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Maria Bosco

1.2 Ricognizioni di superficie  
nella Bassa pianura bresciana

Il contributo ha come oggetto i risultati delle ricognizioni archeologiche di superficie svolte 
nell’autunno del 2015. Le attività rientrano nell’ambito delle ricerche intraprese dall’Università di 
Verona sul monastero di S. Benedetto di Leno e programmate all’interno del progetto di Scuola 
Dottorale di chi scrive 1.

1.2.1 L’area indagata

Le operazioni si sono svolte su un territorio che comprende attualmente 6 comuni della Bassa 
pianura bresciana orientale, limitata dalla fascia delle risorgive a nord e dai fiumi Mella, Chiese, 
e Oglio a sud (fig. 1). Oltre a Leno, questa regione comprende gli ambiti di Calvisano, Ghedi, 
Gambara, Gottolengo e Bizzolano, oggi in provincia di Mantova 2. La scelta dell’area di indagine 
è stata formulata privilegiando le località che storicamente, già almeno dal X secolo, risultava-
no nella documentazione scritta conservata come parte del cosiddetto “dominato leonense”. 
Si trattava quindi di territori appartenenti alle proprietà del monastero di S. Benedetto e posti 
sotto la giurisdizione dei suoi abati 3.

1.2.2 Le caratteristiche dell’area e l’approccio applicato. Metodi e limiti

L’area analizzata rientra nel cosiddetto Piano Fondamentale della Pianura. Buona parte del terri-
torio è caratterizzato da sedimenti grossolani, per lo più ghiaie mescolate a sabbie fortemente 
permeabili, esito di depositi fluvio-glaciali del periodo Würm-Riss 4. Verso sud, nella fascia di me-
dia e bassa pianura, i sedimenti diventano gradualmente di granulometria variabile e più fine; 
le sabbie si mescolano al limo e alle argille impermeabili, causando fenomeni di risalita della fal-
da acquifera (fig. 2). L’abbondante presenza d’acqua sul territorio ne rappresenta la cifra carat-
teristica. Oltre ai fiumi principali Mella e Chiese, entrambi di confluenza a sud nel fiume Oglio, 
si distinguono elementi minori come il torrente Gambara, che attraversa il tratto di pianura 
analizzato in senso N/S e trae origine nella zona di Ghedi dall’apporto delle acque di risorgiva. Il 
fenomeno di risalita della falda acquifera si concentra per lo più a nord di Leno, determinando 
la formazione di numerose teste di fontanile, attualmente incanalate artificialmente in una fitta 
rete idrografica di vasi e seriole (figg. 3 e 4).

1. Titolo del progetto “Il monastero di Leno. Sito, ambiente e paesaggio nel Medioevo”. Scuola Dottorale interfacoltà in 
Storia delle Arti, ciclo 30, Università di Cà Foscari di Venezia, Iauv e Università di Verona.
2. Comune di Canneto sull’Oglio.
3. I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto, pp. 319-25, n. 10.
4. CastIGlIonI, CaVallIn 1987.
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fig. 1 – Ricognizioni di su-
perficie 2015: il territorio 
oggetto di indagine.

fig. 2 – Carta litologica del 
territorio di Leno (BS). Scala 
1:10000.
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fig. 3 – La rete idrografica e le principali 
sorgenti di fontanile presenti sull’area 
oggetto di ricerche.

fig. 4 – L’area di recente bonifica dei ter-
reni agricoli attorno a Leno. In evidenza 
anche la fitta rete di canali e seriole ar-
tificiali.
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fig. 5 – Carta pedologica del territorio attorno a Leno (BS), con l’indicazione dell’uso del suolo agricolo. Scala 1:10000.

Ad oggi gran parte della zona indagata viene coltivata tramite seminativo avvicendato. Alcune 
distinzioni si notano per le valli del fiume Mella e del Chiese, dove i seminativi vengono alterna-
ti alle foraggere, e per le aree di recente bonifica, particolarmente adatte alle colture foraggere 
permanenti (fig. 5).
L’indagine è stata realizzata con metodo sistematico all’interno di alcuni transetti campione, 
delle dimensioni medie di circa 1×2 km. Buona parte della campagna attorno a Leno, all’epoca 
delle indagini, è risultata coltivata a prato stabile o foraggera, limitando gli spazi di ricognizione 
ai pochi seminativi superstiti. In generale le condizioni di visibilità dei terreni si sono dimostrate 
piuttosto basse (fig. 6).
La documentazione è stata eseguita sul campo attraverso il posizionamento con GPS dei limiti 
delle unità topografiche e dei materiali raccolti e la descrizione delle singole UT è stata inserita in 
una scheda compilata con software Filemaker. Particolare attenzione è stata riservata infine alla 
documentazione fotografica delle parcelle e degli elementi del paesaggio circostante (figg. 7, 8, 9).
Nei primi anni 2000, in un ricco volume dedicato al monastero di San Benedetto, A. Breda la-
mentava come, nonostante l’importanza e la notorietà delle vicende storiche di Leno «il suo 
territorio, al pari di quello dei comuni vicini, non è mai stato oggetto di ricerche archeologiche 
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fig. 6 – Carta della visibilità archeologica dei terreni indagati attorno a Leno. Scala 1:5000.

sistematiche ed estensive, intese a definire tempi e modi dell’evoluzione dell’insediamento tra 
l’età romana e l’alto Medioevo» 5. Recentemente, alcune iniziative di ricerca hanno avuto il meri-
to di offrire nuovi strumenti di conoscenza e tutela, per la conservazione del patrimonio locale, 
ma anche per la progettazione dello sviluppo del territorio 6. In questa direzione, il presente 
studio è stato realizzato sovrapponendo i dati ricavati dalla campagna di ricognizioni, con una 
serie di informazioni d’archivio. Il risultato del lavoro consiste infatti in una carta aggiornata di 
distribuzione delle emergenze archeologiche, prodotta in ambiente ArcGis e costruita utilizzan-
do come supporto la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000, implementata con i dati ricavati 
principalmente dal volume della Carta Archeologica regionale, dai Notiziari e dai dati dell’Archi-
vio Topografico della Soprintendenza Archeologica per la provincia di Brescia 7. Nonostante le 
segnalazioni meno recenti provengano per la maggior parte da notizie di ritrovamenti fortuiti e 
dai resoconti di più o meno brevi interventi di scavo in contesti di emergenza, per la pianura bre-
sciana orientale bisogna ricordare anche il solido contributo di ricerca dei gruppi archeologici 
locali 8. Attraverso le costanti attività di ricognizione, già dagli anni ’80 è stato infatti possibile il ri-

5. BreDa 2002, p. 239. 
6. In questo senso, il contributo di baronIo, breDa, Peruch 2007 e per l’area di Montichiari PrunerI 2007. Nonostante si tratti di 
ricerche ancora inedite si segnala moranDI 2012. Si ricordano infine i recenti lavori svolti su aree prossime e/o confinanti al 
territorio in questione: marastonI 2015 per il comprensorio storico della diocesi di Asola (MN) e il contributo di Luca Arioli in 
questo volume per i comuni di Flero e Poncarale.
7. rossI 1991, NSAL, Provincia di Brescia, 22 volumi dal 1988 al 2010-2011. Archivio inedito Scavi e Notizie, Soprintendenza 
per i beni archeologici della Lombardia, provincia di Brescia.
8. Tra tutti i gruppi archeologici di Manerbio, Montichiari e Remedello, attivi fin dagli anni ’80 del secolo scorso.
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trovamento di numerosi nuovi contesti archeologici, che in più occasioni ha permesso di avviare 
successive operazioni di scavo sotto la direzione della Soprintendenza regionale 9.

1.2.2.1 I risultati

il forte impatto delle attività agricole sui terreni e le frequenti coltivazioni a prato irriguo stabile 
hanno limitato sia le operazioni di ricognizione che la visibilità di eventuali materiali in super-
ficie. Nella maggior parte dei casi i ritrovamenti si sono limitati a sporadiche quantità di ele-
menti in ferro (chiodi, pezzi di attrezzi e cucchiai, o oggetti non distinguibili), frammenti vitrei 
e ceramici, ascrivibili alla classe delle invetriate e graffite di epoca tardo medievale e moderna, 
presumibilmente collegabili alle recenti sistemazioni di bonifica dei campi e agli scarichi delle 
numerose cascine presenti sul territorio indagato.
Il panorama attorno ai centri di Leno e Calvisano è risultato tuttavia maggiormente ricco e 
articolato.
La zona è attraversata in senso E/O da almeno un elemento viario minore, databile all’epoca 
romana, che probabilmente collegava i fiumi Mella e Chiese, partendo a nord di Manerbio e 

9. http://www.archeologiamontichiari.it/mappa-siti-archeologici.asp per il collegamento alla mappa dei siti archeologici 
segnalati dal GAM, il gruppo archeologico monteclarense, attivo dal 1989.

fig. 7 – UT oggetto di ricognizione. Co-
mune di Calvisano (BS).

fig. 8 – Gli elementi del paesaggio. Pa-
noramica di un tratto della seriola Gam-
bara (BS).
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fig. 9 – Gli elementi del paesaggio. Albero secola-
re, comune di Calvisano (BS).

proseguiva per Leno e Calvisano 10. L’area indagata inoltre apparteneva al vasto ager bresciano, 
localizzato a sud della città, i cui confini corrispondevano a ovest e sud con il fiume Oglio e 
a est, probabilmente con il corso del fiume Chiese 11 (fig. 10). Almeno dalla metà del I secolo 
a.C., questo ampio territorio fu interessato a più riprese da diverse iniziative di organizzazione 
agraria, attraverso la costruzione di parcelle regolari, all’interno di sistemi centuriali adiacenti e 
parzialmente a contatto 12.

10. Secondo le ipotesi già formulate in tozzI 1972.
11. Una conferma a queste ipotesi deriva dal ritrovamento, nell’area di Montichiari e Carpenedolo, di alcune epigrafi fune-
rarie della gens Pobilia, di Verona, mentre sul territorio a Ovest del fiume le maggiori attestazioni riguardano la gens Fabia. 
12. A parte recenti spunti di ricerca di carattere locale, apprezzabili in PrunerI 2007, l’analisi riguardante le divisioni agrarie, 
di epoca romana, per la pianura bresciana, si basa tuttora sugli studi di topografia antica di Tozzi, risalenti agli anni ’70 del 
secolo scorso, ancora convenzionalmente accettati e sostanzialmente ripresi in volumi di ambito più generale (si veda settIs 
1983, fasolo 2006, solo per fare alcuni esempi). Per la prima iniziativa di limitatio P.L. Tozzi propone una datazione attorno 
all’89 a.C. Altri autori, come E. Gabba propendono tuttavia per l’età triumvirale. La divisione era stata eseguita sulla pianura 
occidentale, su una superficie di circa 100 km², partendo verso ovest della direttrice Brescia-Cremona che attraversava la 
località di Quinzano e compresa a nord tra Palazzolo sull’Oglio e Cazzago San Martino e a sud tra Pompiano e Dello. Attorno 
al 40 a.C., inoltre, le assegnazioni ai veterani di guerra presso l’ager cremonensis, potrebbero aver coinvolto parzialmente 
anche il territorio bresciano a nord dell’Oglio. Si tratta infatti di un’area di circa 50 km², attorno alla zona attuale di Verolavec-
chia e Padergnaga (San Paolo), che sembra conservare tracce di parcelle e elementi di viabilità minore, con orientamento 
identico a quelle meridionali.
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fig. 10 – Viabilità anti-
ca e divisioni agrarie 
in epoca romana sul 
territorio analizzato.

Risale all’epoca augustea la più estesa e recente parcellizzazione, caratterizzata da un anda-
mento inclinato circa 16° in direzione est; 500 km² compresi tra la fascia collinare a nord della 
città, il fiume Oglio a sud, il Chiese a est e la zona di Orzivecchi e Travagliato come confine 
occidentale 13.
L’analisi della rete idrografica sepolta confermerebbe l’elevata qualità di questo impianto per 
la nostra area di riferimento; le acque sarebbero state favorevolmente raccolte da elementi di 
scolo perpendicolari alla direzione di deflusso naturale, ma disposti con la stessa pendenza 
delle isoipse, e facilmente convogliate più a sud da altri elementi sub-paralleli.

13. tozzI 1972, pp. 111-115, chiamata anche “centuriazione di Ghedi” in De franceschInI 1998, p. 91. 
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fig. 11 – Carta archeologica della bassa pianura bresciana. L’epoca romana (II secolo a.C.-III/IV secolo d.C.).

La limitatio augustea possedeva inoltre affinità di orientamento con lo schema realizzato per 
l’area confinante nel cremonese, nonostante fossero stati adottati ancora moduli per lo più 
quadrati, di dimensioni 20×20 actus, e sembra aver presentato sovrapposizioni con le prece-
denti sistemazioni 14.
Per questo periodo, i dati editi e d’archivio hanno permesso di localizzare una serie di siti, 
localizzati alla quota costante di circa 50 m s.l.m. tra i comuni attuali di Ghedi e Calvisano. Le 
notizie a riguardo non risultano particolarmente dettagliate, ma è possibile distinguere generi-
camente alcuni complessi maggiori o ville (loc. Viadana, loc. Pates, Cascina Santi) e almeno due 
edifici minori (loc. Case popolari a Ghedi e loc. Mezzane) (fig. 11) 15. A poca distanza dai resti della 
villa Pates, brevi notizie riguardanti il ritrovamento di frammenti ceramici si collegano favore-
volmente con l’affioramento di materiali per lo più ceramici e anforacei, raccolti in occasione 

14. In riferimento alla città e al territorio di Cremona, dove si ipotizza l’articolazione di sortes rettangolari con dimensioni di 
20×21 actus, si veda nuovamente tozzI 1972, pp. 18, 22 e 26, ripreso poi ad esempio da DuranDo 1997; De FranceschInI 1998, 
pp. 85-86 e fasolo 2006, p. 42 e pp. 216-217.
15. RossI 1991, p. 41, sito 034/002; p. 43, sito 034/013; p. 86, sito 078/002; p. 77, sito 078/005; p. 43, sito 034/009.
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fig. 12 – Parcelle ricognite in località Cal-
visano con la segnalazione delle aree a 
maggior concentrazione di materiale 
archeologico. Con il numero 13 è indi-
cato il sito di “Villa Pates”, già segnalato 
sulla carta archeologica della provincia.

delle recenti ricognizioni. Le diverse concentrazioni, rilevate su parcelle agricole non contigue, 
ma a breve distanza (300 m), potrebbero essere pertinenti ai resti di strutture minori, forse col-
legate a un unico grande complesso aziendale (fig. 12).

1.2.2.2 La villa romana di Castelletto di Leno (area Castelvecchio)

Alcune segnalazioni verbali indicavano, nella zona a ovest dell’abitato di Castelletto di Leno, 
a poche centinaia di metri dal complesso quattrocentesco di Castelvecchio, la presenza del 
cosiddetto “campo della fornace”, considerato come il sito di antica installazione di una fornace 
per mattoni, costruita poi agli inizi dell’800 ai limiti dell’abitato e attualmente dismessa 16.
Diversamente, grazie alle attività di ricognizione di superficie, è stato possibile riconoscere l’e-
sistenza di una estesa villa rustica, orientata circa N/S e parallela alla strada che conduce alla 
vicina località di Squadretto (fig. 13).
La concentrazione dei materiali affioranti occupa una superficie quadrangolare di circa 10000 m², fa-
cendo quindi pensare a un complesso piuttosto notevole e articolato in diversi ambienti (fig. 14). Tra 
i reperti raccolti si segnalano principalmente frammenti di ceramica a impasto grezzo e anforacei. 
Più rari sono i frammenti a pareti sottili e la ceramica sigillata. Si ritrovano inoltre numerose tessere 
di mosaico di colore bianco e nero e elementi cubici di dimensioni maggiori di colorazione grigia.
Osservando le zone di addensamento dei materiali e considerando la presenza di questo par-
ticolare tipo di tessere di modulo maggiore, solitamente utilizzate per la pavimentazione di 

16. La convinzione derivava dall’affioramento, durante le operazioni di aratura del campo, di numerosi frammenti laterizi, 
che connotavano il terreno di una caratteristica colorazione rossastra.
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fig. 13 – Localizzazione del sito della “villa” di Castelletto di Leno (BS).

fig. 14 – Posizionamento dei materiali 
raccolti durante le ricognizioni presso 
il sito della “villa” di Castelletto di Leno 
(BS).

superfici esterne, possiamo ipotizzare che la villa fosse strutturata in due parti speculari, una 
residenziale e una artigianale, suddivise tra loro in senso N/S da un corridoio centrale, forse 
scoperto, sul modello della struttura individuata presso la località Monte del Generale a Mon-
tichiari 17. La pars urbana doveva risultare decorata, come dimostra il rinvenimento, oltre alle 
tessere di mosaico, di alcune crustae maromeree.

17. breDa, VenturInI 1995-1997, pp. 102-3. 
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L’analisi preliminare dei materiali suggerisce una frequentazione del sito tra I secolo a.C. fino 
almeno al IV secolo d.C. Eventuali e auspicate indagini archeologiche potrebbero fornire dati 
più precisi sulle caratteristiche e sulla cronologia delle strutture sepolte.
Le evidenze legate alle tracce di insediamento in epoca altomedievale apparirebbero in prima 
analisi piuttosto ridotte. Rare e sintetiche sono le indicazioni provenienti dalle note della Carta 
Archeologica, mentre in anni recenti sono aumentati i casi di indagine, sia in occasione di scavi 
in emergenza che grazie ad attività di ricerca programmate, segnalate in primis dai Notiziari 
regionali della Soprintendenza 18. Al contrario, la straordinaria densità di ritrovamenti funerari 
permette di rivalutare il bilancio complessivo sul popolamento locale, compromesso spesso in 

18. NSAL volumi aggiornati 1984-2011, ma anche dai volumi del periodico «Brixia Sacra« e «Civiltà bresciana».

fig. 15 – Carta archeo-
logica delle necropoli 
di epoca altomedie-
vale per il territorio 
indagato.
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fig. 16 – Parcelle ricognite 
attorno la località di “Cam-
pi San Giovanni” a Leno 
(BS), con l’indicazione delle 
aree a maggior concentra-
zione di materiale archeo-
logico.

passato dalle caratteristiche intrinseche e dalle problematiche della ricerca dei contesti abita-
tivi di questo periodo 19 (fig. 15).
I dati utili ricavati dalle ricognizioni sono limitati al centro abitato di Leno. A circa 500 m a 
S/E rispetto al sito del monastero di S. Benedetto, si ricorda la presenza della località definita 
“Campi San Giovanni”, il cui toponimo parlante viene collegato all’omonima chiesa 20. Negli anni 
’90, alcune campagne di ricerca archeologica hanno, da una parte smentito la collocazione 

19. Risultano ormai note le problematiche legate alla visibilità del dato archeologico in particolare per le ricerche di super-
ficie. Per l’Italia Settentrionale ad esempio lIbrentI 2000, ma soprattutto mancassola 2006; mancassola, saGGIoro 2001, 2006; 
saGGIoro 2003, 2005, 2010, 2011b.
20. Quest’ultima fu definita, a partire dal X secolo, nella documentazione lenese, come “ecclesia baptismalis”, e in seguito 
come pieve di pertinenza del monastero. I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto, pp. 319-325, n. X, primo te-
sto a farne menzione. archettI 2012, p. 78, e nota 45, ne ricorda la sua dibattuta inclusione nella matricula plebium diocesana.



108 M .  B o s c o

della chiesa battesimale in questo punto, dall’altra, hanno prodotto dati interessanti a sostegno 
dell’ipotesi che la stessa, ubicata probabilmente in un’area limitrofa, dovesse aver svolto il ruolo 
di catalizzatore per alcune importanti forme di popolamento in epoca altomedievale 21. Sul sito 
vennero ritrovati i resti di alcune strutture abitative e artigianali, affiancate e in seguito sostitui-
te dall’inserimento di una necropoli (oltre 90 sepolture), databile agli inizi del VII secolo 22.
Grazie alle attività di ricognizione è stato possibile, seppur superficialmente, analizzare l’area 
posta a sud rispetto al contesto sopra detto, nello specifico due parcelle a cavallo dell’antica 
strada diretta a Calvisano. Malgrado la scarsa visibilità nei campi, ricoperti a stoppie piuttosto 
alte, sono stati raccolti alcuni frammenti di ceramica grezza e pietra ollare (fig. 16), genericamen-
te ascrivibili al periodo altomedievale, forse connessi alla presenza di alcune strutture isolate.

21. breDa 2002, p. 244.
22. ID. 1995 pp. 82-83. De marchI, breDa 2000, p. 473. Ad oggi tuttavia non vi sono dati certi che permettano di identificare 
questo gruppo di sepolture come il primitivo cimitero della chiesa.


