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Denise Morandi

2.1 Archeologia a Leno

L’interesse per la terra di Leno da parte degli antichi habitatores del territorio è confermato 
dagli oltre 80 ritrovamenti occorsi dalla seconda metà del XIX secolo ad oggi 1. Considerando 
anche le tre frazioni di Castelletto (a sud), Milzanello (a sud-ovest) e Porzano (a nord), infatti, 
le testimonianze archeologiche emerse in modo pressoché casuale a seguito di lavori agricoli, 
progetti di urbanizzazione o in occasione della posa di sottoservizi, cominciano dal Neolitico, 
rappresentano tutte le epoche preistoriche e storiche e giungono fino al Basso Medioevo. In 
particolare, volendo immaginare una mappa suddivisa per macro aree, noteremmo la con-
centrazione dei ritrovamenti preistorici a nord e a ovest dell’abitato di Leno (in prossimità di 
Porzano e Milzanello) 2, una distribuzione pressoché omogenea delle occorrenze di Età Romana 
presente in tutto il territorio urbano e rurale dei quattro centri 3 – confermata anche nel periodo 
altomedievale 4 – e infine una maggiore presenza di borghi fortificati – chiese o castelli databili 
alla piena Età medievale – nel centro di Leno e in quello di Castelletto. Il quadro sinottico che 
emerge da queste riflessioni non permette di formulare efficaci generalizzazioni, dal momento 
che esso non costituisce la fotografia completa di quanto custodito nel sottosuolo. Tuttavia, se 
consideriamo che il criterio guida della scoperta delle testimonianze antiche è stata la casualità 
degli interventi, possiamo ipotizzare che ne sia quantomeno il riflesso.
Di tutte le testimonianze archeologiche emerse nel territorio lenese pochissime sono il risul-
tato di scavi condotti secondo il moderno approccio dell’archeologia stratigrafica ed è im-
pensabile immaginare che i materiali sporadici delle età preistoriche, le ville o i reperti che 
raccontano gli abitati di Età Romana siano testimonianza di una frequentazione del territorio 
anche in Età Medievale senza soluzione di continuità. Tuttavia, resta il fatto che nell’antichità 
questa terra è stata assiduamente scelta come luogo d’insediamento per ragioni ormai solo 

1. Il dato è stato calcolato contando tutte le occorrenze presenti nella Carta Archeologica della Lombardia, in particolare 
rossI 1991, pp.124-126; nei Notiziari della Soprintendenza che aggiornano la Carta dal 1993, in particolare breDa 1998, pp. 
93-95; breDa 1995, pp. 82-84; nell’archivio della Soprintendenza, nucleo operativo di Brescia, nel faldone dedicato al paese di 
Leno e nel testo di breDa 2002, pp. 239-252. Al calcolo del dato ha inoltre contribuito il confronto con il dott. Andrea Breda, 
funzionario della Soprintendenza, da ormai oltre 35 anni responsabile del distretto della Bassa Bresciana e dal 2001 direttore 
scientifico dei progetti di ricerca che si stanno succedendo nel sito di Villa Badia a Leno. Si veda per una sintesi complessiva 
e rimandi bibliografici: baronIo 2018.
2. Tra Neolitico, Età del Rame, del Bronzo e del Ferro il numero dei ritrovamenti è pari a 11 occorrenze. Esse sono tutte costitui-
te da materiali sporadici di uso quotidiano (oggetti in selce, ceramica, materiali litici). Tra tutti i siti, quello di Milzanello in locali-
tà Castellaro (datato al Bronzo Medio-Recente) è l’unico in cui si sono susseguite due campagne di scavi (2002 e 2003), eseguite 
per sondaggi esplorativi (archivio della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio, sede di Milano, faldone Leno).
3. L’evidenza archeologica di età romana più frequente sul territorio dei quattro centri è costituita dai materiali architetto-
nici e dalle epigrafi (22 occorrenze tra iscrizioni onorarie, votive e funerarie). Ad esse sono da affiancare quattro necropoli 
e quattro insediamenti identificabili con resti ceramici, frammenti architettonici, tessere di mosaico. L’unica villa rustica 
accertata perché scavata stratigraficamente si trova in località Pluda (moranDI 2009, pp. 237-258).
4. Durante l’Alto Medioevo il numero delle emergenze tra insediamenti, necropoli e centri fortificati aumenta in modo 
esponenziale e arriva a 32 occorrenze. Gli insediamenti accertati sono stati documentati nel corso dello scavo della 
necropoli di Campi S. Giovanni e dello scavo dell’area est di Villa Badia (moranDI 2015, pp. 4-10); le necropoli più importanti 
scavate e documentate sono quelle di Campo Marchione con 247 unità (breDa 1998, pp. 93-95) e Campi S. Giovanni con 93 
unità (breDa 1995, pp. 82-84). Per un’analisi delle necropoli in relazione alla diffusione dei Longobardi nel territorio bresciano, 
si vedano anche: breDa, De marchI 2000, pp. 472-495; GIostra 2011, pp. 255-274 e GIostra 2015, pp. 175-214.
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congetturabili, fra le quali la posizione geografica, la presenza di acqua, la bontà del suolo, o 
anche ragioni politiche.
Tralasciando i ritrovamenti preistorici che raccontano di un momento troppo lontano nel tem-
po rispetto all’argomento oggetto di questo contributo, come già anticipato, il distretto com-
preso tra Leno, Porzano, Milzanello e Castelletto ha ospitato almeno un insediamento romano 
in ognuno dei quattro borghi, e tutti e quattro i centri allo stesso modo sono stati luogo di 
almeno un insediamento o di un abitato fortificato nel medioevo. A questo dato si aggiunga 
che in tutti e quattro i comuni, in area urbana (Leno e Porzano) o extraurbana (Milzanello e 
Castelletto), è stata documentata almeno una necropoli longobarda.
Oltre ai numerosi dati offerti dalle fonti materiali, le fonti scritte dall’VIII secolo raccontano che 
Leno è stato il luogo in cui il re longobardo Desiderio aveva posto la sede delle sue proprietà 
private e di una delle sue dimore, oltre che di un monastero maschile, il quale era proprietario 
di beni immobili e di feudi sparsi in tutto il Nord Italia, tramite cui avrebbe voluto donare nuova 
linfa vitale al regno dei suoi avi ormai in lento disfacimento 5. Quanto costruito da re Desiderio 
sul suolo di Leno e nelle sue frazioni è stato completamente cancellato in tempi relativamente 
recenti (il monastero è stato demolito nel XVIII sec.). Dal 2001 ad oggi, tuttavia, Cassa Pada-
na (Banca di Credito Cooperativo con sede in Leno) ha offerto il suo aiuto alla ricerca a 360°, 
promuovendo nelle sue proprietà (che coincidono con i luoghi dove si sono avvicendati gli 
eventi più importanti della storia di Leno nell’Alto e Basso Medioevo) campagne di scavo 6, di 

5. Per un’attenta e dettagliata storia dell’operato di re Desiderio a Leno si vedano: azzara 2002, pp. 21-32; baronIo 1984b e 
baronIo 2002a, pp. 33-85;
6. Delle campagne di scavo si rende conto nel presente contributo e nella sezione, di questa pubblicazione, dedicata al 
progetto in collaborazione con l’Università di Verona. In relazione a quest’ultimo si veda inoltre saGGIoro et al. 2015, pp. 1-24.

fig. 1 – Carta archeologica del territorio amministrativo dell’odierno comune di Leno.
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restauro, convegni 7 e pubblicazioni 8 nell’ambito di progetti che hanno visto la collaborazione 
di professionisti, ricercatori e Università 9, sempre sotto la costante direzione scientifica della So-
printendenza archeologica. Progetti che hanno saputo superare l’interesse locale, diventando 
punti di riferimento nel panorama della ricerca archeologica programmatica lombarda (fig. 1)

2.1.1 Archeologia in villa

2.1.1.1 Campagna 2001-2002

La passione e l’interesse di Cassa Padana per il proprio territorio e per il proprio passato sono 
stati messi al servizio della competenza degli specialisti, ai quali è stata offerta la possibilità di 
impegnare risorse umane ed economiche per la ricerca e la valorizzazione della storia del terri-
torio di Leno, e del sito di Villa Badia in particolare. Nel 2001, infatti, grazie all’acquisto della Villa 
e di alcune delle sue pertinenze 10 da parte dell’Istituto bancario, l’area 11, che le fonti storiche 
indicano come luogo sul quale sorgeva il cenobio fondato nell’VIII secolo da Re Desiderio 12, è 
stata messa a disposizione della Soprintedenza, la quale ha avviato ricerche archeologiche sul 
campo sotto la direzione del dott. A. Breda. In un momento in cui l’archeologia sperimentava 
alcune tecnologie che le permettessero di indirizzare al meglio le proprie risorse e sfruttare il 
più possibile i dati emersi dalle campagne di scavi 13, il primo intervento proposto dalla Soprin-
tendenza fu una campagna di prospezioni geofisiche realizzate con un Ground Penetrating Ra-
dar (G.P.R.) che avrebbe dovuto anticipare l’eventuale presenza di depositi sepolti di interesse 
archeologico. Fu indagata solo la parte del giardino della Villa a ovest della dimora, a venti metri 
di distanza dalla stessa, eseguendo passate in direzione nord-sud e est-ovest a intervalli rego-
lari di 1 m o 2 m per un totale di 8000 m di profili su una superficie complessiva di m² 6500 14.
Il risultato fu inizialmente molto stimolante: esso lasciava infatti immaginare un certo numero 
di aree interessate dalla presenza di anomalie con grandi volumi e a diverse profondità rilevate 
dallo strumento. Sapendo che sul sito si era dipanata la lunga e complessa storia di uno dei 
più importanti monasteri di tutto il Nord Italia, il quale aveva resistito per almeno mille anni, i 
dati rielaborati dai tecnici del telerilevamento sembravano promettere risultati consistenti. Le 

7. baronIo 2006b.
8. baronIo 2002b.
9. Dalla primavera del 2014, grazie ad una convenzione tra Cassa Padana Bcc, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Lombardia e l’Università degli Studi di Verona, sotto la direzione scientifica del dott. A. Breda e il coordina-
mento del prof. F. Saggioro, è stato possibile mettere a punto un ambizioso progetto quadriennale finalizzato alla raccolta 
di tutti i dati archeologici che il sito di Villa Badia custodisce e che tutt’oggi prevede attività su molteplici fronti quali scavi, 
studi e pubblicazioni.
10. Ad oggi tutta la fascia di prato naturale a nord dell’area compresa tra i filari di noccioli e la recinzione è di proprietà 
del Comune di Leno che l’ha concessa a Cassa Padana in comodato d’uso gratuito per venticinque anni a partire dal 2013.
11. Il sito è racchiuso da una muratura in mattoni, frammenti di laterizi (sesquipedali, embrici e coppi) e bozze di pietra 
costruita in occasione della demolizione del monastero nel XVIII secolo, e ha un’estensione complessiva pari a 14.500 m² di 
cui circa 7000 tenuti a giardino con alcune aree occupate da piante secolari (lungo il perimetro della Villa, lungo il perimetro 
della recinzione e un’isola nei pressi dell’angolo nord-ovest della cinta), circa 7000 tenuti a prato naturale, e circa 350 occu-
pati dall’abitazione storica (costruita alla fine del XVIII secolo e ampiamente modificata in quello successivo).
12. Cfr nota 5.
13. É di quegli anni il boom dell’utilizzo di mezzi quali le prospezioni geofisiche e le tecniche di telerilevamento nell’ambito 
delle indagini preliminari (ovvero che precedono qualunque scavo estensivo), o l’applicazione del laser scanner per il rile-
vamento della realtà al fine di ottenerne una restituzione in 3D. 
14. La presenza di alberi secolari ad alto fusto nei 20 m immediatamente a ovest della dimora storica ha impedito l’esecu-
zione delle prospezioni in quel tratto di giardino. Per le caratteristiche tecniche dello strumento utilizzato e i dettagli sulla 
campagna di prospezioni si legga fInzI 2006, pp. 101-110.
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fig. 2 – Mappa di sintesi delle anomalie 
individuate a georadar.

fig. 3 – Mappa settecentesca che raffi-
gura il più recente impianto planime-
trico della Chiesa abbaziale di San Be-
nedetto di Leno (da breDa 2002).
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anomalie più significative riflesse dalle onde elettromagnetiche immesse nel sottosuolo erano 
costituite da 9 volumi identificati su una planimetria con le lettere dell’alfabeto A, A’, B, C, D, E, È, 
F e G (fig. 2). Per ottimizzare il tempo e il budget a disposizione, il dott. A. Breda, intrecciando i 
risultati del telerilevamento con l’unica planimetria del monastero giunta fino a noi (fig. 3). pro-
pose di aprire una sequenza di trincee con orientamento ortogonale (sia in direzione nord-sud 
che est-ovest) allo scopo di verificare le tracce del G.P.R. Le evidenze archeologiche documen-
tate nelle trincee che intercettarono i volumi segnalati dal Georadar sono riportate nella tab. 1.
Com’è facile intuire dalla tabella, la cruda realtà dello scavo delle trincee che seguirono le pro-
spezioni geofisiche non confermò la sopravvivenza di così tante strutture. Inoltre, molte delle 
tracce intercettate dal G.P.R. riflettevano la presenza delle macerie, esito della distruzione del 
monastero, le quali erano state utilizzate per riempire grandi fosse atte alla cavatura di materiali 
inerti (ghiaia e sabbia), di cui il sottosuolo di Leno è ricco. Tuttavia, i muri documentati, i tratti 
di strutture rimaste, i materiali emersi sembravano indizi chiari e di facile interpretazione: essi 
infatti permettevano di ricostruire in modo lineare la sequenza degli eventi che erano stati 
all’origine delle varie trasformazioni subite dalla chiesa abbaziale e dalle sue pertinenze.
Recuperati quanti più dati possibile dalle tracce del telerilevamento e dallo scavo delle trincee, 
analizzati i materiali (ceramica, vetro, metallo, elementi architettonici), intrecciati i risultati con 
i numerosi reperti conservati nel Museo di S. Giulia di Brescia, nel Museo Civico del comune di 
Leno e presso alcuni privati a cui è stata affidata la custodia da parte della Soprintendenza 15, 
studiati i dati d’archivio, le mappe e le planimetrie, si ottenne una precisa sequenza stratigrafica 

15. Si tratta quasi ed esclusivamente di elementi architettonici e arredi liturgici, per il loro studio e datazione si vedano: Ibsen 
2006a, pp. 305-338; Panazza 2006, pp. 187-304. 

tab. 1 – Descrizione delle principali anomalie individuate.

AREA ANOMALIA RILEVATA DAL G.P.R. VERIFICA DELLE TRINCEE ARCHEOLOGICHE

A Consistente sequenza anomala lineare Fondazione del perimetrale nord del presbiterio 
dell’ultima chiesa abbaziale

A’ Sequenza di brevi anomalie simili ad A
Essendo a 12 m di distanza da A venne 
interpretata come perimetrale sud del presbiterio 
dell’ultima chiesa abbaziale

B Consistente sequenza anomala lineare
Essendo parallela ad A’ ma qualche metro più a 
nord, venne interpretata come perimetrale nord 
dell’aula dei fedeli dell’ultima chiesa abbaziale

C Anomalia quadrangolare posta a -1,5/-2,0 m di profondità Struttura più antica rispetto a A, A’e B, poi rivelatasi 
essere la cripta della chiesa abbaziale di XI secolo

D Anomalia quadrangolare posta a -1,5/2,0 m di profondità Area riempita dalle macerie di demolizione del 
monastero

E Anomalia con geometria rettangolare composta da 
piccole riflessioni variabili da -1 m a -3 m

Area riempita dalle macerie di demolizione del 
monastero

È Anomalia con rettangolare variabile composta da piccole 
riflessioni variabili da -1,m a -3,m

Area riempita dalle macerie di demolizione del 
monastero

F Anomalia con geometria variabile Area riempita dalle macerie di demolizione del 
monastero

G Anomalia dai contorni irregolari Area riempita dalle macerie di demolizione del 
monastero
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che permise una ricostruzione della storia archeologica del monastero di Leno chiara ed 
efficace.
Circa tredici secoli fa, il longobardo Desiderio, colui che avrebbe governato (per ultimo) una delle 
etnie alloctone che cambiarono profondamente la storia del nostro paese, quando non aveva an-
cora indossato la corona di re, ricevette in dono dal sovrano che lo precedette (Astolfo) numerose 
terre, alcune delle quali si trovavano a Leno 16. Desiderio sapeva che quelle terre erano fertili, ben 
strutturate e strategiche, sapeva che lì due secoli prima erano stati sepolti i guerrieri che durante 
le primissime fasi di conquista dell’Italia erano stati posti a guardia dei confini delle terre appena 
occupate, sapeva che quel regno di cui era così orgoglioso da desiderare di volerlo guidare era di-
ventato fragile e che quegli stessi confini erano tornati rischiosi. Forse per tutte queste motivazioni 
Desiderio decise in prima battuta che avrebbe costruito a Leno il proprio palazzo, ovvero la dimora 
privata che avrebbe abitato con la sua famiglia, corredata da una cappella dedicata al Santissimo 
Salvatore, a S. Michele arcangelo e alla Vergine Maria e di lì a pochi anni un monastero.
Desiderio fu incoronato re nel 756, ma si può dire che nei suoi progetti lo diventò ben prima. 
Già nel 753, infatti, probabilmente con l’intento di riacquistare il contatto con le terre e gli uo-
mini che da ben due secoli erano controllati dai longobardi, cominciò l’edificazione del mona-
stero di S. Giulia (allora S. Salvatore) in centro alla città di Brescia che divenne in breve tempo 
una delle istituzioni più potenti di tutto il Nord Italia 17. Compresa la portata strategica della sua 
scelta, per lui fu immediata l’idea di costruire un secondo monastero, pendant di quello femmi-
nile cittadino, collocato proprio a Leno dove aveva le sue proprietà private. Dopo aver fondato 
S. Salvatore a Brescia e S. Benedetto a Leno, essendo un uomo dalle idee politiche chiare e con 
obiettivi precisi, decise di completare il suo disegno di potere fondando un terzo monastero, 
ovvero quello di S. Salvatore a Sirmione, istituendo così un asse di controllo del territorio che 
si estendeva dal lago di Garda alla bassa pianura e che gli garantiva la gestione di un distretto 
enorme 18. I tre monasteri, S. Salvatore/S. Giulia di Brescia (femminile), S. Benedetto di Leno 
(maschile) e S. Salvatore di Sirmione fondati da Desiderio, nei due secoli successivi divennero 
macchine politiche, culturali, religiose, istituzionali con un potere straordinario. Desiderio, at-
traverso di essi non riuscì a salvare il suo popolo, ma senza dubbio lasciò molto da raccontare 
in sua memoria e soprattutto dimostrò di aver compreso quale fosse uno dei canali più proficui 
attraverso il quale ottenere il controllo nel suo tempo: la religione. 
La campagna di scavi realizzata sul sito di Villa Badia nel 2001-2002 riuscì a stabilire quanto fosse 
rimasto del grande monastero voluto da re Desiderio e il modo in cui si articolò la sua lunga e 
complessa storia architettonica 19.

16. Cfr nota 5.
17. L’idea di fondare istituzioni monastiche con l’intento di controllare un territorio dal punto di vista religioso, culturale 
politico e fiscale non fu di sua invenzione, ma il fenomeno prese avvio proprio in quei decenni (azzara 2002, p. 23-27).
18. Le proprietà mobili e immobili alle dipendenze dei tre monasteri erano stati accumulati a partire dalla cospicua eredità 
lasciata da re Desiderio, ma anche attraverso l’ammissione delle donazioni pro anima introdatta da Liuprando che consi-
stevano principalmente in lasciti a beneficio di chiese, xenodochi e altri luoghi santi (azzara 2002, p. 25; baronIo 2002a, p. 
60, nota 15). 
19. La consacrazione del monastero come istituzione avvenne a seguito della traslazione da Montecassino a Leno della 
reliquia costituita dal braccio di S. Bendetto, oltre che dei corpi dei SS. Vitale e Marziale, ottenute dal re in modo ancora 
oggi poco chiaro. Sulla base del testo di X secolo in cui si parla per la prima volta del monastero la storiografia tradizionale, 
infatti, ha sempre supposto che l’ottenimento delle reliquie fosse derivato da una trattativa del sovrano longobardo con 
papa Paolo I al quale il re avrebbe restituito, in cambio delle spoglie dei santi, i centri di Bologna, Ancona, Numana, Ossimo 
e Imola. Tuttavia la storiografia più recente tende a ritenere che l’occasione del recupero dei resti sacri sia da identificare 
più nell’assedio di Roma da parte longobarda del 756 che in un vero e proprio accordo con la Santa Sede, per altro mai 
documentato (per informazioni più puntuali in merito cfr. azzara 2002, pp. 21-23). 
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fig. 4 – Ricostruzione ipotetica dell’im-
pianto per la prima e la seconda Chiesa 
abbaziale di San Benedetto di Leno. 
Elaborazione D. Gallina (in breDa 2006a).

fig. 5 – Indagini 2002. Muro perimetrale 
nord chiesa 1, 2 e 3 (da breDa 2006a).
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fig. 6 – Ricostruzione ipotetica dell’impianto per la terza chiesa abbaziale di San Benedetto di Leno. Elaborazione D. Gallina (in 
breDa 2006a).

L’unica traccia rimasta della prima chiesa (Leno I) costruita da Desiderio 20 è il muro lungo 15 m 
orientato est-ovest, documentato a qualche decina di metri dalla scalinata di accesso attuale 
della Villa 21 (fig. 4). La chiesa, con una lunghezza variabile tra i 16 e i 24 m (secondo il rapporto 
1/1,5 o 1/2,2 tipico del tempo), doveva presentarsi ad aula unica, probabilmente con abside 

20. Ad oggi non è ancora stato possibile chiarire se la prima fase del monastero abbia come chiesa abbaziale la cappella 
privata dedicata a S. Salvatore, S. Miche e Maria costruita nel 756, o se fosse una edificio costruito ex novo.
21. breDa 2006a, pp. 232-234; breDa 2006b, pp. 111-140.
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tripartito. Essa è stata datata all’VIII secolo grazie alla presenza di una tomba con una croce 
dipinta sul lato lungo settentrionale della vasca, la quale, confrontata con altri esemplari ha 
permesso di conoscere con precisione il secolo di realizzazione 22.
Il tratto di muro di 15 m che costituiva il limite nord dell’edificio non era una semplice struttura 
isolata, ma era architettonicamente intrecciato ad altre porzioni di muri, i quali, alla luce dei 
rapporti stratigrafici, hanno rivelato la presenza di due fasi edilizie successive.
La prima fase (Leno II) vide la chiesa costruita da Desiderio raddoppiata verso ovest per un 
volume pari a quello del primo edificio. Secondo gli studiosi la nuova chiesa così composta 
si trovava ad avere una grande aula unica con una cesura all’altezza della facciata della prima 
chiesa, ed era conclusa ad oriente da un’abside (forse) tripartito e a occidente da un semplice 
emiciclo 23 (fig. 5). Le trincee di scavo hanno inoltre documentato la fondazione di un poderoso 
campanile, affiancato alle due chiese verso sud, e la presenza di una ambiente ipogeo (cripta) 
in corrispondenza del catino absidale della chiesa raddoppiata.
La seconda fase (Leno III) aumentò ulteriormente il volume interno della precedente, raddop-
piando lo spazio occupato dalla somma delle prime due chiese, le quali vennero completa-
mente rase al suolo (campanile compreso) per fare spazio alla nuova imponente struttura. La 
chiesa abbaziale così composta ricalcava il perimetro della prima per la parte orientale – l’aula 
unica della prima chiesa era diventata un profondissimo presbiterio –, mentre la parte occiden-
tale, dedicata ai fedeli, era costituita da un grande volume diviso in tre navate da imponenti 
pilastri quadrilobi (fig. 6).
Dal momento che il muro principale, attorno al quale erano rimaste le tracce delle successive 
trasformazioni, venne datato con precisione all’VIII secolo e quindi attribuito a Desiderio, gli 
studiosi cercarono di capire, principalmente attraverso le fonti scritte, quando e possibilmente 
da chi, fu deciso di costruire le altre due chiese del monastero di Leno. Secondo un’attenta 
analisi dei documenti e della successione degli abati avvicendatisi nella direzione del cenobio 
tra l’VIII e il XIII secolo, il prof. P. Piva propose che la prima modifica della chiesa abbaziale fosse 
stata commissionata da Wenzlaus di Niederaltaich che fu abate, reggendo direttamente il mo-
nastero di Leno tra il 1055 e il 1062, e nominalmente tra il 1062 e il 1068 24. Poiché l’abate tedesco 
viene ricordato dai documenti per essere stato vir admodum modesto et sapienti, e poiché gra-
zie alle sue origini egli aveva avuto modo di vedere alcuni esempi di chiese con raddoppio del 
volume verso ovest, costruite nei medesimi decenni proprio in Baviera (sua terra d’origine), lo 
studioso ha voluto riconoscere in lui il potenziale fautore di questa committenza.
La seconda importante trasformazione avvenne a pochissima distanza di tempo dalla prima. Il 
terminus ante quem è chiaro e inequivocabile poiché attestato dall’iscrizione dedicatoria, di cui 
rimangono alcuni frammenti oggi esposti nel museo di S. Giulia di Brescia, incisa nella lunetta 
del portale che fungeva da ingresso principale alla nuova chiesa monastica che riporta la data 
ANNO DOMINI MCC. La ricerca del promotore di tale iniziativa non fu complessa come quella 
dell’abate Wenzlaus, poiché nell’iscrizione era riportato anche il nome di chi aveva condotto 
l’impresa, ovvero si precisava che l’opera venne FACTA TEMPORE GUNTERII ABBATIS, ovvero al 
tempo dell’abate Gonterio di Lavellongo che resse il monastero dal 1180 al 1200 appunto 25.

22. strafella 2006, pp. 159-186.
23. La certezza della presenza di un’abside semicircolare è data dallo scavo della cripta di questa fase della chiesa che era 
conclusa a semicerchio, della quale farò la descrizione nel prossimo paragrafo di questo contributo (campagna 2003-2004).
24. PIVa 2006, pp. 141-158; PIVa 2014, pp. 581-591.
25. Per una trattazione approfondita delle ragioni per cui l’abate Wenzlaus raddoppiasse la prima chiesa aggiungendo-
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Oltre allo scavo dell’area occupata dalla chiesa monastica, che si concentrava nella porzione 
meridionale del giardino di Villa Badia e aveva verificato le tracce intercettate dal Georadar 
(volumi A, A’, B, C e D), la campagna 2001-2002 aveva come obiettivo quello di indagare anche 
l’area a nord del medesimo giardino, nella quale il telerilevamento aveva testimoniato anoma-
lie cospicue come a sud (volumi E, È ed F).
La scavo in estensione, che ha visto lo scotico di tutto il settore a nord del muro di 15 m interpre-
tato come perimetrale settentrionale della prima chiesa e del presbiterio della terza, ha messo 
in evidenza tratti di murature appartenenti a fasi diverse, affiancati da altrettante sepolture da-
tabili grossomodo non oltre il XIII secolo (fig. 7). Nonostante il numero non indifferente di strut-
ture presenti, non è stato possibile abbozzare piante attraverso cui ricostruire le pertinenze del 
monastero nei vari secoli della sua vita, poiché le varie porzioni di muratura erano spesso in-
terrotte dalla presenza di grossi buchi interpretati come cave di materiale inerte riempite dalle 
stesse macerie di distruzione del monastero. L’unica certezza riguardo a questo settore del sito 
era la discrepanza tra ciò che è stato documentato dallo scavo e la pianta del monastero del 
XVIII secolo, a dispetto della stretta somiglianza tra le emergenze archeologiche, la planimetria 
e l’articolazione della chiesa di Gonterio, coincidenti in modo pressoché puntuale. 

2.1.1.2 Campagna 2003-2004

La campagna, che durò solo pochi mesi tra l’autunno e l’inverno 2003-2004, si concentrò sulla 
ripresa dello scavo della cripta lasciato inconcluso in precedenza 26.
L’ambiente ipogeo, che era stato intercettato dalle prospezioni geofisiche e identificato come 
volume C, era stato solo parzialmente indagato: era stato pulito e ne era stata documentata 
la fase di ultimo utilizzo e quella di abbandono, ma restavano da scavare stratigraficamente i 
numerosi livelli apprezzabili nelle varie sezioni occasionali.
L’esito della campagna fu la conferma che ci si trovasse di fronte ad una cripta ad oratorio 
(molto diffusa nell’XI secolo), la quale misurava 132 m² e il cui spazio interno era costellato dalla 
presenza di 15 colonnine che lo dividevano in 4 navatelle. Lungo il muro nord della navata un 
muretto di contenimento doveva essere quanto rimasto della scaletta di accesso alla cripta dal 
chiostro del monastero, mentre non vi era più traccia dell’accesso alla cripta dalla navata della 
chiesa, che presumibilmente si trovava lungo il perimetrale est dell’ambiente interrato. All’in-
terno dell’ambiente costituivano parte dell’arredo liturgico un sedile che seguiva l’andamento 
curvilineo dell’emiciclo absidale, e un altare parallelepipedo addossato alla colonnina centrale 
della fila più orientale, con la predella ad occidente, la quale presupponeva che il sacerdote 
officiasse rivolto verso est (fig. 8).
La sequenza stratigrafica scavata ha messo in luce un accumulo di livelli, i quali sono stati in-
terpretati come fasi successive di innalzamento del piano pavimentale originario, fino ad una 
sopraelevazione della quota di 50 cm. Tale sopraelevazione non è l’unica evidenza delle trasfor-
mazioni operate all’interno del sacello sacro: numerosi elementi lasciano infatti intuire diverse 
modifiche dell’architettura, fra le quali la più rilevante risulta essere la sostituzione delle sei 

ne una seconda a ovest e quelle per cui Gonterio di Lavellongo abbia voluto costruire una chiesa così imponente in un 
momento in cui il monastero sembrava tutt’altro che in espansione, si veda PIVa 2006, pp. 147-158. Si ricorda che, dopo la 
ricostruzione della chiesa abbaziale da parte di Gonterio di Lavellongo nel 1200, il monastero di San Benedetto di Leno 
subì un lento ma inesorabile declino, che lo portò alla presenza di poche decine di monaci nella struttura, e dal 1451 alla 
commenda del titolo di abate. La conclusione della lunga e gloriosa storia dell’abbazia fu la distruzione delle sue strutture, 
ormai considerate fatiscenti, avvenuta nel 1783 per volontà del Senato della Repubblica di Venezia.
26. breDa 2006b, pp. 121-131.
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fig. 8 – Indagini 2003. Schema ricostruttivo per 
la cripta della chiesa di fase II. Elaborazione D. 
Gallina (in breDa 2006a).

fig. 7 – Indagini 2002. Tratti di murature, forse appartenenti alle gallerie di un chiostro di epoca rinascimentale.
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colonne più occidentali, che di certo ha presupposto un’altrettanto importante trasformazione 
del piano pavimentale del presbiterio soprastante.
Nonostante tutti i livelli stratigrafici documentati nella cripta siano stati scrupolosamente in-
dagati, non è stato possibile capire se la sua funzione fosse quella di ospitare il clero durante 
le celebrazioni che non contemplavano la presenza dei fedeli, oppure quella di custodire le 
reliquie di san Benedetto e dei santi Vitale e Marziale.

2.1.1.3 Campagna 2009-2010

Dopo l’acquisto di Villa Badia da parte di Cassa Padana nel 2001, l’immobile fu restaurato solo 
nella sua porzione ovest, poiché quella orientale era ancora occupata da un contratto d’affitto. 
Quando quest’ultima si rese disponibile, si decise di ammodernare gli impianti ormai obsoleti. 
Tale intervento presuppose lo scavo di alcune trincee per intercettare i sottoservizi. Le trincee 
interessarono la porzione di giardino nell’angolo sud-est della cinta e uscirono dalla Villa verso 
sud per essere allacciati alla rete principale.
La parte di sottoservizi che doveva uscire dalla recinzione, passava dall’accesso laterale della 
Villa, posto in via Desiderio 1, proseguiva per circa 35 m fiancheggiando il perimetrale sud della 
cinta, fino a raggiungere il centro della carreggiata.
La trincea scavata in quest’area, la quale aveva una larghezza di circa 2 m, mise in luce alcune 
decine di sepolture. Esse, eterogenee per età, sesso e caratteristiche deposizionali (come la 
presenza di cassa, la posizione dell’inumato, l’assenza di corredi), possono essere considerate 
un campione rappresentativo di una vasta necropoli di habitatores dell’antico nucleo di Leno, la 
quale doveva occupare le immediate adiacenze della chiesa abbaziale verso sud. La possibilità 
di effettuare analisi sui resti scheletrici rinvenuti avrebbe certamente offerto dati interessanti, 
sia di tipo cronologico che di tipo antropologico, ma l’esiguità del tempo a disposizione non 
l’ha permesso.
Gli scavi realizzati nella porzione sud-est del giardino interno della Villa, intercettarono invece 
alcune strutture murarie del tutto simili, per tecnica e componenti, a quelle documentate du-
rante la campagna del 2001-2002. La Soprintendenza propose immediatamente ai committenti 
di indagare un’area contigua alle trincee iniziali, così che ne risultò uno scavo in estensione pari 
a circa 2500 m² (fig. 9).
Dall’analisi dei dati emersi si ricavò una sequenza di diverse fasi, comprese in un arco cronolo-
gico che va dal VI/VII secolo fino al termine della vita del monastero (XVIII sec.).
Le prime testimonianze di frequentazione dell’area sono datate dalla presenza di frammen-
ti di ceramica e pietra ollare associati ad alcune strutture murarie parzialmente spoliate e di 
due tratti di canali (uno con orientamento est-ovest, e l’altro con orientamento nord/est-sud/
ovest), la cui disattivazione è presumibilmente attribuibile al VII secolo per la presenza di un 
pendaglio da cintura nel riempimento di quello con orientamento obliquo. La presenza accer-
tata di tracce d’insediamento anteriori alla costruzione del monastero costituisce un dato di 
grandissimo interesse, il quale tuttavia non può essere ulteriormente indagato perché altrove 
disturbato dalla stratigrafia successiva.
In prossimità delle tracce di frequentazione appena descritte, è stata documentata la presenza 
di un terzo fossato orientato nord-sud con funzione difensiva e di una struttura muraria di cui 
resta solo l’angolo nord-est, alla quale si riferiscono sedici sepolture in nuda terra datate con 
il metodo del radiocarbonio al IX-X secolo (fig. 10). Se la struttura muraria con le sepolture può 
essere interpretata come un’aula sacra, si ha la certezza che l’ambiente absidato costruito per 
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fig. 9 – Indagini 2009/2010. Panoramica di fine cantiere.

sostituirla fosse a tutti gli effetti una chiesa 27, la cui abside tagliava alcune delle inumazioni più 
antiche, e intorno alla quale ne vennero deposte quattordici nuove anch’esse in fossa terragna 
come le precedenti (X-XI secolo).

27. La presenza di una seconda chiesa, oltre a quella abbaziale, pone il dubbio sulla sua intitolazione. Quesito che forse è 
risolvibile con la citazione di una chiesa dedicata a S.Giacomo in almeno due documenti datati il primo al 1170 (testimoniale 
di un processo in cui la chiesa viene definita “in ambitu monasterii”) e il secondo al 1197 (in cui viene definita presso “la lobia 
domini abbatis” e quindi inevitabilmente all’interno delle proprietà del monastero). Cfr. baronIo 1984b, pp. 221-223, nn. 36-40; 
zaccarIa 1767, doc. XXIX, p. 142. Il fatto che nel monastero fossero presenti diverse chiese, contemporaneamente funzionanti, 
non deve stupire poiché uno dei modi di fruire gli ambienti monastici durante tutta l’età medievale era la così detta liturgia sta-
zionale. Essa, in occasione delle festività principali come il Natale o la Pasqua, prevedeva che la processione del clero e dei fedeli 
scortasse il celebrante dalla propria residenza ad una chiesa, o da una chiesa ad un’altra durante le funzioni liturgiche solenni.



124 D .  M o r a n d i

Le fasi successive sono costituite dalla sostituzione del grande canale difensivo posto a est 
della chiesa con una struttura muraria di grandi dimensioni, visibile dal limite sud-orientale 
dell’edificio per 12 m verso est e verso sud per altri 25 m 28, e dalla deposizione di un terzo nucleo 
di inumazioni concentrate nei pressi dell’angolo sud-ovest della chiesa 29.
A differenza degli inumati della necropoli intercettata nella trincea di via Desiderio, gli individui 
deposti attorno alla chiesa sono stati oggetto di uno studio paleo antropologico, il quale ha 
messo in evidenza l’eterogeneità per sesso ed età delle deposizioni e l’assenza di paleo patolo-
gie e stress biomeccanici sui resti scheletrici 30.

28. il muro prosegue certamente oltre il limite della cinta, ma, poiché essa confina con una proprietà privata, non è stato 
possibile indagare il resto della struttura.
29. Le sepolture di quest’ultima fase si distinguono in modo più deciso dai due gruppi descritti in precedenza: in primis 
le deposizioni si susseguono in un arco di tempo maggiore, dal XII al XVI sec. d.C., in secundis ognuna di esse presenta una 
struttura costituita da laterizi e in tertiis la maggior parte delle sepolture, indipendentemente dalle dimensioni, contiene 
più di un individuo. 
30. Per approfondire i risultati dello studio antropologico si consulti la relazione della dottoressa E. Fiorin presente nella 
cartella dedicata allo scavo presso la Soprintendenza (sede di Brescia), nel faldone relativo al comune di Leno.

fig. 10 – Sepolture disposte 
attorno all’abside della chie-
sa. (da saGGIoro et al. 2015).


