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Introduzione
Il territorio di Montichiari, situato nella pianura bresciana orientale lungo il corso del fiume Chiese, ha

restituito numerose evidenze archeologiche di età romana, per la maggior parte riconducibili a forme di

popolamento rustico, quali ville, fattorie e nuclei di necropoli prediali, per lo più esplorati con ricerche di

superficie o limitati saggi di scavo. Le diverse ville del territorio hanno restituito tracce di rivestimenti

pavimentali e di pitture parietali che nella quasi totalità dei casi sono noti solo attraverso ritrovamenti di

superficie. In questa sede viene presentato un lacerto di pavimento ritrovato nei primi decenni del ‘900 a

Montichiari (BS) e successivamente reimpiegato nel portico di una villa del paese, attualmente nota

come Palazzo Novello. Questo costituisce l’unica testimonianza locale di pavimentazione in tessellato di

età romana e uno dei rari esempi provenienti dai siti rurali della Lombardia orientale.

Un reimpiego particolare

A partire dal 1925, la letteratura archeologica bresciana menziona più volte la presenza di “frammenti di

mosaico” di età romana reimpiegati nel portico di una villa situata nel centro di Montichiari senza mai

approfondirne la natura. Nel 1969, il ritrovamento di alcune sepolture tardoromane attirò l’attenzione

della stampa locale e della Soprintendenza sull’area di Montichiari, portando ad una verifica della notizia

e alla raccolta di alcune testimonianze rilevanti per ricostruire le vicende del pavimento, registrate nella

documentazione d’archivio. Nel marzo dello stesso anno, la sig.ra Elisa Rinaldi comunica a Gaetano

Panazza, allora direttore del Museo Romano di Brescia, che in un terreno di sua proprietà, suo padre,

l’ingegner Paolo Moretti, avrebbe individuato tracce di strutture di età romana. In particolare, nel

piantare alcuni alberi da frutto, questi si sarebbe imbattuto in una pavimentazione a mosaico di età

romana, forse disposta su due livelli sovrapposti: alcuni frammenti di questa pavimentazione sarebbero

stati recuperati in quell’occasione e reimpiegati in un pavimento della loro residenza. Poco tempo dopo,

Adalberto Piccoli, conservatore del Museo di Cavriana (MN), ebbe modo di visitare la residenza e

visionare il reperto, lasciando alcune annotazioni sul sopralluogo da lui compiuto: “Il pavimento musivo

venne strappato e trasportato nel giardino della villa. Oggi se ne vedono purtroppo pochi lacerti, e

l’attuale proprietario sig. Ghirardini mi assicura che in origine aveva una lunghezza di più di 20 metri e

che purtroppo è stato danneggiato dai figli piccoli. Ora si possono vedere circa 6/7 metri di pavimento

intervallato da frequenti restauri in piastrelle. … Lo stato di coesione delle parti è abbastanza buono ma i

resti sono sottoposti a quotidiano calpestio.”. Infine, nel 2006 la famiglia Novello decise di far rimuovere

il mosaico e donarlo al comune di Montichiari. L’intervento della Soprintendenza, che rivendicò la

proprietà statale del reperto, portò alla parziale ridefinizione del progetto iniziale. Il pavimento fu quindi

rimosso dal portico, ricomposto parzialmente e montato su sei pannelli, per essere poi collocato nella

sede del Gruppo Archeologico di Montichiari, dove è attualmente conservato.

Ortofoto dei lacerti di pavimentazione in tessellato e dettaglio del motivo decorativo della cornice.

Ricontestualizzazione

A seguito delle vicende del ritrovamento, i lacerti superstiti del pavimento in

tessellato potrebbero sembrare disiecta membra di modesto livello qualitativo

avulse dal loro contesto originario. Nonostante l’apparenza, è invece possibile

stabilire un sicuro legame tra questi frammenti e uno dei siti presenti nel territorio: la

villa romana del Monte del Generale. Questo legame è ricordato da entrambe le

testimonianze d’archivio che riguardano il sito (Panazza e Piccoli) e che permettono

di ritenere che i frammenti di tessellato possano essere stati recuperati all’interno

della grande villa urbano-rustica, situata a breve distanza dal centro di Montichiari,

nelle vicinanze di Palazzo Novello e dalla necropoli di via Pastelli, ai piedi del colle

di San Pancrazio. Su indicazione della Soprintendenza, tra il 1995 e il 2000 furono

svolti diversi sondaggi nell’area, che portarono a definire la planimetria e

l’organizzazione del sito. Lo scavo permise di riconoscere la presenza di un

articolato complesso di età romana, interpretabile come una villa urbano-rustica

estesa su circa 8000 mq e articolata attorno ad un cortile centrale. A sud era situata

la pars rustica, costituita da alcuni larghi ambienti conservati a livello di fondazione.

A nord era invece situata l’area residenziale, estesa su circa 1000 mq e costituita da

un blocco di ambienti rettangolari che probabilmente si affacciavano su due porticati

che immettevano rispettivamente sul cortile centrale e all’esterno. Alcuni di questi

ambienti conservavano tracce di pavimentazioni in cementizio decorati con tessere

romboidali in marmo nero, mentre in diversi ambienti i pavimenti erano stati intaccati

arrivando ai livelli preparatori, costituiti da malta e ciottoli fluviali. Le testimonianze

d’archivio documentano con certezza la provenienza del pavimento qui presentato

dal sito del Monte del Generale, ma la frammentarietà dei lacerti non permette di

ricostruire le dimensioni originarie del pavimento, né i dati di scavo permettono di

risalire alla loro precisa collocazione all’interno della villa.

Conclusioni

Il pavimento di Montichiari, apparentemente modesto sotto il profilo estetico e

decorativo, va considerato nel quadro generale delle conoscenze riguardanti i siti

rurali della Lombardia orientale. Nella regione, infatti, le attività di livellamento

agrario e le arature profonde hanno portato alla distruzione dei depositi stratigrafici

relativi a molte ville, che si conservano spesso a livello di fondazione. Il pavimento

permette di integrare il quadro delle conoscenze locali, dove le attestazioni di

pavimentazioni in tessellato sono piuttosto limitate e si riferiscono per lo più a fasi

più tarde.

Siti di età romana a Montichiari (BS).

Il pavimento

I sei pannelli musivi contengono i lacerti di un unico rivestimento pavimentale in tessellato bicromo esito di uno strappo e successivo restauro che, nonostante lo stato frammentario del piano,

non ostacola la lettura del motivo decorativo; tuttavia, impedisce di verificare alcuni elementi tecnici come lo spessore e il tipo di preparazione pavimentale così come il tipo di legante usato per

fissare le tessere. Dell’originario pavimento, nonostante le sue vicende, rimane parte della cornice marginale e del tappeto centrale. La decorazione musiva inizia con la balza marginale

composta da tessere nere disposte ad ordito obliquo, di cui non conosciamo l’originaria larghezza. Segue la cornice composta dall’alternarsi di fasce monocrome di tessere nere e bianche

disposte ad ordito dritto, per una larghezza totale di 0.15 m, disposte secondo quest’ordine: una prima fascia composta da tre file di tessere nera, una di quattro tessere bianche, una terza fascia

nuovamente di tre file di tessere nere ed infine una fascia di tre tessere bianche disposte ai margini del tappeto centrale. Quest’ultimo, che si conserva per una larghezza massima di 1.31 m, è

in tessellato monocromo bianco con tessere disposte ad ordito obliquo. Sia nella balza marginale che nel tappeto centrale le tessere, per lo più di forma cubica, hanno una dimensione che varia

da 0,8 a 1 cm e sono disposte in maniera ordinata, sebbene in alcuni punti i filari risultino leggermente ondulati. Lo stato frammentario del pavimento, che si conserva per una lunghezza di circa

10.20 m e una larghezza di circa 1.70 m, non permette di stabilirne le originarie dimensioni e, di conseguenza, di ipotizzarne la destinazione d’uso.

In assenza di dati stratigrafici può proporre una datazione sulla base dell’evoluzione e delle caratteristiche stiliste della tipologia decorativa. I pavimenti in tessellato a fondo bianco con tessere

disposte in ordito obliquo sono tra le soluzioni più utilizzate nel repertorio decorativo romano, senza soluzione di continuità dall’età tardo repubblicana al IV sec. d.C., con largo impiego tra il I e il

II sec. d.C. Per quanto riguarda i tessellati incorniciati da una fascia nera fanno la loro comparsa già dalla fine del II secolo a.C. e perdurano fino al II sec. d.C. Dalla fine del I sec. a.C. la

disposizione delle tessere diventa più regolare e le fasce si assottigliano mentre durante la prima età imperiale diventano comuni i mosaici delimitati da due fasce nere. Sulla base di queste

brevi considerazioni si può proporre una datazione nell’ambito del I secolo d.C.

Planimetria della villa in località Monte del 

Generale. Elaborazione su pianta di 

G. Laidelli.
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I lacerti pavimentali reimpiegati nel portico di Palazzo Novello a 

Montichiari.
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