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P R E S E N T A Z I O N E 

Molti i motivi di interesse di questo 4° numero delle Me-
morie della Val Tenesi. 

Innanzitutto gli studi, tutti dedicati, pur da varie angola-
zioni, ai valori ambientali e culturali del comprensorio bena-
cense. Dall' analisi geografica condotta da Spinelli sul territorio 
di Calvagese ai tre studi di Brogiolo su insediamento e centri 
storici di Calvagese, Polpenazze e S. Felice, alla ricerca di Man-
zoni sull'architettura religiosa gardesana. Tutti argomenti estre-
mamente stimolanti e che si propongono di fornire strumenti 
di conoscenza per Enti locali e urbanisti chiamati finalmente ad 
operare, attraverso i piani regolatori, delle scelte qualificanti 
per la salvaguardia dei valori ambientali. 

Notevole interesse documentario hanno le circa cento foto-
grafie di edifici di centri storici, che dimostrano quale patri-
monio edilizio si conservi ancora, nonostante i numerosi recenti 
interventi di ristrutturazione, spesso a carattere speculativo. 
Altro aspetto importante è il fatto che questa pubblicazione 
non nasce come una raccolta isolata di studi, ma si articola 
in un più ampio programma di stimolo culturale. Così l'articolo 
di Manzoni si pone sulla scia della Mostra fotografica realizzata 
nel '75 e delle iniziative didattiche del Museo. Mentre gli altri 
studi su territorio e centri storici si inquadrano nelle iniziative 
di censimento e salvaguardia, promosse da Museo e Associa-
zione, che hanno trovato piena adesione nelle biblioteche civi-
che di Polpenazze e Calvagese Riviera, cui si deve l'organizza-
zione di mostre fotografiche e la pubblicazione in estratto degli 
studi sui rispettivi paesi, che vengono ora presentati unitaria-
mente. 





GIUSEPPE SPINELLI 

ANALISI GEOGRAFICA DEL TERRITORIO 
DI CALVAGESE RIVIERA ( R S ) 

INTRODUZIONE 

La scelta del sito in cui localizzare un insediamento tem-
poraneo, pr ima forma di occupazione del suolo, è in funzione 
di fat tori fisici quali geologia, pedologia, morfologia, espo-
sizione clima, idrografia, vegetazione, fauna ed anche di fat-
tori umani: caratteri socio-culturali, esperienza matura ta dal 
gruppo, sviluppo economico e tecnologico, s t ru t tura giuridica 
e fatt i di ordine storico-politico. 

Per un'analisi approfondita occorrerebbe prendere in esame 
i fat t i quantitativi e qualitativi che possono aver influito sul 
paesaggio utilizzando fonti di informazione, documenti o ricerche 
archeologiche, ma è già possibile fare una prima serie di con-
siderazioni in funzione della cartografia reperibile e delle forme 
del paesaggio geografico presente dove il paesaggio agrario 
tende a perpetuarsi nel tempo anche dopo che sono scom-
parsi i fat t i sociali od economici che lo hanno determinato, 
tanto che è appunto possibile risalire, dalle forme esistenti, agli 
antichi insediamenti. 

Lo stato del terri torio e l'evoluzione del paesaggio geogra-
fico sensibile sono stati analizzati sulla base di alcuni elementi: 

a) il restringersi delle fasce boschive destinate gradual-
mente ad altre funzioni; 

b) il disegno e la distribuzione nello spazio degli appez-
zamenti rurali; 

c) l 'estendersi degli insediamenti abitativi e l'infittirsi, nel 
reticolo preesistente, di un'edilizia intensiva ed estensiva; 

d) l ' impiantarsi e l 'espandersi di attività produttive indu-
striali; 

e) l 'infittirsi delle vie di comunicazione. 
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L'aspetto dell'insediamento rurale è definito dalla sua forma, 
dalla sua s trut tura e dal tipo di edilizia, certamente, ma è anche 
determinato dal paesaggio circostante, dalla forma e dalla distri-
buzione dei poderi in una agli altri fattori antropici sopracitati 
che nello spazio e nel tempo mutano il tipo di utilizzazione del 
suolo. 

IL PAESAGGIO NATURALE 

Il territorio compreso entro i limiti amministrativi comunali 
è costituito da una fascia di sedimenti morenici e fluvioglaciali 
che dalle colline wurmiane più elevate dell'anfiteatro morenico 
gardesano scende ad occidente verso l'alta pianura padana e dalla 
coltre di alluvioni accumulate dal Chiese a ridosso dei terrazzi 
del Mindel-Gunz quando il materiale depositato dal ghiacciaio 
retico gli impedì di defluire nel Garda attraverso la conca di 
Salò. La storia geologica o l'analisi floristica e faunistica non 
possono che essere ascrivibili alle più generali situazioni che han-
no interessato e interessano l'anfiteatro morenico e, in tempi 
più recenti, l'alta fascia padana da un lato e la conca lacustre 
dall'altra. Nel Pliocene il territorio era completamente som-
merso dal mare che si spingeva fino al margine pedemontano 
delle Alpi occidentali; solo durante le glaciazioni, per l'abbassa-
mento del livello marino, i sedimenti incominciarono a colmare 
il golfo preesistente e contemporaneamente i ghiacciai, in ondate 
successive, accumularono sul loro fronte il materiale esarato: le 
due ultime glaciazioni, la rissiana (400.000 a.C. circa) con una 
serie di cordoni addossati al Chiese e la wurmiana (100.000 a.C. 
circa), che ad oriente delimita con un cordone la Valtenesi, sono 
ben rappresentate. 

I terreni sono dunque tutti ascrivibili al quaternario: le 
colline moreniche al periodo pleistocenico e le alluvioni del 
Chiese al periodo olocenico. I pianalti con materiali ghiaiosi af-
fioranti del Mindel-Gunz, restando esposti all'azione degli agenti 
atmosferici del clima tropicale interglaciale, hanno subito un 
allontanamento di materiale carbonatico con conseguente fer-
rettizzazione e la formazione di un cappello impermeabile argil-
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CARTA GEOLOGICA (RIDOTTA DALLA CARTA GEOLOGICA 
DELL'UNIVERSITÀ' DI PAVIA} 

A - Ceppo e conglomerati del Mindel-Gunz 
B - Rlss 
C - Fluvioglaciale delle cerchie esterne (rissiane) 
D - Cerchie wurmiane 
E - Fluvioglaciale collegato alle cerchie interne (wurmiane) 
F - Terreni loessici 
G • Alluvioni di fondovalle 
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CARTA PEDOLOGICA (RIDOTTA DALLA CARTA DEL CONSORZIO 
ANTIFILLOSSER1CO BRESCIANO) 

a - morenico dei cocuzzoli dilavati 
b - morenico profondamente ferrettizzato 
c • morenico dei terrazzi con ferretto 
d - terreno alluvionale dei terrazzi con percentuali diverse di calcare 
e - terreno alluvionale ferrettizzato con poco calcare 

La carta ha un valore indicativo e mostra i caratteri pedologici prevalenti con 
il morenico tipico costituito da materiale calcareo grossolano mescolato talvolta 
a quello più fine che, ostacolando la rapida eliminazione dell'acqua, fa assu-
mere al terreno le caratteristiche delle terre brune piuttosto che del ferretto. 
Siccome l'alterazione procede nel tempo, i terreni più antichi hanno uno strato di 
ferretto più potente. I materiali dilavati dai colli morenici si accumulano lungo 
le loro pendici o vengono convogliati dalie acqua piovane o di ruscellamento 
al piano. 

8 



loso in superficie che determina ristagni d'acqua. Su tali materiali 
si addossano i conglomerati fluvioglaciali cementati del Giinz e 
i materiali delle glaciazioni successive. Qui le acque penetrano 
facilmente e percolano in profondità per riaffiorare poi al pe 
demonte collinare e, più a sud, lungo la linea delle risorgive dove 
si ha l 'incontro del materiale grossolano dell'alta pianura pada-
na con quello più fine argilloso-sabbioso della Bassa. Sui colli 
morenici troviamo una terra bruna lisciviata derivante da 
rocce conglomeratiche e sabbiose, mentre i terreni alluvionali, 
tra queste comprese, derivano da rocce limoso-sabbiose e sono 
spesso alterate per i materiali che vengono dilavati dalle colline, 
presentando, in funzione della loro età, strati più o meno potenti 
di ferretto dal tipico colore rossiccio. 

Esiste inoltre un ammasso di rocce loessiche derivante dal-
l'azione di degradazione eolica delle rocce glaciali durante i pe-
riodi più secchi dell'interglaciale. 

Da un punto di vista climatico, pur non esistendo in loco 
stazioni meteorologiche, possiamo ascrivere la zona alla fascia di 
transizione tra il clima lacustre e quello padano con caratteri 
che si avvicinano alla semicontinentalità anche se — e questo le 
differenzia da tutta la Padania — le temperature medie in gennaio 
sono sempre sopra lo zero per l'influsso mitigatore della massa 
lacustre; tuttavia si registra un numero di giorni di gelo che si 
aggira, nella media annua, (1924-1933) tra i 25 e i 50. Le differenze 
sostanziali le abbiamo allora nell'analisi delle temperature mas-
sime e minime del mese più freddo che sono sempre superiori 
allo zero con punte massime fino a +12°C con analogie al clima 
ligure. La stessa escursione termica annuale, appunto perché 
le temperature invernali ed estive non si differenziano molto, 
non è notevole. La piovosità è certamente più alta che nella vi-
cina pianura ed è compresa tra i 1000 e i 1400 mm sui rilievi 
più alti (medie 1896-1930); la frequenza annua delle precipita-
zioni va da 80 a 120 giorni, con un regime pluviometrico che 
presenta massimi primaverili- autunnali e minimi invernali, ca-
rattere comune a tutta la fascia lacustre. Notevole comunque 
permane l'umidità atmosferica con fitte nebbie invernali in con-
tinuo aumento. I dati meteorologici attuali mostrano come si 
stia tendendo verso un recrudimento climatico in un'oscilla-
zione successiva e documentata nel tempo: dal XV al XIII sec 
a.C., dal X al III sec. a.C., dal 400 al 750 d.C., dal 1150 al 1350 
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CARTA DELLA MORFOLOGIA 

Nel!a carta sono state utilizzate anche le curve di livello ausiliarie (ogni 5 mt. 
di dislivello) e ne deriva S'idea dì un territorio molto aspro banche il rilievo sia 
invece molto dolce. Le colline wiirmiane ad est sono le più alte del territorio 
dominato da S. Pietro che è posto in posizione centrale, tanto che vi è un punto 
trigonometrico che fa riferimento alia triangolazione di !V ordine. 
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ed infine dal 1550 al 1850; per contro il periodo romano, il pe-
riodo at torno al mille, il periodo rinascimentale e dalla fine del-
l 'ottocento fino alla metà del presente secolo sono caratterizzati 
da innalzamenti climatici con temperature invernali più miti del-
l'attuale. 

Ad occidente ,il territorio a ridosso della terrazza del Mindel-
Giinz è una vasta pianura iluviale terrazzata formata dal fiume 
Chiese che nasce dall'Adamello ed acquisisce, a sud del lago 
d'Idro, caratteri prealpini con piene legate a fattori meteorologici 
(e quindi primaverili-autunnali), ridotte peraltro dalla funzione 
scolmatrice della massa lacustre che attraversa e dalla numerosa 
serie di canali che ne emungono le acque per fini agricoli e 
industriali. Ne consegue che la portata del fiiume non è ecces-
siva ed è completamente artificiale. Il secondo corso d'acqua più 
rilevante della zona è il Riale. 

I terreni presi in considerazione, formati prevalentemente 
da ciottoli e ghiaie grossolane, assorbono grandi quantità di pre-
cipitazioni atmosferiche e per l'alta porosità e permeabilità del 
substrato, le smaltiscono rapidamente sicché gli strati superfi-
ciali rimangono asciutti favorendo la siccità estiva. In tale situa-
zione si hanno appunto spinte podzolizzazioni: i terreni tendono 
all'acidità, sono poveri di humus e di azoto e possono essere uti-
lizzati per fini agricoli solo dopo continue lavorazioni. Se però 
tra gli strati di materiale grossolano persistono elementi più fini, 
come accumuli di limo glaciale che attenua la porosità formando 
orizzonti meno permeabili, oppure una diffusa cementizzazione 
da carbonati giunti dalla superficie, le acque che circolano nella 
morena subiscono un arresto e, se tali materiali sono inclinati, 
riaffiorano alla base dei declivi come sorgenti o, più facilmente, 
come veli d'acqua lungo il declivio stesso, tanto che i pendii dove 
scorrono queste masse d'acqua sono i primi a rinverdire alla fine 
dell'inverno e, inoltre, essendo ricche di carbonato di calcio, neu-
tralizzano eventuali reazioni acide presenti nel terreno. 

Tra una cerchia morenica e l'altra, nei periodi interglaciali, 
le depressioni erano percorse da corsi d'acqua che accumularono 
in strati successivi, ghiaie, sabbie, argille, presentandosi quindi 
in maniera differente rispetto all 'ammasso incoerente delle mo-
rene, ma comunque tutti in varia maniera decalcificati e ricchi 
di ossidi di ferro per il dilavamento subito (terreni ferrettizzati). 

In una situazione di questo tipo la vegetazione ha caratteri 
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prevalentemente xerotermofili, tranne laddove esistono quegli 
affioramenti d'acqua in superficie, come avviene a Bottenago. 

Possiamo comunque individuare tre fasce verdi: la prima è 
a ridosso del Chiese con essenze forestali di tipo submontano e 
padano quali pioppi, olmi, ebbi, sambuchi, aceri campestri, aceri 
pseudoplatani, noccioli, biancospini, cornioli, querce, salici, car-
pini, tigli, frassini ed infine platani, castagni, robinie e gelsi 
d'importazione. Segue a questa una fascia mediana intensamente 
coltivata e senza specie tipiche in cui notiamo cipressi, olivi, 
viti, ailanti, robinie, gelsi, betulle insieme a rari bagolari di estra-
zione mediterranea. Infine ad oriente, con i caratteri della bosca-
glia illirica a tendenza termofila, esiste una fascia boscosa che 
riveste le colline del wùrmiano con orniello e carpino nero nelle 
zone più fresche, a cui si aggiungono, nelle zone meglio esposte e 
più calde, farnia, roverella, cotonastro e viburno con un sotto-
bosco di erica, ginepro, pungitopo, sanguinello e rare orchidacee 
nei prati e nelle radure, che in complesso donano una certa im-
pronta sub-mediterranea. Sui colli acidi o molto degradati delle 
coperture più antiche e quasi completamente ferrettizzate, dove 
vive anche il nocciolo e il maggiociondolo, è stato introdotto il 
castagno che si sostituisce così alla roverella, al rovere, all'orniello 
e al carpino nero. 

La vegetazione naturale ha caratteri limitati, sia pur partico-
lari, in quanto nel tempo vi è stato un intenso sfrut tamento fo-
restale sia per una riconversione a scopo agricolo, che per lo 
sfrut tamento del legname o la costituzione di nuovi pascoli; si 
sono diffusi in tale maniera il bosco coetaneo ceduo ed inoltre 
una flora particolare legata alle pratiche agricole che convive con 
le piante spontanee tipiche a ridosso dei cumuli di pietre ra-
strellate nei campi, at torno e su cui crescono cespugli e gruppi 
alberati. 

Ovviamente tale diversificazione vegetale influenza il popola-
mento animale che è molto vario nelle zone ancora verdi e invece 
tende all 'uniformità in quelle antropizzate. La fascia umanizzata 
è poi talmente estesa che poche sono le specie della fauna locale, 
ancor più limitate dalle tecniche colturali, dalla caccia (esiste 
anche una riserva privata) e dagli insediamenti in continua 
espansione. 

Nella zona coltivata vivono lepri, starne, quaglie e alaudidi 
in generale, che si nascondono nei campi di cereali, di erba me-
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dica o tra i filari di viti oppure si rifugiano tra la vegetazione 
marginale che cresce sui cumuli di sassi. Anche sulle colline, 
dove del resto la distinzione tra zone agricole e forestali non è 
spesso netta, tra il bosco a roverella o a carpino nero troviamo 
coltivazioni di piante resistenti alla siccità come l ' importata 
erba medica o i cereali. Molti gradoni un tempo vitati, sono 
ormai ricoperti da rovi, rose canine, cotonastro tra cui vivono 
averle, upupe, una miriade di passeriformi e, tra i mammiferi, 
volpi, ghiri, ricci. Ma è nella fascia fluviale che la fauna è più 
diversificata per il maggior numero di habitat presenti: lungo il 
Chiese troviamo anche le gallinelle d'acqua, beccaccini, il martin 
pescatore, i merli acquaioli; nella fascia a ridosso dei terrazzi 
sono presenti molti passeriformi: passeri, fringuelli, cincie, silvidl 
e poi columbidi, falconiformi, stigiformi e, tra i mammiferi, la 
faina e la donnola. Certo ben altra cosa rispetto alla ricca fauna 
con cinghiali, lupi, cervi, caprioli, orsi delle antiche foreste plani-
ziali di cui un ultimo lembo sopravvive oggi nel Parco Fontana in 
provincia di Mantova. Non così al tempo dei Celti o dei Romani 
dove sui rilievi, ma soprattutto nel fondovalle, esisteva probabil-
mente una foresta decidua di farnie, olmi, tigli e, lungo il fiume, 
di ontani, salici, betulle, carpini neri quale risultato di una 
lunga evoluzione floristica che si può dire inizi nel postglaciale 
propriamente detto (verso il 7000 a.C.) quando compare la be-
tulla, il carpino, la farnia, il rovere e il nocciolo e finisce tra il 
2500 e il 1800 a. C., nel periodo eneolitico, quando il clima ridi 
venta più fresco e umido e si ridiffonde la farnia mentre le es-
senze mediterranee (entrate nell'area attorno al 4000 a.C. con il 
leccio in testa, per la diffusione di un clima più caldo con inverni 
tiepidi ed estati più asciutte) si rit irano verso il lago lasciando 
dietro di sè molte specie tipiche sui prati e nei sottoboschi me-
glio esposti. 

Il bosco è ormai relegato alle stazioni meno fertili e di più 
difficile accesso dove la coltivazione non è conveniente; quelle 
antiche selve sono solo un ricordo e al loro posto si tentano im-
missioni di specie vegetali quali la robinia pseudoacacia, a parti-
re dal XVIII secolo, sui suoli più poveri; all'inizio del secolo, di 
pini neri e pini silvestri ed oggi, di larici, abeti rossi ed ailanto che 
alterano ancor più la già degradata copertura vegetale determi-
nando un paesaggio non più propriamente naturale, ma in larga 
misura rimaneggiato dall'uomo. 
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IL PAESAGGIO ANTROPICO 

L'uomo, pur adattandosi alle condizioni ambientali, modifica 
nello stesso tempo il paesaggio geografico con forme diverse di 
occupazione del suolo che, protraendosi nel tempo, mutano pro-
fondamente l 'aspetto dell 'ambiente originario attraverso succes-
sivi e diversi gradi di espansione in funzione dell'attività umana 
prevalente. Una comunità di cacciatori, infatti, con certe esigenze 
di spazi, raramente produce centri stabili, legata come è a rico-
veri temporanei per la mobilità della fauna; le comunità rurali, 
invece, che hanno un rapporto molto stretto con la terra, vivono 
in villaggi più o meno accentrati o in piccoli nuclei abitati che 
possono essere sorti anche nei siti migliori scelti dalle comunità 
dei cacciatori. Nelle comunità legate ad attività agricole, il sito 
era scelto in funzione dei beni indispensabili quali l 'acqua pota 
bile, la disponibilità di legna o la disponibiltà di terra coltivabile 
e, se tali beni non erano concomitanti nel luogo, anche in funzione 
dei tempi di percorrenza dall'insediamento, tanto che proprio le 
vie di comunicazione si modificano di pari passo allo sviluppo 
tecnologico della comunità e permettono di dare un quadro com-
pleto dell'occupazione del suolo. Dal modo in cui la popolazione 
rurale si distribuisce nello spazio e dalle forme con cui occupa il 
suolo è possibile fare un'analisi retrospettiva in quanto si riscon-
tra nel territorio la persistenza di forme d'organizzazione, eredità 
di un periodo anteriore: emerge allora la posizione del villaggio 
agricolo nei rapporti con lo spazio e con i centri limitrofi, la 
consistenza viaria, la distribuzione e il disegno rurale a cui si 
potrebbero aggiungere la dimensione media dei centri, la loro 
forma e la loro s trut tura in funzione sociale, agraria e culturale. 

La posizione dei centri. L'area modellata dall'azione glaciale 
quaternaria con i piani fluvioglaciali e i cordoni morenici erosi 
a loro volta dagli agenti atmosferici e dal dilavamento, in defini-
tiva non era molto appetita, ma certamente lo era più del pianalto 
affiorante del Mindel-Gunz che esclude un potenziale sfrut tamento 
agricolo sia per la s trut tura che per la scarsa produttività dei 
terreni legata alla povertà di elementi nutritivi e dall'alto grado 
di acidità. Nè erano molto appetite le colline moreniche wurmiane 
troppo secche. In queste due zone ancora permangono, a riprova 
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del loro scarso interesse agricolo, le uniche due grandi aree bo-
schive del territorio, prevalentemente degradate a bosco ceduo. 
E' sul diluvium medio (il rissiano) con ciottolame fluvioglaciale 
alterato (ferretto), specie laddove esistono degli affioramenti di 
acque, che è vantaggioso ubicare un insediamento e sviluppare 
un'agricoltura. A ridosso di queste zone si pongono infatti gli at-
tuali Carzago, Bottenago e Calvagese. Gli insediamenti, come si 
può notare, si pongono a distanze ben definite sui terreni sciolti, 
permeabili, ben drenati e facilmente lavorabili anche senza l'im-
piego di animali da tiro (scelta che permane fino alla fine del 
medioevo). Inoltre, la scelta era stata fat ta in ragione di una 
falda acquifera che emerge a contatto con la coltre fluvioglaciale 
sottostante che con tecniche non adeguate è di difficile utilizza-
zione in quanto prevalentemente argillosa. La media delle di-
stanze minime dei centri, computata sulle strade attuali, è attorno 
ai due chilometri e trecento metri (fa eccezione Mocasina che si 
pone ad una distanza inferiore), fat to che denota una scelta non 
certo casuale. Ora, se il terreno coltivabile è limitato e l'insedia-
mento è agricolo, questo si pone nei luoghi meglio sfruttabili e 
più asciutti, destinando ad ogni famiglia o clan una estensione 
ben definita da coltivare a cereali o da adibire al pascolo, al rifor-
nimento di legna, alla raccolta; aumentando poi la popolazione 
del nucleo originario, questa si deve distribuire necessariamente 
in una serie di secondi insediamenti abbastanza lontani per per-
mettere l'uso razionale del suolo nell'interesse delle due colletti-
vità. Identico ragionamento vale se si presuppone un insediamen-
to contemporaneo non volendo propendere verso un'ipotesi di 
diffusione dal nucleo di più antica definizione (frazione Dossi di 
Carzago, dove oggi è posto il castello) o dal punto più alto e che 
domina tutto il territorio, S. Pietro, dove per altro non è stata 
fatta alcuna ricerca archeologica che permetta di far risalire il 
sito ad un insediamento celtico o anteriore. 

Sparse, alla moda celtica, vicino ai nuclei fortificati o esse 
stesse fortificate, si ponevano fattorie isolate come è il caso di 
Bottenago, Terzago, Arzaga e Burago più a Nord. Mocasina, Loc-
co (stupido chi si insediava su un terreno poco fertile?), Torre, 
S. Antonio, hanno i caratteri del centro compatto, alla moda 
germanica; Calvagese e Carzago (che nelle carte d'inizio secolo è 
distinto in tante frazioni: Dossi, Cervo, Riale, S. Antonio, Cam-
pagna, come nuclei successivi di occupazione del suolo e dei 
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quali il toponimo campagna indica quello più recente e legato 
alla bonifica delle praterie magre preesistenti), sono invece centri 
aperti legati ai cocuzzoli e spesso alle strade. 

La posizione dei centri rispetto al fondovalle è marginale e 
permette di individuare una linearità lungo le colline rissiane in 
funzione della morfologia (esiste un allineamento che da Burago 
giunge a Lonato per Terzago, Carzago e Sedena), delle caratte-
ristiche pedologiche (i centri da Bedizzole a Benecco si pongono 
nella fascia di ferretto più idonea all 'impianto agricolo; Carzago 
ne è escluso, ma il suo territorio fino a Bottenago presenta i ca-
ratteri delle terre brune che favoriscono l 'instaurarsi di una 
economia collinare volta allo sfrut tamento di pascoli e delle 
coltivazioni arboree (spesso su gradonamenti per ridurre la 
pendenza ed aumentare la superficie disponibile) e un più 
facile tracciato viario lontano dalle possibili alluvioni di fon-
dovalle: Carzago e Bottenago si trovano lungo l'antica strada 
romana per Salò. L'insediamento antico si pone sulle colline, più 
facilmente difendibili, più asciutte, meglio esposte e più facil-
mente coltivabili; si consideri infatti che solo l 'aratro con il 
versoio, introdotto nell'area poco prima della presenza romana, 
permette di rivoltare il terreno argilloso e fangoso del fondovalle 
e quindi solo in tempi successivi l 'insediamento si dilata in piano. 

I centri antichi (i toponimi Terzago, Bottenago, Carzago, 
Arzaga, contengono un suffisso gallico) sono distribuiti ai vertici 
di un quadrilatero; ma considerando l'allineamento di cui si è 
detto, Carzago e Burago sono equidistanti dal sito occupato dal 
toponimo S. Pietro che è il punto più alto (mt. 256) e domina 
l'intero territorio comunale. Qui un'ampia spianata dai quattro 
lati scoscesi lo fa assomigliare ad un castelliere; fa spicco un roc-
colo con un duplice ordine di piante opportunamente disposte; 
persiste uno stentato vigneto a causa della povertà del suolo e si 
erge un campanile romanico. 

II luogo sembra il meglio adatto per un insediamento antico 
tanto è vero che ponendosi poi l 'insediamento più a valle, si 
sente la necessità di una torre che permetta il facile richiamo 
dei contadini, in quanto da Calvagese la campagna lavorata non 
è visibile. Comunque stiano le cose, Calvagese (Calvazetto nelle 
carte seicentesche del Magini) doveva essere di epoca precedente 
se non è confermabile l'ipotesi di un insediamento antico in S. 
Pietro. Di epoche certamente successive al periodo Gallo-roma-
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no, sono Mocasina a ridosso del terrazzo sul Chiese, il caposaldo 
Torre e il nucleo di Locco e, non anteriore al periodo comunale 
Ponte sul Clisi il cui insediamento poteva avere una sua logica 
solo presupponendo una iniziata bonifica delle alluvioni fluviali e 
l'esistenza di un mulino che lavorasse i cereali prodotti nell'area. 

Di epoca ancora posteriore sono le ville di campagna sparse 
sul territorio , infatti nel secolo XVI, ma soprattutto nel XVII 
e XVIII secolo, i ricchi possidenti costruiscono in zona le loro 
residenze. Il fat to è da porre in relazione al decadimento di 
molte attività manifatturiere cittadine, con una conseguente 
fuga dei capitali verso le campagne: i villaggi stessi diventano 
eterogenei in quanto le case dei braccianti si ammucchiano vi-
cine a quelle dei proprietari grandi e piccoli (come a Calvagese) 
e non sono più distinte come avveniva un tempo in « castello » 
e abitazioni esterne dei villici. I centri tendono a diventare sem-
pre più compatti, ma comunque entrano ancora armoniosamente 
nel paesaggio dalla morfologia molto mossa in un'alternanza di 
caratteri boschivi e rurali. L'ubicazione dei centri è rispondente 
alle necessità di non far risentire agli agricoltori i danni di una 
eccessiva distanza dal posto di lavoro, in quanto le pratiche agri-
cole richiedevano la presenza quasi continua del contadino sul 
fondo per la diffusione delle colture viticole; nel caso poi di 
aziende legate all' allevamento, la presenza sul podere è condi-
zione indispensabile per la vitalità dell'azienda agraria. Solo 
mutando il rapporto di proprietà (quando si tese alla grande 
proprietà, dalla metà dell'ottocento) si costruiscono case sparse 
sul territorio, come avviene nelle zone a recente bonifica agraria 
nella valle alluvionale del Chiese e nella piana flovioglaciale del 
Riale, in quanto la forma di conduzione a mezzadria, che sottin-
tende l'allevamento del bestiame e quindi un facile approvvigio-
namento di foraggio, vuole la presenza della famiglia contadina 
sul podere stesso se il centro non è sufficientemente vicino. Tale 
distribuzione prende piede nella zona in pratica dopo il 1833. 
Tali abitazioni rurali sono costituite da mattoni e pietre con il 
fienile sopra la stalla e l'abitazione nello stesso rustico ma iso-
lata, oppure in un corpo a parte nelle case rurali più recenti. 
Le corti lombarde tipiche sono assenti. Ma ora questi caratteri 
già scompaiono, nelle nuove abitazioni rurali l 'architettura è 
condizionata dalle nuove attrezzature agricole e dal migliorato 
tenore di vita che vuole la casa rurale simile ad una villa. Ciò 
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porta ad una tipologia ambigua e comunque spiccatamente 
diversa da quella antica e non solo per i piloni dell'alta tensione 
o per i nuovi insediamenti industriali che entrano in concor-
renza ,ormai, con l'agricoltura stessa. 

Il reticolo viario. La strut tura dei borghi, la distribuzione 
dei centri succedutesi nel tempo, così come le s trut ture via-
rie furono condizionate dall'evoluzione del tipo di economia 
e di politica agraria. Infatt i i rapporti di produzione condi-
zionano oltrecché il paesaggio, anche le forme stesse di aggrega-
zione sociale. La rete stradale, legata strettamente al mondo 
rurale, è influenzata dalle nuove forme di occupazione agricola, 
dalle recinzioni e dalle nuove tecniche di coltivazione. Il reti-
colo è costituito da due viabilità principali abbastanza lineari 
lungo gli assi Macesina-Mocasina-Calvagese-Terzago-Castrezzone-
Sedena e Carzago-Bottenago-Polpenazze tra loro raccordati e 
da una minuta articolazione specie entro una fascia che com-
prende Terzago, Calvagese, Carzago e soprattutto attorno a 
Terzago. E' in collina che il reticolo diventa più fitto, in quanto 
necessario allo spostamento più breve dei contadini dai nuclei 
verso i campi e viceversa; tale minuta ragnatela viaria, con quei 
nuclei disseminati sul territorio, con campi sbriciolati e ingar-
bugliati, strettamente legati alla morfologia, dà l'idea di una 
pressione libera e non codificata, tutto sommato più portata 
verso un'agricoltura di sussistenza. Altrove si nota una maggiore 
regolarità con vie anche intersecantesi ortogonalmente, fatto che 
diventa più evidente nelle bonifiche della campagna ed è riferi-
bile sicuramente alle pulsazioni postcomunali, così specie at-
torno a Mocasina, a Sud di Carzago, a Nord verso il Palazzo e a 
Bottenago. Comunque sia, appare chiaro che tale ragnatela in-
dica un'antica occupazione del suolo ed è legata anche alle fitte 
recinzioni che delimitano i campi chiusi, per cui diventa pro-
blematico l'accesso ai diversi appezzamenti con chiara ma-
nifestazione di una notevole frammentazione della proprietà 
che fa assistere, rispetto alla situazione d'inizio secolo, ad una 
maggiore capillarità delle vie di accesso agli appezzamenti (si 
confronti attorno a Mocasina). 

Non così ovviamente, nelle più recenti bonifiche della Valle 
del Chiese e della piana fluvioglaciale ai cui margini sorge 
Arzaga. 
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CARTA DELLA ViABiLITA' 

1 • carrareccie rotabili a fondo naturale 
2 - strade con rivestimento leggero o duro 
3 • strade di I classe del periodo austro-ungarico 

La rete viaria è fitta sui terrazzo prospiciente il Chiese, come risultato di una 
necessità di accedere al fondo con mezzi meccanici, fatto che indica una fram-
mentazione aziendale. Sulle colline moreniche wùrmiane più erte e boscose e 
nei fondovalle la maglia diventa più rada. Le comunicazioni oggi non si pongono 
ai disotto della carrareccia; nel 1833 la situazione era diversissima: predomina-
vano le carrareccie, i sentieri e le mulattiere; poche invece la strade di I classe 
che coincidono oggi, grossomodo, con alcune strade a rivestimento duro o leg-
gero. Le maglie allora erano ovviamente più larghe. 
All'inizio del secolo la viabilità incomincia ad infittirsi, ma ampie zone rimangono 
ancora in una situazione antica, così a NE, E, S di IViocasina. Ciò si può riscon-
trare anche ad E di Bottenago, a N di Carzago e attorno ad Arzaga, dove addi-
rittura, si riduce nei tempo il numero di strade: indice di una unitarietà azien-
dale e di un diverso sistema di conduzione. 
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Le forme dell'occupazione del suolo. La coltura predomi-
nante che dà un carattere distintivo al paesaggio è la viticola, 
a cui si aggiunge una campicoltura con foraggere e cereali. Nelle 
zone più pianeggianti, lungo le alluvioni del Chiese e la fascia 
alluvionale del diluvium recente (il wurmiano), i campi rettili-
nei e rettangolari spesso in successione aperta (ma in poderi 
chiusi), sono l 'aspetto della nuova agricoltura tecnologica e mec-
canizzata: le macchine oggi richiedono infatti maggiore spazio 
e libertà di movimenti, mentre un tempo il campo era dimen-
sionato sul tiro della coppia di buoi. La continuità è interrotta 
da rare abitazioni rurali che niente hanno a vedere con le corti 
lombarde tipiche; anche se si aggiunge la villa padronale. Le 
coltivazioni prevalenti sono oggi cerealicole o foraggere; ma si 
sta tendendo al ripristino delle antiche e già presenti coltiva-
zioni viticole più remunerative ed anche verso un allevamento 
di tipo industriale. 

Il territoro che invece gravita sui rilievi morenici per il mi-
gliore soleggiamento, è più indicato per le coltivazioni legnose 
ed è f rantumato prevalentemente in piccoli appezzamenti di cui 
solo alcuni rettilinei e squadrati. Sulle colline, i campi irrego-
lari sono il risultato di pulsioni non pianificate e legate all'uso 
di strumenti rudimentali come la zappa o l 'aratro semplice piut-
tosto che allungati e regolari per l'uso dell 'aratro con versoio. 
La forma attuale degli appezzamenti è dunque piccola e arti-
colata, quasi con forme a pigola laddove esiste un abbozzo di 
geometria nei campi (come a Terzago). Grandi appezzamenti di-
seguali e articolati si tovano attorno a Calvagese, Bottenago e 
oltre Terzago; grandi e rettilinei, ma ancora articolati per la 
morfologia mossa e verosimilmente per preesistenti lavorazioni 
del terreno, li troviamo attorno al Palazzo. 

Infine giungono i campi di piccole e medie dimensioni, ret-
tilinei con forme geometriche allungate come attorno a Ponte 
sul Clisi, a Mocasina, in località Campagna, a Bottenago lungo 
i rilievi del Wurmiano, fino a giungere alla regolare e lineare 
configurazione dei campi verso i limiti meridionali (Croce dei 
Vignali), indice di un più razionale e moderno intervento agri-
colo. I cocuzzoli sovente sono spianati e i filari di viti di recente 
impianto sono a sostegno in cemento che alcune volte, come 
avviene a Carzago, assomigliano a degli alberelli stilizzati. Spes-
so sono ancora a sostegno in paleria di castagno e robinia (più 
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indicati e resistenti) e in parte sia a sostegno morto che vivo 
con alberi di gelso o di salice in capo e lungo le file per utiliz-
zarne i vimini quali legacci per i tralci; oppure solo viti mari-
tate ai gelsi in filari alternati e fitti, residuo dei tempi in cui il 
gelso permetteva un'abbondante messe di f ronde per il bestiame 
e poi per l'allevamento del baco da seta. Sovente ai lati o nel 
bel mezzo dei campi, permangono alberi isolati di grandi di-
mensioni: molte le querce (tra Calvagese e Carzago). 

In questa campagna diluvionale e alluviale molto permea-
bile, con il suolo asciutto d'estate e quindi con un carattere 
di accentuata steppicità, sono rare le alberature di delimita-
zione tra i diversi appezzamenti (tranne che a Bottenago dove 
affiora la falda freatica) che invece sono tipiche della Bassa 
pianura padana, non solo con la funzione di frangivento, ma 
anche di eliminare l'eccesso di umidità del terreno. Arrivando a 
Mocasina da Macesina, si trovano alcuni ampi campi con filari 
di viti maritate lungo il loro perimetro al modo tipico della 
piantata padana, ma mancano sempre i fossi e le capezzagne 
per lo scolo delle acque eccedenti. 

Il sistema dei campi è chiuso, spesso con cumuli di sassi 
raccolti all 'incontro di uno o più appezzamenti, come avviene 
sui rilievi wùrmiani di fronte a Carzago, a cui si aggiungono 
strade, filari di alberi, gradoni, siepi vive o recinzioni di filo 
spinato (come a Locco e Terzago): mai è stata notata la chiu-
sura in muratura. 

Le tecnica di preparazione del terreno è a ritocchino con 
solchi che scendono dai rilievi lungo le linee di massima pen-
denza che se rende più facile la trazione non assicura una con-
creta difesa del terreno dove l'erosione ne mina l'integrità (come 
avviene vicino a Bottenago). Tale lavorazione è da considerarsi 
la forma più arcaica, anche se qui la notevole permeabilità del 
substrato ovvia in parte all'inconveniente di un ruscellamento 
superficiale ed è stata scelta in quanto permette immediati pro-
fitti dato che il dispendio di energie è minore. Molto frequenti i 
gradonamenti nei terreni contenenti uno scheletro e i cigliona-
menti in quelli poveri, oggi spesso invasi dal bosco (Bottenago, 
Carzago); anche i terrazzi in muratura (di epoca romana) sono 
presenti (in località Bottenago), possibili disponendo di capi-
tali e di molta mano d'opera e presupponendo la coltivazione 
di piante legnose (viti, olivi, alberi da frutta) molto redditizia. 
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Più economici, moderni e razionali per impedire il denuda-
mento e lo scorrimento selvaggio delle acque sono il cavalca-
poggio (Terzago) e, più frequentemente, il girappoggio e il reg-
gipoggio. Il disboscamento perpetrato nei millenni è stato pro-
babilmente sufficiente ad alterare ulteriormente le caratteristi-
che del terreno, favorendo ed accentuando una lisciviazione ed 
un'erosione, tanto che solo le tecniche agricole più avanzate 
sopraccennate e diffusesi prevalentemente in periodo rinasci-
mentale, hanno permesso uno sfrut tamento adeguato e ra-
zionale. Laddove mancano le recinzioni morte o vive o queste 
sono discontinue (Carzago, Bottenago, S. Pietro), gravita un 
allevamento ovino transumante che si manifesta subito dopo il 
raccolto e durante la stasi vegetazionale invernale. 

Per la presenza poi di numerosi depositi sabbiosi e ghiaiosi 
(forse del Gùnz) sottostanti alle coltri moreniche ed alluvionali 
recenti, si aprono, nella conca che da Bottenago va verso Car-
gazo, numerose cave di sabbia che determinano una distruzione 
dell'ambiente e rappresentano una forma di rot tura della con-
tinuità del paesaggio disegnato armoniosamente dall 'uomo nel 
tempo, nè si integrano negli spazi naturali e agricoli presenti. 

CONCLUSIONI 

Ogni insediamento nasce molto piccolo e legato alle possi-
bilità di approvvigionamento ed ha, appunto, una sua coerenza 
organica con il territorio circostante. L'evoluzione del centro 
va poi di pari passo al miglioramento quantitativo e qualitati-
vo delle produzioni locali ed alla sicurezza fìsica ed economica 
del gruppo, fat tori che determinano anche un'evoluzione so-
ciale, politica e culturale della popolazione. Simbolicamente 
ciò appare nell'evoluzione del centro che si sposta dall'antico 
fulcro di attrazione rappresentato dalla posizione meglio difen-
dibile in cui era posta la capanna del capo o il castello, verso 
la piana, quale f ru t to di scelte contingenti. Ma mentre nel tempo 
si aveva una sovrapposizione di elementi diversi a seconda del-
le civiltà e delle culture, oggi si nota piuttosto un'espansione 
ingiustificata dell'occupazione del suolo, specie in campo edi-
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CARTA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

a - centri rurali 
b - insediamenti industriali 
c - bosco 
d - viticoltura 
e - limite dell'utilizzazione dei gradoni 

I medi appezzamenti sono a Nord sui terreni rissiani e fluvioglaciali delle cer-
chie rissiane dove esistono depositi di ferretto sd anche a ridosso delle col-
line wiirmiane, dove ii podere più esteso era necessario per ottenere un ade-
guato reddito, A sud prevalgono le opere di bonifica, così come a N di Carzago, 
ad Ovest di Bottenago (si notano infatti campi regolari) e nella fascia orien-
tale da Terzago a Mocasina; nel rimanente territorio i campi sono molto arti-
colati non solo a causa della morfologia ma in quanto vi è stata una pulsione 
storica ed esiste una media e piccola proprietà prevalente, ciò è ancor più 
evidenziato nella fascia compresa tra il limite del bosco ad Ovest ed una linea 
che corre dall'azienda « la Virginia » a Terzago (zona in cui tra l'altro, il reti-
colo viario è molto fitto) in cui prevalgono i gradoni. Lo stesso dicasi a SO 
di Bottenago. Nelle piane fluvioglaciali, dove il reticolo stradale indica un pre-
valere delle grandi proprietà, non si trova conveniente un dispendio di energie 
e capitali per costituire gradonamenti non adeguati alla moderne attrezzature 
agricole. E' in quella zona che prevale oggi la viticoltura, mentre qui abbiamo 
una cerealicoltura vicino ad una campicoltura in funzione di un'economia di 
mercato ed anche a causa delle mutate condizioni di gestione aziendale, scom-
parendo la mezzadria. I dati del censimento agricolo dei 25 ottobre 1970 mo-
strano che prevaie la conduzione diretta (153 aziende su 182) e che solo 40 
aziende hanno una superficie superiore ai 5 Ha. 
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lizio e al di fuori del perimetro del centro, non tenendo conto 
dei valori vitali del terreno: tale fatto si evidenzia in una 
appetibilità delle colline da parte di insediamenti secondari 
legati al relax dei cittadini, con forme di interventi irrazio-
nali che mutano il paesaggio naturale e antropico preesistente, 
a causa di trasformazioni che non aggiungono nulla al paesaggio 
stesso, anzi lo condizionano negativamente distruggendo la sua 
interezza e i suoi valori anche culturali, tendendo ad una uni-
formità ed ad un appiattimento che è sempre un sottoprodotto 
dell'immagine della città. 

Il paesaggio, a causa dell'antropizzazione postmedioevale, 
sta virando verso un significato di tipo economico-tecnologico 
e pur nascendo un rapporto nuovo con l'ambiente, la continua 
scomparsa di zone naturali, un tempo sua componente importan-
te, deve impegnarci a tenere in considerazione quegli elementi 
naturali arrivati fino a noi perchè necessari alla vita dell'uomo. 
Le forme del paesaggio agrario gallo-romano, legate ad un con-
cetto estetico ed in equilibrio con l 'ambiente grazie ad una va-
rietà colturale è rotta per la tendenza a giungere all 'uniformità: 
l'azienda si organizza per lo sfrut tamento intensivo provvedendo 
ad una specializzazione delle colture facilitata, in questo, dalle 
nuove tecniche meccanizzate. La monocoltura si sposta verso 
le zone più fertili, con basse pendenze, abbandonando ogni fram-
mentazione e le forme di campo troppo ridotte in quanto non 
convenienti per i maggiori oneri di coltivazione e l'antropizza-
zione si accentua nelle zone alluvionali con un tipo di insedia-
mento sparso ed uno sfrut tamento agricolo industrializzato. Così 
il territorio, un tempo foresta, si evolve verso la steppa coltiva-
ta accentuando i caratteri di continentalità e di degradazione 
se le tecniche agricole non sono adeguate, specie quando l'ap-
porto di letame nei terreni ferrettizati è ridotto o viene a man-
care. Sulle colline, comunque, l 'agricolutra è di più ampio re-
spiro, più mossa, meno intensiva e i campi si alternano ai bo-
schi (oggi appetiti da altri interessi), dove diminuisce la pres-
sione agricola, si riespande il pascolo, mentre nuove radure sop-
periscono all'occupazione nel piano da parte di industrie, di al-
levamenti modello e di nuovi insediamenti residenziali. Ciò 
nonostante, il carattere agricolo che è durato per secoli è ancora 
prevalente e conserva strut ture tipiche nelle abitazioni, nella 
loro distribuzione topografica, nel reticolo delle strade e affiora 
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anche nel costume in cui si inserisce un aspetto urbanistico ed 
edilizio recente che si sovrappone alle funzioni agricola e boschi-
va e la cui origine è legata alle migliorate condizioni di vita con 
livelli di reddito maggiori e maggiori consumi da parte della 
popolazione. L'unica limitazione a questa espansione è legata 
alla presenza di vincoli agricoli e idrogeologici che dovrebbero 
salvaguardare l'integrità del territorio e dei rilievi in particolare. 

Se tutto sommato l'organizzazione territoriale attuale e la 
geografia degli insediamenti delinea il carattere rurale, vi è pure 
una tendenza all'occupazione di tipo urbano, dato che esiste 
una continuità con cui le abitazioni recenti si espandono sul 
territorio, grazie all'incipiente urbanizzazione per la presenza di 
infrastrut ture ad uso collettivo: vie di comunicazione sempre 
più diffuse, acquedotto, attrezzature scolastiche e sanitarie, cen-
tri di cultura che polarizzano ormai gli insediamenti vicini. 

Ma bisogna continuare ad inserirsi nella natura come face-
vano i galli, i romani e riprendere la giusta mentalità rinasci-
mentale toscana di un paesaggio come valore estetico: capire la 
natura vuol dire inserirsi armonicamente nel paesaggio natura-
le, comprendere l 'insegnamento della storia e così continuare a 
produrre cultura. 
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GIAN PIETRO BROGIOLO 

INSEDIAMENTO E CENTRI STORICI IN TRE 
COMUNI DELLA RIVIERA BRESCIANA DEL GARDA 

Cavalgese Riviera 

Il terri torio di Calvagese fu abitato fin dalla preistoria, come 
dimostra il r i t rovamento di f ramment i di vasi attribuibili alle 
fasi finali dell'età del bronzo (ultimi secoli del secondo millen-
nio a.C.), avvenuto di recente a t torno al castello e davanti alla 
parrocchiale di Carzago. Questi primi abitanti vivevano in ca-
panne sulla sommità del dosso, dove poi nel medioevo fu co-
struito il castello attuale. 

E' assai probabile che altri insediamenti, magari più antichi, 
esistessero nella zona, ma ricerche archeologiche sistematiche 
non sono mai state condotte e quindi non abbiamo altri ritrova-
menti. Un insediamento organizzato con definite s t ru t ture terri-
toriali, amministrative, religiose, sociali, si ebbe soltanto negli 
ultimi secoli del pr imo millennio a.C. con l 'arrivo dei Celti 
(chiamati anche Galli), passati poi pacificamente, nel pr imo se-
colo a. C., sotto il dominio di Roma. 

Le testimonianze che ci r imangono di quel periodo, che 
giunge fino agli ultimi secoli dell 'Impero, ci documentano un 
notevole sviluppo economico realizzato dagli elementi indigeni 
con l 'apporto di capitali di grandi possessori romani. Tenace è 
comunque la persistenza della cultura celtica, mantenutasi a 
lungo pur nell 'ambito del progressivo processo di romanizza-
zione. 

I nomi dei luoghi (dal tipico suffisso prediale celtico in -ago, 
-ago) e i r i trovamenti archeologici ci suggeriscono l'idea di un 
insediamento prevalentemente agricolo costituito da fattorie 
sparse (fondi), che derivavano il nome dal proprietario (Terzago 
da Tertius; Carzago da Quartius; toponimi di questo tipo sono 
anche Bottenago e Arzaga). 

E' da escludere, invece, la presenza di un nucleo urbano 
consistente; la circoscrizione della Pieve, che ricalca, per le Pievi 

27 



più antiche, quella del pago o vico galloromano, ci fa pensare 
che il centro di questo territorio fosse Pontenove di Bedizzole, 
che fu appunto la sede della Pieve altomedioevale e prima, pro-
babilmente, il centro del pago. 

Presso le fattorie e all'incrocio di strade, o in aree cimite-
riali, sorgevano edicole sacre, l'equivalente delle odierne santelle: 
di esse non abbiamo tracce archeologiche, ma ci rimangono due 
importanti lapidi, conservate al Museo di Brescia, testimonianti 
il culto di divinità celtiche; la prima, proveniente dalla parroc 
chiale di Carzago, davanti alla quale sono ancora rocchi di 
colonne romane in marmo, è la dedica di un certo M. Orosio 
Tertullo alle dee Matrone; la seconda, proveniente dalla parroc-
chiale di Calvagese, è invece la dedica di M. Rufìnio Severo ai 
Fati Dervoni. Le divinità, tipicamente celtiche, ci fanno ritenere 
che i dedicanti, che pure hanno assunto i tre nomi secondo 
l'uso romano, siano in realtà degli indigeni. 

Il processo di romanizzazione, attraverso l'assunzione dei 
nomi romani, è ben documentato dall'iscrizione funeraria, tro-
vata a Bottenago, di un certo Emilio Claro, il cui padre, Boxarva, 
conserva ancora il nome indigeno. 

In un f rammento di un'altra epigrafe, murata presso il ca-
stello di Carzago, e ancora inedita, si può leggere l'iscrizione 
Nonii; ora, se la parte mancante non nasconde una diversa in-
terpretazione, questa lapide documenterebbe anche a Carzago 
la presenza di proprietà della famiglia dei Nonii Arii, la più ce-
lebre e la più ricca del municipio di Brescia, i cui componenti 
giunsero alle più alte cariche dell'Impero, tra cui anche il con-
solato. Ipotesi più che plausibile, dal momento che i Nonii pos-
sedevano beni nella Riviera gardesana e anche a Muscoline. 

Dall'Arzaga proviene un f rammento di epigrafe funeraria, 
riutilizzata come copertura di tomba forse altomedievale, con 
l'iscrizione ... CORNELI/ QUINTA MAXI... 

A Bottenago è stato rinvento anche un cippo miliare roma-
no, con una doppia dedica: all 'Imperatore Costantino, cesari 
Crispo, Costantino II e Costanzo (324-326 d.C.) e agli imperatori 
Massimo e Vittore (384-388 d.C.). Esso reca l'indicazione di 6 
miglia; controverso è il riferimento del cippo ad una strada par-
ticolare, ma d'accordo sono gli storici nell 'ammettere una dira-
mazione, per Bottenago-Castrezzone-Salò, dalla via gallica, la 
più importante strada dell'Italia settentrionale che transitava per 
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CARTA ARCHEOLOGICA 

1 - insediamento dell'età del bronzo 
2 • resti di edifici romani 
3 - epigrafe romana 
4 - ritrovamenti altomedievali 
5 - castelli 
6 • strada romana 
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Brescia-Pontenove-Desenzano-Verona. La distanza di 6 miglia 
andrebbe abbastanza bene se calcolata da Sedena, localizzata su 
questa strada. La posizione geografica spiega quindi l 'importan-
za di Bottenago e la relativa ricchezza di ritrovamenti: oltre alle 
due epigrafi, resti di almeno due edifici con pavimenti a mosaico 
e pareti affrescate. 

Accanto a questa strada principale, esisteva indubbiamente 
una viabilità minore che collegava tra di loro gli insediamenti 
agricoli e le zone messe a coltura; impossibile, per la mancanza 
di documentazione, stabilire quali parti del territorio fossero 
coltivate e quali e quante lasciate a bosco; quali tipi di coltura 
o di allevamento caratterizzassero il territorio. Informazioni 
che soltanto un'indagine archeologica sistematica potrà fornire. 

L'ordinato sviluppo del periodo gallo-romano si spense len-
tamente con la decadenza dell 'Impero e fu del tutto sovvertito 
dalle invasioni barbariche, principalmente da quella longobarda: 
il rovinoso tracollo economico, la crisi demografica, la rozzezza 
delle nuove popolazioni, portarono al ri torno di modi di vita del 
tutto simili a quelli protostorici. 

Di fronte all 'abbondanza e alla varietà dei reperti archeolo-
gici romani, indice di un diffuso benessere e di una organizza-
zione commerciale di prim'ordine, sta la penuria dei reperti alto-
medioevali: il servizio di cucina, ad esempio, si ridusse a pochis-
simi pezzi, in legno o di una ceramica grossolana, spesso lavo-
rata a mano. Solo presso il castello di Carzago abbiamo il ritro-
vamento di ceramica attribuibile con certezza a questo periodo; 
presso l'Arzaga sono state trovate tombe forse altomedioevali; 
mentre a Calvagese recentissimi ritrovamenti attendono una 
conferma da scavi regolari; altri indizi della continuità dell'in-
sediamento ci vengono dalla persistenza dei toponimi antichi, 
da altri tipicamente germanici (breda, gazzolo), dall'intitolazione 
di chiese a santi il cui culto era allora diffuso (s. Maria di Bot-
tenago, s. Giorgio di Mocasina, s. Lorenzo di Carzago, s. Pietro 
di Calvagese) e dalla presenza, presso il castello di Calvagese, di 
un gruppo di arimanni (gli uomini liberi longobardi). 

Si mantenne comunque l'insediamento sparso che già ab-
biamo visto caratterizzare il periodo precedente. Decaduta la 
organizzazione civile del pago, sopravvisse nell 'ambito ecclesia-
stico il legame delle cappelle alla Pieve di Pontenove, sorta pro-
babilmente già nel V o VI sec. 
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Nulla sappiamo invece delle giurisdizioni civili altomedioe-
vali, legate alla concezione individualistica del potere, propria 
dei popoli germanici, cui anche i Longobardi appartengono. A 
partire poi dal IX sec. si sviluppò il feudalesimo: vincoli feudali 
sono documentati oltre che per Calvagese anche per Carzago. 
Nell'altomedioevo è inoltre da collocare l'origine della giurisdi-
zione facente capo al castello, che è alla base della costituzione 
del comune e della nuova organizzazione territoriale che si va 
affermando dopo il 1000. 

Gruppi di liberi cittadini, arimanni e servi sciolti in vario 
modo dai vincoli feudali, riusciranno ad ottenere la giurisdizione 
facente capo al castello e a dar vita appunto al Comune, metten-
do « in comune » diritti e privilegi. 

Nulla sappiamo di preciso dei modi e dei tempi in cui questo 
processo si realizzò; a Calvagese il Comune sorse piuttosto tardi: 
nell'anno 1000 era feudo del vescovo di Cremona che lo diede a 
quello di Brescia; nel 1200 era feudo del monastero di Leno. A 
Carzago invece il Comune esisteva già alla fine del XII secolo. 

A Bottenago e all'Arzaga, il passaggio dal feudalesimo al 
Comune non si realizzò affatto; il primo, dove pure sorgeva un 
castello, rimase feudo degli Aleni fino al XVIII sec. e fu poi 
arbitrariamente aggregato al comune di Polpenazze; il secondo, 
forse feudo monastico, divenne nel '500 proprietà della famiglia 
Roveglio di Salò. 

La formazione dei centri storici, nella loro s t rut tura attua-
le, è condizionata dalla presenza dei castelli, all 'interno dei quali 
sorgevano case di abitazione, e inizia con lo sviluppo demogra-
fico e sociale dell'XI e XII sec., quando coltivatori non più sog-
getti agli obblighi feudali costruiscono le proprie abitazioni, 
fuori del castello con un'aggregazione spontanea lungo gli assi 
viarii. Il già ricordato documento dell'anno 1000 ci dimostra co-
me fuori del castello di Calvagese, sorgessero già numerosi 
edifici. 

Questo processo diviene più evidente nel XIV-XV sec., quan-
do si ha uno sviluppo edilizio notevole, con la costruzione di 
ampi edifici a più piani che sostituiscono le piccole case, spesso 
con tetti in legno o paglia, dei secoli precedenti. 

Si formarono così i tre paesi di Calvagese, Mocasina, Car-
zago (anche a Mocasina pare esistesse un castello: l'intitolazione 
a s. Giorgio della parrocchiale è tipica delle cappelle castellane). 
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Continua anche l 'insediamento sparso, a volte raggiungendo con 
successive aggregazioni le dimensioni di una « villa » (Terzago, 
Locco, Torre), ma senza mai ottenere capacità giurisdizionali 
autonome. 

I nuovi comuni furono dapprima sotto il controllo politico 
del comune di Brescia, dal quale si distaccarono però nel 1426 
per unirsi alla quadra di campagna della Riviera bresciana del 
lago di Garda, cui appartennero (e ciò spiega il nome che ancora 
conservano) per tutto il periodo della dominazione veneta, fino 
al 1796. 

GLI EDIFICI DEI CENTRI STORICI 

La tipologia, premessa indispensabile per una attribuzione 
cronologica e soprattutto per ogni programma di intervento 
conservativo è stata ricavata dalla comparazione degli edifici 
esistenti nell'intera Val Tenesi e zone limitrofe, ma esclusiva-
mente in centri di tipo rurale. 

Si è cercato di arrivare anche ad una datazione assoluta, 
problema assai difficile per la persistenza di alcuni tipi ben oltre 
il momento della loro massima diffusione. Accanto alla compa-
razione tipologica, sorretta in alcuni pochi casi da date scolpite 
sui portali, sarebbe indispensabile una ricerca di archivio, in par-
ticolare attraverso l'esame degli estimi, conservati, per la Riviera, 
dal XV secolo. 

Ricerca che non si è potuto affrontare per l'urgenza di ulti-
mare una pubblicazione il cui scopo primario è di fornire un 
primo strumento di conoscenza del patrimonio edilizio esistente. 

In base ai caratteri stilistici (pianta, alzato, tecniche mura 
rie, tipo delle aperture, etc.), il complesso degli edifici civili presi 
in considerazione può essere distinto in quattro tipi principali. 

1° Tipo 
Edifici con strutture murarie caratterizzate da un uso accu-

rato della pietra a vista (ciottoli di fiume, pietre sbozzate, a volte 
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conci squadrati), in corsi abbastanza regolari; ampi portali ad 
arco prevalentemente ribassato, in mattoni, con altri mattoni 
disposti ortogonalmente a mo' di cornice. Primo piano con pavi-
mento in legno, cui si accede per un'angusta scala, spostabile in 
caso di necessità; finestrelle a tutto sesto od ogivali in mattoni 
con cornici, come per i portali, o in pietra, talora con arco mo-
nolitico. Questa tecnica muraria, che sfrut ta l'effetto coloristico 
della pietra, tipica della architettura romanica, è presente in 
paramenti di chiese e castelli databili a partire dal XII secolo, e 
ci indica una tradizione costruttiva assai antica, anche se il tipo 
delle aperture sposta, per gli edifici ad uso abitazione, la data-
zione più in basso, non oltre comunque il XV secolo. Una collo-
cazione cronologica più puntuale e soprattutto lo sviluppo ti-
pologico risultano al momento assai problematici, anche se si 
può forse restringere l'oscillazione tra la fine del XIII e l'inizio 
del XV secolo. 

F. 1, 2 CARZAGO, castello a pianta quadrangolare con tor-
rioni circolari agli angoli e torre rettangolare sul-
l'ingresso. Nella foto il torrione nord-orientale e 
la Torre sull'ingresso. 

F. 3, 4 CALVAGESE, torre rettangolare sormontante l'in-
gresso del castello; portale in mattoni ad arco leg-
germente ribassato con cornice. Si notano almeno 
due fasi costruttive: alla prima appartiene il basa-
mento, alla seconda l'alzato con il portale. La fac-
ciata interna ha una finestrella archiacuta e una 
edicola con coronamento ad archetti. 

F. 5 CALVAGESE, LOCALITÀ' MONTE GRAPPA. Edi-
ficio con soffitto in legno. Portale in mattoni ad 
arco ribassato con cornice; finestrella a tutto sesto, 
mentre è di epoca posteriore l 'apertura rettango-
lare. 

F. 6 CARZAGO, edificio ora intonacato e inglobato in 
altro di epoca posteriore. Si notano ancora l'arco 
interno del portale in mattoni con cornice e la fine-
strella archiacuta, ora chiusa. 
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11° Tipo 
Si possono riferire a questo tipo edifici perlopiù a schiera 

a due o più piani con pavimenti in legno; la muratura è sempre 
più raramente a vista e finita con minore accuratezza; finestre 
e portali sono in mattoni, ma, accanto ai tipi del gruppo prece-
dente, divengono predominanti le finestre rettangolari ad arco 
interno ribassato. Ci sono spesso, verso il cortile, dei ballatoi in 
legno in corrispondenza dei vari piani. Questo tipo, più diffuso 
nelle concentrazioni urbane che in ambito rurale, è tuttavia pre-
sente in modo sporadico anche nell'area considerata a partire 
dal XIV-XV secolo. 
F. 7 CALVAGESE, edifici a schiera impostati sul peri-

metro del castello. 
F. 8 CALVAGESE, edifici a schiera probabilmente quat-

trocenteschi; da notare la finestrella archiacuta. 

111° Tipo 
A questo gruppo si può attribuire un tipo diffusissimo, in 

ambito rurale, in un territorio assai ampio delle Prealpi lom-
barde: l'edificio a corte con la facciata interna scandita da un 
portico con loggia (talora anche solaio) soprastante. Non ne co-
nosciamo l'origine; gli esempi più antichi non sembrano risalire 
oltre l'inizio del XV secolo; documenti anteriori ricordano però 
case con lobia, forse in legno. E' diffuso nel XV secolo e soprat-
tutto nel XVI, quando raggiunge il massimo dell'eleganza e del-
l'equilibrio; continua, in forme meno eleganti, fino al XVIII se-
colo. E' caratteristico sia di edifici rustici che di dimore signorili: 
nel primo caso, al piano terra, si affacciano sotto il portico la 
stalla e la cantina, mentre gran parte del primo piano che dà 
sulla loggia è utilizzata come fienile, e manca spesso il solaio; nel 
secondo caso, al piano terra abbiamo la cantina, la legnaia, la 
stanza per il bucato, mentre sulla loggia danno le stanze di abi-
tazione divise da un corridoio interno. Si sale al primo piano 
mediante una scala in pietra posta in un lato del portico; nel 
sottoscala vi è quasi sempre il forno per la cottura del pane; il 
pozzo è ricavato in una parete del portico o è nel cortile, coperto 
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da una tettoia e chiuso da un cancelletto in legno. Il cortile è 
cintato da muri che lo dividono dalle case attigue e dagli orti 
antistanti L'ingresso dalla strada avviene attraverso un portale 
che dà nell'androne, ad arco in mattoni negli edifici del XV 
secolo, in pietra in quelli dei secoli successivi. 

All'interno di questo gruppo sono possibili ulteriori distin-
zioni, a seconda della s trut tura portante (pilastri, colonne, o 
una combinazione di entrambi) della loggia e del tetto. 

F. 9, 10 MOCASINA, edificio con portico ripartito da due 
archi a sesto ribassato, poggianti su basso pilastro 
piramidale; la loggia è stata forse chiusa in un 
secondo tempo. Sulla facciata verso la strada due 
finestre con stipiti in mattoni, l u n a a tutto sesto, 
l 'altra archiacuta. Indecoroso l'ingresso rettango-
lare aperto recentemente, mentre si nota ancora 
l'arco a sesto ribassato della precedente apertura. 
Può essere datato al XV secolo. 

F. 11 MOCASINA, edificio con portico, loggiato e solaio, 
ripartiti da colonne di vario ordine; quelle del por-
tico paiono più recenti di quelle della loggia. Il 
nucleo più antico dell'edificio è probabilmente della 
seconda metà del '400, il rifacimento cinquecen-
tesco. 

F. 12 MOCASINA, edificio assai simile al precedente; 
il portico è stato chiuso, ma si notano ancora gli 
archi in mattoni poggianti su una colonna in gra-
nito col capitello a tronco di piramide. 

F. 13 MOCASINA, edificio con portico a quattro archi 
ribassati su colonnette in granito con capitelli a 
tronco di piramide. La loggia ha un numero dop-
pio di arcatelle poggianti su colonne, sostituite 
nel recente restauro. Può essere datato alla fine 
del XV o all'inizio del XVI secolo. 

F. 14 CALVAGESE, LOCALITÀ' MONTE GRAPPA, edi-
ficio con portico a pilastri e colonna in granito 
con capitello a tronco di piramide (XV secolo?). 
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F. 15, 16 MOCASINA, CALVAGESE, due edifici rustici as-
sai simili con portico a tre archi su pilastri e 
loggia ugualmente ripartita da pilastri. 

F. 17 CARZAGO, IL « CONVENTINO », edificio forse 
risultante dalla ristrutturazione cinquecentesca di 
più edifici del secolo precedente. La facciata in-
terna presenta un portico a sei archi poggianti su 
pilastri e colonne di granito con capitello e basa-
mento a tronco di piramide; la loggia ha invece 
ben diciotto arcatelle su colonnette. 

F. 18 CARZAGO, edificio con portico a quat tro archi su 
colonne doriche e loggia con numero doppio di 
arcatelle; sul portale d'ingresso è scolpita la data 
1541 che potrebbe corrispondere anche all'anno 
di costruzione dell'edificio. 

F. 19 CALVAGESE, edificio con portico a quattro archi 
su colonne doriche e loggia con numero doppio 
di arcatelle su pilastrini di pietra. Finestrelle ret-
tangolari nel solaio (fine XVI o inizio XVII se-
colo). 

F. 20 TERZAGO, edificio signorile costruito in due mo-
menti successivi: alla prima fase (XVI secolo), 
appartiene il corpo settentrionale, costituito da 
un porticato a quattro archi a tutto sesto su co-
lonne doriche, con soffitto a vela e loggia con 
doppio numero di arcatelle. In una fase succes-
siva (XVII secolo) è stata aggiunta l'ala verso 
occidente: gli archi del portico sono a sesto ribas-
sato e poggianti su pilastri di pietra bugnata. 

F. 21 CALVAGESE, LOCALITÀ' LOCCO, edificio simile 
a quello di F. 19, ma con il soffitto del portico con 
volte a vela (fine XVI inizio XVII secolo). 

F. 22 TERZAGO, edificio con portico a tre archi su pi-
lastri e loggia con un numero doppio di arcatelle 
su pilastrini in mattoni. 
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F. 23 CALVAGESE, edifìcio con portico a tre archi ri-
bassati e loggia ripartita da due pilastri in mat-
toni (XVII secolo). 

F. 24 TERZAGO, edifìcio con portico a quattro archi a 
sesto leggermente ribassato e loggiato a dieci 
arcatelle (seconda metà XVII o forse anche ini-
zio XVIII). 

F. 25 CALVAGESE, LOCALITÀ' MONTE GRAPPA, edi-
fìcio rustico con portico e loggia, ripartiti da pi-
lastri. 

IV° Tipo 

Questo tipo è caratterizzato dalla scomparsa della loggia, 
sostituita, nelle dimore signorili, dalla galleria interna di disim-
pegno, nelle altre da stanze di abitazione; l'edifìcio assume un 
tono più massiccio col prevalere dei pieni sui vuoti; rimane il 
porticato, più basso, ripartito da archi, prevalentemente ribas-
sati e poggianti su pilastri in pietra bugnata; questo gusto per 
il bugnato lo si ritrova nei portali massicci, a volte nelle cornici 
delle finestre, sbarrate da robuste inferriate. Altra caratteristica 
è data dallo sviluppo dell'edifìcio anche lungo i lati che racchiu 
dono il cortile, dove vengono trasferiti gli ambienti rustici 
(stalla, cantina, legnaia, etc.). Questo tipo è diffuso per tutto il 
'600 e continua anche nel secolo successivo, divenendo tuttavia 
tendenzialmente più leggero per l'aggiunta di particolari deco-
rativi nei portali e nelle cornici delle finestre e per un maggior 
slancio verticale dei pilastri del portico. 

F. 26 CALVAGESE, edifìcio con portico a due archi su 
pilastri in pietra bugnata; corpo laterale con bal-
latoio su mensole in pietra, portale d'ingresso in 
pietra bugnata (XVII secolo). 

F. 27, 28 CALVAGESE, edifìcio simile al precedente con 
portico a tre archi con cornice bugnata; portale 
in pietra bugnata; sormonta l'edifìcio una torre 
;olombaia. 
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F. 29 CALVAGESE, edificio con portico a quattro archi 
a sesto ribassato su colonne in granito con capi-
tello a tronco di piramide; il tipo delle colonne e 
le dimensioni ridotte fanno pensare a una ristrut-
turazione secentesca di un edificio precedente. 

F. 30, 31 CARZAGO, edificio del '600 a pianta rettangolare 
con portico ad archi con cornice bugnata su alti 
pilastri; elegante il portale in pietra bugnata e 
il soffitto di gronda con modanature; sormonta 
l'edificio una torre colombaia. 

F. 32, 33 CARZAGO, PALAZZO BUZZONI ORA BRUNI CON-
TER. Elegante edificio a pianta rettangolare con 
annesso un porticato che divide il cortile dalla 
parte rustica. Portale d'ingresso e cornici delle 
finestre in pietra bugnata; soffitto di gronda a 
mensole; portico interno ad archi su pilastri pure 
in pietra bugnata. 

F. 34, 35, 36 ARZAGA, PALAZZO ROVEGLIO ORA LAN NI DEL-
LA QUARA. Massiccio edificio secentesco a pianta 
rettangolare con cortile interno; portale d'ingresso 
in pietra bugnata con balcone sorretto da quattro 
colonne; nella facciata interna, un portico ripartito 
da colonne appaiate. Imponente è pure la chiesa 
costruita dai Roveglio al posto di un vecchio ora-
torio dedicato a S. Martino. 

F. 37, 38 BOTTENAGO, PALAZZO ALENI, ORA BAZZOLI. 
Edificio a corte con annessa cappella; la facciata 
interna è a portico su pilastri in pietra bugnata 
e volte a vela, (ex XVII - inizio XVIII secolo). 

F. 39 CALVAGESE, edificio con torre colombaia d'an-
golo; portale e porta d'ingresso in pietra bugnata. 
L'interno è stato r is trut turato recentemente senza 
rispettare lo stile originario. 

F. 40 CALVAGESE, PALAZZO SERTOLI DA PONTE, 
ora Asilo parrocchiale. Edificio signorile con por-
tico a tre archi su colonne (XVIII secolo?). 
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F. 41 CALVAGESE, PALAZZO REDAELLI DE ZINIS, 
edifìcio signorile con portico a sei archi a tut to 
sesto su pilastri in pietra bugnata; finestre ret-
tangolari sormontate da lunette; elegante portale 
in pietra, d'ingresso al cortile (XVIII secolo). 

F. 42 MOCASINA, edificio signorile con portico nella 
facciata interna; alto portale e finestrelle al piano 
terra con cornici in pietra (XVIII secolo?). 

B I B L I O G R A F I A 
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F. 7 • Calvagese, edifici sul perimetro del castello. 

F. 8 • Calvagese, edifici a schiera quattrocenteschi. 



F. 9, 10 - Mocasina, edificio quattrocentesco con portico a due archi. 



F. 11 • Mocasina, edificio con portico, loggiato e solaio ripartiti da colonne. 

F. 12 - Mocasina, edificio tipologicamente simile al precedente. 



F. 13 • Mocasina, edificio con portico e loggia (ex XV, in XVI sec.). 

F. 14 - Calvagese, località Monte Grappa, edificio rustico con portico e loggia. 



F. 15 - Mocasina, edificio rustico con portico e loggia. 

F. 16 - Calvagese, edificio del tutto simile al precedente. 
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F. 18 • Carzago, edificio con portico e loggia (XVI sec.). 

F. 19 - Calvagese, edificio con portico e loggia. 
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F. 22 • Terzago, edificio con portico e loggia ripartiti da pilastri. 

F. 23 - Calvagese, edificio signorile con portico e loggia, ora in completo abbandono, 



F. 24 • Terzago, edificio con portico e loggia. 

F. 25 - Calvagese, loc. Monte Grappa, edificio con portico e loggia ripartiti da pilastri. 



F. 26 • Calvagese, edificio signorile del '600. 

F. 27 - Caivagese, edificio del '600 con portico a tre archi. 



F. 29 • Calvagese, edificio con portico a quattro archi. 

F. 28 • Caluagese, esterno del l 'edi f ic io precedente con bel portale in pietra bugnata. 
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F. 33 - Carzago, il cor t i le interno del palazzo Bruni Conter. 

F. 34 - Arzaga, palazzo Roveglio ora Lanni della Luara. La facciata esterna. 



F. 35 • Arzaga, il cortile interno. 

F. 36 - Arzaga. la cappella di S. Martino annessa a! palazzo. 



F. 37, 38 • Bottenago, Palazzo Aleni, ora Bazzoli. 



F. 39 • Calvagese, edificio cori torre colombaia d'angolo. 

F. 40 - Calvagese. palazzo Sertoli da Ponte, ora asilo parrocchiale. 
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Polpenazze del Garda 

/ PRIMI ABITANTI 

Tra i colli di Cassaga, Brassina e s. Pietro, si estende oggi 
l'alveo prosciugato di un laghetto intermorenico: il lago di Lu-
cone, chiamato ora la Valle del lago. Esso aveva nel medioevo 
un'estensione ben maggiore ed era delimitato dalle vie vicinali 
di Cassaga e Brassina; il pr imo tentativo di bonifica venne at-
tuato nel '400; ma solo nel XVIIÍ secolo il lago fu quasi comple-
tamente prosciugato. Fu allora che, iniziando le arature, si co-
minciò a trovare vasi, punte di freccia, corna di cervo e tanti 
altri oggetti, che furono interpretati inizialmente come i resti 
di una città distrutta, suscitando racconti fantastici, che si tra-
mutarono presto in leggenda. 

Già alla fine del secolo scorso, tuttavia, con lo sviluppo degli 
studi preistorici, quei resti che i contadini raccoglievano in su-
perficie vennero corret tamente interpretati come materiali di 
un villaggio palafitticolo dell'età del bronzo. Ma la leggenda 
continuò ad essere raccontata, con varianti più o meno fantasio-
se,, fino a pochi anni orsono. Soltanto con gli scavi del Gruppo 
Grotte Gavardo, iniziati nel 1965, l 'abitato palafitticolo apparve 
nelle sue reali dimensioni e nella ricchezza dei materiali. L'abi-
tato principale era su un'isoletta collegata alla terraferma forse 
da un pontile. Altri insediamenti, più piccoli, erano nelle vici-
nanze. Gli scavi non hanno permesso di stabilire il tipo esatto 
dell ' insediamento: se su una palafitta vera e propria, con capan-
ne emergenti dall 'acqua, o su un dosso consolidato con pali. 

Indubbia invece l 'attribuzione culturale dell 'abitato alla cul-
tura palafitticola dell'età del bronzo che ebbe at torno al Garda 
uno dei massimi punti di sviluppo; i materiali permettono di 
riferire l ' insediamento ad un momento di passaggio dalla fase 
antica alla fase media di quell'età, all'incirca tra il 1600 e il 
1400 a.C. 

La popolazione che abitava questa palafitta aveva già svilup-
pato una civiltà di discreto livello: accanto alla caccia (di cin-
ghiali, caprioli ,cervi), e alla pesca, praticavano un'agricoltura 
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primordiale basata sulla coltivazione dell'orzo, del grano, della 
vite, del lino e sull'allevamento del bestiame. 

Buona era la conoscenza della tessitura, mentre l 'artigianato 
produceva vasellame, spesso finemente decorato, utensili in osso, 
in selce scheggiata e in legno; scarsa invece la presenza di og-
getti in bronzo, acquistati probabilmente presso altre comunità 
o da mercanti di passaggio. 

Dopo l 'abbandono della palafitta del Lucone, non abbiamo 
più testimonianze dell'insediamento umano nel territorio di 
Polpenazze per un migliaio di anni, fino all'età gallo-romana, 
quando si realizza per la prima volta un'organizzazione territo-
riale, politica ed amministrativa. 

Il nostro paese non esisteva allora come territorio autono-
mo, ma era compreso in una circoscrizione più vasta, il pago di 
Val Tenesi, con centro in Manerba. L'estensione del pago si può 
determinare in base ai confini della Pieve di s. Maria che vi si 
sovrappose, pur soltanto nell'ambito religioso, con l'avvento del 
cristianesimo; vi appartenevano gli attuali comuni di Manerba, 
s. Felice, Puegnago, Polpenazze, Soiano, Moniga. 

La Val Tenesi ebbe un notevolissimo sviluppo in quel pe-
riodo, soprattutto attraverso una serie di insediamenti agricoli 
che diedero al paesaggio, con i terrazzamenti delle colline, le 
bonifiche di zone paludose e il disboscamento, caratteristiche 
in parte giunte sino a noi. A questo sviluppo concorsero e l'ele-
mento celtico,abile agricoltore , e l 'apporto finanziario di ricchi 
romani. Il risultato fu la formazione di numerose aziende agri-
cole, legate ad un nucleo centrale ove erano la residenza del 
proprietario, le abitazioni dei servi, i magazzini, le stalle. Le ri-
cerche archeologiche, iniziate nel 1970 dall'Associazione Storico-
Archeologica della Val Tenesi e Riviera, hanno permesso di lo-
calizzare numerosi edifici, spesso sulla sommità o su terrazzi 
artificiali di colline. 

Tuttavia, nel territorio di Polpenazze, i risultati sono stati 
finora deludenti: a parte una tomba celtica e altri materiali tro-
vati in località Capra, null'altro ci attesta, dal punto di vista 
archeologico, la presenza dell'uomo in età galloromana. 

Da considerare con cautela i dati della toponomastica: nomi 
quali Gaslago, Ambrosaga, Cassaga, sembrano riconducibili alla 
lingua celtica e potrebbero corrispondere agli insediamenti agri-
coli di tipo sparso. Solo a Bottenago vi sono certe e abbondanti 
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testimonianze di questo periodo; ma questa zona, aggregata a 
Polpenazze soltanto alla fine del '700, non apparteneva al pago 
di Val Tenesi e quindi sarà oggetto di uno studio riguardante 
il territorio di Calvagese cui legittimamente apparteneva. 

Altri ritrovamenti di materiali, il cui uso durò per moltissi-
mi secoli, fino al medioevo, non permettono un'attribuzione at-
tendibile: così le grandi tegole di copertura (embrici) utilizzate 
nella costruzione della chiesa di s. Pietro; così altri reperti si-
mili nella zona di Castelletto e Picedo. 

L'ORIGINE DELL'AUTONOMIA 
E DELL'INSEDIAMENTO ATTUALE 

Il 29 del mese di agosto del 1454, nel castello di Polpenazze, 
sotto un portico di Boturino figlio di Bozone di Picedo, la pub-
blica e generale assemblea dei capifamiglia, convocata dal mes-
so Zenone Lorenzo per ordine del console Corrado figlio del fu 
Bertolino Boterio, approvò e confermò gli Statuti del Comune 
che vennero sottoscritti dai 38 capifamiglia partecipanti alla 
riunione. Questo atto ufficiale, trascritto sugli Statuti ci attesta 
in modo chiaro ed eloquente l'avvenuta formazione del Comune. 
Questi Statuti modificano Statuti preesistenti che non ci sono 
pervenuti; questi, a loro volta, erano la trascrizione di norme 
consuetudinarie la cui origine risale a molti secoli addietro. 
Questi del 1454, comunque, sono tra i pochi conservatisi in pro-
vincia di Brescia e sono un documento di grande importanza, 
dal quale si possono trarre informazioni su diversi aspetti della 
vita e in particolare sulle magistrature cui era affidato il governo 
del Comune. 

Vi era anzitutto l'assemblea generale dei capifamiglia ori-
ginari, chiamata vicinia, alla quale spettavano le decisioni più 
importanti e dalla quale venivano eletti i membri di un consiglio 
più ristretto, all 'interno del quale, a rotazione, veniva scelto il 
console, suprema carica. Provvedevano inoltre all 'amministra-
zione del Comune un notaio, con le funzioni del nostro segreta-
rio, un tesoriere, un messo, una o più guardie campestri. 

Il Comune era quindi retto in modo democratico, con rap 
presentanze elettive, e con la partecipazione dei capifamiglia, 
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residenti nel Comune da alcune generazioni e chiamati perciò 
originari. 

Abbiamo detto che in età galloromana il territorio era inse-
rito nella più ampia circoscrizione del pago; dopo circa mille 
anni, invece, gli Statuti ci documentano un nuovo organismo, il 
Comune, destinato a rimanere inalterato, salvo pochi cambia-
menti esteriori, fino a noi. 

Cosa è quindi successo in quei mille anni che vanno dalla 
caduta dell 'Impero romano fino al XV secolo? 

Cerchiamo di ricostruire, con gli ahimè scarsissimi indizi 
a disposizione, le linee di sviluppo che ci hanno portato, attra-
verso il lungo travaglio dell'età medioevale, fin sulle soglie del 
mondo moderno. 

Già a partire dalla fine del IV secolo d.C., il territorio garde-
sano, e della Val Tenesi in particolare, denuncia un progressivo 
arretramento delle condizioni economiche: molte aziende agri-
cole decadono, i grandi edifici vengono abbandonati, si torna ad 
abitare in capanne. E' insomma in crisi quel sistema politico ed 
economico che aveva garantito la floridezza dell 'Impero romano. 

Le invasioni barbariche si abbattono quindi su un corpo 
sociale ed economico ormai in irreversibile degenerazione e ad 
esse si impongono cancellando spesso, nell'organizzazione ter-
ritoriale, nelle condizioni giuridiche ed amministrative, la razio-
nale organizzazione realizzata in età romana. 

Soprattut to con i Longobardi, dominatori di una gran parte 
dell'Italia dal 568 al 774, si ha un ritorno ad un livello di vita 
estremamente rozzo: molte delle grandi strade romane vengono 
abbandonate; le città si riducono a cumuli di macerie; i terreni 
faticosamente dissodati e coltivati r i tornano bosco o acquitrino; 
si perde la certezza del diritto. Continuatrice delle istituzioni 
romane rimane la Chiesa che le perpetua mantenendole invariate 
spesso fino a noi. Così la diocesi viene a corrispondere al muni-
cipio romano, così la pieve ricalca i confini del pago. E vediamo 
la diocesi di Verona estendere ancora oggi la sua giurisdizione 
sulla Val Tenesi, pago veronese anche nell 'ambito civile, mentre 
Bottenago, che dipendeva dal municipio di Brescia, anche dal 
punto di vista ecclesiastico fu sempre, ed è ancora, soggetta al 
vescovo bresciano. 
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Questa continuità, assicurata dalla tradizione della Chiesa, 
ci dimostra che la vita, seppure scaduta a livelli di pura sussi-
stenza, non si fermò. 

Evidentemente, il territorio di Polpenazze, che abbiamo già 
visto abitato in modo molto sporadico in età galloromana, ri-
mase probabilmente spopolato anche per buona parte dell'alto-
medioevo. Ce però da osservare che il generale decadimento 
portò a un notevole regresso nelle tecniche di costruzione, utiliz-
zanti come materia prima il legno, facilmente deteriorabile. 
Per cui è estremamente difficile ritrovare i livelli di abitazione 
altomedioevali, quasi sempre, lino al XIII secolo almeno, sem-
plici capanne di legno. E in effetti, a parte il dubbio circa gli 
embrici di S. Pietro e di altre zone di cui si è detto, l'unica 
testimonianza certa, riferibile all'altomedioevo, è il toponimo 
longobardo Gazzolo significante bosco demaniale. 

Null'altro per molti secoli di storia. 
Quando cominciò quindi l 'insediamento organizzato? Ve-

diamo a quali appigli ci si può aggrappare per fare un po' di 
luce sulla questione. E partiamo dai nomi dei luoghi. Gli attuali 
abitati, che poi sono gli stessi ricordati negli Statuti del '400, 
hanno tutti nomi che, a differenza di quelli galloromani che de-
rivano dal nome del proprietario, sono riferiti a situazioni geo-
grafiche, o a condizioni d'uso. Questo fatto è abbastanza signi-
ficativo: dimostra un modo diverso di insediarsi, non l'inter-
vento di ricchi proprietari o di pubbliche amministrazioni che, 
con l'investimento di cospicui capitali, realizzavano una ordi-
nata e generalizzata organizzazione agricola; ma piuttosto una 
formazione lenta e spontanea di centri urbani avvenuta attra-
verso un processo di aggregazione spontanea ad opera di pic-
coli coltivatori indipendenti e di affittuari di grandi proprietà 
feudali. Con uno spirito comunitario che contrastava con l'indi-
vidualismo dell'età precedente: ecco quindi che il nome della 
località non deriva più da quello del singolo, ma dalla situa-
zione geografica o dalla condizione d'uso. Così Picedo (da picea 
— abete); Tavaredo (da tavera); Pozzuolo (da piiteidum = pic-
colo pozzo); Monte; Fontanelle. E, nel secondo caso, Castello e 
Castelletto. Un dubbio rimane invece per il significato di Ve-
drine; c'è chi ha pensato, non si sa con quanta esattezza, al-
l'aggettivo vetus = vecchio, riferito ad un sottinteso « case vec-
chie ». Come incerto è anche il significato di Polpenazze, fatto 
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derivare da alcuni dal nome personale romano Pompona, attra-
verso un accrescitivo peggiorativo Pomponacius, mentre gli altri 
pensano al fiore selvatico pomponio. Il primo ricordo è del XII 
secolo: Pulpinazzo; nel 1155, è ricordato un Pomponacio che 
non si sa se riferito al nostro paese. 

L'origine dei centri storici credo comunque possa essere 
fatta risalire anche più indietro, tra il IX e l'XI secolo, in quel 
periodo cioè in cui si verifica, pur con fasi alterne, una ripresa 
economica con conseguente aumento demografico: processo alla 
fine del quale si colloca l'origine del comune. Al momento non 
si può essere più precisi. 

Due fatti servono tuttavia ad arricchire l'argomentazione: 
la presenza della chiesa di S. Pietro in Lucone e l'origine del 
castello. 

Forse qualcuno si sarà chiesto perchè la prima parrocchia-
le di Polpenazze sorgesse così distante dal paese; evidente-
mente dovevano esservi dei vantaggi che potevano far passare 
in secondo luogo il problema della distanza. C'è chi ha pensato 
che vi sorgesse un tempietto pagano (Lucone ha il significato 
di bosco sacro) e che quindi, sia per tradizione che per conve-
nienza (i beni pagani confiscati erano stati attribuiti alla Chie-
sa), la prima cappella fosse costruita proprio lì. Altri, a mag-
gior ragione, ritiene invece che S. Pietro sia di fondazione mo-
nastica, una filiazione forse del monastero di S. Pietro in Oliveto 
di Serie, del IX-X secolo. 

L'ubicazione comunque di questo monastero potrebbe es-
sere spiegata con la presenza del lago Lucone, importante eco-
nomicamente per la pesca; per S. Pietro inoltre passava la stra-
da che, costeggiando il lago, conduceva a Castrezzone. 

L'insediamento di un monastero, poi, rappresentava in quei 
secoli un centro di sviluppo agricolo, con la promozione di bo-
nifiche e dissodamenti, con il richiamo di liberi coltivatori, con 
la proposta di modelli economici destinati ad essere imitati e 
diffusi. Ciò potrebbe spiegare il prestigio, oltre che la ricchezza, 
di questa chiesa che, al momento della disgregazione della Pie-
ve, nel 1459, divenne sede della Parrocchia. 

L'altra osservazione riguarda il significato da attribuire 
alla presenza del castello. Abbiamo visto come l'approvazione 
degli Statuti sia avvenuta presso il castello; ciò non è casuale, 
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se si tien conto che l'uomo del medioevo è profondamente 
legato ai valori formali e usa dare un contenuto ideologico a 
circostanze che per noi sarebbero solo esteriori. 

Il castello è in effetti il simbolo del comune, ne è il centro 
giuridico e spesso topografico: all'origine del Comune (cioè del 
mettere « in comune » proprietà, privilegi ed esenzioni da parte 
di uomini liberi) c'è spesso il diritto, strappato all 'autorità supe-
riore, di costruire un castello e di esercitare la giurisdizione che 
da esso emana. 

Ecco quindi che l'origine del Comune è legata alla costru-
zione del castello, avvenuta spesso nella prima metà del X 
secolo, quando, per le scorrerie degli Ungheri, fu stringente la 
necessità di difesa. Dapprima il castello è normalmente infeu-
dato ad un nobile o ad un ente ecclesiastico, ma successiva-
mente, a partire dall'XI secolo, passa al Comune. 

Riassumendo (e semplificando i problemi che meritereb-
bero un'analisi ben più approfondita), si può quindi dire che 
l 'autonomia di Polpenazze è stata determinata e dalla presenza 
del castello, sede dell 'autonomia amministrativa, e dalla pro-
babile presenza monastica a S. Pietro, che rappresentò l'indi-
pendenza religiosa dalla Pieve di Val Tenesi. 

Dopo questi cenni sul problema della formazione degli 
attuali centri abitati, vediamo ora alcuni dati relativi al loro 
sviluppo. 

Nel '400, esistevano già gli attuali centri storici. Nel 1573, 
Polpenazze contava, escludendo Bottenago, 1438 abitanti, 370 
in più di quanti ne avesse nel 1806 e 90 in meno di quanti 
ne avesse nel 1880. Ciò significa che il maggiore sviluppo demo-
grafico Polpenazze lo ha avuto tra il XV ed il XVI secolo, 
sfrut tando al massimo le sue potenzialità produttive, legate 
principalmente all'agricoltura con il supporto di attività arti-
gianali. 

Questo fatto si riflette sullo sviluppo urbano che ha rag-
giunto, fin dalla fine del '500 o dall'inizio del secolo successivo, 
le dimensioni attuali. Gli otto agglomerati: Castelletto, Vedrine, 
Fontanelle, Castello, Monte, Pozzuolo, Borrine, Picedo, hanno 
tutti, con l'eccezione di Castello, la tipologia dell'insediamento 
agricolo con case quasi esclusivamente a corte aggregate spon-
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taneamente lungo le strade, con la facciata rivolta verso mezzo-
giorno. Solo a Castello, ai piedi della cinta murata entro la 
quale sorgevano altre case di abitazione, sul tipo di quelle con-
servate ancora all 'interno delle cinte murate di Moniga e Pa-
denghe, pare di notare un originario impianto rettangolare con 
edifici a schiera quattrocenteschi. 

Pochi gli edifici sparsi, centro di aziende agricole, spesso 
con residenza padronale; tra essi ricordiamo il Colomber, con 
un nucleo del '400, villa Posteghe, la Valle. 

La maggior parte degli edifici è di tipo rustico; tra le di-
more signorili ricordiamo le case ora Bottarelli, Palazzi, Scolari, 
Leali, Omodeo, che testimoniano la presenza, nel corso del XVII 
secolo, di ricchi proprietari che qui avevano investito i loro 
capitali. 

GLI EDIFICI DEI CENTRI STORICI 
1° TIPO 
F. 1-2 IL CASTELLO, dalla pianta a poligono irregolare 

con torri rettangolari agli angoli e mastio con 
ponte levatoio sormontante l'ingresso. 
Il livello interno del terreno corrispondeva all'in-
circa all'attuale ingresso delle torri; nel '500, quan-
do fu costruita la nuova parrocchiale in sostitu-
zione dell'oratorio dedicato ai SS. Fermo e Ru-
stico, venne demolito il lato meridionale e abbas-
sato il livello del terreno; il mastio fu inglobato 
nella sede comunale. 

F. 3 MONTE, muri a vista in vecchi edifici; la tec-
nica di costruzione, che ricorda quella in uso nel-
l 'architettura romanica, suggerisce una datazione 
forse anteriore al XV secolo. 

F. 4 POZZUOLO, un portale in mattoni con ampio 
arco incorniciato su bassi stipiti. L'edificio cui 
appartiene, completamente ristrutturato, è del 
tutto irriconoscibile. L'arco è probabilmente del 
'300 o dell'inizio del secolo successivo. 
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II" TIPO 
F. 5, 6 POZZUOLO, edificio rustico quattrocentesco, tra 

i più interessanti di Polpenazze, anche se una ri-
strutturazione secentesca ha parzialmente mano-
messo l'impianto originario. La parete esterna 
presenta la tecnica della muratura a vista con cor-
si orizzontali di pietre disposte con una certa 
regolarità. La facciata verso l'interno, ora intona-
cata, conserva alcune aperture del primo edificio: 
la porta di sinistra con cornice in mattoni, le fine-
stre rettangolari ad arco interno ribassato. All'al-
tezza del primo piano, correva probabilmente un 
ballatoio in legno. 

F. 7, 8 COLOMBE?., edificio isolato con torre colombaia 
d'angolo; una parte della costruzione è quattro-
centesca con le tipiche finestre ad arco interno 
ribassato. 

F. 9 PICEDO, edificio con ballatoio in legno all'altezza 
del primo piano; la costruzione risale al '400; di 
questo periodo rimangono le due aperture a de-
stra sul ballatoio, tra cui la finestra rettangolare 
ad arco interno. 

F. 10, 11 PESA, CASA RONCA. TI tipo con ballatoio è pre-
sente anche in edifici signorili, quali questa bella 
casa del '600 con portale in pietra bugnata di 
forma trapezoidale con soprastante cornice sor-
retta da mensole. 

IIIo TIPO 
F. 12 BORRINE, bell'edificio di tipo cinquecentesco con 

portico a quattro archi a sesto ribassato su co-
lonne doriche e loggia originariamente a otto ar-
catelle (ora ridotte a sei). 

F. 13 FONTANELLE, CASA BERTAZZI. Edificio con 
portico a due archi poggianti su pilastri e loggia 
a sei arcatelle su colonnette doriche. 
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F. 14 VEDRINE, CASA SCOLARI. Altro notevole edifi-
cio simile al precedente, dal quale se ne distingue 
per le finestrelle rettangolari del solaio. Al centro 
del cortile acciottolato, una fontana in pietra. 

F. 15 POZZUOLO, edificio che doveva avere una sua 
dignitosa signorilità, purtroppo manomesso da in-
terventi di ristrutturazione. Si sono conservate 
soltanto un'arcata del portico e tre arcatelle della 
loggia. 

F. 16 POZZUOLO; questo edificio presenta una mag-
giore pesantezza, dovuta all'uso dei pilastri al po-
sto delle colonne e suggerisce una datazione al 
pieno XVII secolo. 

F. 17 FONTANELLE, CASA BERTAZZI; edificio rustico 
con portico a due archi e loggia ripartita da 
pilastri; tipo diffuso, anche se difficilmente data-
bile, in quanto ha avuto una lunga persistenza, 
dal XV al XVII secolo. 

IV TIPO 
F. 18 VEDRINE, CASE LEALI. Edificio del '600 su due 

ali, con portico ad archi a sesto ribassato su 
colonne. 

F. 19, 20, 21 CASTELLO, CASA PALAZZI. Il più grande edifi-
cio di Polpenazze, con pianta a E, con il braccio 
mediano delimitante due cortili-terrazze con splen-
dida vista sul lago. Sul cortile meridionale si 
affacciano i locali di abitazione; davanti al portico 
con pilastri in pietra bugnata, una bella fontana 
monolitica decorata a festoni, nell'altra facciata 
un portale in pietra che dà nell'androne. Sul cor-
tile settentrionale si affaccia un portico a tre archi 
su pilastri in pietra; questo lato dell'edificio pre-
senta caratteristiche stilistiche che lo differenzia-
no dalla restante parte, ma ciò non è forse suffi-
ciente per giustificare un'attribuzione ad una fase 
diversa; l'edificio nel complesso si può infatti da-
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tare al XVII secolo. Internamente, solo l 'androne 
e una sala presentano un soffitto decorato con 
stucchi e affreschi; le altre stanze sono piuttosto 
anguste e dimesse; più della metà dell'edificio 
era destinata a magazzino. 

F. 22, 23, 24 PICEDO, PALAZZO BOTTARELLI. Bell'edificio se-
centesco con facciata sulla strada con doppio in-
gresso; uno, con un portale datato 1623, dà nella 
parte rustica, mentre l'altro introduce al cortile 
interno, limitato su tre lati dalla costruzione. 
L'edificio denota, soprattutto verso la strada, una 
certa sproporzione nell'altezza, dovuta ad una so-
praelevazione ottocentesca. Assai elegante è in-
vece la galleria interna, soprastante il portico, cui 
si accede da una scala con balaustra a colonnine 
marmoree. 

F. 25 PIZZAROTTA, edificio settecentesco con portico a 
due archi; ha subito di recente una parziale ri-
strutturazione. 

F. 26, 27, 28 CASTELLO, CASA SCOLARI. Anche questa bella 
casa signorile è probabilmente secentesca, pur 
discostandosi tipologicamente dagli altri edifici 
coevi, priva com'è del tradizionale portico. All'in-
terno, l 'androne e lo studio al piano terra con-
servano, nel soffitto, affreschi di una certa ele-
ganza. 

F. 29 POSTEGHE, PALAZZO GIÀ' FIORAVANTI ORA 
OMODEO. Di questo edificio del '700, ristruttu-
rato negli anni trenta, esternamente rimane ben 
poco di originario, al di fuori della cappella. 
Nell'interno, invece, vi sono ancora alcune stanze 
adorne di affreschi e stucchi. 
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F. 2 - Il castello esternamente verso ¡a piazza. 



F. 3 • Monte, muri con pietre a vista in vecchi edifici. 

F. 4 • Pozzuolo. un portale in mattoni medievale. 



F. 5 • Pozzuolo, edificio rustico quattrocentesco. 
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F. 8 - Colomber, il cortile interno. 

F. 7 • Colomber, l'esterno con la colombaia. 



F. 10 - Pesa, casa Ronca (XVII sec.). 

F. 9 • Picedo, edificio del '400 con ballatoio. 



F. 11 • Pesa, casa Ronca. I! portale in pietra bugnata. 



F. 12 • Borrine, edificio con portico e loggia (XVI sec.). 

F. 13 • Fontsnelle, casa Bertazzi. 
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F. 18 • Vedrine, casa Leali (XVÎil sec.). 

F. 17 • Fontanelle, edificio rustico con portico e loggia. 



F.
 1

9 
- 

C
as

a 
P

al
az

zi
. 



F. 20 • Casa Palazzi, il cortile interno meridionale. 

F. 21 - Casa Palazzi, l'androne. 



F. 22 - Picedo, palazzo Bottarellì (XVII sec.). 



F. 23 • Picedo. palazzo Bottarelli: la galleria. 



F. 24 • Picedo, palazzo Bottarelli: il cortile interno. 

F. 25 - Pizzarotta, edificio settecentesco con portico a due archi. 
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F. 27 • Casa Scolari: particolare della decorazione. 
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S. Fe l ice del B e n a e o 

Il terri torio del comune di S. Felice, denominato Scovolo 
fino al XV secolo, fu abitato fin dalla preistoria, come dimo-
strano le palafitte individuate verso la metà del secolo scorso 
all'Isola e nel golfo di S. Felice 1 e il r i t rovamento di fram-
menti di ceramica, riferibili all'età del bronzo medio-recente, 
nell'area dell 'attuale Camping Mos 2 . 

Notevole l ' insediamento in età gallo-romana; lo testimo-
niano le epigrafi, la toponomastica, i resti archeologici. 

Quattro le epigrafi, tutte di carat tere funerario, provenienti 
dal l ' Isola 3 ; impossibile è però stabilire quante vi siano state 
t rasportate dai frat i francescani che vi avevano un monastero, 
forse dall 'area cimiteriale annessa all ' insediamento di S. Fermo, 
forse da altre zone; importante sarebbe poter condurre ricerche 
sull'Isola. I dedicanti sono di nazionalità indigena; interessante 
per il nostro discorso è quella che ricorda Vassidio Cesio figlio 
di Cat tavo 4 , in quanto si può supporre in Cesio il proprietario 
del fondo cesiano, l 'attuale Cisano. 

A S. Felice, davanti all 'ingresso settentrionale della chiesa 
parrocchiale, è conservata una dedica di L. Sulpicio Claudiano 
a Nettuno Augusto 5 ; accanto ad essa è mura ta un'al tra ara, 
priva di iscrizione, almeno nella parte at tualmente visibile; ciò 
fa supporre che, forse nel luogo stesso della parrocchiale, sor-
gesse un tempietto consacrato a Nettuno, dio delle acque. La dif-
fusa presenza di elementi indigeni è documentata anche dai nomi 

1 A. STOPPANI, Sulle antiche abitazioni lacustri del lago di Garda, iri 
« Atti della Soc. it. Se. Nat. », VI, n. 3, (1864), pp. 181-186. 

2 G. P. BROGIOLO, C. BARONI, Insediamento preistorico a S. Felice 
del Benaco (BS), in « Benàcus », I, (1973), pp. 35-41. 

3 C.I.L. 4435, 4597, 4647, 4762. 
4 C.I.L. 4762. 
5 C.I.L. 4286 
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dei luoghi col suffisso celtico in -ago: Marcenago, Spizzago, Nave-
nago. Toponimi prediali romani sono invece il già ricordato 
Cisano, Trovegnano e Barbarano. 

Numerose le testimonianze archeologiche di questo periodo: 
oltre all'Isola, zone di insediamento erano il promontorio di 
S. Fermo, dove sono stati individuati i resti di un grande edi-
ficio romano in località Montirol i 7 e probabilmente anche nel-
l'attuale centro di S. Felice, dove, secondo l 'Odorici 8 , sarebbero 
stati trovati resti dell 'acquedotto romano « attraversante la via 
che a tergo del vostro tempio conduce a Portese ». Tutta questa 
documentazione ci suggerisce l'immagine di una comunità fio-
rente, legata fin da allora all'agricoltura e alla pesca, insediata 
già in buona parte del territorio. 

Amministrativamente, questa zona apparteneva al pago di 
Val Tenesi, come si può fondatamente supporre dalla successiva 
dipendenza dall'antica Pieve di S. Maria, che ne ricalcò i con-
fini9. 

Con la fine dell 'Impero romano, la documentazione diviene 
quanto mai frammentaria e il poco che si riesce ad argomentare 
è f rut to più di ipotesi che di dati certi. Nessun resto archeolo-
gico, quasi nulla ci dice la toponomastica; gli unici riferimenti 
all'altomedioevo ci vengono dall'intitolazione di alcune chiese: 
S. Felice, S. Giovanni di Portese, S. Lorenzo e S. Maria sull'Isola, 
S. Fermo, che riflettono il culto dei santi diffuso in quel periodo. 
Vi è poi un documento, sulla cui autenticità non tutti gli storici 
concordano, che cita, tra i beni donati nell'878 dall ' imperatore 
Carlomanno ai monaci di S. Zeno di Verona, « ciò che Adelberto 
possiede sull'Isola e in Scovolo con i figli, le figlie, le vigne, i 
campi e gli oliveti e tutte le pertinenze » 1 0. 

6 Saggi di scavo dell'Associazione Storico-Archeologica della Val Tenesi 
nel 1971. Già nella seconda metà del secolo scorso, Don Quinto Brunelli 
vi aveva effettuato delle ricerche: cfr. F. ODORICI, Memorie del castello e 
della chiesa di S. Felice, Brescia, 1858, p. 7. 

; G. P. BROGIOLO, in « Benàcus »>, I, (1973), p. 52. 
' ODORICI, Memorie..., o. c„ p. 8. 
9 G. P. BROGIOLO, La Pieve di Val Tenesi, in « Memorie della Val 

Tenesi», I, (1971), pp. 3-6. 
10 M.G.H., Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, I, n. 17, 

pp. 308-309. Sui problemi dell'autenticità del documento cfr.: E. ROSSINI, 
Giurisdizioni e proprietà fondiarie del monastero di S. Zeno dedotte da'. 
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Se il documento è autentico, è il primo in cui si fa men-
zione del territorio di Scovolo; esso ricorda inoltre dirette pro-
prietà imperiali (« ciò che Adelberto possiede», probabilmente 
per infeudazione, e che ora viene trasferito in diritto e proprietà 
del monastero di S. Zeno). 

Questi beni demaniali ci sono confermati anche dal succes-
sivo notissimo documento del 1156, con il quale gli uomini liberi 
(cioè non vincolati da alcun obbligo feudale, ma direttamente 
dipendenti dalla giurisdizione imperiale: si t rat ta forse dei di-
scendenti di nuclei arimannici longobardi) ottengono da Fede-
rico Barbarossa la conferma di privilegi già concessi da prece-
denti imperatori e consistenti nell'esenzione da vincoli, pedaggi 
e balzelli di sorta Ora è da questo nucleo di uomini liberi 
che si sviluppa il comune; e infatti, nella successiva riconferma 
di Federico II del 1221, non ci si riferisce più ai soli uomini 
liberi, ma il privilegio è esteso all'intero Comune e Università 
di Scovolo (l'insieme di tutti i cittadini), con l'aggiunta, rispetto 
al precedente, del diritto di pescare, commerciare e cacciare per 
tutto il lago 1 2. Su questi privilegi si fondò lo sviluppo notevole 
che Scovolo ebbe in età comunale, sì da divenire, alla fine del 
'300, il comune con maggiore onere contributivo della Val Te-
nesi B . 

Scarsa è tuttavia la documentazione dell'età comunale: nel 
1259, coinvolti nelle lotte tra Guelfi bresciani e Ghibellini vero-
nesi, gli abitanti di Scovolo si videro distruggere le torri e le 
case, con la prescrizione, inserita negli Statuti bresciani ma evi-
dentemente non osservata, di non più ricostruirle H. Nel 1330, 
Mastino della Scala conquista il castello di S. Felice 1 S; l 'anno suc-
cessivo, il re Giovanni di Boemia, concede ai Castelbarco, come 

documenti pubblici anteriori all'anno mille, in « Studi zenoniani », Verona, 
1974, pp. 323-324. 

11 STUMPF, Die Kaiserurkunden des X, XI und XII Jahrhunderts, 
Innsbruck, 1865-1883, ed. an. 1960, n. 3719. 

12 Fed. II Hist. Dipl., II, 2, pp. 940-941. 
13 Estimo della Riviera del 1387 (Arch. Ateneo di Salò, reg. C 149, cc. 7 

e 188). Scovolo ha un indice di 68 fuochi e 3/4; Manerba lo segue con 
37 e 3/4. 

" F. ODORICI, Memorie..., o.e., pp. 13-14. 
JS MALVEZZI, Chronicon Brixie ab origine usque ad annutn 1332, RR. 

II.SS., t. XIV, col. 1000. 
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pegno per un prestito di 12.000 fiorini, « il castello e il paese di 
Scovolo, ossia di S. Felice; e il paese di Portese » ' 6. 

Il Comune di Scovolo si scisse nel 1408 nei due comuni di 
Portese e S. Felice I 7: al primo veniva aggregato Trovegnane, al 
secondo Cisano. Tra i due comuni venivano suddivisi i due mo-
lini: quello di Barbarano restava a S. Felice, l 'altro di Marmi-
solo veniva assegnato a Portese. Si stabiliva anche che, a spese 
comuni, si ricopiassero gli Statuti e si costruisse una nuova 
bilancia. Contemporaneamente alla divisione del territorio di 
Scovolo nei due comuni, si ha anche la costituzione delle due 
parrocchie autonome. La cappella di S. Giovanni Battista di 
Portese era nella giurisdizione del monastero di Leno e vi veni-
vano amministrati i Sacramenti, nonostante l'opposizione del-
l'arciprete di Manerba ' 8 , dalla cui Pieve il territorio di Scovolo 
dipendeva. La separazione definitiva avvenne nel 1461; S. Felice 
l'aveva ottenuta nel 1432 2 0. 

La cappella di S. Giovanni Decollato a Cisano, commenda 
del sacro ordine di Malta, dipendeva invece dalla chiesa Gero-
solimitana del santo Sepolcro di Verona già nel 1396 2 1. 

Della chiesa di S. Fermo non si hanno invece notizie ante-
riori al XV secolo, periodo in cui venne innalzato l 'attuale edi-
ficio 2 2. La chiesa dei SS. Felice e Naborre, esistente ancora nel 
castello di S. Felice, è ricordata per la prima volta nel 1408 2 3. 
La parrocchiale venne ricostruita nel XVIII secolo. 

Due i monasteri: quello francescano sull'Isola, fondato forse 

16 F. BETTONI, Storia della Riviera di Salò, Brescia, 1880, III, doc. 
XXXII, pp. 84-97. 

17 F. ODORICI, Memorie..., o. c„ p. 16. 
" Documento del 1388, in BROGIOLO, La Pieve..., o. c., doc. I, pp. 21-22. 
19 BROGIOLO, La Pieve..., o. c„ doc. VII, pp. 31-32. 
20 P. GUERRINI, Le origini di una parrocchia veronese sulla sponda 

bresciana del lago di Garda, in « Riv. della St. della Chiesa it. », VIII, n. 3, 
(sett. - die. 1954), pp. 412-18; BROGIOLO, La Pieve..., o. e., docc. IIT-IV, 
pp. 25-28. 

21 L. TACCHELLA, Le chiese gerosolimitane di S. Giovanni di Sola-
roto di Manerba e di S. Giovanni di Cisano di S. Felice del Benaco nel 
secolo XIV, in « Vita veronese », XXIX (1976), n. 5-6, pp. 122-24. 

22 A. FAPPANI, C. STAFFONI NOVELLI,, Il santuario di S. Fermo, 
Bornato, 1974. 

23 ODORICI, Memorie..., o. c„ p. 26. 
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da S. Francesco nel 1220 2 4 e quello dei Carmelitani, fondato nel 
XV secolo, la cui chiesa venne consacrata nel 1482 2\ 

Abbiamo visto come, alla fine del '300, Scovolo fosse già il 
maggior comune della Val Tenesi; nel 1573, S. Felice e Portese 
assieme, contavano 1691 abitanti, appena 27 in meno di quanti 
ne avessero nel 1880. Ciò significa che tra il XIV e il XVI secolo 
la potenzialità produttiva del territorio, legata soprattutto alla 
agricoltura, era stata pienamente utilizzata; lo sviluppo urba-
nistico conferma questa ipotesi, anche se, fino a tutto il '600, 
sorsero numerose altre costruzioni. 

Il centro storico di S. Felice si è sviluppato ai piedi della 
collina su cui sorgeva il castello, disponendosi lungo gli assi 
stradali. Già nel '400, vi erano i cinque borghi principali: Mar-
cenago, Pozza, Pallata, Montanera e Castello. 

Anche a Portese il nucleo più antico è attorno al castello, del 
quale potrebbe forse essere preesistente; esso era delimitato 
tutto attorno dalla via per Salò; già nel '400, tuttavia, il borgo 
si era espanso verso oriente, al di là dell'attuale piazzetta. 

Numerosi gli edifici a schiera d'impianto tre-quattrocente-
sco; nel '500-'600, il paese si è ampliato lungo gli assi stradali 
con alcuni edifici a corte. 

A Cisano, dell'insediamento medioevale rimangono alcuni 
edifici a schiera; nel '600, la costruzione del palazzo già Brunati, 
di casa Cominelli e di altri edifici modificò, ampliandolo, l'as-
setto del borgo. 

Complessivamente, tra gli edifici ora esistenti, prevalgono 
quelli del IV gruppo (secenteschi o di tradizione secentesca). Di 
quelli medioevali (I e II gruppo), ne rimangono pochi integri, 
anche se in edifici r istrutturati in epoca successiva, si possono 
cogliere singoli elementi (aperture, tecniche murarie) ad essi rife-
ribili. Stranamente pochi sono invece gli edifici del III gruppo 
(a portico e loggia), che in altri paesi vicini rappresentano il tipo 
più diffuso. 

21 Lo asserisce il Wadingo, citato dall'ODORICI, Memorie..., o. c., nota 
27; cfr.: SEVESI, / Vicari e i Ministri provinciali della provincia bresciana 
dei frati minori della regolare osservanza, in « Mem. Storiche della Diocesi 
di Brescia », V, (1974). 

25 B. SECONDINI, La chiesa e il monastero di S. Maria delle Grazie 
in S. Felice di Scovolo, in « Carmelo Vivo », genn. 1972. 
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GLI EDIFICI DEI CENTRI STORICI 

r Tipo ' l ' I 
F. 1 PORTESE, il Castello è a pianta irregolare con 

torrioni semicircolari d'angolo e mastio rettan-
golare a difesa dell'ingresso. 

F. 2 S. FELICE, il Castello è a pianta quadrangolare 
con torri rettangolari e torre principale sull'in-
gresso. Ancora conservata è la torre in mattoni e 
pietre con coronamento ad archetti dell'angolo 
Nord-Ovest, trecentesca. 

F. 3 PORTESE, edifìcio ai piedi del castello con por-
tale in mattoni ad arco sormontato da cornice. 

Il" Tipo 
F. 4 CISANO, case a schiera quattrocentesche con bal-

latoi in legno nella facciata interna. 
F. 5 PORTESE, altri edifici a schiera probabilmente di 

fondazione medioevale, ma ora completamente 
ristrutturati . 

F. 6 S. FELICE, uno dei numerosi volti quattrocente-
schi: arco in mattoni a sesto ribassato con cornice. 

I11° Tipo 
F. 7 S. FELICE, edificio con portico a due archi ri-

bassati e loggia ad un solo pilastro. Il portale è 
in mattoni ad arco a sesto ribassato con cornice. 
L'edificio, pur con alcune modifiche nelle apertu-

re, conserva ancora lo stile originario e non do-
vrebbe essere posteriore agli inizi del XV secolo. 

F. 6 S. FELICE, a lato del volto quattrocentesco, un 
edificio a portico e loggia del secolo successivo, 
purtroppo rovinato da recenti ristrutturazioni. 
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F. 8 PORTESE, edificio con portico e loggia, ben con-
servato ma diviso a metà da un alto muro (fine 
'500-inizio '600). 

F. 9 S. FELICE, edificio con portico e loggia ad archi 
su pilastri in pietra bugnata (fine '500-inizio '600). 

IV Tipo 
F. 10, 11 S. FELICE, edificio a due corpi, che unisce al 

motivo del portico e loggia ad archi del tipo pre-
cedente, il carattere più massiccio dell'edilizia se-
centesca. Il portale è in pietra bugnata; mensole 
in pietra sorreggono il soffitto di gronda. 

F. 12 S. FELICE, il Monte di Pietà, ora sede comunale, 
forse il più bell'edificio del paese. Ha un portico 
a cinque archi su pilastri di pietra bugnata con 
soffitto a vela; mensole sorreggono un balcone, 
con la balaustra a colonnette, e il soffitto di gron-
da. Fu costruito tra il 1656 e il 1667, su progetto 
redatto nel 1648. 
Nell'archivio comunale è conservata la documen-
tazione completa relativa alla costruzione. 

F. 13-14 CISANO, altro splendido edificio secentesco a tre 
corpi delimitanti un cortile interno. Un bel por-
tale in pietra bugnata dà nella piazzetta anti-
stante; una torre « passerera » sovrasta l'edificio. 
Il motivo della pietra bugnata è ripreso dalle cor-
nici delle aperture e dai pilastri del porticato che 
si affacciano sul cortile interno. 

F. 15, 16, 17 S. FELICE, PORTESE, tre edifici di una certa 
signorilità costruiti verso la metà del '600, tutti 
col portico ad archi con cornice e pilastri in pie-
tra bugnata e portali di ingresso in pietra, due 
dei quali conservano la data di costruzione: 1669 
e 1685. 

F. 18, 19 S. FELICE, due edifici attigui, stilisticamente omo-
genei, della seconda metà del '600 o dell'inizio 
del secolo successivo. 
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F. 20 S. FELICE, edificio con portico ad archi a sesto 
ribassato su pilastri in pietra nel lato Nord, con 
un ballatoio sorretto da mensole sempre in pie-
tra, in quello Ovest. 

F. 21, 22 S. FELICE, edifìcio signorile con bel portale di 
tradizione secentesca in pietra bugnata; facciata 
interna con ballatoio all'altezza del primo piano. 

F. 23 CISANO, edificio secentesco a pianta rettango-
lare con pareti continue; dal lato settentrionale 
sporge una loggetta; l'ingresso al cortile interno 
avviene da due portali in pietra bugnata. 
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F. 6 - S. Felice, un volto quattrocentesco. 

F. 5 - Pórtese, case a schiera. 



F.
 7

 -
 S

. 
Fe

lic
e,

 e
di

fic
io

 q
ua

ttr
oc

en
te

sc
o.

 



F.
 1

0 
- 

S
. 

F
el

ic
e,

 f
ac

ci
at

a 
in

te
rn

a 
de

ll'
ed

ifi
ci

o 
di

 F
. 

11
. 

F
. 

9 
- 

S
. 

F
el

ic
e,

 e
di

fic
io

 c
on

 p
or

tic
o 

a 
lo

gg
ia

. 



F. 11 - S. Felice, edificio secentesco. 

F. 8 - Poi-tese, edificio con portico e loggia. 



F. 12 • S. Felice, Il Monte di Pietà (XVII sec.). 
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F. 19 - S. Felice, edificio attiguo al precedente. 

F. 20 - S. Felice, edificio secentesco. 



F. 21 - S. Felice, portale di tradizione secentesca. 



F. 22 - S. Felice, edificio con ballatoio 

F. 23 • Cisano, edificio secentesco. 





GIUSEPPE MANZONI DI CH10SCA E POGGIOLO 

L'ARCHITETTURA RELIGIOSA 
NELLA RIVIERA OCCIDENTALE DEL GARDA* 

* I brevi cenni qui raccolti (desunti da una lezione diretta 
ai maestri elementari nell'ambito dell'attività di interessamento 
al territorio del museo della Val Tenesi) non hanno alcun intento 
di originalità; tutto (o quasi) quanto vi è contenuto si può rin-
venire nella bibliografia citata alla fine; si è riunito in com-
pendio ciò che riguarda la nostra riviera a scopo didattico. Essi 
inoltre non hanno la pretesa di esaurire il problema, ma inten-
dono solo fornire un primo contatto con l'argomento; ci si è 
pertanto limitati a prendere in esame, per le diverse epoche, 
singoli monumenti particolarmente rappresentativi, a titolo di 
esemplificazione. 

L'ALTO MEDIOEVO 

S. Pietro in Mavinas (Sirmione) F. 1, 2 
S. Pietro in Mavinas a Sirmione è r icordata in documenti 

tra le chiese di Sirmione dell'VIII sec., collegata al monastero 
di benedettine fondato dalla regina Ansa, moglie di Desiderio, 
sottoposto al monastero di S. Salvatore di Brescia. Intorno al 
monastero e alle tre chiese di S. Pietro, di S. Martino e di 
S. Vito, ruota tut ta la storia di Sirmione dall 'VIII al XII sec. 
La chiesa di S. Pietro in Mavinas è l'unica superstite ma venne 
completamente ricostruita, probabilmente nel sec. XI e poi 
ancora ampliata nel XIV sec.; conserva tuttavia nella ricostru-
zione romanica le forme precedenti (che si ricollegano alla più 
antica chiesa di S. Salvatore di Brescia, da cui dipendeva) con 
la navata terminata da tre absidiole, che presentano delle mono-
fore stret te ed alte a strombo, e precisamente tre nell 'abside 
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centrale, e due in quelle laterali; esse sono costruite con una 
muratura grossolana, di ciottoli e mattoni legati da molta malta, 
che fa pensare ad una datazione piuttosto antica. 

S. Giorgio (Dusano di Manerba) F. 3 
Anche per S. Giorgio in Dusano possiamo fare un discorso 

analogo: l'intitolazione ci riporta all'alto medioevo. La costru-
zione esistente è ad aula unica con semplice copertura, termi-
nante in un'absidiola. Questa, semicircolare, è stata tagliata 
nella parte superiore, mentre all 'interno ne è stata addossata 
un'altra in pietre squadrate. Conserva nella parete mediana una 
finestrella a strombo. L'estrema semplicità della muratura, co-
me per S. Pietro in Mavinas, fa pensare ad una datazione molto 
antica, forse pre-romanica. La facciata venne modificata alla 
fine del Cinquecento; nel 1609 fu aggiunto un pronao; nell'in-
terno rimangono affreschi del XIV sec. 

IL ROMANICO 

L'arte romanica sorge nei secoli XI e XII ed è l 'arte caratte-
ristica della società del basso medioevo, feudale e comunale; è 
cioè l 'arte di una società cristiana, di una società in cui tutte le 
attività umane sono viste alla luce della fede e la cui cultura 
ricchissima è orientata ai supremi valori spirituali. Scopo del-
l'arte è, come per ogni attività umana, conoscere e servire Dio; 
soggetto dell'arte è il soprannaturale: gli edifici romanici ten-
dono a t ramandare in segni visibili l'esperienza di qualche cosa 
che va oltre ogni esperienza; compito essenziale dell'artefice 
sarà l'opera d'arte unitaria della chiesa: l 'architettura precede 
di importanza e subordina a sè la scultura e la pittura. 

L'edificio della chiesa romanica si distingue tanto da quello 
paleocristiano quanto da quello bizantino per l'eliminazione dei 
mosaici (cioè degli elementi generatori di luce) e per la solidità 
delle pareti: gli ambienti tendono a divenire oscuri e le pareti 
divengono sempre più pesanti (tra le caratteristiche più fre-
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quenti dello stile romanico dovrebbe esserci la copertura a 
volta, le cui spinte laterali sono spesso equilibrate da contraf-
forti esterni). Altra caratteristica è data dalla facciata, che può 
essere a capanna, cioè con gli spioventi che ricoprono anche le 
navate minori (in modo che dall'esterno non si distingua la sud-
divisione in navate), o a frontone, in cui gli spioventi che copro-
no le navate laterali sono più bassi. 

Nelle cattedrali romaniche in centro alla facciata si apre il 
rosone, finestra circolare riccamente decorata. 

Come, nel campo della lingua, dal latino si sviluppano i 
diversi volgari nazionali e i dialetti regionali, detti lingue ro-
manze, così nel campo dell'arte il romanico (in francese e nelle 
altre lingue il termine è lo stesso) ha una varietà d'accenti nelle 
diverse regioni; in Italia dobbiamo distinguere: 

— romanico lombardo: caratterizzato da pesantezza di mas-
se, mette in evidenza gli elementi strutturali. Es.: S. Ambrogio 
a Milano; S. Abondio e S. Fedele a Como: S. Michele a Pavia; 
cattedrale di Modena; collegato con questo è anche S. Zeno a 
Verona; 

— romanico veneziano: maggiore leggerezza, giochi di luce, 
confluire di tradizione bizantina. Es.: S. Marco a Venezia; cat-
tedrale di Torcello; 

— romanico toscano: si risolve in forme geometriche e tra-
sforma gli elementi romanici in valori classici tradizionali. Es.: 
battistero di S. Giovanni a Firenze; S. Miniato al Monte a 
Firenze; complesso monumentale di Pisa; 

— romanico dell'Italia meridionale: carattere composito in 
cui si associano motivi settentrionali e orientali. 

Pieve di S. Maria Assunta (Manerba) F. 4, 5 
Intorno alla metà dell'XI secolo può essere ragionevol-

mente collocata la Pieve di S. Maria a Manerba, divisa in tre 
navate (originariamente coperte da un tetto a vista) da archi 
a pieno centro impostati su pilastri rettangolari dotati di un 
semplice listello terminale e con una muratura a larghi conci 
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di pietra che ricordano molto quelli del Duomo vecchio di 
Brescia. 

L'ampia abside mediana (le laterali andarono distrutte) è 
spartita da alte e piatte lesene in cinque scomparti coronati 
ognuno da una coppia di archetti. Il tipo della decorazione è 
molto arcaico; l'ampiezza dei volumi indica pure un'età antica. 
All'interno la copertura originale a tetto è stata sostituita suc-
cessivamente dalle volte; vi sono affreschi del XIII o del XIV 
sec. La Pieve di Manerba è di tipica s trut tura lombarda. 

S. Zeno (Lonato) F. 6 
Un influsso veronese si ha in S. Zeno di Lonato (attribui-

bile alla seconda metà del XII secolo), ad una navata, con tetto 
a vista e abside semicircolare: chiesetta estremamente semplice, 
salvo che nell'abside. Questa, in cinque scomparti divisi da 
lesene nascenti da una zoccolatura e coronati da cornice di tre 
archetti ognuno, conclusi da teste umane isolate (tipico ele-
mento romanico), presenta una certa raffinatezza. Anche le mo-
nofore alte e strette, aperte nei tre riquadri centrali, i modesti 
capitelli delle lesene, la varia forma dei peducci, la modanatura 
dello zoccolo, sono tentativi di un'eleganza, di una modulazione 
di superfìci già di uno stadio maturo dell 'architettura, mentre 
la ricerca, sia pure ancora incerta, dell 'accostamento di due 
diversi colori ha un carattere veronese. 

S. Andrea (Maderno) F. 7, 8 
Dove l'influenza veronese prevale è in S. Andrea di Ma-

derno, che può definirsi la riduzione (in chiave lombarda) sia 
nella pianta come nella decorazione, del massimo monumento 
romanico di Verona, S. Zeno. L'accostamento di tre marmi di 
tre colori nella facciata non ha l 'ordinata disposizione orizzon-
tale propria dei monumenti veronesi (si può confrontare con 
S. Abondio di Como); ma la proporzione e l 'ordinata disposi-
zione delle specchiature, il maggior collegamento fra le singole 
parti, lo slancio della navata centrale, i profili delle modana-
ture, richiamano le chiese della città veneta. Ad eccezione della 
cornice ad archetti che si sviluppa su tutte le parti della fac-
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da ta , la restante decorazione, il gioco dei pieni e dei vuoti, la 
modulazione dei piani, si ritrovano soltanto nello scomparto 
centrale fiancheggiato dalle due semicolonne o, meglio ancora, 
il portale finemente modulato, la bifora e loculo (poi ampliato) 
sono concentrati entro il grande arco che si conclude sotto il 
timpano: quasi proiezione in piano di un protiro, alto quanto 
la facciata. Particolarmente ricco, e a volte anche raffinato, è 
l'elemento decorativo: dai motivi geometrici o ad intreccio an-
cora di ispirazione preromanica del portale, ai capitelli, alla 
cornice terminale di archetti, agli alti bassorilievi inseriti (con 
quelli classici) un po' ovunque. Perfettamente riconoscibili anche 
i fianchi dove le finestre e le paraste ri tmano le ampie super-
fici dalla bella muratura (ci sono alterazioni a sud, e a nord 
un trat to è precedente). 

Persa completamente l'abside, che dalle poche tracce esi-
stenti è riconoscibile. 

L'edificio è a tre navate, con abside semicircolare al termine 
della mediana, con sistema alternato di quattro pilastri circo-
lari e di tre cruciformi più massicci: di questi però il centrale 
è costituito da quattro semicolonne, mentre i laterali da due 
semicolonne alternate a due lesene verso le navate. 

Dette lesene si innalzano lungo le pareti facendo da imposta 
agli archi traversi sui quali poggiava il tetto a vista (oggi sosti-
tuito dalle volte). Una vasta cripta si estende per la larghezza 
delle tre navate nelle ultime due campate e nell'abside, cosic-
ché il presbiterio è molto sopraelevato sopra il piano delle 
navate. 

L'interno è una derivazione da S. Zeno di Verona. Tutto 
fa credere che la chiesa sia stata eretta verso il terzo quarto del 
XII secolo. 

S. Emiliano (Padenghe) F. 9 

Costruzione più modesta, ad una navata con abside semi-
circolare, che si discosta da quelle della prima metà del secolo 
XII per una più perfetta connessione dei conci nella salda mu-
ratura e per alcuni particolari nelle decorazioni, ridotte al mi-
nimo, come la forma degli archetti, è S. Emiliano di Padenghe. 
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IL GOTICO 

Il nome gotico indica una derivazione straniera; pure, nella 
realizzazione italiana dei secoli XIII e XIV questo stile viene 
trasformato. Tale stile si manifesta nella possibilità di soprae-
levazione delle costruzioni per via dell'arco ogivale. 

Le spinte laterali persistenti vengono alla loro volta equi-
librate da contrafforti, non più massicci e rettilinei, ma in 
forma di archi rampanti. Da questo sistema razionale ne venne 
il verticalismo delle costruzioni gotiche e la loro leggerezza. 
La muratura, non più massiccia, si apre in enormi finestroni. 

Chiostro di S. Francesco (Gargnano) F. 10 
La chiesa è eretta nel 1289. Nella prima metà del Trecento 

è da collocare il chiostro che presenta, forse per la prima volta 
nel bresciano, l'uso dell'arco inflesso, di certo importato dal 
veneto, che poi troverà ampio sviluppo nelle costruzioni della 
prima metà del XV secolo. 

Il chiostro di Gargnano è a pianta quadrata; su un muretto 
poggiano le colonnine delle sei arcate per lato (a quelle del 
lato sud è stato addossato, in seguito, un portico con pilastri), 
cilindriche, con le basi larghe e modanate, adorne di foglie agli 
angoli, con le varie decorazioni dei capitelli: foglie grasse, o 
foglie e fiori, dalle forme più diverse, teste di frate o teste di 
leone, cedri e limoni, meloni, pesci, costituiscono il repertorio 
di questi capitelli, molti dei quali, nella loro struttura, ricor-
dano quelli romanico-gotici del portale della facciata, mentre 
altri sembrano già quattrocenteschi. 

Duomo di Salò F. 11, 12 
Il monumento più importante di tutto il lago nel secolo 

XV è il Duomo di Salò, intitolato a S. Maria Annunziata, che 
ci conferma l'influsso veronese in terra bresciana: Filippo delle 
Vacche da Caravaggio, che lo iniziò nel 1453, per volere dei 
committenti derivò lo schema da S. Anastasia di Verona, pur 
con un più equilibrato rapporto di spazio f ra le navate e con 
una fusione di forme protorinascimentali nella cupola e nel 
presbiterio. 
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Nella facciata a capanna, divisa da lesene in tre scomparti, 
che corrispondono alle tre navate, si aprono tre porte. La mag-
giore è rettangolare, con quattro colonne accoppiate due per 
lato; il portale, opera di Antonio della Porta e di Gaspare da 
Coviano, eseguito nel 1506-1509, non s'intona molto con il resto 
della facciata. Le due altre porte furono aperte più tardi, e 
così pure le finestre. 

L'interno è a tre navate, delle quali la centrale è doppia 
in larghezza delle laterali; queste sono sostenute da dodici pilo-
ni circolari di massi di pietra grigia, con basi a capitelli ornati, 
su cui poggiano gli archi longitudinali, e quelli trasversali delle 
navate minori, che verso l'esterno poggiano su capitelli pen-
sili, che hanno sostituito le colonne originarie per far posto alle 
cappelle laterali (del XVI o XVII secolo). L'abside è poligonale, 
rialzata dal piano della chiesa e coronata da una cupola (occu-
pata da un affresco di Palma il giovane). 

Gli archi sono leggermente acuti, le volte costolonate si 
impostano nella navata centrale a livello del sommo degli archi. 
Le navate si s trut turano in cinque campate, quadrate al centro, 
e in altrettante rettangolari per ciascun lato. 

L'architetto: FILIPPO DELLE VACCHE da Caravaggio è un 
tipico costruttore e insieme ideatore, impreditore responsabile 
dell'opera e organizzatore delle maestranze del XV secolo; oltre 
alla chiesa di Santa Maria di Salò (Duomo), continua a Brescia 
la sua attività con la chiesa e il coro di S. Giulia, collabora alla 
chiesa di S. Francesco e alla sala capitolare e sala superiore 
di S. Maria de Dom (perdute). E' una delle personalità più 
spiccate dell 'architettura lombarda del Quattrocento, impegnata 
nella conquista delle tematiche spaziali del Rinascimento. 

CHIESE RUSTICHE AD AULA UNICA 

Nella Lombardia orientale si riscontra frequentemente un 
tipo di chiesa rustica ad aula unica, in cui all'esterno la fac-
ciata segue il profilo a capanna del tetto, con la semplice aper-
tura di un oculo tondo; l 'interno è essenzialmente costituito 
da una serie di arconi trasversi (nelle chiesette più piccole e 
semplici possono anche mancare) che reggono un tetto a vista; 
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il vano presbiteriale comporta, a riscontro della navata non vol-
tata, una campata coperta con volta a costoloni, e un'abside 
quadrangolare (spesso ci è pervenuta rimodernata). Queste chie-
se di tipo rustico discendono da una tradizione ininterrotta che 
risale all 'arte romanica, e continua fino alla fine del Cinque-
cento (costituendo così l'anello di congiunzione con il Rinasci-
mento); rappresentano una produzione locale, ai margini delle 
grandi civiltà architettoniche comunemente prese in considera-
zione dai manuali, ma evidentemente rispondente alle esigenze 
e alla mentalità della popolazione. 

Gli esempi, come abbiamo visto, si possono far iniziare in 
Val Tenesi con S. Emiliano di Padenghe, ancora romanica, che 
però ha abside semicircolare. 

Non meno interessanti altre, più tarde, che continuano tale 
filone: S. Maria Maggiore a Sirmione; Santuario del Carmine 
a S. Felice del Benaco; S. Giacomo a Soprazzocco; S. Quirico 
di Muscoline; S. Bernardo di Montinelle a Manerba; S. Caterina 
di Gardoncino; S. Lucia di Balbiana; S. Trinità al cimitero di 
Manerba; S. Michele a Moniga; S. Giovanni a Padenghe; S. Pie-
tro in Lucone a Polpenazze (nella prima fase); S. Rocco a 
Gargnano. 

Santuario del Carmine a S. Felice F. 13, 14 
La chiesa del Carmine, eretta nel 1452, ma ricostruita verso 

il 1460, insieme con un convento di cui abbiamo pochi resti, 
presenta il solito schema, con presbiterio quadrato, ma anche 
la particolarità di archi longitudinali gettati sui fianchi tra 
sostegno e sostegno, per cui la semplice successione degli archi 
trasversi si arricchisce in un efficace nesso strutturale. 

S.S. Trinità di Solarolo (Manerba) F. 15 
Ad aula unica, scandita in tre campate da due archi a pieno 

centro, termina con un'abside quadrata con volta a crociera. 
La facciata segue il prospetto a capanna con rosone centrale 
in cotto; il portale è ad arco leggermente acuto; ai lati due 
brutte finestre di epoca recente. All'interno: affreschi rinasci-
mentali. 
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IL RINASCIMENTO 

La parola Rinascimento indica ritorno al classicismo. Per 
Rinascimento propriamente detto s'intende quel particolare mo-
vimento artistico che si svolse dal Quattrocento al Cinquecento, 
fondato sul decisivo ritorno alla tradizione classica, distinto in 
un primo periodo umanistico e in un secondo maggiormente 
individualistico. 

Per la valutazione di quell'« armonia » che si riscontra 
quale carattere particolare improntante tutta la vita e la cul-
tura dell'uomo del Rinascimento, e per la comprensione delle 
creazioni artistiche di questo periodo, è necessario conside-
rarle dal punto di vista di tutte le ampie e varie possibilità 
dello spirito umano, sia nel campo dell'arte che della lettera-
tura e della filosofìa. 

L'architettura del Quattrocento segue rigidamente le pro-
porzioni studiate sulle basi delle costruzioni greche e romane. 
In genere, gli elementi di sostegno sono colonne slanciate ed 
eleganti, in rapporto con archi a pieno centro molto accentuati. 
Nel Cinquecento, le rigide proporzioni classiche vengono abban-
donate: si cercano effetti di movimenti di masse e valori deco-
rativi. Es.: possiamo considerare la quattrocentesca cupola di 
S. Maria del Fiore a Firenze del Brunelleschi e confrontarla con 
quella cinquecentesca di S. Pietro in Roma di Michelangelo. 

Chiesa e Chiostro di Maguzzano F. 16, 17 
La prima affermazione del Rinascimento si ha, per l'ar-

chitettura, nella chiesa conventuale di Maguzzano del 1491-96 
(derivata dal coro della chiesa di S. Giulia in Brescia) e nel 
suo elegante chiostro (dove non sono estranei, però, influssi 
mantovani). La rinascita di quest'antico centro benedettino ri-
sale al momento in cui il convento passò alla giurisdizione del-
l'abate di S. Benedetto di Polirone (Mantova). Allora si costrui-
rono la chiesa, il campanile ed il chiostro. 

Nella chiesa, sopra la decisa partizione a pilastri ed arca-
ture delle cappelle laterali, si innesta l'unica volta a botte. Il 
sistema della copertura è richiamato sulla semplice e nuda fac-
ciata con un ampio profilo d'arco. I singoli particolari — il 
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presbiterio quadrato con crociera non costolonata, le cornici 
esterne in mattoni a dente di sega, le allungate finestre centi-
nate, il portale rinascimentale — si intrecciano in un insieme in 
cui non mancano motivi arcaizzanti e provinciali. 

Altrettanto si può dire del campanile, con archi a tutto sesto. 
Il chiostro è rettangolare con un bel loggiato che ne apre 

i tre lati prospicienti la chiesa, con undici archi rispettivamente 
sui maggiori e sei sui minori. I colonnati sono impostati sul 
basamento, gli archi a pieno centro. 

Alla chiesa di Maguzzano si ricollega la Madonna del Be-
naco di Toscolano, degli inizi del Cinquecento; del primo quarto 
di questo secolo sono: la parrocchiale di Volciano e la chiesa 
del Carmine di Salò. 

Parrocchiale di S. Maria Maddalena (Desenzano) F. 18 
A partire dal 1560 l 'architetto Giulio Todeschini esegue mol-

teplici opere a Desenzano: portici del Comune, palazzo del Prov-
veditore, chiesa parrocchiale (1586-1611). Una singolare conver-
genza si verifica anche nella sensibilità urbanistica, perchè non 
solo l 'architetto intendeva attuare con queste fabbriche rego-
late sugli ordini il rinnovamento del vecchio tracciato interno 
della cittadina, ma vi aggiungeva, come nuovo fondale, al ter-
mine della via principale, il fianco della chiesa. 

Di pianta basilicale assai semplice, con volta a botte sulla 
navata centrale e semplici campate quadrate sulle laterali, 
munita di un ampio coro rettangolare, la Parrocchiale di De-
senzano presenta aspetti di una certa novità nell'adozione di 
formule decorative classicheggianti, come nel fregio di triglifi 
e metope, su cui insiste la volta a botte, ma più sensibilmente 
nella s trut tura delle cappelle laterali disposte sul lato meridio-
nale, in corrispondenza alle campate interne, in alternanza con 
grandi finestre rettangolari. Esse sporgono perciò come nuclei 
angolati da robuste lesene doriche che reggono un fregio con-
tinuo di triglifi ed un frontone. Tale part i tura non ha pratica-
mente riflessi nell'interno, dove il succedersi delle campate 
aperte e chiuse è neutralizzato da una livellante uguaglianza 
di arcature, mentre all'esterno sfrut ta abilmente la ritmica di-
sposizione delle nicchie in funzione di fondale alla prospettiva 
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della strada che si apre sul fianco della chiesa, in un notevole 
slargo. La part i tura del muro superiore della chiesa, su un piano 
arretrato, si configura in un ordine di lesene composite, tra cui 
si aprono finestre incorniciate con alternanza opposta a quella 
dell'ordine inferiore: esse corrispondono infatti alle cappelle. 
Anche qui manca una qualsiasi rispondenza con l'interno, trat-
tandosi di una parete perfettamente cieca che copre la volta 
a botte, ma comunque interessa notare il legame con i ritmi 
dell'ordine inferiore. La facciata non presenta che uno sviluppo 
dei medesimi motivi, con un ordine inferiore di lesene doriche, 
col solito fregio, ed uno superiore corinzio, frontonato, raccor-
dato da volute. 

GIULIO TODESCHINI, nato a Brescia nel 1524, depositario 
della nobile tradizione tecnico-edilizia locale, appassionato di 
archeologia, lavora molto a Brescia e in provincia; interviene 
criticando il progetto del Palladio per il palazzo della Loggia. 
Opere: parrocchiale di Rovato; cappella della Madonna in San 
Domenico; archi di trionfo per l'ingresso in Brescia del Cardi-
nale Morosini; palazzo Monti della Corte. 

Le forme dell 'architettura todeschiniana ebbero particolare 
diffusione in Riviera: palazzo comunale di Gargnano, dell'archi-
tetto Traffegnini e Monte di Pietà (ora Municipio) di S. Felice; 
tra le chiese: la parrocchiale di Toscolano (architetto Bertoldo 
da Toscolano), la parrocchiale di Portese, la parrocchiale di 
Polpenazze. 

IL BAROCCO 

Le caratteristiche fondamentali dell 'architettura barocca so-
no: movimento e flessione della massa muraria, aggetti delle 
varie membrature, sia pilastri che colonne, queste ultime talora 
anche tortili, pesante decorazione plastica. Tutti questi elementi 
nel Settecento persisteranno, ma verranno alleggeriti. 

Solo lo studio accurato dell 'architettura del Seicento e del 
Settecento potrà darci un quadro più completo dei monumenti 
eretti in quei due secoli. 
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Soprattut to nel Settecento si assiste nella zona bresciana 
ad una grande attività costruttrice (forse dovuta a un rifiorire 
economico): forse non c'è paese in tutto il bresciano che nel 
Seicento o nel Settecento non abbia ricostruito o restaurato 
la sua chiesa. 

Bresciani sono gli architetti Antonio Corbellini, autore della 
parrocchiale di S. Felice e Carlo Corbellini, autore forse di 
quella di Manerba. 

Parrocchiale di S. Felice del Benaco 
La grande chiesa di S. Felice, iniziata nel 1749, riprende la 

facciata ondulata della Parrocchia di Coccaglio, opera dello 
stesso architetto. Anche la cimasa è ricurva. All'interno, le cap-
pelle laterali esterne affiancano quella centrale che si alza oltre 
la cornice fino al tetto: in conseguenza di ciò lo spazio della 
navata si articola a croce greca, facendo perno at torno alla 
grande vela centrale. 

Parrocchiale di Manerba F. 19 
La facciata della parrocchiale di Manerba, iniziata nel 1746, 

è divisa in due ordini raccordati classicamente a voluta. Portale 
e finestre hanno cornici severe. L'interno è quasi uguale a quello 
di S. Felice del Benaco, con semicolonne al posto delle lesene. 
La chiesa ripete quasi identicamente la parrocchiale di Ma-
nerbio, opera documentata dell'abate Carlo Corbellini. 

ANTONIO CORBELLINI è architetto di primo piano. 
Opere: parrocchiale di Coccaglio, di Orzivecchi, di Castel 

Mella, di Serie, di Virle Treponti, di Paitone. Molti seguono il 
suo insegnamento. 

CARLO CORBELLINI: costui è ricordato per due sole opere 
documentabili: facciata della parrocchiale di Manerbio e la 
chiesa di S. Geremia a Venezia. Altre sono attribuite. 
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GLOSSARIETTO DEI TERMINI TECNICI 
(Le singole voci sono tratte de G. C. ARGAN, 

Storia dell'arte italiana, 1, Firenze 1968) 

ABSIDE: nicchia a pianta semicircolare o poligonale, coperta da una 
calotta, la cui parte interna è chiamata conca o catino. Già usata pres-
so i romani, nelle chiese cristiane conclude la navata centrale e tal-
volta le minori, assumendo anche forma complessa trilobata o tri-
fogliata. 

ARCHITRAVE: elemento architettonico orizzontale poggiante su due pie-
dritti (pilastri o colonne). E' la parte inferiore della trabeazione. 

ARCO: strut tura architettonica a linea curva poggiante su due piedritti 
(pilastri, colonne, sezioni murarie), sui quali scarica il peso della mu-
ratura sovrastante. 

BIFORA: finestra o porta la cui luce è spartita a metà, verticalmente, da 
una colonnina o da un sottile pilastro. 

BOTTE, VOLTA A: formata dal prolungamento di un arco a sezione di 
cerchio, serve a scaricare sulle pareti verticali di appoggio i carichi ai 
quali è sottoposta. 

CAMPATA: spazio sotteso da strut ture portanti; l'estensione di un arco 
Campata di ponte; campata di chiesa, dove è la parte della navata 
compresa tra due pilastri o due colonne successive. 
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CAPITELLO: elemento architettonico posto tra la colonna e la trabea-
zione o l'arco. Il capitello classico è di quattro tipi, secondo gli stili 
architettonici. 

CHIAVE (dell'arco): pietra a forma di cuneo posta al centro dell'arco 
per chiudere il sistema delle forze che agiscono sui conci. 

CHIAVE DI VOLTA: pietra posta al centro della volta a crociera nel 
punto di intersezione dei costoloni. 

CHIOSTRO: cortile porticato dei monasteri; le colonne poggiano su un 
basso muro; al centro, per lo più, è situato un pozzo. Destinato alla 
meditazione e alla ricreazione dei monaci. 

CIMASA: cornice superiore, sporgente, della trabeazione negli ordini 
classici. 

COSTOLONE: elemento architettonico tipico dell 'architettura romanica e 
gotica; costituisce la strut tura di una volta o di una cupola, di cui 
suddivide la superficie, convogliando le spinte ai pilastri di sostegno. 

CRIPTA: per i greci e romani, luogo nascosto, sotterraneo. Per i cristiani, 
sepoltura del martire su cui si costruisce la chiesa; il vano della 
cripta, a volta sostenuta da colonne, è sotto il presbiterio, ma talvolta 
si estende fino a formare una vera e propria chiesa sotterranea o 
seminterrata a navate. 

CROCIERA: volta risultante dall'incrocio di due volte a botte. 
CUPOLA: parte terminale, di copertura, di vani a pianta quadrata, circo-

lare, poligonale. Può essere a calotta o s trut turata come una volta. 
Implica il riferimento simbolico alla volta celeste ed a questo signifi-
cato ideale si ispirano spesso le decorazioni architettoniche o figurate 
dell'interno. La cupola può impostarsi su un basso muro di sostegno 
(tamburo), e recare al sommo un'edicola (lanterna), ovvero aprirsi al 
centro con un oculo. La cupola può essere sostenuta da pilastri o 
dalla stessa strut tura muraria, a cui si raccorda per mezzo di pen-
nacchi. 

FACCIATA: parete frontale di una costruzione che assume, nella storia, 
particolare significato simbolico e tipologico come parte immediata-
mente visibile e tipicamente rappresentativa. Dapprima collegata, 
strutturalmente o prospetticamente, con la conformazione dell'edi-
ficio, ha poi assunto, specialmente nel periodo barocco, carattere enfa-
tico, di apparato celebrativo e decorativo, spesso arricchendosi di 
statue e rilievi. 

FINESTRA: apertura di forma diversa, praticata su una parete per dare 
aria e luce all'interno. Può terminare ad arco o a timpano, può essere 
architravata, aggettante, o interna con strombi. 

FRONTONE: zona terminale di una facciata coperta da un tetto a doppio 
spiovente. 

INTERCOLUNNIO: spazio tra una colonna e la successiva. 
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LESENA: porzione di pilastro poco sporgente dalla parete. Quasi sempre 
completa di base e di capitello, talvolta decorata a bassorilievo. 
A differenza della parasta ha funzione esclusivamente decorativa. 

LOBO: termine architettonico, indica un settore di cornice ricurva, ad 
archetto, negli archi e, in generale, negli ornamenti gotici. A seconda 
del numero dei lobi un arco può essere mono-, bi-, tri-lobato. 

METOPA: elemento architettonico a formella quadrata, liscia o decorata 
(a bassorilievo nell 'architettura dorica) che si alterna al triglifo nel 
fregio dorico. 

MODANATURA: listello sagomato in una cornice. 
OCULO: generalmente piccola apertura o finestra circolare. 
PARASTA: elemento strutturale di sostegno, incastrato nell'angolo di una 

facciata o di un muro, a guisa di pilastro. A differenza della lesena 
ha funzione portante. 

PEDUCCIO: sorta di capitello pensile, aggettante dalla parete, su cui si 
imposta la volta o l'arco. 

PIEDRITTO: sostegno verticale di s trut ture murarie (pilastro, colonna, 
muro di spalla, parasta, ecc.). 

PRESBITERIO: parte della chiesa intorno all'aitar maggiore, riservata 
al clero. 

PRONAO: atrio colonnato, antistante il naos nel tempio greco. 
PROTIRO: nella chiesa romanica, piccolo atrio sporgente sull'entrata, 

chiuso a volta, sorretto anteriormente da due colonne. 
ROSONE: apertura circolare, a raggi, sulla facciata di una chiesa, sopra 

il portale. 
STROMBO: svasatura a piani inclinati nello spessore del muro ai lati 

di porte o finestre con lo scopo di dosare e orientare la luce: può 
essere esterna (sguancio). 

TRIFORA: finestra a tre luci, separate da due colonnine o pilastri. 
TRIGLIFO: elemento di decorazione architettonica a forma di tavola 

quadrata con tre scanalature (glifi) verticali; si alterna alle metope 
nel fregio dorico. 

VELA: uno dei triangoli sferici della volta a crociera. Volta a vela è una 
volta a calotta emisferica impostata su pianta quadrata. 

VOLTA: strut tura portata costituita da una copertura impostata sull'arco. 
Per la s t rut tura la volta può essere semplice (a botte, anulare, a vela, 
unghiata) o composta (come la volta a crociera, a spicchi, ecc.). 
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F. 2 - Sirmione, S. Pietro in Mavinas. 

F. 1 - Sirmions, S. Pietro in Mavinas. 



F. 5 - Manerba, Pieve di S. Maria. 

F. 3 - Manerba, S. Giorgio. F. 4 - Manerba, Pieve dì S. Maria. 



F. 6 - Lonato, Pieve di S. Zeno. 

F. 8 - Maaerno, Pieve di S. Andrea. F. 7 - Maderno, Pieve di S. Andrea. 



F. 10 • Gargnano, chiostro di S. Francesco. 

F. 9 - Padenghe, Pieve di S. Emiliano. 



F. 12 - Salò, il Duomo. 

F. 11 • Salò, il Duomo. 



F. 13 • S. Felice, chiesa del Carmine. 

F. 14 • S. Felice, chiesa del Carmine. 



F. 16 • Maguzzario, la chiesa. F. 17 - Maguzzano, il chiostro 

F. 15 - Manerba, SS. Trinità. 



F. 18 - Desenzano, la parrocchiale. 

F. 19 - Manerba, la parrocchiale. 
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