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BRIXIA ROMANA
Brescia, in latino Brixia, come sta a indicare la radice toponomastica (brik-brig = altura), secondo la
tradizione, sarebbe nata sul colle Cidneo sul finire del II millennio a.C., quale insediamento ligure a
prevalente carattere agricolo-pastorale. Negli ultimi anni però testimonianze recuperate durante lavori di
sbancamento farebbero retrodatare l'origine della città al III millennio, la fase finale dell'età del rame. A
partire dal V secolo a.C. la ricchezza e la varietà delle risorse naturali permettono a Brescia di inserirsi nelle
correnti commerciali che attraversano la pianura padana e collegano il mondo greco ed etrusco a quello
transalpino. Tra il IV e il III secolo a.C., Brescia si trova a vivere un momento di crisi confermato pure dalla
scarsità dei dati archeologici. Successivamente diventa il più importante centro dei Cenomàni, di origine
celtica, del quale purtroppo ben poco ci è dato sapere, in quanto questi vivevano sparsi, in capanne fatte di
legno, paglia e ramaglie intonacate d'argilla, materiali tutti facilmente deperibili e quindi non più
evidenziabili negli scavi. Tito Livio menziona Brescia come uno dei principali insediamenti della
popolazione dei Cenomàni ed è nota alle fonti letterarie, a partire dal I secolo a.C., come caput
Cenomanorum (capitale dei Cenomàni).
Il processo di romanizzazione, al quale le popolazioni della Cisalpina aderirono senza resistenze, maturò
nel corso del II secolo a.C., favorito da scambi commerciali sempre più intensi, resi più facili dalle vie di
comunicazione fluviali e lacuali e dalla costruzione di strade che univano Roma al settentrione della penisola
(via Emilia) e il mar Tirreno con l'Adriatico (via Postumia). Il processo di romanizzazione ricevette ulteriore
impulso nell'89 a.C. con la concessione del diritto latino (ius Latii) alle comunità italiche alleate - quindi
anche ai Cenomàni - rimaste fedeli a Roma durante la guerra sociale (91-89 a.C.). Il diritto latino avvicinava
alla cittadinanza romana e aveva dei vantaggi, consistenti soprattutto in alcuni diritti, come quello di
trasferirsi a Roma e di diventarne cittadini col permesso dei censori. Brixia ricevette anche lo statuto di
colonia latina e di seguito la centuriazione del territorio, che comportava opere di bonifica e disboscamento,
portando con sé un incremento della produzione agricola e perciò del benessere economico.

Risale certamente al tempo dell'acquisizione del diritto latino l'organizzazione urbana della città secondo
un impianto costruttivo tipicamente romano, riconoscibile ancor oggi ed è probabile che sempre al I secolo
a.C. risalga anche la prima cinta muraria edificata a difesa della città.
Nel 49 a.C., per la legge Roscia, tutti i Transpadani erano diventati cittadini romani. Promotore della
concessione della cittadinanza fu G. Giulio Cesare. È significativo che, ricevuta la cittadinanza, i Bresciani
fossero ascritti alla tribù Fabia, a quanto pare la stessa del dittatore.
Quanto l'Italia settentrionale si fosse ormai integrata culturalmente nell'Italia romana lo testimoniano a
sufficienza i personaggi di primo piano, protagonisti della vita letteraria (poesia, storia, biografia, eloquenza,
filosofia) del I secolo a.C., provenienti da questa zona: Quintilio Varo, Valerio Catullo, Virgilio, Cornelio
Nepote, Tito Livio e numerosi altri.
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Tra il 27 (anno in cui ricevette il titolo di "Augusto") e l'8 a.C. (termine cronologico fissato in base
all'epigrafia) l'imperatore Augusto conferì a Brescia lo statuto onorario di colonia civica Augusta cioè
"colonia di cittadini (romani) fondata da Augusto".
La definitiva strutturazione urbana di Brescia risale all'età augustea e sarà ultimata al tempo di Tiberio
(14-37 d.C.). Testimonianze epigrafiche e archeologiche attestano che il rifornimento idrico necessario era
assicurato da un acquedotto che collegava Brescia alla val Trompia; l'acqua rappresentava, naturalmente, la
prima esigenza per una città; l'abbondanza di essa consentiva di costruire fontane pubbliche e terme, oltre a
garantire una migliore igiene. Plinio il Vecchio attesta esplicitamente l'inserimento di Brixia e del suo
territorio (ager Brixianus) nella regio X augustea, allorché Augusto ripartì amministrativamente tutto il
territorio dell'Italia in undici regiones. Durante le lotte sanguinose per la successione imperiale seguite alla
morte di Nerone, anche Brescia subì di riflesso la sua parte di rovine.
Dopo la vittoria, Vespasiano incoraggiò la ricostruzione di tutti i centri dell'Italia settentrionale che
avevano subito danni e perciò anche Brescia. Le circostanze favorirono una nuova sistemazione urbanistica
del foro e degli edifici adiacenti e soprattutto l'edificazione del capitolium, simbolo della grandezza di Roma.
Fra il II e il V secolo la città e il territorio vennero coinvolti in vicende belliche, ora legate alla
successione imperiale ora alle incursioni di popoli barbari.
L'affermazione del Cristianesimo a Brescia fu sicuramente precoce se la Chiesa era già organizzata tra la
fine del II e l'inizio del III secolo, ma il primo vescovo storicamente certo fu Clateo agli inizi del IV. La
penetrazione del Cristianesimo nel territorio bresciano avvenne invece più tardi, al principio del V secolo, in
concomitanza con le invasioni barbariche e col cedimento dell'organizzazione amministrativa romana. La
Chiesa bresciana venera i martiri Faustino e Giovita fin dal tempo antico (al più tardi dall’VIII secolo), ma il
culto dei due martiri potrebbe risalire al tempo del vescovo Gaudenzio (397-410 circa). Tra la fine del V e
l'inizio del VI secolo vennero costruite le chiese di Santa Maria Maggiore, sull'area attualmente occupata dal
Duomo Vecchio, e di San Pietro de Dom, affiancata alla prima, che occupava l'area dove oggi sorge la nuova
cattedrale.

IL FORO
L’odierna Piazza del Foro, conserva le vestigia della piazza di età romana (I sec. d.C.), lungo il lato
orientale, è possibile vedere, ancora alla quota originale (più bassa dell'attuale), una porzione del colonnato
del portico sul quale si aprivano le tabernae ed altri edifici pubblici, nei quali venivano svolte le attività
commerciali. Le colonne superstiti sono in marmo cipollino verde e bardiglio, con i capitelli di stile corinzio
in calcare bianco di Botticino.
Sui gradini, che dalle tabernae scendevano al
lastricato della piazza, è incisa una scacchiera
(tabula lusoria), base per un gioco probabilmente
il cosiddetto "gioco dei soldati" (ludus
latrunculorum), utile per intrattenere quanti
trascorrevano buona parte della giornata nel
centro dell'antica città. Nella seconda metà del I
secolo d.C. vennero promossi dall'imperatore
Vespasiano nuovi interventi edilizi; con un'unica
soluzione architettonica vennero collegati il
capitolium, i portici del foro e la basilica.

complesso forense, sul colle Cidneo era presente
un altro tempio, i cui resti sono oggi visibili al di
sotto del mastio visconteo del castello.

Le dimensioni di 40x120 m., la proporzione di
1:3 come si riscontra nei fori di Pompei e Verona,
e il respiro architettonico degli edifici rendono il
complesso forense di Brescia tra i più importanti
dell'Italia settentrionale, in stretto rapporto con i
modelli scenografici di età ellenistica (II-I secolo
a.C.) nelle regioni centroitaliche. In asse con il
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GLI SCAVI DI PALAZZO MARTINENGO CESARESCO NOVARINO
Dal lato opposto ai resti del Foro, al di sotto del nobile palazzo cinquecentesco della famiglia Martinengo
Cesaresco, si aprono due aree sotterranee di particolare interesse. Entrando da piazza del Foro n. 6 si accede
a uno spazio che in antico si trovava immediatamente all'esterno del portico occidentale del Foro; sui resti di
abitazioni della prima età del ferro (IX-V secolo a.C.) con una sepoltura infantile della cultura celtica di
Golasecca, vennero edificate abitazioni signorili intorno al primo Foro di Brescia, risalente all'età augustea (I
secolo a.C.-I secolo d.C.), successivamente abbattute per far posto all'impianto monumentale di età flavia e
in particolare ad ambienti con uso termale.
Da via Musei n. 30 invece si accede a un'altra area archeologica, più estesa, che consente di ripercorrere
la medesima sequenza stratigrafica ma con evidenze strutturali più imponenti. I vari livelli della
stratificazione messa in luce con i resti materiali delle varie epoche corrispondenti ad altrettante fasi di una
lunga storia edilizia, si sono depositati progressivamente gli uni sugli altri fino a raggiungere le attuali quote
d'uso del palazzo. È possibile vedere ancora lacerti del pavimento a mosaico policrono con volatili e
svastiche di un'abitazione di età augustea, demolita per la costruzione di un grande impianto termale di età
flavia del quale restano alcuni ambienti quali, ad esempio, il calidarium (vasca per i bagni caldi) e il sistema
di circolazione dell'aria calda (ipocausto). L'ambiente più suggestivo e monumentale di questo percorso è
costituito da un vano voltato del palazzo, che conserva i resti di un ambiente di rappresentanza di età romana
affacciato in origine verso i portici del Foro. Le strutture di età imperiale restarono in uso in età medievale in
un'abitazione, con ampio reimpiego degli elementi architettonici decorati degli antichi portici. In alcune
vetrine sono esposti i materiali più interessanti recuperati negli scavi effettuati tra il 1989-97, pannelli
didattici e ricostruzioni offrono il supporto per la comprensione della complessa realtà sotterranea.

LA BASILICA
Verso sud lo spazio del Foro era
chiuso dalla Basilica, un edificio ad
aula unica, circondato da portici, che si
raccordavano a quelli del Foro e si
contrapponeva
frontalmente
al
santuario. Nella Basilica venivano
trasferite le attività del Foro in caso di
maltempo ed era amministrata la
giustizia.
L'edificio (eretto tra il 69 e il 96 d.C.) visibile in Piazza Labus, con i resti dell’antico foro di età augustea I
sec. a.C.-I sec. d.C., è conservato in alzato in modo sorprendente e deve la sua sopravvivenza al fatto che,
dopo l'abbandono avvenuto in età tardoantica, quello che restava dei suoi potenti muri in pietra locale venne
inglobato e utilizzato in edifici medievali e questo consente di leggerne ancora il prospetto meridionale e
buona parte dell'aula interna.
La fronte presentava un sistema armonico di aperture, tre portali e dodici finestre, tra paraste corinzie su
basi attiche. I capitelli, tra i pochissimi visibili in situ a Brescia con quelli del Capitolium e del Foro,
composti da due corone di foglie d’acanto, sorreggono un architrave a varie fasce decrescenti e aggettanti,
con decorazioni vegetali, ad astragali (modanature con profilo a semicerchio convesso) e perline che
ricorrono anche sul fregio che sovrasta le porte e sulle cornici.

IL SANTUARIO REPUBBLICANO
L'area, un'alta terrazza tra le pendici del colle Cidneo e la principale via con orientamento est-ovest, il
decumano massimo, dovette costituire sin dall'età protostorica il luogo di riferimento per la vita religiosa
dell'abitato. Un primo luogo di culto, di cui è stato individuato il podio monumentale, fu edificato nel corso
del II secolo a.C. Nel I secolo a.C. esso fu sostituito dal cosiddetto "santuario repubblicano", innalzato
probabilmente dopo la concessione del diritto latino alla città nell'89 a.C.
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Il tempio era a quattro aule, alternate a intercapedini voltate, affiancate su un alto podio comune, a cui si
accedeva tramite scale d’accesso indipendenti: ogni singola aula era preceduta da un pronao (portico)
sostenuto da colonne corinzie. La trabeazione era decorata da un fregio in pietra di Vicenza con, in rilievo,
teste di buoi ornate da bende e ghirlande di foglie e frutti (noci, ghiande, melagrane, pigne, grappoli d’uva)
con nastri intrecciati, scandite da coppe rituali (patere).

Tempio repubblicano (evidenziato) e Capitolium

Santuario Repubblicano Prospetto,
sezione trasversale e pianta

L’interno delle celle era costituito da un’unica aula coperta a volta, diviso in tre navate da due file di
quattro colonne in mattoni rivestiti di stucco: le navate laterali e la pedana di fondo, dove forse doveva essere
collocata la statua di culto, erano sopraelevate per mezzo di una banchina. La decorazione pittorica
costituisce senz’altro l’aspetto più peculiare di questo edificio, sia per l’elevata qualità tecnica e formale
della realizzazione, sia per il grado di conservazione. Gli affreschi conservati sulle pareti, rivestiti da cera
d’api e lucidati ad olio, sono databili tra il 75 e il 50 a.C. e corrispondono stilisticamente al passaggio tra il
cosiddetto “I stile pompeiano” (caratterizzato dalla riproduzione di architetture strutturali) e il “II stile
pompeiano” (nel quale compaiono architetture immaginarie). La cella occidentale del complesso si è
conservata parzialmente sotto le strutture seicentesche di casa Pallaveri. La parete laterale occidentale,
conservata per un’altezza di 2,20 m., è affrescata, a partire dal basso, con un motivo che rappresenta un velo
sospeso, separato, per mezzo di una cornice prospettica, da una fascia di lastre di marmi preziosi (crustae)
dipinti entro riquadri rossi, conclusa in alto da un motivo a meandro: la decorazione è scandita da
semicolonne ioniche dipinte in corrispondenza delle colonne delle navate. La parete di fondo, che doveva
accogliere un’edicola, è decorata invece con un motivo a quadri, di origine più antica. Lo spazio centrale
della cella presenta un pavimento a mosaico (tessere bianche entro una cornice a tessere nere), mentre nelle
navate laterali la pavimentazione, in tessere policrome disposte a stuoia, è delimitata da una banchina in
marmo rosa.
L’edificio rimase in uso, con interventi di manutenzione e modifiche architettoniche e decorative,
apportate soprattutto in età augustea (fine I sec. a.C. - inizio I sec. d.C.), sino alla costruzione del Capitolium.
L’intervento di scavo ha consentito di svuotare la quarta cella, collocata sotto Casa Pallaveri, delle macerie
che la colmavano, scaricate in essa in epoca flavia, all’atto della costruzione del nuovo tempio.
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Non ci sono elementi per individuare le divinità cui era dedicato il santuario: forse la triade capitolina,
costituita da Giove, Giunone e Minerva, più una divinità locale. Per il I secolo a.C. sono noti in Brescia pochi
altri edifici in pietra. L'abitato che si raccoglieva intorno al santuario, fatta eccezione per alcune domus in
muratura, era probabilmente in materiali poveri e deperibili come legno e argilla. La ricchezza e l'elevata
qualità della decorazione sono dovute probabilmente al desiderio della città di celebrare l'acquisizione del
diritto latino.

IL CAPITOLIUM
Il principale tempio di Brixia, dedicato come tutti i Capitolia dell’impero alla triade capitolina (Giove,
Giunone e Minerva), fu costruito alle pendici del colle Cidneo e a nord della piazza del Foro. Seguendo il
naturale dislivello della città, con pendenza da nord verso sud, il Capitolium venne edificato al centro di una
terrazza sopraelevata rispetto al decumano massimo e al Foro. Il complesso tempio-piazza-Basilica fu
concepito secondo una visione prospettica e scenografica che contribuiva ad esaltare visivamente l'area sacra.
Fu necessario adeguare la pianta del Capitolium ai naturali condizionamenti del luogo e, per questo
motivo, l'edificio non poté essere costruito seguendo i modelli tradizionali del tempio di Giove sul
Campidoglio a Roma, a cella tripartita; si scelse, invece, una soluzione che consisteva in un tempio a cella
sviluppata orizzontalmente (cella barlonga o traversa), anziché in profondità.

Dal decumano massimo, che separava il Foro dall'area sacra, una scalinata consentiva di superare il primo
dislivello di circa 5 m e di raggiungere una terrazza chiusa su tre lati e delimitata a sud da un muro decorato a
finte grandi nicchie di cui tutt'oggi è possibile osservare i resti da via Musei. Al centro della terrazza vi era
una seconda scalinata di 14 gradini, mediante la quale si saliva al tempio, posto su un podio alto 3 m. Ai lati
della scala vi erano due fontane, di cui si conserva solo il basamento di quella a sinistra; in posizione
frontale, si trovava l'altare per i sacrifici che tradizionalmente si svolgevano all'aperto.
Il podio, internamente realizzato con pietre, laterizi, terra e malta (opus mixtum) ed esternamente rivestito
da lastre in pietra di Botticino (calcare bianco estratto dalle cave che si trovano a est della città - attualmente
ancora in uso - e quindi più economico rispetto ad altri marmi), correva allo stesso livello sia sul lato
settentrionale, dove si aprivano le tre celle, sia sui lati occidentale e orientale, che erano porticati e
inaccessibili sia dal Foro che dalla terrazza. La facciata del tempio era lunga 40 m e si articolava in un
colonnato composto da 12 colonne e 4 pilastri angolari, di cui due cuoriformi. Le sei colonne centrali
sporgono in avanti rispetto alle altre, movimentando la facciata, che altrimenti sarebbe risultata piatta, e
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sottolineando la presenza delle tre celle. L'altezza del colonnato raggiungeva, compresi le basi e l'elemento
quadrangolare sottostante (plinto), i 10 m; al di sopra vi erano i capitelli corinzi. Sulle colonne correva la
trabeazione costituita dal basso verso l’alto, da architrave, fregio e cornice, per un totale di circa 3 m. Di
questi tre elementi si conservano pochi blocchi, alcuni dei quali ricollocati durante la ricostruzione del
pronao esastilo tra il 1938 e il 1945. Al di sopra dell'architrave, correva il fregio di cui restano solo due
blocchi integri e altri frammenti, tra i quali i due rimontati sul lato orientale del colonnato aggettante. La
parte centrale del fregio era occupata dall'iscrizione, mentre ai lati la decorazione prevedeva una successione
di girali d'acanto che correvano lungo tutta la superficie. La trabeazione era conclusa dalla cornice che
proseguiva lungo tutta la facciata, mentre in corrispondenza del pronao, costituiva la base del timpano,
parzialmente ricostruito con i frammenti più piccoli rinvenuti e pertinenti allo spiovente destro. In
corrispondenza dell'apice del timpano e sulle estremità erano previsti i basamenti per collocare le statue
(acroteri), di cui non si è conservato alcun elemento.
L'iscrizione monumentale posta sull’architrave del pronao recita: [Imp(erator) Caesar Ves]pasianus
A[u]gust[us] I [pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pote]st(ate) IIII imp(erator) X p(ater) p(atriae) co(n) s(u1)
I[II]I censor. "L'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, I pontefice massimo, insignito per la quarta volta
della potestà tribunizia, acclamato imperatore per la decima volta, padre della patria, console per la quarta
volta, censore". Attraverso l'analisi delle cariche sappiamo con certezza che il tempio venne inaugurato nel
periodo fra l'aprile e il giugno del 73 d.C.
Superato il colonnato, si osserva la facciata del tempio che originariamente doveva essere rivestita da
lastre di pietra di Botticino. Dell'edificio originario si conservano alcune porzioni della porta centrale e di
quella orientale su cui sono stati ricollocati alcuni frammenti dei fregi, con decori vegetali, floreali e
raffiguranti piccoli volatili, e delle cornici. Sempre pertinenti al decoro originale sono alcune basi di lesena
che scandivano la facciata e la soglia della porta centrale
L'interno delle tre celle, in contrasto con il candore dell'esterno, doveva apparire ricco di marmi colorati,
impiegati sia per la pavimentazione che per la decorazione delle pareti. Nelle aule, rettangolari, con quella
centrale più ampia rispetto alle due laterali, si conservano al centro della parete di fondo i podi su cui erano
collocate le statue di culto, rivestiti di lastre marmoree come le pareti circostanti. Oggi di questa decorazione
si conserva nei tre ambienti, solo la prima fascia inferiore in marmo Cipollino; la parte superiore, fino
all'altezza dei podi, era rivestita da lastre rettangolari, sempre in marmo, di cui è possibile vedere i fori per le
grappe che servivano per il fissaggio, mentre più sopra le pareti erano scandite da due ordini di lesene, fino a
raggiungere un'altezza di circa 16 m nella cella centrale e di 13 m in quelle laterali. Non ci sono elementi
sufficienti per ricostruire la copertura che, comunque, doveva essere in legno, molto probabilmente con
capriate lignee, forse nascoste da un soffitto a cassettoni.

Ipotesi ricostruttiva della decorazione interna del Capitolium

I pavimenti meglio conservati si trovano nella
cella centrale (di cui buona parte della
pavimentazione è originale, la restante è stata
ripristinata tra il 1823 e il 1830) e in quella
occidentale, mentre quello della cella orientale è
andato perduto a causa della costruzione di una
torre qui eretta in epoca medievale. La
decorazione dei pavimenti presenta uno schema
geometrico a base quadrata o rettangolare molto
semplice, con lastre di marmi colorati (opus
sectile), tra i quali marmo Bardiglio, marmo
africano, pavonazzetto e giallo antico.

La cella centrale ospitava in antico l'immagine colossale (probabilmente contemporanea al tempio) di
Giove Ottimo Massimo, di cui si sono conservati solo alcuni frammenti marmorei, rinvenuti in più momenti
nel corso degli scavi: la statua, seduta su un trono, doveva raggiungere un'altezza di m 4,70, a cui va
sommata quella del basamento. Al piede dell'altare sono stati collocati i frammenti, in marmo bianco, della
statua.
Al momento della scoperta del Capitolium vennero rinvenuti nell'aula centrale, in prossimità del podio,
alcuni arredi e frammenti di essi: tre altari in pietra di Botticino (non funzionali al culto), scolpiti a rilievo
8

con la riproduzione di ghirlande vegetali e di prezioso vasellame utilizzato nel rituale da sacerdoti e fedeli e
un candelabro monumentale, ricomposto in due frammenti e mancante della parte superiore (probabilmente
una vasca di piccole dimensioni), la sua altezza doveva raggiungere i 3,50 m. Questi arredi sono stati
ricollocati nella loro sede originaria.
Le pareti della cella centrale vennero ricostruite nell'Ottocento con un'altezza che si avvicina ma non
coincide con quella che doveva avere l'edificio in età imperiale e in esse vennero murate una serie di epigrafi
che, divise per categorie come indicato dalle scritte nella parte sommitale, forniscono uno spaccato di quelle
che erano le divinità venerate a Brixia e nel suo territorio (parete di sinistra), degli imperatori, menzionati in
dediche e in monumenti (parete centrale) e, infine, della società bresciana attraverso le iscrizioni sui
monumenti funerari. Brixia infatti, dopo Roma e Aquileia, è la terza città dell'impero romano per numero di
epigrafi note. Sulla contro-facciata vi sono altre iscrizioni funerarie. È possibile notare come alcune siano
dipinte con effetto trompe l'oeil; si tratta di blocchi che non fu possibile trasportare al Capitolium, ma che
sono stati comunque riprodotti per completare il panorama delle attestazioni, con evidente funzione didattica.
Nella cella occidentale, in antico
sede del culto di Minerva o di
Giunone,
entrambi
solitamente
ospitati nelle aule ai lati di quella
centrale, il rivestimento pavimentale,
in lastre rettangolari di marmi
policromi disposti a scalare, è
pressoché integro e ci restituisce
un'immagine di un luogo prezioso e
riccamente decorato. Anche in questo
caso è rimasto il podio della statua e
una porzione significativa del
rivestimento in marmo dello zoccolo.
La ricollocazione degli arredi all'interno del Capitolium

Tre teste, appartenenti ad altrettante statue, sono proposte in quest'aula. Collegabili all’area del tempio e
probabilmente pertinenti all’arredo di culto riproducono divinità: due ritraggono Minerva, la dea della
saggezza e della guerra, e una Sileno, il vecchio satiro che si prese cura di Dioniso fanciullo.
Nella cella orientale le parti originali sono conservate limitatamente al pavimento e allo zoccolo parietale
in marmo in prossimità del podio, sulla parete di fondo, qui è stato allestito un ambiente dai rimandi
fortemente teatrali, caratterizzati da una messa in scena composta da diversi elementi. Una narrazione
introduttiva consente di ripercorrere in uno spazio di tempo limitato la lunga storia di questa parte di città,
con particolare attenzione per il Capitolium e per gli altri edifici sacri che l'hanno preceduto, ma anche per la
storia recente, quella della scoperta di questo luogo. Il racconto è accompagnato da immagini (fotografie,
incisioni, rilievi, ricostruzioni) che, sul plastico al centro della sala, danno forma agli edifici, alla collina, alla
piazza, grazie anche all'utilizzo del suo bordo interattivo. Una suggestiva atmosfera notturna favorisce poi la
messa in scena di un rituale, momento chiave per comprendere le funzioni antiche del tempio. Con l'aiuto di
approfondimenti specifici, che possono essere selezionati dai visitatori, ciascuno soddisfa il proprio grado di
conoscenza e di curiosità.
Ad est e a ovest la terrazza capitolina era chiusa da due bracci porticati posti allo stesso livello del tempio.
Oggi si conserva solo una porzione di quello orientale, con resti di una base e quattro plinti, mentre due
porzioni delle colonne furono riutilizzate nella cripta della chiesa di San Salvatore e altre si trovano esposte
all'ingresso del Museo di Santa Giulia. Queste, assieme a otto capitelli corinzi alti circa 93 cm, consentono di
ricostruire l'altezza dei colonnati laterali (tra 8,30/8,50 m) che risultano circa 6 m più bassi rispetto alla
facciata. Recenti scavi hanno poi indagato la testata settentrionale del portico orientale dove è altamente
probabile che fosse presente un ambiente che, seppur ancora poco chiaro nella sua fisionomia, doveva
consentire la comunicazione con il vicino teatro. Dallo stesso ambiente, inoltre, un accesso nel pavimento
permetteva di scendere a un livello inferiore dove era stato preservato un cunicolo che attraversa i resti del
santuario repubblicano e, passando sotto il pronao, consentiva di uscire sul lato occidentale del tempio.
Questo passaggio, piuttosto angusto, doveva essere molto probabilmente utilizzato dal personale di servizio,
evitando di attraversare il piano superiore davanti alle tre celle.
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IL MUSEO PATRIO
L’abbandono e la distruzione del tempio possono essere collocati alla fine del IV sec. d.C. e le rovine
furono progressivamente ricoperte dalla terra che dilavava dalla sommità del colle, solo una colonna rimase
intatta a svettare verso il cielo, parzialmente interrata. A partire dal 1823, con progressive campagne di
scavo, il Capitolium fu riportato alla luce; i consistenti resti dell'edificio vennero parzialmente ricostruiti e
nel 1830 vi venne allestito il Museo Patrio, costituito dai reperti emersi nell'area, tra i quali anche i famosi
ritratti in bronzo e la statua della "Vittoria alata", oltre a testimonianze archeologiche provenienti da altre
zone della città e del territorio. Tra il 1938 e il 1942 l'edificio divenne oggetto di un significativo intervento
di restauro, che portò alla ricostruzione del pronao e del grande timpano.
Intorno alla metà degli Anni Cinquanta il
Museo Patrio, ora denominato Museo Romano,
venne ampliato per accogliere un numero sempre
crescente di reperti e furono costruiti, tra il colle ed
il tempio, i depositi e quattro sale espositive, oggi
adibite a sale di studio di materiali archeologici.
Infatti, da quando è stato aperto in Santa Giulia il
Museo della città, tutte le collezioni archeologiche
sono state trasferite nel complesso monastico, e nel
Capitolium sono stati avviati lavori di restauro,
manutenzione, studio e rilievo.
Anche il trasferimento nel Museo della città di un elevato numero di monumenti iscritti che erano
conservati nelle celle del tempio e dell'ampio mosaico della villa suburbana di via San Rocchino (un tappeto
musivo circa 54 mq realizzato nell'Ottocento ad imitazione di un esemplare di II-III secolo d.C. rivenuto in
Brescia nel 1820), che copriva quasi completamente il pavimento della cella maggiore, ha permesso di
rilevare con precisione e di studiare i pavimenti originari in marmi policromi del Capitolium, mettendone in
evidenza la ricchezza e la varietà, alcuni interventi di manutenzione effettuati ancora in età antica, e, infine, i
restauri ottocenteschi realizzati con ampio impiego dei materiali originali.

I BRONZI DEL CAPITOLIUM
Nel 1826, durante la campagna di indagini
archeologiche che portò alla scoperta del
Capitolium, venne trovato in un'intercapedine
del tempio un insieme di bronzi che
costituiscono una delle testimonianze più rare e
monumentali della produzione artistica di età
imperiale, caso unico nel panorama dell'Italia
settentrionale. Il pregio dei materiali e la qualità
artistica fanno pensare a una collocazione di
queste opere in edifici pubblici quali il Foro, la
Basilica, il teatro o lo stesso tempio e che poi
siano stati nascosti in un particolare momento
storico, per preservarli dal pericolo di una loro
rovina.
Oltre a numerose cornici modanate e lisce e frammenti di decorazioni architettoniche, interpretati come
rivestimenti ornamentali del tempio e degli arredi posti al suo interno, fanno parte del ritrovamento la statua
della Vittoria alata, le sei teste maschili e una femminile, il bronzetto del "prigioniero", due baltei a
decorazione applicata con scene di battaglia. Spicca tra tutti la cosiddetta Vittoria alata. La statua, alta m.
1,91, riproduce una divinità femminile con due grandi ali piumate, che (con gli attributi oggi mancanti) ha
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appena inciso con uno stilo sullo scudo in bronzo, trattenuto tra la mano sinistra e la gamba flessa, il nome di
una vittoria militare o di un importante personaggio.
Un recente studio ha confermato l'origine
pienamente romana della statua, ideata e
realizzata da subito come Vittoria, pur
riconoscendo modelli di Afrodite quali fonte di
ispirazione e costruita con 30 pezzi fusi
singolarmente, "ricalcati" da altre statue più
antiche, assemblati poi magistralmente in
quell'insieme organico e armonioso che è la
Vittoria alata. Le citazioni quindi da opere
precedenti possono aver tratto in inganno per
quanto riguarda la datazione della statua,
riconducibile ora al secondo quarto del I secolo
d.C., opera di una bottega norditalica. L'analisi
delle leghe metalliche delle diverse parti della
Vittoria ha portato infatti alla conclusione che il
corpo della divinità e le ali sono realizzate con
il medesimo bronzo.
Fra gli altri bronzi del deposito di Brescia è presente un balteo (un pettorale da cavallo, relativo a una
statua equestre) con piccole figurine applicate e un altro, pressoché identico ma liscio a causa della perdita
delle decorazioni originali. Entrambi databili alla metà del I secolo d.C., con ogni probabilità dovevano
appartenere a un monumento ufficiale eretto nella zona del Foro, del quale poteva far parte anche la figura di
un prigioniero, forse applicato al basamento della statua.
Se nell'unico ritratto femminile vengono ravvisati i tratti di una privata cittadina (I sec. d.C. - inizio II),
per quelli maschili i dubbi di identificazione dei personaggi che essi raffigurano sono ancora molti. A parte
quello barbato, sinora ritenuto il ritratto dell'imperatore Settimio Severo e ora più propriamente interpretato
come un ritratto privato di età severiana (II-III sec. d.C.), gli altri vengono concordemente ritenuti ritratti di
imperatori, non solo per le tracce di doratura presenti su tre di essi, ma soprattutto per la somiglianza dei
tratti a immagini ufficiali confrontabili con altri esemplari o tipi monetali. Tuttavia le interpretazioni non
sono state e non sono univoche: da ritratti dei tetrarchi, a duplici ritratti di due imperatori, molto
probabilmente Probo e Aureliano.
Per l'insieme dei bronzi bresciani restano infine ancora da comprendere i motivi che hanno portato alla
costituzione di questo deposito presso il Capitolium e in quale momento storico ciò sia accaduto. La
cronologia dei bronzi è compresa tra l'età giulio-claudia (metà del I secolo d.C.) e il III secolo d.C., mentre
l'abbandono e la distruzione del tempio possono essere collocati alla fine del IV secolo, come suggeriscono
alcuni interventi di restauro nelle pavimentazioni marmoree del tempio e i reperti di uno scarico votivo del
quale fanno parte, oltre a interessanti e preziosi oggetti, anche numerose monete di Claudio II, Aureliano e
Probo. Al momento queste opere sono esposte nel Museo della Città in Santa Giulia, per ragioni conservative
e anche perché non è certa, seppure molto probabile, la loro collocazione originaria all'interno del tempio.

I FASTI BRESCIANI
Fra le iscrizioni rinvenute nell'area del Capitolium spiccano per importanza i cosiddetti "Fasti bresciani". Il
termine Fasti si riferiva in origine al calendario che conteneva l'elenco dei giorni in cui era lecito parlare davanti
al magistrato e svolgere il proprio lavoro, ma passò presto a indicare l'elenco dei magistrati che davano il nome
all'anno astronomico.
I frammenti furono rinvenuti a più riprese fra il 1823 e il 1937 nell'area fra il Capitolium e il teatro e
rappresentano l'iscrizione pubblica di maggior interesse presente a Brescia. Facevano parte di una serie di tavole
sulle quali erano riportati i nomi di alcuni imperatori che vanno da Augusto (27 a.C. 14 d.C.) a Caracalla (211217 d.C.).

11

La loro collocazione rimane controversa: le tavole
potevano essere fissate a una parete o al basamento del
podio del tempio, oppure potevano essere collocate sui
lati di una base onoraria adorna delle statue degli
imperatori. Potevano anche essere conservate nel vano
che chiudeva il portico orientale, destinato, secondo
quest'ipotesi, al culto imperiale.
Le iscrizioni pertinenti agli imperatori della famiglia
giulio-claudia furono incise al tempo di Vespasiano, forse
per ribadire la continuità nella trasmissione del potere. Le
iscrizioni pertinenti agli imperatori successivi furono
invece realizzate nei primi anni di regno di ciascuno e, per
datarle, è fondamentale la tribunicia potestas (il potere di
tribuno della plebe): essa infatti era rivestita annualmente
da parte dell'imperatore a partire dal primo anno di regno
perché garantiva l'inviolabilità della persona. I fasti sono
esposti in Santa Giulia.

IL TEATRO
I1 teatro, sul quale insiste parzialmente Palazzo Maggi Gambara, è situato in una posizione elevata rispetto
all'impianto urbano: a ridosso del Capitolium e del Foro e confinante con un quartiere residenziale costituito da
sontuose domus disposte lungo le pendici del colle Cidneo. L'impianto dell'edificio risale all'età augustea (fine I
secolo a.C.-I secolo d.C.), ed è stato oggetto nei secoli di ampliamenti e arricchimenti, sino al rifacimento della
decorazione architettonica della scena tra II e III secolo d.C. Con un diametro di ben 86 m, apertura di scena di 48
m, altezza dell’edificio 24 m, capienza oltre 14 mila spettatori è il più grande teatro nell'Italia settentrionale.
La cavea era costituita da robuste gallerie anulari
e radiali che servivano da sostruzione per le
gradinate: le strutture murarie più alte, verso nord,
vennero invece appoggiate al pendio naturale del
terreno, come si usava nei teatri greci. Un sistema di
scale
distribuite
nelle
gallerie
anulari
(praecinctiones) consentiva al pubblico di
raggiungere dagli ingressi (aditus) la ima, media e
summa cavea (rispettivamente l'ordine inferiore di
gradini, quelli mediani e quelli più alti). L'edificio
scenico aveva andamento est-ovest e chiudeva il
complesso teatrale verso sud; era articolato in tre
nicchie curvilinee, con la parete di fondo piatta, e vi
si aprivano i tre accessi in scena per gli attori: la
valva regia per il protagonista e le due laterali,
hospitales. L'alzato doveva essere di circa 30 m ed
era costituito da tre piani, con nicchie e colonnati in
marmi policromi riccamente lavorati. Davanti
all'edificio scenico era il palcoscenico; di esso
restano due file parallele di pilastrini in pietra che in
origine dovevano sorreggerne la pavimentazione
lignea.
Il teatro venne utilizzato sino all'età tardoantica (fine IV-inizio V secolo d.C.); tra XI e XII secolo, la
scena crollò, probabilmente a causa di un terremoto, e l'edificio divenne una cava a cielo aperto di pietre da
costruzione. Nel XII secolo è documentato un suo probabile utilizzo come tribunale per pubbliche udienze,
ma lo stato di abbandono in cui versava e il dilavamento della terra dal colle ne determinarono il definitivo
interro.
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Al di sotto del palcoscenico era
l'iposcenio, accessibile tramite una scala,
nel quale erano collocati i pozzetti per i pali
estensibili del sipario (aulaeum). Tra il
tempio Capitolino ed il teatro, a ridosso
della roccia del colle, si trova la cosiddetta
"Aula dei pilastrini", un vano rettangolare
con andamento nord-sud diviso in tre navate
da due file di pilastrini, alcuni dei quali
sormontati da capitelli di tipo tuscanico che
dovevano sorreggere una copertura piana.
L'ingresso all'aula è costituito da altri due
potenti pilastri uniti da un architrave in
conci conformati a cuneo; la funzione della
struttura, che ha subito vari rifacimenti nel
corso dei secoli, resta ancora incerta.

Grassi Restituzione e riabilitazione del teatro romano di Brescia
1998-2000, modello

In prossimità dell'Aula, inglobato nelle fondazioni di palazzo Maggi-Gambara, si apre l'ingresso (aditus)
occidentale alle gradinate del teatro, conservatosi in tutta la sua lunghezza con la pavimentazione in lastre di
pietra calcarea e il portale sormontato da un architrave, che immetteva nell'ordine inferiore dei gradini della
cavea.
Gli scavi archeologici effettuati negli ultimi anni hanno permesso di ampliare le conoscenze in merito alla
lunga vita di questo monumento. È stato possibile confermare che l'elevato numero di elementi lapidei
pertinenti alla decorazione del frontescena è crollato direttamente sui livelli d'uso di epoca medievale,
sigillandoli nel tempo; sono infatti state trovate tracce di focolari, attribuibili ad abitazioni molto modeste, e
sepolture. Il collasso degli alzati dell'edificio scenico sembra da attribuirsi dapprima ad un incendio, che ne
ha indebolito la struttura, e infine ad un sisma. Al di sopra del crollo del frontescena sono stati individuati
resti di attività artigianale.

LE DOMUS DELL’ORTAGLIA
Le case rinvenute all'esterno del
complesso di Santa Giulia di trovano nel
settore della città che doveva essere
particolarmente ricercato in antico, come
del resto ancora oggi, per la posizione
panoramica, soleggiata, immersa nel
verde e protetta da nord da alture, e nello
stesso tempo ben collegata, attraverso gli
assi stradali fondamentali, al cuore del
centro monumentale, politico e religioso,
della città antica. La domus di Dioniso e
quella delle Fontane erano abitazioni
destinate probabilmente al ceto medio
agiato dell'epoca; si estendevano all'interno di un'unica insula, nei quartieri nordorientali di Brixia con accesso da uno dei cardini orientali della città,
appena prima della cortina muraria che dall'età augustea chiudeva la città.
La particolare situazione dell'area, divenuta l'Ortaglia del monastero di Santa Giulia, l’ha sottratta alle
trasformazioni funzionali ed edilizie tipiche dei centri urbani e ne ha favorito la conservazione; una
circostanza di fatto rara e difficilmente presentabile all'interno di un museo, dove solitamente vengono invece
esposte parti delle decorazioni (mosaici e affreschi). In questo caso è possibile entrare in un contesto
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residenziale nel suo sito originario e apprezzarne l’integrità. In quest'area archeologica di circa mille metri
quadri sono visibili i resti di almeno due abitazioni di età romana, la domus di Dioniso e la domus delle
Fontane, rimaste in uso senza soluzione di continuità dalla fine del I secolo a.C. al IV d.C.
Il quartiere si sviluppava su livelli crescenti di quota dal decumano massimo (attuale via dei Musei) verso
nord, lungo le pendici del colle Cidneo; le abitazioni erano raggiungibili tramite vie in salita con andamento
sud-nord (cardines). Le due unità residenziali erano raggiungibili dal cardo, del quale si vede una porzione
nel seminterrato del monastero; sulla strada dovevano trovarsi le porte principali. Accessi allungati in senso
est-ovest (fauces) immettevano nel cuore della casa: l’atrium, un cortile lastricato sul quale si aprivano gli
altri vani e che da esso ricevevano luce.
Gli ambienti che fiancheggiavano gli accessi erano probabilmente destinati ad attività artigianali o
commerciali legate ai possedimenti del proprietario della casa, oppure ceduti in affitto. Prevalentemente in
ambienti chiusi, vasche e fontane sono inserite nei pavimenti decorati a mosaico. In entrambe le abitazioni
era presente un primo piano, raggiungibile con scale, dove si trovavano ambienti di servizio, ma anche spazi
destinati al soggiorno, come indicano i frammenti di affreschi parietali rinvenuti.
L'aspetto attuale delle domus è il risultato di un uso ininterrotto durato quattro secoli, nei quali si sono
succeduti rifacimenti degli apparati decorativi, modifiche architettoniche e cambi di proprietà. In particolare
nella domus delle Fontane, più estesa di quella di Dioniso, è riscontrabile una progressiva riduzione della
corte lastricata, modificata per ricavare nuovi ambienti e incrementare gli spazi destinati al soggiorno e al
ricevimento. Tale operazione poteva rispondere a un aumento dei membri della famiglia o alla necessità, per
ragioni prevalentemente sociali, di avere più vani nei quali ricevere gli ospiti e offrire banchetti.
Nella fase più antica (fine del I secolo a.C. - inizio del I secolo d.C.), quando ancora non era stato
costruito l'acquedotto pubblico, le domus erano dotate di cisterne alimentate dall'acqua piovana raccolta dalle
vasche poste nei cortili. Il bacino quadrangolare in lastre di pietra (impluvium) della domus delle Fontane
sembra infatti costituire un 'relitto' di questo antico periodo.
L'acquedotto, fatto costruire dall'imperatore Augusto e terminato nei primi decenni del I sec. d.C., portava
in città l'acqua dalle sorgenti di Lumezzane, ubicate a nord di Brixia; il centro urbano fu allora dotato di
fontane pubbliche alle quali veniva attinta acqua per usi domestici. Di norma l'allacciamento di una domus
all'acquedotto pubblico era un privilegio raro, concesso a caro prezzo solamente a pochi, sicuramente
famiglie più che benestanti; in considerazione della notevole presenza di acqua è ipotizzabile invece che in
Brescia molte domus avessero acqua corrente, come queste dell'Ortaglia.
Le domus dell'Ortaglia vennero scoperte casualmente nel 1967, furono allora portati in luce tutti gli
ambienti della domus di Dioniso e quelli più settentrionali della domus delle Fontane. Le strutture furono
parzialmente restaurate e vennero protette temporaneamente; tra il 2001 e il 2002 è stata quindi indagata
un'area di circa cinquecento metri quadri a sud di quella già nota e in continuità con essa e sono stati portati
in luce, in particolare, i restanti ambienti della domus delle Fontane.
Quanto è attualmente aperto al pubblico
costituisce una porzione ridotta della superficie
interessata dalle indagini archeologiche; a nord i
resti proseguono con quote più alte, seguendo il
pendio del colle, e verso est dovevano svilupparsi
gli spazi verdi delle domus, come viene suggerito
nel percorso di visita. Nell'area a sud, al di sotto dei
livelli di età medievale, è stata riscontrata la
continuazione delle strutture abitative romane a una
quota più bassa rispetto a quelle attualmente
visitabili.

rilievo complessivo delle strutture archeologiche rinvenute nell'Ortaglia
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LA DOMUS DI DIONISO
Di questa abitazione, scavata totalmente tra il 1967 e il 1970, non si hanno informazioni sulle fasi più
antiche e quanto si vede ora può essere ricondotto prevalentemente al II secolo d.C. I limiti precisi della
domus non sono ricostruibili; gli unici certi sono quello orientale, segnato dal muro continuo che la divide
dalla domus delle Fontane, e dal notevole salto di quota in corrispondenza di esso, e quello meridionale,
ipotizzato sulla base dell'assenza di aperture verso sud. Le strutture rinvenute a nord della domus sembrano
appartenere a un'ulteriore unità residenziale.
L'accesso alla domus avveniva dal cardo
tramite un passaggio lastricato (1) che immetteva
direttamente nel cortile, sul quale si affacciavano
anche i vani del piano superiore, raggiungibile
tramite una scala in legno con i gradini più bassi
in pietra (9); resti di intonaci e di pavimenti del
primo piano sono stati infatti recuperati durante lo
scavo; una gronda, della quale è stata rinvenuta la
decorazione a cassettoni dipinti, proteggeva dalla
pioggia il percorso intorno alla corte e gli accessi
agli ambienti del piano terra.
I tre vani che si affacciano direttamente sullo spazio scoperto dovevano avere una funzione di
rappresentanza (3, 4, 8), mentre la cucina e il cubiculum (5, 6), in quanto destinati ai soli abitanti della
domus, erano raggiungibili tramite un altro vano, dalla decorazione molto semplice (7). Le singole stanze
erano chiuse da porte in legno e, in alcuni casi, si è conservata la soglia in pietra con l'incavo per
l'alloggiamento dei cardini e la battuta delle due ante della porta.
Il cortile dei Pigmei (2) Costituisce il luogo centrale della domus, sul quale si aprivano gli ambienti che
da essa ricevevano luce; era infatti scoperto nella parte centrale. Sulla parete settentrionale è dipinto un
paesaggio fluviale, ispirato al Nilo, animato da ippopotami e pigmei e da una figura interpretabile come un
sacerdote della divinità egiziana Iside; la realizzazione dell'affresco può essere ricondotta alla prima metà del
II secolo d.C., momento in cui queste scene nilotiche, molto diffuse in età augustea (I secolo a.C. - I secolo
d.C.), ritornarono di moda. Nella parte centrale la parete è interrotta da una nicchia in origine inquadrata da
colonnine. Al piede di essa c'era una vasca rettangolare nella quale sgorgava dell'acqua che, oltre a garantire
l'approvvigionamento idrico della casa, offriva un'ambientazione naturale alla raffigurazione dipinta sulla
parete retrostante. La vasca, ora spogliata, poggiava direttamente sulle lastre del cortile ed era affiancata da
un bacino più piccolo, per scaricare l'acqua in eccesso.
La sala di Dioniso (4) La domus deve il nome alla divinità riprodotta nel riquadro figurato al centro del
mosaico, Dioniso, il dio del vino. Il vano veniva utilizzato come sala da pranzo (triclinium) nella quale i tre
letti del banchetto sui quali si accomodavano gli ospiti erano disposti a ferro di cavallo, rivolti verso
l'ingresso. Anche la decorazione del pavimento sottolinea la funzione dell'ambiente: i vasi a due anse
(kántharoi) dai quali fuoriescono tralci di vite con grappoli d'uva, il dio Dioniso, rivolto verso i commensali,
che abbevera una pantera con un particolare calice (rithòn), sono evidenti rimandi al banchetto, momento tra
i più importanti nella vita sociale del padrone di casa. Gli affreschi alle pareti, opera di diverse mani e
realizzati probabilmente insieme al pavimento nel corso del II secolo d.C., riproducono motivi decorativi
piuttosto diffusi (paesaggi, scene marine, maschere teatrali), ma combinati con estrema originalità.
La cucina (5) In questo piccolo spazio venivano cotti i cibi. Su di un bancone in muratura e pietra, del
quale sono rimasti solamente i sostegni laterali, venivano stese le braci e vi venivano appoggiate le pentole
tramite supporti metallici. Gli stessi tizzoni della cucina servivano anche per riscaldare il vicino ambiente,
forse una camera da letto (cubiculum, 6); bracieri venivano collocati al di sotto del pavimento, rialzato su
colonnine di laterizi a disco.
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LA DOMUS DELLE FONTANE
La domus, estesa per circa seicento metri quadri, ha un andamento a L e confina a nord e nordovest con la
domus di Dioniso e a est con un'area verde probabilmente di sua pertinenza; il limite meridionale sembra
cancellato da una serie di interventi edilizi, probabilmente di età medievale, che hanno cancellato le tracce
più antiche. La parte a nord venne scavata tra il 1967-70 mentre il resto della domus è venuto alla luce tra il
2000 e il 2001; le indagini archeologiche hanno consentito di ricostruire i momenti principali della vita di
questa abitazione, utilizzata dagli anni finali del I secolo a.C. sino all'inizio del IV secolo d.C., e di
individuare diverse fasi edilizie.
Nella fase forse più antica, la domus doveva
presentare un impianto del tipo "ad atrio",
caratterizzato da uno spazio scoperto con una
vasca al centro per la raccolta delle acque
piovane (impluvium), che confluivano poi in un
collettore/cisterna. Questa corte costituiva il
luogo principale della casa e su di essa si
aprivano le altre stanze. Alla fine del I secolo
a.C. - fine del I secolo d.C. l'atrio venne
accorpato in un cortile di maggiori dimensioni,
parzialmente porticato, direttamente accessibile
dal cardo tramite un lungo androne. L'unico
ambiente attualmente visibile riconducibile a
questa fase è il cubiculum/studiolo a nord del
cortile (vano del Mosaico a scacchiera, 11).
Nel corso del II secolo d.C. vennero effettuati nella domus numerosi e significativi interventi edili,
accompagnati da nuove stesure degli apparati decorativi, sia dei pavimenti sia delle pareti. Per ricavare un
maggior numero di ambienti venne parzialmente tamponato il portico del cortile mentre, per ottenere un altro
ambiente di rappresentanza (sala della Fontana, 8), vennero unificati i due vani a nord della corte. Furono
inoltre dipinte ad affresco le pareti a nord del cortile e quelle esterne del vano del Mosaico a scacchiera (11).
Nella sala della Brocca (16) venne realizzata la pavimentazione a mosaico e venne inserita la fontana, come
anche nella sala della Fontana, probabilmente a seguito dell'allacciamento della domus all'acquedotto
cittadino. Furono affrescati nello stesso momento e dalla medesima bottega i vani più occidentali (tra essi
anche il vano dei Riquadri rossi, 2-4). Nel III secolo d.C. nella domus vennero realizzate alcune tra le
decorazioni pavimentali a mosaico più significative (sala delle Stagioni, 14 e sala delle Colonne, 24). A
questo secolo risale anche l'ultima stesura degli affreschi nel vano dell'Emblema in marmo (5). Il vano dei
Riquadri rossi (4), con lo spostamento della soglia verso nord, venne probabilmente annesso alla domus di
Dioniso.
Nell'area delle domus sono state riscontrate altre forme di attività posteriori a quelle già indicate. Molto
probabilmente i vani più occidentali della domus delle Fontane vennero isolati dal resto della casa e vennero
destinati ad attività artigianali (2, 3). Nel vano dei Riquadri rossi inoltre sono state trovate evidenti tracce di
attività edilizia (malta e calce) in relazione probabilmente a un piccolo cantiere.
Dall'età altomedievale la zona divenne area cimiteriale, come documentano le sepolture impostate
direttamente sui mosaici di alcuni vani o sui crolli di soffitti e pareti. Un pozzo di cui resta traccia nel vano
dell'Emblema in marmo poteva essere legato alla funzione di Ortaglia del monastero svolta da quest'area.
La casa era raggiungibile dal cardo tramite un accesso allungato sul quale si aprivano vani di servizio o
destinati ad attività commerciali e artigianali; questo accesso, nella parte terminale, era coperto da un portico
che immetteva direttamente nella corte lastricata al centro della domus, secondo una tipologia architettonica
ampiamente attestata nelle abitazioni di età romana dell'Italia settentrionale. Da questo spazio aperto,
orientato in senso est-ovest, riceveva luce il primo nucleo delle stanze.
Quando la domus non era ancora allacciata all'acquedotto cittadino, una vasca di raccolta dell'acqua
piovana (impluvium) e una sottostante cisterna garantivano l'approvvigionamento dell'acqua.
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Un primo piano si estendeva su almeno una parte della domus, come indicano i crolli dei pavimenti del
piano superiore rinvenuti in alcuni vani. Gli ambienti privati, riservati quindi ai soli abitanti della casa,
sembrano concentrati prevalentemente nella zona settentrionale.
La corte lastricata (7, 9) Questo
cortile, pur con significative modifiche,
ha costituito per circa quattro secoli il
cuore della domus. Nella fase più antica
(impianto "ad atrio") il bacino
rettangolare in pietra per la raccolta
delle acque (impluvium) ne costituiva il
centro funzionale e la pavimentazione
era in battuto di malta. Verso ovest era
esteso almeno sino alla soglia
dell'ambiente 2. La sua superficie
venne successivamente ridotta per
ottenere nuovi ambienti abitabili e lo
spazio aperto, lastricato in pietra, si
ridusse a quello visibile oggi.
Sulla parete settentrionale, nella quale erano aperte due finestre, sono ancora visibili tracce della
zoccolatura affrescata che riproduce lastre di marmo a macchia aperta (seconda metà del II secolo d.C.),
secondo modelli tipici degli ambienti di passaggio quali, ad esempio, cortili e corridoi.
I vani occidentali (2, 3, 4) Questi ambienti sembrano costituire un piccolo nucleo indipendente, almeno
nell'ultima fase di vita della domus. Furono affrescati nel medesimo momento, collocabile tra la fine del II
secolo d.C. e l'inizio del III secolo d.C., probabilmente dalla stessa bottega; presentano infatti il medesimo
schema decorativo e notevoli affinità tecniche. Le pavimentazioni sono in malta e battuto bianco con l'inserimento di piccole scaglie calcaree e laterizie e lastrine di marmi policromi. Molto probabilmente in una
certa fase della vita della domus questi vani vennero distinti dal resto della casa e ceduti forse in affitto,
costituendo una minima unità abitativa.
Il vano dell'Emblema in marmo (5) Si tratta di una sala per banchetti (triclinium). Il tipo di pavimento,
in malta bianca levigata con seminato calcareo, al centro del quale è inserito un riquadro (emblema) in lastre
di marmo tagliate e disposte a formare uno schema geometrico, è piuttosto raro in Italia settentrionale ed è
riscontrato in abitazioni di alto livello. L'inserto in marmo, che consente sulla base di confronti di datare
l'intervento alla prima metà del II secolo d.C., doveva indicare la posizione del tavolo di portata (mensa). Gli
intonaci dipinti attualmente visibili risalgono al III secolo d.C. e costituiscono l'ultimo intervento decorativo
della casa. Il vano venne utilizzato sino all'abbandono della casa; il pozzo venne realizzato quando ormai la
domus era ricoperta di detriti e terreno ed era in funzione l'Ortaglia del monastero.
La sala della Fontana (8) Questo vano è l'esito dell'unione di due ambienti più antichi ai quali si
accedeva direttamente dalla corte lastricata. Costituisce uno degli spazi più ampi della domus e doveva
assolvere la funzione di rappresentanza; al centro del pavimento, in battuto bianco con seminato calcareo, era
inserita in origine una fontana in marmo di forma quadrangolare, con un basamento a pilastrino per una
statua o un piccolo bacino. La decorazione ad affresco delle pareti, caratterizzata dal contrasto cromatico tra
il giallo e il rosso, è collocabile nella seconda metà del II secolo d.C., momento nel quale venne
probabilmente realizzata la stanza.
È stata recuperata anche una cospicua parte del soffitto dell'ambiente, uno dei pochi casi noti in Italia
settentrionale; venne realizzato anch'esso nel II secolo d.C. ed è caratterizzato dalla riproduzione di grandi
petali campiti da elementi vegetali (si distinguono delle viole), di una pantera e di una figura con attributi
dionisiaci (cembalo, pelle di pantera).
Il vano del Mosaico a scacchiera (11) Probabilmente una camera da letto (cubiculum) o uno studiolo,
presenta i motivi decorativi più antichi riscontrati in tutta la domus. Il mosaico pavimentale riproduce infatti
un disegno che si diffonde dal I secolo a.C. sino al II d.C. I frammenti della decorazione ad affresco,
rinvenuti in stato di crollo e recuperati durante lo scavo, risalgono alla seconda metà del I secolo d.C. Sono
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caratterizzati da pannelli policromi con bordure molto ricche e fregi figurati tipici del IV stile pompeiano
(con scene di battaglia e figure femminili). La volontà di mantenere all'interno della casa un ambiente
caratterizzato da una decorazione così antica testimonia l'apprezzamento dei vari proprietari per essa e il loro
gusto antiquario.
La sala delle Stagioni (14) La decorazione del pavimento di questo ambiente è molto ricercata.
All'interno di una composizione geometrica, delimitata da una cornice a meandro assonometrico, erano
riprodotti entro quattro ottagoni i volti delle personificazioni delle stagioni. È visibile solamente parte
dell'Estate, con spighe di grano nei capelli, raccolti sul capo. A fianco di questa era raffigurato l'Autunno,
come sembra indicare una ghirlanda con fichi e melagrane che le univa. La raffigurazione delle stagioni era
molto diffusa nei mosaici pavimentali soprattutto tra il II e il III secolo d.C.
Il vano riscaldato (15) La posizione della
domus, alle falde del colle, e la cospicua presenza di
acqua, resero necessaria una serie di interventi per
deumidificare e riscaldare gli ambienti durante i
mesi invernali. Questo piccolo spazio con supporti
in terracotta a sezione circolare (pilae), a differenza
di altri analoghi posizionato non in adiacenza a una
cucina, era isolato dall'umidità e, all'occorrenza,
poteva essere riscaldato introducendo un braciere
mobile sotto il piano pavimentale (suspensura).
La sala della Brocca (16) L'ambiente venne decorato nel II secolo d.C.; il vasellame riprodotto a
pavimento e la sua ubicazione al margine della domus, verso il giardino, fanno ipotizzare che fosse destinato
al ricevimento degli ospiti, in particolare nel periodo estivo. Al centro del vano, incassato nel piano
pavimentale era collocato il bacino di una fontana in marmo, ora spogliata, dalla quale zampillava acqua che
ravvivava i colori delle tessere del mosaico. Una finestra verso il viridarium garantiva luce all'ambiente.
L'uscita verso il viridarium (17) Una porta con soglia in pietra chiudeva questa uscita verso il giardino,
raggiungibile tramite alcuni gradini, probabilmente in legno.
Il vano del Ninfeo (18) Nelle fasi più antiche della domus questo vano era più ampio, a pianta quadrata
affacciato sul viridarium e aperto sul corridoio con due colonne, elemento architettonico che solitamente
distingue vani molto importanti e di rappresentanza. Successivamente venne ridotto lungo il lato
settentrionale e le colonne vennero incluse nelle nuove murature. Sul lato opposto all'ingresso venne ricavata
una vasca e la parete doveva essere rivestita di tessere in pasta di vetro policromo e conchiglie (ninfeo), con
le quali solitamente era riprodotto in modo allusivo un ambiente naturale.
Il passaggio del kantharos (12) Questo ambiente di forma irregolare allungata con andamento sud-nord
aveva la funzione di raccordare le stanze più settentrionali con la corte lastricata e di superare, tramite
gradini, il dislivello naturale presente tra queste due zone della casa. È caratterizzato nella parte meridionale
da un mosaico bianco con una cornice nera, e da un tappeto figurato policromo, con un vaso a due anse
(kantharos) rivolto verso il piccolo cubiculum a nord (23). Anche le pareti sono dipinte di bianco, per rendere
luminoso il passaggio, privo di aperture dirette verso l'esterno.
La sala delle Colonne (24) La pianta di questo ambiente, scandito in tre spazi ben distinti dal ricco
pavimento a mosaico policromo, lascia supporre un'architettura particolarmente ricercata, con una copertura
a botte orientata in senso est-ovest nella porzione centrale, sostenuta verso nord da due colonne e a sud dalle
pareti di vani accessori. I motivi decorativi e la gamma cromatica dei pavimenti, databili tra la fine del II e
l'inizio del III secolo d.C., indicano che anche questo ambiente doveva essere destinato al ricevimento degli
ospiti. Le pareti presentano ancora deboli tracce della originaria decorazione ad affresco, a eccezione di
quella verso nord, in corrispondenza del mosaico con esagoni, la quale era invece rivestita da lastre di marmi
policromi. Questa parte della sala era inoltre isolata dall'umidità del colle retrostante grazie a tubuli in
terracotta disposti verticalmente lungo le pareti e nascosti dalle lastre di marmo.
18

IL VIRIDARIUM
Dall’area museale delle Domus dell’Ortaglia, guardando verso l’esterno, è possibile vedere il Viridarium,
una sorta di giardino delle abitazioni dell’antica Brixia. Partendo dagli scavi archeologici, che hanno
restituito alla luce spazi quadrangolari delimitati da muretti, verosimilmente gli horti delle case romane, è
stato possibile ricostruire le aree verdi adiacenti alle domus, come dovevano essere duemila anni fa. Se infatti
in epoca più antica gli horti erano terreni prevalentemente produttivi, in cui venivano coltivati alberi da frutto
ed erbe aromatiche, dal I secolo a.C. si afferma il gusto del giardino ameno, il viridarium, con fiori e specie
arboree a scopo decorativo e contemplativo.
Accanto all’allestimento museale delle
domus, archeologi, botanici e architetti si
sono cimentati per ricreare in Santa Giulia,
su un’area di oltre 3.000 mq, un orto-frutteto
e un viridarium con specie arboree diffuse e
utilizzate in epoca romana per scopi
ornamentali, culinari o terapeutici. Lungo
percorsi pavimentati con lastre di pietra,
seguendo una geometria semplice e ordinata,
nell’hortus sono stati messi a dimora alberi
da frutto fra cui la vite (protagonista dei
mosaici della domus di Dioniso), il fico, il
melo e il cotogno, il pero, il nespolo,
insieme al susino, al pesco e al melograno,
ingredienti immancabili nelle ricette di
epoca latina, oltre che simboli emblematici
della civiltà mediterranea.
Nel Viridarium, invece, per ricreare l’atmosfera, catturano lo sguardo siepi geometriche di bosso e di
lauro, pianta consacrata ad Apollo, insieme a cespugli di oleandro, viburno e mirto. La rosa nelle sue varietà
più antiche, quale elemento di spicco in ogni giardino romano, rappresenta la macchia cromatica più
significativa, nelle diverse specie fra cui la canina, la gallica e la muschiata, che avvolgono con profumi e
colori, oggi come al tempo del divo Augusto. Proseguendo verso le mura romane, sono stati posizionati
reperti frutto dei lavori di scavo nelle diverse aree cittadine, quali iscrizioni, altari votivi, fregi, monumenti
funerari fra cui grandi sarcofagi, attorniati da olmi, cipressi e filari di acanto.
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