più antica attività riconosciuta consiste in un 
piano di calpestio (1063), posto direttamente 
sullo sterile. Posteriori a questo piano, sono 
due murature (23-25), costruite su un riporto 
di macerie. Più a sud, sono state documentate 
altre due murature (30-34), connesse con un 
pavimento in malta (22). Non vi è rapporto 
stratigrafico tra queste e le prime due e per-
tanto non si può dire se tutte siano riferibili 
o meno al medesimo edificio. Quantunque 
non si possano puntualmente inquadrare cro-
nologicamente, esse attestano in modo certo 
che l 'area, scelta per il monastero, era stata in 
precedenza già occupata da altre costruzioni, 
almeno una delle quali di età longobarda (edi-
ficio I, infra). 

A sud della chiesa (area 6), vi era probabil-
mente una sistemazione a terrazzo; livelli di 
terreno fortemente organico indicano anche 
la discarica di rifiuti , non sappiamo se pro-
dotti da attività in loco o portati dall 'abitato 
che, anche in età romana, si estendeva verso 
sud, come è provato dall 'edificio del I secolo 
rinvenuto in via Vittorio Emanuele62 . 

I RESTI DELLA CHIESA DI S. SALVATORE 

L'Orti Manara che, alla metà dell'ottocento, 
potè osservarne i ruderi, allora molto meglio 
conservati, ne dà un'accurata descrizione; la 
riporto integralmente in nota63 , in quanto 

62. Scavo inedito; cfr. Archivio topografico della So-
printendenza Archeologica della Lombardia. 
63. O R T I M A N A R A 1856, pp. 91-93: « La chiesa adun-
que rappresenta nella sua pianta (Tav. VII, Fig. IA), un pa-
rallelogramma della lunghezza di m 24.15 e della larghezza 
di m 7.15. Ha tre pilastri per banda. (Tav. VII, Fig. I, 1, 
2, 3, 4, 5, 6). Il tratto più ristretto che s'avanza inver la 
fronte ad un terzo della sua intera lunghezza (Tav. VII, 

Fig. 14. La chiesa di S. Salvatore nel rilievo dell'Orti 
Manara. 



molt i pa r t i co la r i che ques to au tore potè osser-

vare (Fig. 14) , non sono a t t u a l m e n t e p iù vis i-

bi l i . 

L ' i n cu r i a , ne l la qua l e è s t a to l asc ia to il monu-

mento , ha f a t to sì che ben poco r i m a n g a d i 

q u a n t o ancora si conse rvava a l la me t à del se-

colo scorso. E la sa lvezza d i que l poco che ri-

m a n e in v i s t a (le t re abs id i ed u n piccolo t ra t -

to de i pe r ime t r a l i ) lo si deve a l la Sopr in ten-

denza a rcheo log ica che, nel 1959 , p rovv ide al 

r e s t auro de l le m u r a t u r e supers t i t i 6 4 . 

Fig. I), è un 'aggiunta praticatavi ben qualche secolo dopo 
la primiera fondazione. La parte più vetusta ha di lunghez-
za m 15.90. I muri della prima offrono la grossezza di m 
0.70 e quelli della moderna m 0.60 (Fig. I) (...). I due pilo-
ni che ritrovami alla fine delle aggiunte (Tav. VII, Fig. I, 
5, 6) sono formati dello stesso muro che costituiva la fronte 
della cella antica. Eravi un solo altare (Tav. VII, Fig. I, 7) 
e si saliva al presbiterio, che si avanzava dal fondo del tem-
pio per metri 4.25, la mercè di tre gradini (Tav. VII, Fig. 
I n. 8). Esso scompartìvasi ad angoli circolari (Tav. VII, 
Fig. I n. 9, 9), ed alla destra e sinistra dell'altare sorgevano 
due tribune. (Tav. VII, Fig. I, 10, 11). Il presbiterio era co-
perto da solida volta (Tav. Vii, Fig. II), il rimanente, per 
quanto credo, mediante contignazione a cavalloni. Sopra 
i pilastri, sorgenti ai lati, erano allogati capitelli di varie 
forme, a seconda dell'uso praticato in edifizi di simil epo-
ca, senza ordine di sorta. Uno tra essi rappresenta una parte 
di ara romana di marmo rosso veronese con entrovi sculte 
rozzamente alcune foglie d'acanto. (Tav. VII, Fig. Ili, IV). 
I piloni erano quadrati di m 0.61 per ogni lato. Sotto il pre-
sbiterio, alla profondità di tre metri esisteva una cripta 
(Tav. VII, Fig. V) formata di tre ambienti, il primo alquan-
to grande nel mezzo (Tav. VII, Fig. V, 1). Scendeasi in 
questo sottorraneo da due scale collocate fuori dal presbite-
rio stesso (Tav. VII, Fig. V, 4, 5). I due piccoli recessi late-
rali (Tav. VII, Fig. V, 2, 3) ternano comunicazione colle 
due scale, quello di mezzo serviva per uso di sagrestia. Era-
vi anche un altare dedicato all'Angelo Custode (Tav. VII, 
Fig. V, 6). Da tre finestre penetrava la luce ne' luoghi posti 
sotterra, collocate nella parete del lato posteriore del tem-
pio (Tav. VII, Fig. V, 7, 8, 9). Dopo la cripta, recandosi 
verso l'interno del tempio, esisteano de' sepolcri che non 
potei far discoprire, perché interamente manomessi (...). Le 
poche dipinture a fresco, che ancora conservami sembrano 
fatte della stessa mano che pinse quelle del summentovato 
tempio di S. Pietro, constando dal loro raffronto essere 
pressoché eguali nello stile e nel carattere. Rappresentano 
esse aldi sopra la Crocifissione (Tav. VII, Fig. VI) con una 
donna genuflessa senza nimbo, e due angeli pure genuflessi 
stringenti nelle mani i consueti drappi. Al di sotto scorgon-
si due vescovi, indossanti i pontificali indumenti, col capo 
cinto del nimbo, e dipinti nella tribuna posta a destra del-
l'altare (Tav. VII, Fig. I n. 10). Nella tribuna a sinistra 
scorgonsi un S. Antonio Abate, e l'immagine di un santo 
martire stringente sulla destra la palma, e cinto il capo del 
nimbo (Tav. VII, Fig. In. 11 e Fig. VII). Molte altre dipin-
ture adornavano questo tempio, che ora sono miseramente 
perite, siccome lo dimostrano le tracce esistenti ». 
6 4 . MIRABELLA ROBERTI 1 9 8 2 , p . 1 3 3 . 

Sequenza stratigrafica 
(Figg. 15, 16, 17) 

A l l ' e s t e rno , le t re abs id i sono scand i t e da sei 

l e sene ( E A 1 - E A 6 ) , forse t e r m i n a n t i con 

u n ' a r c a t u r a c ieca , in modo non d i s s imi l e da 

q u a n t o osservab i l e ne l la pa r e t e sud de l S . Sal-

va to re d i Bresc ia . In cor r i spondenza de l l ' i -

spess imento de l l e mura tu r e , t r a abs ide cen-

t ra le ed abs id i l a te ra l i , v i e r ano due n icch ie 

ad arco quas i og iva le , r i ve s t i t e d i in tonaco d i 

cocc iopesto (1003 = 1004) . La m u r a t u r a del-

la fase p iù ant i ca ( 1000 ) è in c io t to l i e scag l ie 

d i p iccole e med i e d imens ion i e f r a m m e n t i d i 

l a t e r i z io d i r iu t i l i zzo , d i spos t i in opera incer-

ta e l ega t i da ma l t a a r icco t enore d i ca lce . So-

lo ne l le l esene l ' appa r ecch i a tu r a è p iù rego la re 

e p iù a b b o n d a n t i sono i l a t e r i z i . 

Ne l l a f abb r i c a de l l a ch iesa f u rono r iu t i l i zza t i 

anche m a r m i roman i d i spogl io, t r a cui qua t -

t ro ep i g r a f i 6 5 e un mi l i a r e 6 6 , r iusa to come 

co lonna de l l ' a t r io . 

A l l ' i n t e rno , le t re abs id i sono ad arco legger-

m e n t e o l t repassa to ; de l l a m u r a t u r a or ig ina l e 

nu l l a è ora v i s ib i l e , in q u a n t o v i si addossano 

i p a r a m e n t i d i r in forzo de l le vo l t e de l l a crip-

ta , r ea l i zza te succes s ivamente al le abs id i . 

Ne l l ' ab s id io l a s e t t en t r iona l e , su l l ' i n tonaco d i 

cocc iopesto , de l t u t to iden t i co a que l lo de l l e 

n icch ie e s t e rne , sono conserva te l ab i l i t r acce 

d i a f f resco ; è q u a n t o r imane d i u n a p iù amp ia 

decoraz ione che in t e re s sava la c r ip ta e le absi-

d i . Non sono p iù v i s ib i l i , i n f a t t i , « le f i g u r e 

volte al centro che direi del Duecento » osser-
va t e da l M i r a b e l l a R o b e r t i 6 7 e neppure i 

f r a m m e n t i d i decoraz ione p i t to r i ca de i qua l i 

i l P anazza ci ha da to u n a descr iz ione assa i ac-

cura t a , p roponendo una da t a z ione a l l ' e t à d i 

Ca r lo il Ca l vo 6 8 . 

6 5 . C.I.L. 4022, 4 0 2 3 , 4 0 2 4 , 4 0 2 5 . 

66. C.I.L. 8024. 
6 7 . MIRABELLA ROBERTI 1 9 5 9 , p . 1 1 1 . 

6 8 . PANAZZA 1 9 6 3 , p. 5 5 3 , n. 1 : « Sulla parete nord 
della navata sono pochi restì di d i f f i c i l e lettura a zone gial-
lo paglierino e azzurro-, sulla parete nord del presbiterio si 
nota il fondo simile a quello dell'abside, color giallo oro 
con fiori rossi e, forse, dei piedi di tonalità oggi azzurrogno-
la. Nell'abside a nord della cripta, conservata per un tratto 
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Fig. 15. Chiesa di S. Salvatore, abside: prospetto esterno (a) ed interno (b). 

Fig. 16. Chiesa di S. Salvatore, analisi stratigrafica del prospetto esterno (a), pianta dei resti attualmente visibili 
(b) e sezione del lato ovest del vano annesso (c). 



Il limite della cripta, verso la navata, è indica-
to da una solida muratura (1017) appoggiata 
ai perimetrali, alla quale si collegano due trat-
ti di muratura ortogonale, sull 'estremità dei 
quali dovevano trovarsi i sostegni (colonne o 
pilastri) delle volte della cripta. Due basi sono 
costituite da segmenti reimpiegati di canalet-
ta in pietra di Botticino. Tra i due tratti di 
muratura, vi è ancora la fondazione dell'alta-
re ricordato dall 'Orti Manara. Nel tratto 
nord del muro 1017, vi è traccia del gradino 
di accesso alla cripta; in quello sud, non è ora 
più visibile. 

La parte più alta della muratura dell 'abside è 
stata rifatta in due momenti successivi. Il 
tratto verso nord (1005) è in ciottoli sbozzati 
e scaglie sottili di pietra, disposti in corsi ab-
bastanza regolari; questa muratura è in fase 
con un'apertura rettangolare strombata che 
dava luce alla cripta. Quello verso sud (1006) 
è successivo ed è caratterizzato da un'appa-
recchiatura in pietre di piccola e media di-
mensione e frammenti di laterizi disposti in 
opera incerta. Il tratto nord potrebbe essere 
riferito, per l 'apparecchiatura muraria, che ri-

quasi integra, si ha in basso ampia fascia giallo oro con ce-
spi di garofanini rossi su varie file che salgono molto in alto 
campeggiando anche sul fondo bianco della parete con i lo-
ro sottili steli neri; il limite della fascia è ondulato a picco-
le montagnole. 
All'estremità sinistra dell'abside è una figura ritta in piedi 
vista frontalmente (visìbile le gambe color bianco rosato e 
i piedi appuntiti e divaricati); è ricoperta da una lunga veste 
giallo oro bordata di rosso con perle bianche e sovrapposto 
manto azzurro cupo a profondi canelloni; la figura si volge 
a sinistra e reca fra le mani una corona rossa che protende 
verso il centro dell'abside; ma qui il fondo è bianco afiori 
rossi nella parte mediana e in basso si ha la solita fascia 
gialla con fiori, a montagnole, senza traccia alcuna ai figu-
ra centrale. Verso destra invece si nota un tratto di colore 
rosso vivo, forse appartenente ad un 'altra figura contrappo-
sta alla prima. Non è improbabile che nel centro dell'absi-
de, verso l'alto, oggi perduto, fosse un simbolo. Nell'abside 
centrale si conserva soltanto la fascia inferiore con il fondo 
a fasce disposte variamente in modo obliquo, grige e azzur-
rognole, con steli neri e garofanini rossi disposti con molta 
libertà. Verso destra, all'estremità, sono due grandi piedi 
divaricati, di un colore giallo vivo contornato di rosso, di 
modellazione abbastanza buona. 
Nell'abside di destra si ha il solito fondo giallo oro con fa-
sce brune oblique e fiori rosso vivo. Anche i muri verso oc-
cidente della cripta presentano intonaci dipinti ». Cfr. an-
c h e MIRABELLA ROBERTI 1 9 8 2 , p p . 1 3 7 - 1 3 8 , c h e p r o -
pone confronti con affreschi del IX secolo, datazione 
che tuttavia non si accorda con la cronologia della cripta 
(X sec.) accettata nel medesimo contributo. 

corda le cortine del castello scaligero, ad epo-
ca tardoromanica. Quello sud è probabilmen-
te di età moderna. 
Sulla cronologia di queste fasi costruttive, 
non abbiamo condotto alcuna verifica archeo-
logica. Ritengo tuttavia assai plausibile che la 
fase più antica sia quella originaria, coeva 
cioè alla fondazione del monastero. La cripta, 
in base a considerazioni storico-artistiche, la 
si è collocata nel X secolo69. Tuttavia non si 
può escludere che, come per il S. Salvatore di 
Brescia, la sua realizzazione sia avvenuta in 
un momento non troppo lontano rispetto alla 
costruzione della chiesa70. 
Addossato al fianco settentrionale, vi era un 
vano, collegato forse direttamente alla nava-
ta, anche se ora non è più riconoscibile l'aper-
tura, in quanto il perimetrale della chiesa in 
corrispondenza del vano è rasato fino a livel-
lo di fondazione. Il lato ovest di questo vano 
è quello dove è ora meglio leggibile la sequen-
za costruttiva. Addossato al perimetrale 
(1013) della chiesa, vi è infatti un secondo 
muro (1014), costruito in scaglie su una fon-
dazione (1016) che continua, verso nord, fino 
a congiungersi ad altra muratura che fa da 
spalla ad un'apertura chiaramente rilevabile 
in sezione. La pavimentazione, tra le due mu-
rature, è in buona malta di cocciopesto 
(1015). La quota di questo piano d'uso è su-
periore di ca m 1.40 al livello pavimentale 
della cripta (non conosciamo le quote della 
navata). 

Come si dirà nel paragrafo seguente, è proba-
bile che questo vano sia riferibile al monaste-
ro, i cui resti sono venuti alla luce a nord della 
chiesa. 

69. Per PANAZZA 1963, p. 525, la pianta che, per di-
mensioni, si avvicina a quella del S. Salvatore ai Bre-
scia, « si confà al tardo secolo Vili », mentre « ad un mo-
mento successivo, ma di poco, si deve l'aggiunta della crip-
ta », i cui affreschi sarebbero databili all'epoca di Carlo 
il Calvo. Di parere simile è MIRABELLA ROBERTI 1982, 
pp. 136-137 (chiesa dell'VIII, cripta del X) che modifi-
ca le cronologie proposte in un precedente articolo (MI-
RABELLA ROBERTI 1 9 5 9 , p . 1 1 0 ) . 

70 . BROGIOLO 1989b. 
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I R E S T I DEL M O N A S T E R O 

(Figg. 18, 20) 

Le strutture, individuate a nord dalla chiesa, 
sono riferibili con relativa sicurezza al mona-
stero, per questi principali motivi: sono im-
mediatamente adiacenti alla chiesa; sono sta-
te costruite nell 'altomedioevo in un periodo 
posteriore alla prima età longobarda; sono ri-
maste in uso fino al XIV-XV secolo. 
Tre sondaggi eseguiti nel 1984, all ' interno 
dell 'edificio destinato ad edilizia popolare, e 
la pulizia della sezione del terrazzo antistante 
hanno messo in luce sei muri tra loro paralleli: 
12, 11, 19, 15, 14, 13; 12 e 11 sono la prose-
cuzione delle murature 1 e 4, rinvenute all'in-
terno. Sono costruiti in prevalenza con clasti 
di arenaria rosata (reperibile nei banchi roc-
ciosi che costituiscono la penisola di Sirmio-
ne) e ciottoli fluvioglaciali, provenienti dalla 
morena che riveste la roccia in posto. La di-
sposizione di questi componenti è general-
mente di piatto, ma l 'apparecchiatura mura-
ria ha l 'aspetto dell'opera incerta. Il legante è 
costituito da buona malta, a ricco tenore di 
calce. Si è già ipotizzato che anche la muratu-
ra del vano adiacente la chiesa sia pertinente 
al monastero; non vi è tuttavia alcuna prova 
archeologica al riguardo, ma la posizione e la 
tecnica muraria abbastanza simile sono ele-
menti a favore di questa ipotesi. 
Tutte le murature individuate nel 1984 sono 
a nordest della chiesa; si può tuttavia suppor-
re che si estendano anche verso ovest, nell'a-
rea attualmente occupata dall'asilo, e quindi 
si addossino al lato nord della chiesa stessa. 
L'area prescelta per la costruzione venne 
adattata alle esigenze del nuovo edificio, ta-
gliando a monte nello sterile e riportando ver-
so lago consistenti strati di terriccio e ghiaia; 
questa operazione non portò peraltro ad un 
completo pareggiamento della superficie; 
sembra anzi potersi dedurre un'organizzazio-
ne su diversi livelli: le quote dei piani d'uso 
oscillano infatt i tra i 15.50 m del pavimento 
in cocciopesto del vano adiacente la chiesa, i 
14.20-14.30 dei piani di calpestio scavati nel-
l 'area 1 e i 13.50-13.90 dei livelli d'uso osser-

vati nella sezione dell 'area 3. Queste quote 
relative si riferiscono al piano terra; è possibi-
le che l 'edificio avesse quote omogenee al pia-
no superiore, sulla cui esistenza non abbiamo 
prove archeologiche, ma che è ipotizzabile 
per diversi motivi: anzitutto, per la buona 
qualità delle murature, che hanno spessori at-
torno ai 55-60 cm con fondazioni più larghe; 
secondariamente, per la funzionalità, almeno 
degli ambienti verso lago, che, a giudicare 
dalla pavimentazione assai povera, poteva es-
sere secondaria rispetto agli ambienti verso 

• monte, più vicini alla chiesa, e agli eventuali 
locali di un piano superiore; infine, per una 
certa affinità architettonica con il monastero 
bresciano, dove gli edifici monastici erano a 
due piani. 

A riguardo dei piani d'uso e delle attività do-
cumentate, di cui si darà nei paragrafi succes-
sivi una più diffusa descrizione, è da rilevare, 
negli ambienti verso lago, una certa povertà 
degli stessi: i piani di calpestio sono in preva-
lenza dei battuti , solo in due zone vi erano 
sfaldature disposte, irregolarmente e senza le-
gante, in orizzontale; le sole attività d'uso 
corrispondono a due focolari delimitati da al-
cuni ciottoli. Interessante, tra i reperti, la 
presenza di strumenti per la tessitura, attività 
svolta anche in altre dipendenze monastiche, 
come ricorda il polittico di S. Giulia. 
Numerose sono invece le attività edilizie: so-
praelevazioni dei piani pavimentali, osservate 
nella sezione dell 'area 3; demolizione di un 
muro (15); tamponamenti e parziali ricostru-
zioni di altre murature. Interventi che non 
pare abbiano modificato sensibilmente l'as-
setto originario (almeno nel settore scavato). 
Anche i reperti indicano che la vita dell 'edifi-
cio è stata abbastanza lunga: essi si collocano 
infatti , tranne pochi chiaramente residuali, 
tra V i l i e XIV-XV secolo, vale a dire nel pe-
riodo in cui il complesso, dapprima come mo-
nastero, poi come semplice chiesa, rimase sot-
to la giurisdizione di S. Giulia. Conservativi-
tà che potrebbe essere interpretata come una 
sostanziale statiticità e marginalità della di-
pendenza sirmionese. 

Questo è tutto quanto si può dire; insuffi-
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ciente per delineare, anche in modo somma-
rio, l 'articolazione planimetrica dell 'edificio, 
sia al momento della costruzione che nelle sue 
trasformazioni successive, ma già di per sé si-
gnificativo per affermare l ' importanza della 
sequenza e l ' interesse per una ripresa delle ri-
cerche con uno scavo in estensione. 

L'AREA A SUD DELLA CHIESA (AREA 4) 

Dalla valutazione, condotta tra 1985 e 1986, 
si desume che l 'area immediatamente adia-
cente alla chiesa era utilizzata per sepolture 
che, come testimonia l 'Orti Manara ( s up r a ) , 
erano presenti anche all ' interno. L'area più a 
sud era invece, come si è detto, occupata da 
orti, segnalati da consistenti livelli di terreno 
organico. Anteriore all ' insediamento mona-
stico, parrebbe una sistemazione a terrazzo 
nell'angolo sud-ovest del cortile (saggio D), 
mentre è incerta la funzione di un muro rin-
venuto a sud-est dell 'abside del S. Salvatore 
(saggio F). 

LE STRATIFICAZIONI 

Vengono qui descritte in dettaglio le sequen-
ze documentate dallo scavo. 

AREA 1-2, ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO 

COMUNALE 

(Fig. 17) 

Sondaggio A, di m 1 x 1, nel locale più a nord. Al 
di sotto della pavimentazione attuale, alla profon-
dità di ca. 1 m, è venuto in luce un selciato costi-
tuito da sfaldature (26), simile a quello scavato nel 
settore A l (struttura 7). Non si è scavato al di sot-
to di 26, per non rovinare la stratificazione con un 
sondaggio limitato. 

Sondaggio B, di m 2.50 x 1.50 ca. Sono stati sca-
vati, fino al livello dello sterile, tre successivi ri-
porti: terriccio di coltivazione (1007) con reperti 
moderni, indizio di una fase di riduzione a coltura 
(per orto o giardino); strato di macerie (1008) pro-
venienti dalla demolizione di un edificio, simile 
allo strato 1030 della adiacente area A2; terriccio 

bruno (1028) con clasti minuti provenienti della 
roccia in posto. Non è stato riconosciuto alcun li-
vello d'uso, anche se è probabile che l'interfaccia 
superiore di 1028 abbia rappresentato un livello 
di coltivazione o d'uso esterno all'edificio. Sugge-
riscono questa ipotesi, oltre alla natura dello stra-
to, anche il fatto che nella sezione esposta (v. in-
fra) non sono stati individuati muri in corrispon-
denza di quest'area. Se l'ipotesi è corretta, ne 
consegue che il monastero non aveva una pianta 
rettangolare, essendo addossato alla chiesa soltan-
to all'altezza del perimetrale nord. 

Sondaggio C, di m 2 x 1 ca. Al di sotto di un livello 
di terriccio bruno con reperti rimescolati di varia 
epoca (1009), interpretabile come terreno di colti-
vazione, vi era un piano di calpestio abbastanza 
consistente (1010), per il quale valgono le conside-
razioni sopra esposte a proposito dello strato 1028 
del sondaggio B. 

Stratificazione connessa con le murature 1 e 4, (area 
1-2: Fig. 19). Queste murature, costruite con sfal-
dature e ciottoli legati da malta, sono riferibili, co-
me si è detto, all'edificio monastico e rappresenta-
no la continuazione, verso ovest, dei muri 12 e 11, 
messi in luce nella sezione del terrazzo. Addossa-
to, e con il medesimo orientamento, al muro 4 vi 
è un muro successivo (5) che è venuto a chiudere 
una precedente porta (il muro 4 presenta infatti 
una spalla di apertura intonacata). Il muro 5 è co-
struito con grosse tegole e sfaldature disposte di 
piatto con una certa regolarità. 
Una tramezzatura con fondazione in calcestruzzo ha 
distinto in due settori (Al e A2) un'area preceden-
temente unitaria. Qui erano già stati asportati, pri-
ma dell'intervento archeologico, ca. 0.50 m di stra-
tificazione, visibile peraltro in sezione e apparente-
mente riferibile ad una sola attività; si tratta infatti 
di terreno limoso nerastro organico (1001), formato-
si dopo la demolizione delle murature 1 e 4. 
La sequenza sottostante, ridotta ad isole fram-
mentarie dalle murature moderne, indica distinti 
processi di stratificazione nei vani, di cui le mura-
ture 1 e 4 costituivano i perimetrali. 
Nell'ambiente a nord del muro 1, è stata creata 
una superficie orizzontale con riporti (1060 e 
1017) sui quali è stato costruito un lastricato di 
sfaldature non legate (7), conservato solo in parte 
verso est; su questo si sono poi susseguiti livelli, 
costituiti da lenti di terreno molto organico (1002, 
1014, 1018), formatisi durante l'uso dell'edificio. 
Nell'ambiente compreso tra il muro 1 ed il muro 
4, vi era una stratificazione formata in prevalenza 
da lenti di terreno organico e da modesti riporti 
per sopraelevazione, con piani d'uso costituiti da 
malta (2) o da terreno limoso (32). Su quest'ultimo 
vi erano due focolari: il primo (6), riconoscibile 
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per una chiazza di argilla concotta delimitata da 
due ciottoli, era tagliato da una buca (3) di incerta 
funzione; il secondo (10) era ugualmente costitui-
to da una chiazza di argilla concotta, delimitata da 
ciottoli disposti di taglio. In prossimità di questo 
focolare vi era una buca di palo (9). 
Nell'ambiente a sud dei muri 4-5 la stratificazione 
era più complessa, con alcuni strati di riporto 
(1012, 1013, simili a 1006, 1030 ed inoltre 1031, 
1032, formatisi prima della costruzione del muro 
5). Uno solo è un probabile livello d'uso (1005), 
sul quale non sono state riconosciute specifiche at-
tività. In base ai reperti, databili dall'alto al basso 
medioevo, si può ipotizzare che questo livello sia 
rimasto in uso fino alla demolizione dell'edificio 
monastico. 

AREA 3. STRATIFICAZIONE DELLA SEZIONE 

ESPOSTA, NEL TERRAZZO DI FRONTE 

ALL'EDIFICIO COMUNALE 

(Fig. 20) 

Un viale con due filari di cipressi fiancheggia ver-
so est, l'edificio comunale. Oltre il viale, vi è un 
terrazzo che sovrasta direttamente il lago. Questa 
sistemazione, che interessa l'intero versante sud 
del colle di Cortine è stata realizzata all'inizio di 
questo secolo. Nel settore che ci interessa, ha 
comportato la distruzione del fronte est del mona-
stero, di modo che sono state tagliati tutte le mu-
rature e i relativi livelli d'uso, che avevano anda-
mento ortogonale al terrazzo. La pulizia di questa 
sezione ha perciò consentito di identificare e do-
cumentare la stratificazione non solo in sezione, 
ma anche, per un limitato tratto, in pianta, in 
quanto la scarpata non è verticale, bensì obliqua. 
Per realizzare il terrazzo, è stata tagliata tutta la 
stratificazione del monastero, senza tuttavia rag-
giungere lo sterile. Si è perciò deciso di saggiare 
la stratificazione più antica con tre distinti e limi-
tati sondaggi (F G H di m 1 x 1), ubicati ai piedi 
della scarpata. La sequenza illustrata da questa se-
zione, sebbene in parte interpretativa mancando 
un riscontro in orizzontale, è molto significativa. 
Indica, come si è accennato, non soltanto la pree-
sistenza di attività insediative rispetto all'edificio 
individuato come monastero, ma anche trasforma-
zioni nella struttura edilizia di quest'ultimo. E an-
che da rilevare che la stratificazione ha uno spes-
sore maggiore rispetto a quella attestata all'inter-
no dell'edificio comunale; il che indica una 
tendenza a ridurre il dislivello naturale del terre-
no, più accentuato, come si è visto, verso lago. 

a — stratificazione anteriore alla costruzione 
del monastero 

Il muro 12, di cui si parlerà nel paragrafo successi-
vo, è costruito su una più antica muratura (34) le-
gata ad un pavimento in malta (22), riconoscibile, 
per un tratto limitato, verso sud. Al di sotto, vi è 
un riporto di terriccio e ghiaia (1057) che copre la 
rasatura di un muro più antico (30), pertinente ad 
un edificio demolito prima della costruzione del 
muro 34. 

Sondaggio G. Sul conglomerato roccioso di base è 
stato riconosciuto uno strato di sabbia (1067) co-
perto da terriccio con ghiaia (1066); questo è, a 
sua volta, coperto da terriccio con macerie (1065) 
e da malta con sabbia (1064). Un termine post 
quem per lo strato 1067 è dato da un'anfora Late 
Roman 4 (V-in. VII sec.). 

Sondaggio F. Sullo sterile, della stessa natura di 
quello messo in luce nel sondaggio G, è stato rico-
nosciuto un probabile livello d'uso (1063), coper-
to da uno strato di macerie (1061), provenienti 
dalla demolizione di un edificio in muratura. Po-
steriore a questo livello, è la costruzione di due 
murature, tra loro parallele, aventi direzione N-S: 
23 e 25; quest'ultima è più consistente ed è con-
servata per almeno un corso in alzato, mentre l'al-
tra è solo in fondazione. In fase con queste mura-
ture, vi è un livello di argilla giallastra (1062), for-
se residuo di pavimentazione. 
Queste murature appartengono ad un edificio 
(edificio I), costruito dopo che il terreno è stato 
sopraelevato con uno strato di macerie. Non è de-
ducibile dall'evidenza osservata se siano pertinen-
ti a questo edificio anche le murature 30 e 34 (la 
prima peraltro è più antica della seconda) messe in 
luce nel tratto più a sud della sezione. 
I materiali rinvenuti in questi strati, seppur scarsi, 
ci forniscono alcune informazioni preziose sulla 
cronologia di questa fasi: da US 1067 proviene ce-
ramica grezza di età tardo antica; da US 1061-
1063, un frammento di ceramica longobarda (568-
in. VII secolo) che fornisce un sicuro termine post 
quem per la costruzione dell'edificio I. 

b — stratificazione riferibile al monastero 
altomedievale 

Immediatamente al di sotto del livello superficia-
le, costituito da terreno a matrice organica per ef-
fetto di attività agricole, sono state messe in luce 
sei murature, a direzione E-W, realizzate in pietra 
locale, spaccata in sfaldature di piccole dimensioni 
e legate da buona malta: 
— il muro 12 è allineato con il muro 4-5, indivi-
duato all'interno dell'edificio comunale, del quale 
è la continuazione; il muro 12 presenta in sezione 
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Fig. 17. Monastero di S. Salvatore, planimetria generale delle strutture messe in luce nello scavo del 1984. 
Fig. 18. Monastero di S. Salvatore, ubicazione dei sondaggi e dei saggi di scavo nell'area 6, a suid della chiesa (corti-

le delle ex scuole elementari). 
Fig. 19. Monastero di S. Salvatore, sezione del deposito adiacente alla muratura 1. 



Fig. 20. Monastero di S. Salvatore, sezione esposta del terrazzo. 



un intonaco, relativo molto probabilmente ad 
un'apertura, successivamente tamponata con una 
muratura (21) in grossi ciottoli e sfaldature. An-
che la faccia sud di 12 conserva ancora l'intonaco 
originale di rivestimento. 
— il muro 11 è allineato con il muro 1, individua-
to all'interno del magazzino; se ne differenzia tut-
tavia per la tecnica costruttiva, diversa a partire 
da circa un metro a ovest della linea di sezione. 
— nel muro 19, si nota, come nel muro 12, il 
tamponamento di una porta. 
— il muro 15 non è, come gli altri, coperto diret-
tamente dal coltivo, ma da uno strato di sfaldatu-
re (1049) e apparentemente anche dal livello d'uso 
1042. Questa evidenza fa ipotizzare che, pur es-
sendo stato costruito contemporaneamente agli al-
tri, sia stato poi demolito durante le fasi d'uso del-
l'edificio. Da rilevare che la fondazione è assai più 
larga dell'alzato e ad una quota superiore rispetto 
a quella degli altri muri. 
— i muri 13 e 14 non mostrano infine nulla di 
particolare, se non l'uso, in 13, di pietre di mag-
giori dimensioni. 
La stratificazione riferibile ai vani delimitati da 
questi muri è ben conservata, con una successione 
regolare di livelli d'uso alternati a riporti. In det-
taglio: 
— a sud del muro 12, al di sopra della pavimenta-
zione 22, pertinente, come si è visto, ad un edifi-
cio più antico, vi sono livelli orizzontali di macerie 
(1059, 1058) e di terriccio (1072). Al limite sud 
della sezione, vi è invece una struttura, forse resti 
di una muratura, in ciottoli legati con argilla (31). 
La mancanza di livelli d'uso ben riconoscibili e di 
altre murature parallele a quelle individuate più a 
nord, fa ipotizzare che, a sud del muro 12, vi fosse 
un'area aperta, non occupata da edifici. 
Nel vano delimitato dai muri 11 e 12, è stata ripu-
lita e documentata solo la parte superiore della 
stratificazione, a partire da un livello di sfaldature 
disposte in orizzontale (1029) e coperte da sottili 
livelli di macerie in una matrice di terriccio orga-
nico (1027-1026-1024). 
Tra i muri 19 e 15, vi sono due differenti stratifi-
cazioni, rispettivamente a sud e a nord della trin-
cea (16) per una fogna moderna: ciò autorizza l'i-
potesi che la fogna abbia asportato un ulteriore di-
visorio dell'edificio altomedievale. 
Nel tratto sud, vi sono due successivi livelli pavi-
mentali di malta povera (17 e 18) che poggiano su 
una piccola lente di malta (1053) e su una prepara-
zione di terriccio con ghiaia (1052). Questi livelli 
sono, a loro volta, connessi con un tratto di mura-
tura (27), legato ad un piano di laterizi e sfaldatu-
re (28) in fase con il muro 19. E incerta la funzio-
ne di queste strutture: resti di una canaletta? Po-
steriori a queste attività sono due strati, con ogni 

probabilità riporti, di terriccio con ghiaia (1068) 
e di sfaldature (1056). 
Nel tratto nord, la fondazione del muro 15 taglia 
un altro strato di terriccio con ghiaia (1045), co-
perto da livelli simili (1069-1046). La superficie di 
1047 è invece un livello di calpestio, costituito da 
un semplice battuto, sul quale vi è un consistente 
strato di ceneri e carboni (1048) che sigilla la rasa-
tura del muro 15; 1048 è coperto, a sua volta, da 
macerie, in prevalenza sfaldature, in terriccio or-
ganico (1049). 
Tra i muri 15 e 14, la stratificazione più antica, ri-
feribile all'edificio altomedievale, è costituita dai 
probabili riempimenti (1041, 1040, 1050) di una 
buca i cui limiti non sono osservabili in sezione. 
Al di sopra vi è una stratificazione, formatasi do-
po la parziale demolizione del muro 15, costituita 
da un livello d'uso (1042), coperto da ceneri e car-
boni (1043) e da sfaldature con terriccio (1044). E 
da sottolineare la sostanziale identità di questa 
stratificazione con quella immediatamente a sud 
del muro 15, formatasi dopo la demolizione di 
quest'ultimo. 
Tra i muri 14 e 13, al di sopra del solito strato di 
terriccio con ghiaia (1036), qui più consistente che 
altrove, vi è un altro riporto con sfaldature e quin-
di un piano pavimentale in malta povera (1038), 
coperto a sua volta da terriccio e ghiaia (1039). 
A nord del muro 13, sono stati riconosciuti tre 
successivi riporti: il più antico (1033) di ciottoli in 
argilla gialla (macerie provenienti dalla demolizio-
ne di una struttura muraria ?), gli altri (1034 e 
1035) di terriccio con macerie. 

AREA 4. STRATIFICAZIONE ALL'INTERNO 

DELLA CHIESA DI S. SALVATORE 

Non è stata valutata in quanto non minacciata dai 
progetti edilizi degli scorsi anni. Negli scavi con-
dotti dal Mirabella, era stata raggiunta la quota 
pavimentale dell'abside, inferiore di soli 0.50 m 
rispetto alla quota attuale di calpestio della nava-
ta. È quindi presumbile che la sola stratificazione 
conservata, relativamente alla chiesa, possa essere 
costituita dalle sepolture scavate al di sotto del li-
vello pavimentale. Un obiettivo della prosecuzio-
ne delle ricerche in quest'area è il recupero inte-
grale dei perimetrali dell'edificio, per verificarne 
la sequenza costruttiva. 
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AREA 5. STRATIFICAZIONE NELL'AREA 

DELL'ASILO COMUNALE 

Questa stratificazione non è stata sondata, ma ne 
è rilevabile lo spessore, di oltre due metri, dalle se-
zioni del vano annesso alla chiesa. Questa situazio-
ne fa supporre che la sistemazione a terrazzo dell'i-
nizio del secolo possa aver intaccato i livelli più re-
centi della stratificazione del monastero, anche 
nell'area dove fu poi costruito l'edificio comunale. 

AREA 6. STRATIFICAZIONE A SUD DELLA 

CHIESA 

L'area immediatamente a sud della chiesa è occu-
pata dall'edificio delle ex scuole elementari, co-
struito, come si è accennato, negli anni '30. Tutto 
attorno, vi è un ampio cortile. 
Durante la costruzione del complesso scolastico, 
vennero alla luce alcune sepolture, delle quali non 
venne redatta alcuna documentazione. E possibile 
che esse siano da riferire ad un'area cimiteriale 
che si estendeva a sud della chiesa; ipotesi suffra-
gata dal rinvenimento di una nuova sepoltura alto-
medievale. 
L'intera area 6, che ha andamento degradante da 
nord-est a sud-ovest con un dislivello di ca. 2 m, 
è delimitata a est dal vialetto che porta all'edificio 
comunale, a sud da un limite di proprietà, a ovest 
da un muro di contenimento, oltre il quale il pen-
dio si fa più accentuato. 
Per valutare il deposito archeologico di quest'a-
rea, minacciato da un progetto che prevedeva la 
trasformazione delle ex scuole in una palazzina re-

sidenziale con autorimesse sotterranee nel cortile 
circostante, sono stati eseguiti quattro sondaggi 
stratigrafici (D, E, F, G) e sono state descritte le 
sezioni di tre fosse (A, B, C), scavate, prima del no-
stro intervento, allo scopo di dimostrare che nella 
zona non vi erano resti archeologici di rilievo. 

Sezione delle fosse A e B. La morena in posto era 
coperta da un livello dello spessore di 0.50 ca., di 
terreno nerastro organico, tagliato e coperto da 
unità stratigrafiche formatesi con le più recenti at-
tività, connesse con la costruzione e l'uso dell'edi-
ficio scolastico. 

Sezione della fossa C. La stratificazione, di soli 15-
20 cm, era costituita da un suolo alterato (253), 
parzialmente conservato sulla morena in posto e 
coperto da uno strato a matrice limosa, fortemen-
te organico e contenente ghiaia (209). Quest'ulti-
mo era, a sua volta, coperto da livelli recenti. 

Saggio D (figg. 18, 21), di m 4 x 2.50, nell'angolo 
sud-ovest del cortile. Il deposito morenico (245) 
appariva modellato artificialmente, probabilmen-
te per realizzare un terrazzo, delimitato da un mu-
retto con pietre a secco (251). A est del muretto, 
vi era un livello riportato di morena (244). Questo 
strato ed il muretto erano poi coperti da terreno 
nerastro, molto organico (241), sulla cui interfac-
cia superiore erano evidenti tracce di calpestio ed 
una buca per palo (247). La limitatezza dell'area in-
dagata non consente molte congetture sul significa-
to di questa stratificazione che, in base ai reperti, 
sembra doversi collocare tra V e VII sec. d.C. 
Il livello 241 era coperto da uno strato a matrice 
limosa con scarsa ghiaia (240), formatosi forse a 
seguito del calpestio. Su questo era uno strato più 

Fig. 21. Monastero di S. Salvatore, sezione ovest-est del saggio D. 
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Fig. 22. Monastero di S. Salvatore, saggio E, planimetria della tomba 234. 
Fig. 23. Monastero di S. Salvatore, saggio F, sezione est-ovest. 
Fig. 24. Monastero di S. Salvatore, saggio G, sezione sud-nord. 



consistente di terriccio bruno rossastro (210), nel 
quale erano reperti rimescolati di varia epoca, i 
più recenti dei quali moderni. E probabile che 
questo strato si sia formato a seguito di attività 
agricole, susseguitesi fino alla costruzione dell'e-
dificio scolastico. Gli strati superiori sono recenti. 

Saggio E, di m 8 x 4.50, nell'angolo nord-ovest del 
cortile (Fig. 18). Lo scavo in questo settore è stato 
condotto fino al livello di terreno organico (209), 
che dalla sezione della fossa C appariva essere po-
sto, in alcune zone, direttamente sulla morena ste-
rile, in altre sul terreno bruno di alterazione supe-
rificiale (253). 
Lo strato 209, che è, con ogni probabilità, quanto 
rimane di una stratificazione più consistente, 
asportata forse quando si formò il cortile attorno 
all'edificio scolastico, era coperto da livelli recenti 
e tagliato da strutture, in parte recenti, in parte 
antiche. Sicuramente antica è una sepoltura di 
forma ellittica (234, Fig. 22), con orientamento 
nord-sud e delimitata da frammenti di embrici, di-
sposti obliquamente lungo i lati maggiori. Vi era 
sepolto un adolescente, in posizione supina con 
cranio a nord. Il tipo della sepoltura, probabil-
mente una cappuccina, e la ceramica del riempi-
mento (235) della fossa suggeriscono una datazio-
ne non posteriore all'altomedioevo. Si è già 
espressa l'ipotesi che questa e le altre sepolture, 
rinvenute durante i lavori per la costruzione del-
l'edificio scolastico, siano da riferire ad un'area ci-
miteriale che si estendeva immediatamente a sud 
del S. Salvatore. 

Saggio F, di m 2 x 2, nell'angolo nord-est del corti-
le (Figg. 18, 23). Lo strato naturale era qui costi-
tuito, a differenza degli altri settori di scavo, dal 
conglomerato in posto, coperto da terreno forte-
mente organico (257), la cui interfaccia superiore 
costituiva un livello d'uso con ceramica grezza al-
tomedievale e frammenti di ossi spezzati. Su di es-
so, vi era il crollo, ancora articolato, di un muro 
(236), costruito con scaglie di pietra legate da mal-
ta a ricco tenore di calce. Dall'andamento del crol-
lo, si può desumere che il muro sia stato costruito 
immediatamente a nord del saggio di scavo. Sul 
crollo livellato vi era uno strato di ghiaino e terre-
no organico (256) con tracce di calpestio, coperto, 
a sua volta, da uno strato di terriccio rimescolato, 
pure organico (254), su cui erano livelli recenti. 

Saggio G, di m 2 x 1, nell'angolo sud-est del corti-
le (Figg. 18, 24). Al di sopra della morena in po-
sto, vi era uno strato di terreno nerastro organico 
(249), la cui interfaccia superiore recava tracce di 
calpestio. Questo era coperto da terreno organico 
rimescolato (239). La stratificazione più recente è, 
come negli altri sondaggi, riferibile alle attività di 
costruzione e d'uso dell'edificio scolastico. 

I MATERIALI 

La strategia adottata nelle ricerche, che si ri-
promettevano la sola valutazione del deposito 
archeologico, non ha consentito di raccogliere 
che un numero limitato di reperti. I materiali 
rinvenuti sono ugualmente significativi: oltre 
a fornire un inquadramento cronologico delle 
principali attività, consentono anche alcune 
conclusioni più generali. 

CERAMICA GREZZA ALTOMEDIEVALE 

Sono stati esaminati esclusivamente i fram-
menti provenienti da contesti primari. Dello 
scavo 1984, sono stati considerati circa 130 
frammenti ceramici; dello scavo 1985, una 
settantina; solamente di una piccola parte 
(circa il 10%) è identificabile la forma. Si 
possono ricondurre a due distinti gruppi: ce-
ramiche di tradizione tardo-romana (secc. V-
VI): forme 1, 2a, 4a e ceramiche di età longo-
barda (secc. VII-VIII): forme 2h, 3, 4b. 

Forma 1 

Olla a bordo estroflesso e assottigliato; impasto 
mediamente depurato, contenente calcite. Super -
fici ruvide con inclusi affioranti. Cottura in atmo-
sfera variabile. Questa forma trova confronti in 
contesti tardo antichi del bresciano, quali Pieve di 
Manerba ( M A S S A 1982, gruppo 1, fig. 27), Idro, 
Castello Antico e numerosi altri siti noti attraver-
so ricerche di superficie (materiali inediti). 
Tre frammenti: da US 1067 (sezione terrazzo, 
strato anteriore alla costruzione del monastero): 
diam. orlo cm 14 (Tav. I, 1); da US 240 (saggio 
D, liv. di calpestio); altro (Tav. I, 2) fuori strato 
(dalla pulizia della sezione del terrazzo). 

Forma 2 a 

Olletta di forma probabilmente ovoide, a bordo 
estroflesso provvisto, all'interno, di un marcato 
solco per coperchio. Impasto mediamente depura-
to, contenente calcite. Cottura in atmosfera varia-
bile. Superfici lisciate, con finissime rigature da 
tornio; orlo annerito. Confronti: Brescia, via Al-
berto Mario (BROGIOLO 1988b, forma lb, Tav. 
XVI, 4), da contesto della seconda metà del VI se-
colo; Brescia S. Giulia, contesti inediti di età lon-
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Tav. I. 1 (US 1067, Forma 1), 2 (fuori strato, Forma 1), 3 (US 1060, Forma 2b), 4 (US 1045, Forma 2a), 5 (US 
1034-1035, Forma 2b), 6 (US 1040, Forma 2b), 7 (US 1061-1063, Forma 2b), 8 (US 1040, Forma 3), 9 (US 1061-
1063, Forma 4a), 10 (US 1067, Forma 4a), 11 (US 1034, Forma 4b), 12 (US 240, ceramica invetriata), 13 (US 

1061-1063, ceramica longobarda) (scala 1:3). 
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gobarda; Rodengo Saiano (BROGIOLO 1986, Tav. 
IV, 28). 
Cinque frammenti: tre (due del medesimo vaso: 
diam. orlo cm 15; Tav. I, 3) da US 1060 (strato 
della sezione del terrazzo anteriore alla costruzio-
ne del monastero); uno (Tav. I, 4) da US 1045 
(strato con posizione simile, nella sequenza); uno 
da US 240 (saggio D, livello di calpestio). 

Forma 2b 

Simile alla precedente, ne differisce per l'impasto 
più grossolano, contenente mica; superfici ruvide, 
con inclusi affioranti. Cottura in atmosfera varia-
bile. Confronti con Rodengo Saiano (BROGIOLO 

1986, Tav. IV, 29); a Brescia S. Giulia (reperti 
inediti), questo tipo di impasto compare già nella 
prima età longobarda. 
Cinque frammenti, riferibili a questa forma, pro-
vengono dai livelli d'uso più antichi del monaste-
ro; tre fr. da US 1034-1035 (uno con diam. orlo 
di cm 12: Tav. I, 5); gli altri da US 1040 (diam. 
orlo cm 14?: Tav. I, 6) e da US 1024. Altri due, 
fuori strato, provengono dalla pulizia della sezio-
ne del terrazzo. Gli ultimi due, infine, simili ai 
precedenti per forma, ma con spessore più sottile 
delle pareti, da livelli anteriori alla costruzione del 
monastero (1017 e 1061-1063). 
La maggior frequenza di frammenti, in contesti 
posteriori alla costruzione del monastero, sembra 
escluderne la residualità; se questa ipotesi è cor-
retta, avremmo la prima attestazione di ceramica 
dell'VIII secolo in Italia settentrionale. 

Forma 3 

Forma cilindrica (?), non identificabile con esat-
tezza, in base ai due frammenti conservati, perti-
nenti al medesimo vaso, raccolti in uno dei più an-
tichi livelli d'uso del monastero (US 1040; Tav. I, 
8). 
Orlo diritto, arrotondato, dal diam. di cm 12. Im-
pasto mediamente depurato contenente mica, si-
mile a quello della forma 2b. Superfici ruvide con 
inclusi affioranti. Cottura in atmosfera variabile. 
Questo tipo di orlo, per il quale non conosco, al 
momento, confronti, ricorda tuttavia l'andamento 
di orli di fiaschette longobarde, dalle quali differi-
sce per l'impasto assai grossolano. 

Forma 4a 

Catino coperchio con orlo ispessito e arrotondato. 
Impasto mediamente depurato; in alcuni fr. con-
tenente mica, in altri calcite. Superfici ruvide con 
inclusi affioranti. Questa forma è documentata, 
con caratterizzazioni regionali e variazioni diacro-

niche, dall'età del Ferro a tutto il basso Medioevo 
(BROGIOLO-GELICHI 1986); i frammenti qui do-
cumentati trovano confronti con reperti inediti da 
contesti tardoantichi del bresciano. 
Un fr. (diam. orlo cm 27; Tav. I, 9) da US 1061-
1063; altro (Tav. I, 10), ma con orlo a profilo ret-
tangolare, da US 1067. Entrambi questi livelli 
della sezione del terrazzo sono anteriori alla co-
struzione del monastero. Altri due fr., rispettiva-
mente di un orlo e di un fondo provengono da US 
240 (saggio D, livello di calpestio). 

Forma 4b 

Catino coperchio (?) con orlo appiattito, impasto 
mediamente depurato contenente calcite; superfi-
ci lisce con rigatura fitta da tornio. Cottura in at-
mosfera variabile. 
Un fr. (Tav. I, 11) da US 1034 (uno dei primi li-
velli d'uso del monastero nella sezione del terraz-
zo), altro dalla pulizia della medesima sezione. 

CERAMICA INVETRIATA 

Un solo frammento proviene dalla stratificazione 
del terrazzo (da US 1060, anteriore alla costruzio-
ne del monastero); si tratta di un frammento di 
parete di forma non identificabile, con impasto 
mediamente depurato contenente feldspati; su-
perfici ruvide con inclusi affioranti; cottura in at-
mosfera variabile. Vetrina interna a macchie. Tro-
va confronti, per le caratteristiche della manifat-
tura e della vetrina, con ceramiche invetriate da 
contesti della prima metà del VI secolo, quali m. 
Barro (BROGIOLO 1988a) e Brescia, via Alberto 
Mario (BROGIOLO 1988b). 
Altro fr. (Tav. I, 12), con caratteristiche assai di-
verse, proviene da US 240 (saggio D, liv. di calpe-
stio); si tratta di un fr. di orlo di ciotola con bordo 
a tesa orizzontale, decorata con due solcature e 
tacche trasversali. L'impasto è depurato, la cottu-
ra è in atmosfera ossidante; la vetrina riveste par-
zialmente la tesa. 
Confronti con prodotti del V-VI secolo a diffusio-
ne interregionale (BROGIOLO 1988b, p. 99 con ri-
ferimenti bibliografici). 

È significativa la scarsità di questa classe ce-
ramica; questa evidenza sembra confermare 
che gran parte della stratificazione scavata è 
posteriore alla metà del VI secolo, quando, al-
meno a giudicare dai contesti bresciani più 
volte ricordati, sembra verificarsi una rarefa-
zione delle invetriate fino ad una loro scom-
parsa entro la metà del secolo successivo. 
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CERAMICA A STRALUCIDO 

Tre frammenti sono riconducibili a questa classe 
ceramica tipicamente longobarda. Da US 1061-
1063 (sezione del terrazzo, strato anteriore alla 
costruzione del monastero), proviene un fram-
mento di fondo piano (Tav. I, 13), con ampie sol-
cature da tornio all'interno, impasto depurato; su-
perfici lisciate; cottura in atmosfera ossidante. E 
pertinente a forma non riconoscibile (fiasca?). 
Altro fr., di forma ugualmente non identificabile, 
con tracce di decorazione a stralucido, è stato rin-
venuto in un livello di coltivo recente (US 1022), 
sempre nella sezione del terrazzo. 
Un terzo fr. è pertinente ad una fiaschetta ed ha 
decorazione a punzone. Non ha contesto ed è 
quindi ininfluente per la nostra sequenza; verrà 
studiato dalla dr. Wentzel, nell'ambito della pre-
vista pubblicazione dei materiali longobardi del 
bresciano. 

La presenza di ceramica longobarda in un 
contesto insediativo trova confronti con Bre-
scia S. Giulia (fase anteriore alla costruzione 
del monastero), Rodengo Saiano (BROGIOLO 
1986, Tav. IV, 32), Erbusco (materiale inedi-
to presso la Soprintendenza archeologica del-
la Lombardia), Verona Tribunale (scavo Hud-
son inedito), Mantova Seminario (scavo Bro-
giolo inedito), Monselice (BROGIOLO 1989C). 

CERAMICA BASSOMEDIEVALE 

La ceramica bassomedievale è costituita 
esclusivamente da grezza; i frammenti, di cui 
è individuabile la forma, sono pertinenti a 
catini-coperchi e pentole. Questa classe è ca-
ratterizzata da impasti scarsamente depurati 
e da f itte rigature da tornio sulle pareti. 
Tutti i frammenti riferibili ad uno strato pro-
vengono da US 1005, livello pavimentale di 
un ambiente del monastero, rimasto in uso fi-
no al XIV-XV secolo. Questi reperti sono 
presumibilmente databili ai secoli XIII-XIV. 

Catino-coperchio. Sono attribuibili ipotetica-
mente a questa forma due frammenti di orlo: 

a — (da US 1005: Tav. II, 14) con orlo arroton-
dato, simile alla forma 2b di Via Alberto Mario a 
Brescia (BROGIOLO 1988b, 103-104). Impasto 
contenente calcite ed elementi quarzosi; rigatura 

da tornio sulle due pareti, più ampie e regolari al-
l'esterno. 

b — (fuori strato, dalla sezione del terrazzo: 
Tav. II, 15) con orlo ispessito e leggermente estro-
flesso, simile alla forma 2d di Via Alberto Mario 
a Brescia (BROGIOLO 1988b, tav. XVIII, 1). Im-
pasto con elementi quarzosi grossolani. Rigature 
da tornio poco marcate. Decorazione a solco on-
dulato, nella parete esterna, sotto l'orlo. 

Pentola da fuoco con prese sormontanti, 
provviste di fori per immanicatura; corri-
sponde alla forma 4 di Via Alberto Mario 
(BROGIOLO 1988b, 103-104). 

La frammentarietà dei tre cocci, tutti provenienti 
da US 1005, riconducibili a questa forma non con-
sente il riferimento ad una precisa variante: 

— fr. di orlo con lieve solcatura; impasto conte-
nente elementi quarzosi; rigatura regolare da tor-
nio, più fitta sulla parete esterna, più distanziata 
su quella interna (Tav. II, 16); 
— fr. assai simile per impasto e forma, ma con ri-
gature da tornio più ampie ed irregolari (Tav. II, 
17); 
— fr. di orlo simile, ma con impasto contenente 
elementi calcitici; rigatura da tornio irregolare sul-
le due superfici (Tav. II, 18). 

G. P. B. 

ANFORE 

1. US 1067 (Tav. II, 19) 
Fr. di orlo e spalla di anfora Late Roman 4; 
diam. ric. alla bocca cm 11,5. 
Argilla cuoio con esito superficiale arancio. 
All'interno della grande famiglia delle Late Ro-
man 4 (RILEY 1976; RLLEY 1981) il frammento in 
esame risulta appartenere alla variante LIV B del 
Keay (KEAY 1984, p. 278 e pp. 282-283 Figg. 
121-122). 
Le caratteristiche macroscopiche dell'impasto, 
identiche a quelle degli esemplari lunensi di recen-
te esaminati (LUSUARDI SIENA, MURIALDO 1987, 
ivi bibl.), consentono di inquadrare il frammento 
nella produzione palestinese canonica della regio-
ne di Gaza, destinata per lo più alla esportazione 
di vino. 
La forma è ben documentata sia in Occidente che 
in Oriente dalla fine del IV sec., con notevole in-
cidenza nel V-VI sec., epoca a cui può essere 
ascritto il reperto in questione. In assenza di dati 
d'insieme sicuri sulla fine della produzione, non si 
può però escludere una datazione più attardata. 
In area lombarda, l'anfora di Gaza risulta finora 
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Tav. II. 14 (US 1005, catino-coperchio bassomedievale), 15 (fuori strato, catino-coperchio bassomedievale), 16 (US 
1005, pentola bassomedievale), 17 (US 1005, pentola bassomedievale), 18 (US 1005, pentola bassomedievale), 19 
(US 1067, anfora LR4), 20 (US 1061-1063, pietra oliare), 21 (US 1026-1027-1029, pietra oliare), 22 (US 1026, 

pietra oliare) (scala 1:3). 
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ben documentata a Milano (materiali inediti dagli 
scavi per la linea 3 della Metropolitana e da S. 
Maria alla Porta: BRUNO 1986, pp. 262-263), a 
Brescia e nel Bresciano (Desenzano, Rodengo) 
(BRUNO 1988). 
La cronologia suggerita è solitamente circoscritta 
al V-VI sec. anche finale, ma resta attentamente 
da valutare il significato della frequente presenza 
in ambito pienamente longobardo, non necessa-
riamente interpretabile come residua e che po-
trebbe indicare una continuità nell'importazione 
vinaria almeno fino agli inizi del VII sec. 

2. US 1060 
Fr. di parete costolata di anforetta o di vaso in ce-
ramica comune; 
mis. max. cm 3 x 3. 
Argilla dura, a frattura tagliente, arancio scuro 
con minuti inclusi bianchi e rossastri, schiarimen-
to superficiale e tracce di ingubbio rosato. 
Le caratteristiche macroscopiche dell'impasto 
paiono suggerire una provenienza del recipiente 
dall'area medio-orientale o nord-africana. 

3. US 240 
Fr. di parete di anfora non identificata; 
mis. max. cm 8 x 6.5. 
Argilla cuoio scuro con ingubbiatura crema. 
Probabile provenienza nord-africana. 
4. US 244 
Due fr. di pareti di anfore non identificate; 
mis. max. cm 4,5 x 3; cm 3 x 1,5. 
Argilla arancio-rosata. 
Il primo frammento presenta ingubbiatura crema 
ed è certamente riferibile ad un ambito produtti-
vo nord-africano. 

SILVIA LUSUARDI SIENA 

RECIPIENTI IN PIETRA OLLARE 

Sono rappresentati da 43 frammenti, corri-
spondenti ad un massimo di 20 esemplari (pe-
so globale 870 gr.). 
Ad un esame macroscopico, si riscontra la 
presenza quasi esclusiva di un litotipo grigio-
azzurro, compatto, attribuibile alle cave delle 
Alpi centrali (gruppi C e D della classificazio-
ne MANNONI-PFEIFER-SERNEELS 1987 ) sen-

za la possibilità di una maggior precisione; so-
no comunque assenti i litotipi caratteristici 
delle Alpi occidentali e dell 'area valdostana in 
particolare. 
Il 15% dei frammenti non è stato ritenuto 
morfologicamente significativo. Del resto, la 

scarsità dei reperti in pietra oliare da questo 
sito non consente altro che una rapida elenca-
zione dei tipi presenti. 
L'orlo è conservato in 4 soli esemplari: 

US 1061-1063 (2 frr., St 46441, Tav. II, 20), orlo 
piano seguito all'esterno da ampia fascia liscia, cui 
è probabilmente pertinente un fr. di parete (fuori 
strato) con scanalature a margini slabbrati alte cm 
0,8. Si tratta di un vaso da fuoco di medie dimen-
sioni, con confronti nella prima fase dell'Altome-
dioevo, dalla fine del V sec. all'VIII (BOLLA 

1988, tipo IX, con bibliografia). Tale datazione è 
confermata dalla posizione stratigrafica, anteriore 
alla costruzione del monastero di S. Salvatore. Al 
tipo è riferibile anche un fr. di parete da US 1024. 

US 1026 + 1027 + 1029 (circa 20 frr., St 46440; 
Tav. II, 21), orlo piano più sottile rispetto alla pa-
rete, che presenta una fascia liscia di circa cm 2 
presso l'orlo, seguita da serie di scanalature h cm 
0,5/0,6. All'interno, rigatura fitta da tornio. 
Recipiente di grandi dimensioni forse per conser-
vazione di derrate (non sembra avere tracce di fu-
migazione), ha confronti stringenti ad esempio 
con materiali da Brescia, S. Giulia (MASSARI 

1987, p. 184, tav. VI, 17), dove vasi simili sono 
particolarmente frequenti nella prima fase dell'Al-
tomedioevo, ma ricorrono ancora nella seconda 
(tardo VIII-X/XI sec.). 
E forse pertinente a questo tipo un fr. di fondo 
(US 1026; Tav. II, 22), con fascia liscia presso il 
bordo esterno e tornitura parzialmente irregolare 
interna. Le US citate sono posteriori alla costru-
zione del monastero. 
Al tipo si riferisce anche un fr. di parete fuori con-
testo, molto sottile, con ampie scanalature esterne 
(cm 0,8). 

US 235 (Tav. I l i , 23), orlo convesso, parete di 
spessore sottile (cm 0,4), liscia con traccia di una 
solcatura leggera e discontinua all'esterno, tornita 
e poi levigata all'interno. Il frammento, molto esi-
guo e riferibile ad un vaso non da fuoco di dimen-
sioni medio-piccole (diam. cm 17), è di difficile 
datazione; sembra comunque corretto collegarlo a 
quei recipienti caratterizzati dalla levigatezza del-
le pareti esterne e dalla sottigliezza di spessore che 
compaiono a Brescia con una buona incidenza nel-
la seconda fase dell'Altomedioevo (tardo VIII-
X/XI sec.). ed hanno poi notevole diffusione nel 
Bassomedioevo e oltre, con un ulteriore assotti-
gliamento delle pareti (CAZORZI 1988, p. 115, ti-
po 4). L'US 235 è il riempimento di una tomba 
posteriore alla fondazione del monastero sirmio-
nese. 
Allo stesso tipo appartengono un fr. di parete da 
US 6, con rigature interne da tornio più evidenti, 
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26 

Tav. III. Pietra oliare: 23 (US 235), 24 (US 1040), 25 (US 1005), 26 (US 1005), 27 (US 240) (scala 1:3). 

ed un fr. da US 244. Un fr. di parete esternamen-
te liscia, però di maggior spessore (cm 0,7), pro-
viene da US 1010. 

US 1040 RR D/l. Orlo piano di vaso da fuoco 
troncoconico, di medie dimensioni (diam. non 
ric.; Tav. Il i , 24), con all'esterno scanalature poco 
profonde a rilievo piatto e fitta rigatura interna. 
La resa della superficie esterna non trova al mo-
mento confronti puntuali. 

Per quanto riguarda fondi e pareti, da US 1005, 
posteriore alla fondazione di S. Salvatore, proven-
gono: un piccolo fr. di parete sottile (sp. 0,5) con 
interno liscio ed esterno a rigatura debole fittissi-
ma (h cm 0,1), c.d. « millerighe », da fuoco, con 
confronti in età bassomedievale (BOLLA 1987, ti-
po XV; compare a Brescia « in un livello immedia-
tamente anteriore alla fondazione di S. Maria in 
Solario » ed è diffuso tra XH-inizio XV secolo, v. 
MASSARI 1987, p. 184, tav. IX, 26-27); un fr. di 
parete con inizio fondo di recipiente da fuoco 
(Tav. III, 25; diam. 19), liscio internamente e con 
scanalature profonde fitte (h cm 0,3) all'est., 
ascrivibile ad età bassomedievale con qualche in-
certezza per la limitata conservazione (cfr. GELI-

CHI 1987, recipienti da Bologna e Imola, p. 204, 
ff. 3-4, XIII e XIV secolo); inoltre un fondo di 
forma piccola (Tav. Il i , 26; diam. 11 ca.) da fuo-
co, con segni di colpi presso il bordo est., e all'hit. 

raccordo tra parete e fondo (cfr. MASSARI 1987, 
tav. Vi l i , 22, tardo VIII-X/XI sec.). 
Infine, nell'US 240 è presente un fr. di fondo di 
grandi dimensioni (Tav. III, 27; diam. almeno 27 
cm), con tornitura fitta regolare est. e due solcatu-
re irregolari presso la zona di attacco alla parete 
all'int., riferibile ad epoca bassomedievale (BOL-
LA 1987, tipo XIV; MASSARI , 1987, tav. X, 28: 
XII-XV sec.). 

Dalla penisola di Sirmione provengono pochi 
altri frammenti di recipienti in pietra oliare: 
5 sono nel materiale senza provenienza con-
servato alla villa romana « Grotte di Catul-
lo » (e presumibilmente rinvenuto nell 'area 
medesima), uno è stato rinvenuto nel 1987 in 
via Piana (in terreno di riporto; per lo scavo 
cfr. « Bollettino » 1987, p. 186), due nello 
scavo, inedito, svoltosi nel 1987/88 nella pro-
prietà Cornale (angolo tra via Vittorio Ema-
nuele e P.zza Castello). Nessuno di essi è rife-
ribile, ad un esame macroscopico, a litotipi 
delle Alpi nordoccidentali. 
Tra questi frammenti, tutti appartenenti a 
vasi da fuoco, solo una parete e un fondo 
(probabilmente pertinenti) possono essere at-
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tribuiti alla produzione tardoantica (tipo a co-
stolature distanziate, che persiste però, sep-
pur con pareti più sottili, fino al VI sec., cfr. 
BOLLA 1988, tipo III); gli altri si distribui-
scono equamente tra Alto e Basso Medioevo. 
In base ai pochi dati finora editi, non sono 
noti nell'area gardesana reperti in pietra oliare 
precedenti il periodo tardoantico e in generale 
sembra evidenziarsi una maggior diffusione di 
questo materiale nell'avanzato Medioevo (cfr. 
MASSA 1982, p. 284 , f. 29 ; CAZORZI 1986, 
p. 124 nota 12). Ciò indicherebbe una margi-
nalità della zona del Garda rispetto alle cor-
renti commerciali provenienti dalle aree alpine 
in cui si lavorava la pietra oliare, perlomeno 
nelle prime fasi della produzione. 

MARGHERITA BOLLA 

VETRI 

Scarsi sono i frammenti rinvenuti nello scavo 
e solo per pochi è possibile l'attribuzione a 
una forma precisa. 

Due frammenti sono pertinenti a bicchieri di for-
ma Isings 96 a/106 c (ISINGS 1957, pp. 113-4; 
129) (fuori strato, Tav.IV, 28-29). Sono entrambi 
in vetro verde-giallastro, con bolle d'aria, filamen-
ti e impurità. L'orlo, piuttosto spesso, leggermen-
te espanso verso l'esterno, è tagliato a spigolo vi-
vo, con tracce di levigatura a ruota sul bordo 
esterno. Le piccole dimensioni dei frammenti de-
terminano incertezze nella attribuzione alla forma 
Isings 96, emisferica o 106, conica (per le difficol-
tà di assegnazione all'una o all'altra forma in pre-
senza di frammenti, già si era proposta una loro 
unificazione in Lutti II, pp. 279, 31 e 551, 18). Fra 
i due tipi, non sempre quindi nettamente distin-
guibili, pare esistere comunque una continuità: la 
forma 96 è presente dalla fine del III secolo ed è 
un prodotto tipico del IV secolo, la forma 106 è 
diffusa nel IV secolo, soprattutto dalla seconda 
metà sino al V secolo. 

I due frammenti da Sirmione trovano confronti 
con esemplari di IV secolo (GOETHERT-

POLASCHEK 1 9 8 0 , forme 4 9 a, p. 5 0 ss.; 5 2 , p. 6 4 

s s . ; 5 3 a , p . 6 9 s s . , n n . 1 6 9 , 1 8 1 , 1 9 3 , 2 5 2 , 2 5 7 - 8 , 

2 9 3 - 4 ; ARVEILLER-DULONG-ARVEILLER 1 9 8 5 , p p . 

1 0 2 - 3 , 1 4 5 - 6 ; SENNEQUIER 1 9 8 5 , p . 5 5 , n n . 

2 7 - 8 ) . 

La forma è nota in ambito lombardo da numerosi 
altri ritrovamenti (a titolo esemplificativo, cfr. 
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DABROWSKA- LECIEJEWICZ- TABACZYNSKA-TABA-

CZYNSKI 1978-9, p. 83, fig. 60, 11 (Castelseprio); 
MASSA 1982, p. 284 (Manerba); PASSI PLTCHER 

1985, p. 298, to. 3, tav. 6 (Robecco d'Oglio); 
ROFFIA 1985, pp. 209-210, fig. 43, 1-3 (Palazzo 
Pignano); STELLA-BEZZI MARTINI 1987, p. 62, n. 
101 (bresciano)). 
Il frammento proveniente dall'US 1060 (Tav. IV, 
30) è riferibile a un bicchiere a parete verticale, 
con orlo leggermente rientrante, ingrossato verso 
l'interno. Il vetro è verdazzurro, opaco, con nu-
merose bolle e striature. 
Il tipo di orlo appare in diverse forme di II-III se-
colo, diffuse sia nelle regioni del Mediterraneo 
orientale (HAYES 1 9 7 5 , pp. 4 0 e 6 4 , nn. 1 8 0 - 1 8 2 ) 

che in Occidente (HARDEN-PRYCE 1 9 7 1 , p. 3 5 2 , 

n . 7 4 ; WELKER 1 9 7 4 , p . 1 1 3 , n . 2 6 6 ; SENNE-

QUIER 1 9 8 5 , nn. 1 7 - 1 9 , pp. 5 0 - 5 1 ) . Alcuni esem-
plari sembrano perdurare ancora nel IV secolo 
(GOETHERT-POLASCHEK 1 9 8 0 , forma 4 7 a, pp. 
4 8 - 4 9 e 3 5 0 ; ARVEILLER-DULONG-ARVEILLER 

1 9 8 5 , p p . 9 4 - 9 5 ) . 

Un frammento di parete ricurva, di modeste di-
mensioni (saggio D, US 247, Tav. IV, 31), in ve-
tro verde chiaro, con bolle d'aria, presenta una co-
stolatura verticale ben rilevata. Per lo scarso spes-
sore della parete sembra da escludere la sua 
pertinenza alla forma Isings 3, in vetro fuso a 
stampo, come per le dimensioni della costolatura 
non può essere attribuito alla forma Isings 17. An-
che per il tipo di vetro sembra più probabile la sua 
pertinenza a forme di età tardoromana (ad esem-
p i o LA BAUME-SALOMONSON 1 9 7 6 , n n . 1 8 6 , 1 9 0 , 

2 0 1 , pp. 5 8 - 9 , 6 1 ) . 

Di incerta definizione e collocazione cronologica 
appaiono infine i due frammenti provenienti dal 
saggio D, US 240 (Tav. IV, 32-33). Sono perti-
nenti a forme aperte, entrambe in vetro incolore, 
molto sottile, con patina di devetrificazione opa-
ca, iridescente. L'uno presenta orlo non distinto, 
l'altro ha parete e orlo verticali, con bordo decora-
to da sottile filamento orizzontale di colore blu. La 
parete aveva probabilmente nervature verticali. 

ELISABETTA ROFFIA 

MANUFATTI IN OSSO E ALTRO * 

Sono quattro reperti . Due punteruoli (Tav. 
V, 34-35), da classificare — senza certezza 
assoluta — tra gli strumenti ausil iari da tessi-
tura, usati per riposizionare i f i l i della trama 
e del l 'ordito e per sbrogliare i nodi, eventual-

* Si ringraziano per la visione dei reperti in osso di 

mente formatisi , durante la lavorazione. Per 
questi oggetti i confronti sono numerosi da 
contesti antichi e più recenti; a proposito de-
gli esemplari romani, decorati ad incisione, 
da Coninbriga in Portogallo, è stata notata la 
stretta analogia con punteruoli , « separado-
res », in legno e privi di decorazione, usati 
ancora oggi e coi medesimi scopi nella tessitu-
ra art igianale di quel paese (ALARCÀO et alti 
1979, pp. 53-54, vedi infra). 
I due frammenti (Tav. V, 36-37), per le carat-
teristiche della parte conservatasi, possono 
essere ascritti solo genericamente al l 'ampio 
gruppo di strumenti che comprende stili, lesi-
ne, fusi, aghi. 

Le datazioni, distr ibuite in un arco cronologi-
co piuttosto ampio, sembrano concentrarsi 
tra l 'e tà antica e il medioevo. 
Si segnala, inf ine, un vago in steatite (?) (US 
1010: Tav. V, 38), non ascrivibile ad un am-
bito cronologico specifico, cfr. Zignago 
(CABONA-GARDINI-MANNONI 1978 , p. 303 e 
359 , tav . XIV/109) . 

— Punteruolo (Tav. V, 34). L. max. cons. cm 
7,5; diam. max. testa cm 0,95. Levigato. In due 
frammenti componibili. Scheggiato alla frattura. 
Spuntato. (US 1 0 2 8 ) . 

Corpo a sezione ovale schiacciata, subcircolare 
verso la punta. Presso la testa, al centro lungo uno 
dei lati lunghi, incavo circolare (lavorazione non 
finita?). 

— Punteruolo (Tav. V, 35). L. cm 8,8; diam. 
max. testa cm 1. Levigato. Margine superiore del-
la testa scheggiato e lacunoso. Lungo il corpo se-
gni di consumazione e picchiettature. (US 
1 0 0 2 / A ) . 

Corpo a sezione quasi circolare. Testa con decora-
zione incisa su tutte le facce; costituita in senso 
trasversale da tre serie di solchi circolari (di due 
o tre cerchi ciascuno), in senso longitudinale da 
strie irregolarmente disposte a spina di pesce. Le 
due decorazioni in parte si sovrappongono. 
Tra i molti confronti, si vedano gli esemplari da 
Coninbriga, decorati a motivi geometrici incisi, 
variamente combinati (ALARCÀO et alii 1 9 7 9 , pp. 
5 3 - 5 4 , PI. X I I / 1 8 1 - 1 9 0 , vedi supra)- da Nìmes 
sempre con decorazione geometrica (losanghe reti-

Verona-Scavi al Tribunale 1982 e di Milano scavi MM 
3 1983-1987, rispettivamente G. Cavalieri Manasse e 
P. Hudson, D. Caporusso e A. M. Tosatti. 
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Tav. V. 34 (US 1028, punteruolo in osso), 35 (US 1002, punteruolo in osso), 36 (US 1002, strumento in osso), 
37 (US 1034, strumento in osso), 38 (US 1010, vago in steatite) (scala 1:2). 

colate) incisa, simile ad altri dal centro fortificato 
di Rochefort (Grenoble) attribuiti ad età merovin-
gia o carolingia (BEAL 1 9 8 4 , pp. 3 7 - 3 8 , n. 2 con 
bibliografia e confronti inediti da diverse località 
della Francia); da Corinto, contesti tardoromani e 
bizantini (DAVIDSON 1 9 5 2 , pp. 1 8 5 - 1 8 7 , partico-
larmente PI. 8 9 / 1 4 9 2 , altri esempi PI. 8 3 / 1 3 6 9 -

1 3 7 0 , PI. 8 4 / 1 3 7 1 - 1 3 7 3 ; dall'abitato medievale di 
Dosso Castello-Piadena (ex. inf. G.P. Brogiolo). 

— Frammento (Tav. V, 36). L. max. cons. cm 
7,8; diam. max. testa cm 0,8, prima della rottura 
cm 0,75. Levigato. Manca di una parte che proba-

bilmente terminava a punta. Segni di usura. (US 
1002). 
Asta a sezione ovale schiacciata. La parte superio-
re è decorata ad intaglio con due serie di solchi 
circolari trasversali (su tre facce), alternate a zig-
zag (sulle due facce laterali). 

— Frammento. Mancante delle due estremità. L. 
max. cons. cm 3,6; diamm. maxx. ai due capi cm 
0 , 8 7 e cm 0 , 6 5 . Levigato. (US 1 0 3 4 ) . 

Uno dei due capi è decorato a solchi circolari tra-
sversali incisi. 

MARINA DE MARCHI 

57 



A P P E N D I C E D O C U M E N T A R I A 

1 — documenti di età longobarda 

?-765 
Dalla donazione di Cunimondo del 765, giù., 13 

(CDL, II, 188) si apprende che lo stesso aveva ricevuto 
in dono dal re (Astolfo, Desiderio?) un prato con bo-
schi; cfr. CDL, III, p. 307. 
760, on., 4, (CDL, III, 33) 

Desiderio, Adelchi e la regina Ansa confermano i 
beni del monastero di S. Salvatore di Brescia, aggiun-
gendone altri, tra i quali terra sine massarìos cum silva in 
finibus Sermionensi, locus qui dicitur Gussunagus, iuges 
numero centum quinquaginta. 
765, giù., 13 (CDL, II, 188) 

Cunimondo del fu Cunimondo di Sirmione dona 
beni alle chiese di S. Martino e S. Vito in castro Sermio-
ne, alla chiesa di S. Pietro in Mavinas e alla chiesa di S. 
Martino di Cusenago, prò animae meae remedio vel prò 
luminaribus meis, (...) habeat eclesia Sancti Martini in ca-
stro Sermione omnia terciam porcionem, reliquas duas por-
ciones habeat ecclesia Sancti Viti, ut ipsas res deveniant ad 
iure monasterii domni Salvatorìs, cui pertinent predictae 
ecclesiae, que mihi Cunimondo in hoc seculo pertinent ad 
salutem. 
765, dopo lug. (o giù.?), 13 (CDL, III, 36) 

Desiderio e Adelchi donano al monastero di S. Sal-
vatore tutti i beni di Cunimondo, che gli sono stati con-
fiscati per l'uccisione di Manipert gasindus della regina 
Ansa. Cunimondo li potrà tuttavia godere usufructuario 
nomine (...) dum vixerit. 

771, sett., 25 {CDL, II, 257) 
Permuta tra Anselperga, badessa di S. Salvatore ed 

il chierico Andrea del fu Agemundo di S. Martino di 
Gosenago finis Sermionensi. In cambio della corte Axe-
giatula, di 169 iugeri, nel territorio vicentino, Anselper-
ga ottiene beni nel territorio sirmionese per un totale di 
185 iugeri, oltre ad altri beni, ugualmente siti nel terri-
torio sirmionese, posseduti in usufrutto da Autruda, 
madre di Andrea, che passeranno al monastero alla di 
lei morte. Dei beni della madre, Andrea riserva per sé 
e per i suoi eredi 47 iugeri e 8 pertiche, oltre a 90 olivi; 
con la clausola che Anselperga gli darà, alla morte di 
Autruda, una parte della selva di Axegiatula, di iugeri 
20, pertiche 1, tavole 20, ed i novanta olivi o di questi 
il corrispondente prezzo. Andrea riceve inoltre, in so-
vrapprezzo, per la permuta, 80 soldi d'oro. 

772, giù., 14 (CDL, III, 41) 
Desiderio e Adelchi donano al monastero di S. Sal-

vatore in Brescia 4000 iugeri della selva Melliarina; tra 
i beni confinanti, la selva del monastero quae inibì adve-
nit de Cunimund. La medesima attestazione in 772, 
nov., 11 (CDL, III, 44). 

772, nov., 11 (CDL, III, 44) 
Tra i beni confermati o donati da Adelchi al mona-

stero di S. Salvatore di Brescia, anche ecclesias atque 
cellas quas (la regina Ansa) edificavit per singulas civitates 
et locas (...). Et alias monasterias et ecclesias, quod ab ipso 

monasterio per donationem et commutationem advene-
runt, quod monasteria constituta (...) et intra castro ser-
mionensi. 

774, mag., (CDL, II, 293) 
Taido, gasindio del re, dispone dei suoi beni nel 

territorio di Bergamo, Verona, Pavia, Val Camonica, 
Sirmione, in parte per le chiese bergamasche di S. Ales-
sandro, S. Pietro, S. Maria, S. Vincenzo, in parte al fra-
tello Teudald. Tra queste ultime, duas curtes de mea por-
tione atque sua in fundo Codolina et Buccaria, iudiciaria 
Sermionense, una cum massariis et aldionibus et universa 
terretoria ad ipsas curtes pertinentes in integrum. 

2 — Donazione di Carlomagno ai monaci di 
Tours e successive conferme 

774, lug., 16 (DDKI, n. 81) 
Carlomagno con la moglie Ildegarda dona al mona-

stero di S. Martino di Tours, oltre alle proprietà pubbli-
che della Val Camonica e ad uno xenodochio in Pavia, 
insula cum castello Sermionense, que est sita in lacu Min-
ciade, cum omnibus finibus et eius terminis sicut in publi-
co et ad palatium visum est pertinuisse et in antea intro fi-
sco nostro ceciderit (...) etiam et monasteriolo ilio infra ip-
so castro, quem Ansa novo opere construxit, quod est in 
honore sancti Salvatorìs, cum omni eius soliditate. 

Nella conferma di Carlo il Grosso (887, giù., 16: 
DDKIII, n. 160) non vengono nominati, forse per una 
dimenticanza del copista, i beni sirmionesi; essi ricom-
paiono nei diplomi di Ottone II (980 die.-983 lug., 
DD.O.II, n. 233: vel Sirmionense castrum e Ottone III 
(998, mag., 1 DD.O.III, n. 289: insula cum castello Ser-
mionense quae est sita in lacu Minciade). 

3 — Ultima attestazione dei fines Sirmionenses 

846, mag., 28 (CDV, I, n. 181: l'editore corregge la da-
ta tradizionale 861, mag., 26) 

Engelberto di Erbè lascia alla figlia Ingelberga al-
cuni beni, tra i quali curte mea in Pretoriano finibus ser-
mionense. 

4 — Il monastero di S. Salvatore di Sirmione 
nuovamente dipendente dal monastero di S. Giu-
lia (nome con il quale viene chiamato dal IX se-
colo il monastero di S. Salvatore di Brescia). 

851, sett., 8 (DD.L.I.L.II, n. 115) 
Lotario e Ludovico II confermano, tra gli altri be-

ni, nec non et monasterìum situm in Syrmione vel cetera 
quaeque ad praedictum monasterìum pertinentia, taliter ut 
(...) dum advixerit, cuncta, que sunt firmiter obtinere usu-
que fructuarìo dominarì possit. 

Conferme degli imperatori Ludovico II (861, gen., 
13: BOHMER, 1220; 868, apr., 28: BOHMER, 1240), Ot-
tone III (998, gen., 19: DD.O.III, n. 267), Enrico III 
(1048, mag., 2: DD.H.III, n. 216), Enrico IV (1085, 
nov., 9: DD.H.IV, n. 376), Lotario III (1136, ott., 9: 
DD.L.III, n. 99). 
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4 — La pescherìa di Sirmione, proprietà del 
monastero di S. Salvatore di Brescia 

879, lug. 8 DDKa, n. 26) 
Carlomagno conferma, tra gli altri beni, et Piscaria 

de Sermione-, donazione confermata, negli stessi termini, 
l'anno successivo, da Carlo il Grosso (880, die., 29: 
DDKIII, n. 28). 

5 — Bolle papali in cui sono indicati i beni 
che il monastero di S. Giulia di Brescia possede-
va in Sirmione 

1 0 6 0 , m a g . , 5 (MIGNE, C X L I I I , 1 3 4 1 , n . 2 1 ; KEHR, 
VI, p. 322) 

Nicolò III conferma, tra gli altri beni, la corte di 
Sirmione. 
1 1 0 6 , m a g . , 1 1 (MIGNE, C L X I I I , 1 8 9 , n . 1 8 2 ; KEHR, 
VI, p. 3 8 ) 

Pasquale II conferma, tra gli altri beni, quelli in 
Sirmione con le chiese di S. Salvatore, S. Martino, S. 
Vito martire. 

1 1 2 3 , a p r . 3 (MIGNE, C L X I I I , 1 2 8 3 , n . 2 2 2 ; KEHR, 
V I , p. 324) 

Calisto II conferma, tra gli altri beni, la corte e le 
chiese di Sirmione. 

1 1 3 2 , ago., 3 0 (MIGNE, CLXXIX, 1 5 6 , n. 1 1 6 ; KEHR, 

VI, p. 3 2 4 ) 
Innocenzo II conferma Sermionem cum duabus ec-

clesiis, domini videlicet nostri Salvatoris et s. Viti martiris. 
Conferme, negli stessi termini, di Eugenio III 

( 1 1 4 8 , sett. 8 : MIGNE, CLXXX, 1 3 6 3 , n. 3 1 7 ; KEHR, 
VI, p. 3 2 5 ) , Lucio III ( 1 1 8 4 , ago., 17 : MIGNE, CCI, 
1 2 6 9 , n. 1 5 5 ; KEHR, VI, p. 3 2 8 ) , Innocenzo IV ( 1 2 5 1 , 
sett., 2 0 : ORTI MANARA, n. XXV). 

1 4 4 5 , o t t . , 3 0 (GUERRINI 1 9 5 7 , p . 1 1 8 , r e g . X X V ) 

Papa Eugenio III chiede informazioni al prevosto 
di S. Pietro in Oliveto di Brescia circa la richiesta fatta 
dal monastero di S. Giulia di poter alienare suoi beni, 
tra i quali, quelli di Sirmione. 
1 4 6 7 , d i e . , 10 (ORTI MANARA 1 8 5 6 , n . L I I ; GUERRINI 

1957, p. 119, reg. n. XXVIII) 
Papa Paolo II commette all'Arcidiacono della cat-

tedrale di Brescia la causa vertente tra il monastero di 
S. Giulia e Andrea Buccelli di Sirmione che aveva ac-
quistato i beni del monastero in Garda, Costermano, 
Bardolino e Sirmione per 850 fiorini d'oro. 
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