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INTRODUZIONE 

Spinti da amici a riprendere la ricostruzione particolareg- 
giata dello stradale romano: Telgate-Desenzano, lavoro rimasto 
poi in sospeso a causa di altre incombenti mansioni, eccoci nuo- 
vamente alle prese con un lavoro assai piu difficile di quello che 
si presentò allorché, anni fa, tentammo la ricostruzione del trat- 
to romano che da S. Eufemia alla Fonte, conduceva per Ponte- 
nove a Desenzano (1). In quel primo lavoro, la ricostruzione 
della vecchia arteria imperiale non si presentò difficile, perché il 
materiale archeologico si addimostrò assai più copioso: più evi- 
denti i così detti passaggi d'obbligo ( 2 ) ;  una sola città verso est: 
Verona, da raggiungere da Brescia. 

Nel caso presente, invece, il problema si presenta molto 
più arduo sia perché i segni archeologici e i passaggi d'obbligo 
sono minori; sia perché la città di Brescia è proiettata ad ovest 
verso una zona assai più vasta, che comprende, oltre le due città 
di Bergamo e Milano, un numeroso gruppo di borghi e cittadine 
assai maggiore di quello che si può notare nella zona est, fra 
Brescia e Verona. 

E ovvio che mentre si tratta nei minuti particolari dello stra- 
dale romano ufficiale che ricalca in gran parte il Burdigalen- 
se (che da Telgate, proveniente da Bergamo, raggiungeva Bre- 
scia per il ponte del Cividino) e degli altri stradali che vengono 
indicati dall'Antoniniano e dalla Tabuh Peutingeriuna ( 3 )  (come 
documenteremo in un secondo momento) non possa mancare un 
cenno ad altri tracciati minori che, in un periodo precedente e 
susseguente alla costruzione di quel ponte, raggiungevano essi 
pure da Bergamo la nostra città. 



Questo cenno, unitamente ad un discorso più generale, che 
sarà il secondo capitolo del lavoro, sull'altro grande stradale che 
congiungeva Brescia a Milano, renderà più vera e più convin- 
cente la ricostruzione della strada Bergamo-Brescia, che ci pare 
per il momento quella più evidenziata dai reperti archeologici. 

Riguardo poi alla- brevità quasi eccessiva del presente stu- 
dio, su certi punti che qualcuno potrebbe rilevare, avvertiamo 
che ciò e stato motivato oltre che dal ristretto spazio impostoci, 
anche da un altro fattore: abbiamo voluto indirizzarci particolar- 
mente alla ristretta cerchia di quanti sono in grado non solo di 
cogliere le varie sfumature, ma pure di suggerire più di una 
idea, più di un rilievo, più di una critica, onde ampliare il di- 
scorso il più possibile. 

Comunque, per eventuali difficoltà, che possono insorgere 
abbiamo posto in fondo, note, tavole topografiche, foto che per- 
mettono i dovuti schiarimenti senza dovere disturbare la lettura 
del testo. 

A titolo informativo: i tracciati stradali romani, in questio- 
ne, come pure le Centurza~ione~, dei quali in questi testi si fa 
menzione, sono stati descritti in base a documentazioni e ricer- 
che storiche ed in più di qualche caso ad attente osservazioni ae- 
ree. 

Infine si ringrazia doverosamente il prof. G. Panazza, diret- 
tore della Pinacoteca della città di Brescia, per il sopralluogo 
alla probabile turta di ponte romano al Cividino; l'ing. Carlo Lon- 
garerti per il prezioso contributo nella ricostruzione delle centlrrzu- 
tiones; il prof. Alberto Albertini, il dott. Valerti della Queriniana, 
il canonico don Spada, il dott. F. Chiappa per indicazioni e consul- 
tazioni di bibliografia, il signor Gilberto Heusch per l'apporto fo- 
tografico e particolarmente il Presidente, il Segretario e tutto il 
Consiglio dell'Ateneo per avere caldeggiato la pubblicazione di 
queste note. 



STRADA BERGAMO-BRESCIA 

Premettiamo subito che la nostra strada, che si staccava 
dall'antica pedemontana Bergamo-Predore (4 ) ,  probabilmente a 
Cicola (Chiuduno), nel settore Telgate-La Spina (Monte Orfano) 
è stata ampiamente descritta dal Lanfranchi in uno dei suoi arti- 
coli, anni fa ( 5 ) .  

I1 lavoro del Lanfranchi è, in linea di massima da noi accet- 
tato come si può arguire confrontando la sua carta topografica 
con la 1:25.000. 

La strada si svolgeva in questo settore, come nella zona 
bresciana fino a La Spina, con andamento altimetrico, partico- 
larmente favorevole al passaggio di una strada. E chiaro però 
che in più punti ci permetteremo di dissentire, come ad esempio 
sulla sua teoria poco convincente delle tre zeia. con cui la strada 
romana si snodava sulla sponda bergamasca, prima di giungere 
al ponte del Cividino, nel brolo del convento francescano (6). 

Contestiamo questa asserzione, anzitutto sulla base di una 
testimonianza forniiaci dai. frati del luogo: in tanti anni di lavori 
di aratura e di scasso per la delle viti, eseguiti dai 
medesimi nel loro brolo, proprio su quei terrapieni che egli in- 
dica come continuazione della strada romana, non è mai emerso 
un benché minimo elemento di fondo stradale; secondariamente 
crediamo proprio inutili quelle tre zeta per la discesa al fiume, 
dato che la pendenza della strada, così come ancora oggi si pre- 
senta non era impossibile per la esigenza dei mezzi logistici di 
allora. Così pure per noi il-punto dipassaggio del ponte era più 
a sud, a cinquanta metri da dove il Lanfranchi lo indica. 

I1 ponte si deve individuare nella località in cui si notano i 



piloni di cemento armato appartenenti ad una diga costruita ne- 
gli anni trenta ed ormai abbandonata (7) .  

In questo punto l'elemento archeologico è assai più eviden- 
te come risulta da uno schizzo e da una foto qui riportati. 

Nei pressi dell'una come dell'altra sponda, si possono scor- 
gere probabilmente incastrati nei pilastri di cemento armato, i 
resti di quei piloni a cui il Rosa allude e che una tradizione co- 

1 4 .  

stante colloca in questo luogo, sotto la denominazione «Molino 
del Pilzi» (8) .  

Ma c'è qualcosa di più che può indurre il sospetto di tro- 
varci davanti ai resti informi di un antico Donte: sulla soonda 

I I 

bergamasca, dove il Lanfranchi asserisce di non scoprire proprio 
niente, ci sono i segni di qualcosa che potrebbe essere un resto 
di testa di ponte, in una misura assai più convincente di quello 
che, a detta del Lanfranchi, si può scorgere nel blocco di antico 
calcestruzzo lungo circa cinque metri, sulla sponda bresciana. 

Questo grosso blocco di calcestruzzo, comunque, posto più 
a nord, senza fare parte del ponte, potrebbe essere in rapporto 
con quest'ultimo, nel senso che ad un certo momento fu neces- 
sario, con poderosa gettata in calcestruzzo, rafforzare la sponda 
sinistra, onde l'acqua in prossimità del pilone, che faceva parte 
dell'attacco sulla sponda predetta, non causasse intorno a questo, 
buche pericolose per la sua stabilità. 

Naturalmente queste sono ipotesi che non chiariscono a 
sufficienza la presenza di un blocco di calcestruzzo così podero- 
so, che potrebbe anche far pensare ad un masso errati20 più che 
a un manufatto avente relazione con un ponte (9) .  

Le sopraddette prove di reliquie frammentarie ed informi 
di strutture murarie, per essere decisive sulla presenza dell'antico 
ponte romano, nel punto da noi indicato, possono essere confor- 
tate da alcuni documenti che noi abbiamo attentamente esami- 
nato. 

Ad esempio: da una descrizione di mappa topografica del 
1482 (1 0) si ricava come gli ingegneri bergamaschi avessero co- 
struito un porticciolo o una darsena sotto e nelle vicinanze del 
muro del brolo del convento dei frati minori del Cividino, per 
raccogliere iile bine di legname ed altre mercanzie» che scendevano 
dal lago di Iseo, sull'Oglio. Da questo porticciolo gli ingegneri 
bergamaschi, se in seguito i Bresciani non l'avessero impedito, 
avevano progettato di costruire, o meglio riattivare, una strada 
che dal Cividino per Telgate e Bolgare, portava a Bergamo. 



Questa indicazione pur non essendo probante, è comunque 
sufficiente per affermare che già nel 1482 esisteva ancora qual- 
che resto di via romana, benché ridotta già allora a dratelh che 
passava nei pressi della millenaria chiesetta di S. Giovanni, fino 
ad incrociarsi con quella retta, tracciata nel 12 19 che congiunge 
Palazzolo a Grumello (1 1). Tuttavia, la prova che riteniamo più 
significativa a favore della tesi che il tratto romano Bergamo- 
~ e l ~ a t e  passasse per un ponte costruito proprio qui a cividino, è 
una lettera dell'abate Vincenzo Rosa, datata al 28 agosto 181 1, 
in cui si ripromette di inviare all'amico archeologo Tabus, resi- 
dente a Milano, l'iscrizione di una colonna milliare trovata pres- 
so «una chie~ina campestre viciniuima a Palazzolo, ma nel bergama- 
scou; colonna che a suo dire fu poi segata in lastre dai marmorarz 
nel 1779 (12). 

La notizia, che potrebbe indurre a un serio ripensamento 
coloro che scartano a priori la presenza del ponte romano a Civi- 
dino, viene in seguito confermata dal Mazzi nei suoi Studi Berga- 
mascbi senza che egli sappia nulla del documento che viene of- 
frendoci il sullodato Vincenzo Rosa. Infatti nella nota 109 a pa- 
gine 196/197 il Mazzi afferma che è ancora viva la tradizione - 
in settant'anni non poteva spegnersi il ricordo in un piccolo bor- 
go - come presso la chiesetta di S. Giovanni - (la chiesetta cam- 
pestre vicinissima a Palazzolo, ma nel Bergamasco, del Vincenzo 
Rosa) fra erbacce e rami, coperta di terra, esistesse una colonnet- 
ta biancoverde, la quale «in occa~ione di una Sagra fu scoperta da 
alcuni marmisti che la levarono di là per segarla sottilissimamente e 
quindi rivestire I'altare di una chte~a in quel di Brescia.» 

La colonnetta che i marmorari bresciani nel 1779 trasporta- 
rono a Brescia era dunque, con probabilità un c$po milhre e po- 
trebbe identificarsi (almeno il sospetto c'è) con il cippo di Giu- 
liano, che al dire del P. Tommaso Brescianini è stato rinvenuto 
in Palazzolo (leggi zona di Palazzolo nel cui ambito gravita Ci- 
vidino) in quello stesso anno, per scomparire poi senza lasciare 
alcuna traccia di sé (1 3) .  

E se così è, non è affatto inverosimile collocare il nostro 
ponte sotto il convento dei frati minori, dove fra l'altro è possi- 
bile rilevare più di un segno della presenza di manufatti che 
nulla vieta di interpretare come resti di ponte (14), successiva- 
mente abbandonato per la comparsa di uno nuovo (nella tarda 
romanità o per altri nell'Alto Medio Evo) sorto nelle località di 
Palazzolo-Mura: località forse assai più adatte per ragioni econo- 



miche e sociali, al passaggio di una nuova strada che congiun- 
gesse tanto la strada di Bergamo quanto quella di Milano (1 5 ) .  

Ci rendiamo conto di correre sul filo di ipotesi, che ritenia- 
mo tuttavia non infondate. La documentazione e i motivi di 
convenienza che abbiamo addotti ci sembrano più che ragione- 
voli, ~onvincenti. 

E certo che, ammessa la romanità del ponte del Cividino, 
non è più difficile supporre in quale direzione corresse la nostra 
strada, dalla sponda bresciana dell'oglio in poi. 

Tale strada, che nel tratto fra il ponte del Cividino e la fra- 
zione della Spina è dominata ancora da un poderoso basamento 

, di torre, probabilmente di avvistamento d'epoca romana (16) 
Ipoggiante sullo sperone de1170rfano che guarda verso I'Oglio, 
come il vicino e antico bospirium di S. Giacomo, trasformato più 
tardi in convento di cappuccini (17)] si svolgeva nel senso della 
vecchia molinara (1 8),  proveniente dalla zona di Erbusco. Que- 
sta, a differenza di altri camminamenti paralleli, si presenta, non 
solo diritta e sopraelevata di un metro o quasi dal suolo, ma per 
giunta, in quasi perfetto allineamento con il tratto precedente di 
Telgate-Cividino, della zona bergamasca, pur esso diritto e so- 
~raelevato. 
J. 

Dalla Spina, poi, la strada romana probabilmente si biforca- 
va in due ramificazioni in direzione di Brescia, tanto a sud 
quanto a nord del monte Orfano, come si può notare molto 
bene soprattutto sulla Carta austriaca del 1833 (19), per conver- 
gere poi, l'una e l'altra, nei pressi di Ospitaletto sulla statale N. 
l l .  

I1 tronco a sud, senz7altro il più importante, dopo aver toc- 
cato Cologne, paese dell'evidente toponimo romano e per giunta 
nelle maglie di una sicura centuriaiio (20), raggiungeva il caJirum 
di Coccaglio (che è al centro di un importante nodo stradale 
con direzioni varie: Milano, Cremona, Palazzolo, Pontoglio ecc.) 
e di qui a Ospitaletto-Ponte S. Giacomo-Brescia. 

Non ci sono difficoltà per dichiarare romana la statale N. 
1 1, almeno come allineamento, nel tratto Coccaglio-Ospitaletto- 
Brescia, contrariamente a quanto è stato affermato da parecchi 
studiosi locali. La romanità di questo tronco stradale che inizia- 
va a sud del170rfano (come spiegheremo meglio nel secondo ca- 
pitolo parlando di quella di Brescia-Milano) è comprovato dalla 
presenza del grandioso cartrum di Coccaglio, risalente forse 
all'epoca repubblicana (21), quanto da Ospitaletto, borgo dalla 



tipica denominazione proprio delle stazioni altomedievali, che 
sorgevano lungo le antiche consolari (22). 

Ma valida conferma per quanto stiamo affermando potreb- 
be offrire pure lo stesso cippo milliare XVII, rinvenuto al Zocco 
Suoeriore (2 3). 

I 

Infatti se volessimo provare a collocarlo alla Spina, il luogo 
presumibilmente della sua primitiva collocazione, non sarà diffi- 
cile accorgersi come le misure contenute nelle sue XVII miglia, 
(un totale di 25 km. = 1480 x 17) possono essere distribuiti 
meglio su questo stradale, che su quals-iasi altro e precisamente: 
5 km. Spina-Cologne-Coccaglio; 20 km. Coccaglio-Ospitaletto- 
Brescia Centro. 

I1 tronco a nord invece (che è auello che ci viene indicato 
I 

probabilmente dal171tinerario Burdigalense, come sembrerebbe 
risultare dal presente studio e che doveva servire a collegare la 
ricca zona del pagus di Erbusco sempre con lo stradale più im- 
portante che correva a sud) piegava leggermente a sinistra per 
una strada tuttora esistente che, dopo avere tagliato obliqua- 
mente la Zocco-Spina, (come osserva il Lanfranchi) si svolgeva 
ai piedi dell'orfano, lasciando Erbusco a 1.500 m. (24). La stra- 
da-in questione, che viene segnata come continua, dalla carta 
militare austriaca citata, praticamente sino a Cazzago S.M., at- 
tualmente non sempre si presenta in buono stato. 

Causa la vicinanza del monte Orfano, in qualche breve 
tratto è diventata scolo di acaue e nei messi del Fosso Carrara è 

1 A 

addirittura scomparsa perché i villici ve l'hanno arata. 
Comunquela strida, pur non dimenticando che trattasi di 

una carrarecGa, si presenta-nell'insieme quasi perfettamente pia- 
neggiante ed in buono stato. In alcuni tratti persino si constata 
un discreto ciottolato e da scavi fortuiti anche un buon conglo- 
merato che raggiunge lo spessore di un metro e più, frammisto a 
terra battuta con ciottoli e massi. 

Anche se il fondo di questo tratto a nord dell'orfano non è 
consistente ed impenetrabile come quello che la stessa strada 
sembra abbia offerto nei pressi dello stabilimento Italcementi, in 
riva al170glio (25), la cosa si spiega facilmente perché la zona 
che vien percorsa dalla nostra strada è priva di materiale lirico, 
il quale per qualsiasi costruzione doveva essere trasportato da 
lontano. 

Nell'osservare la carta topografica 1 :25.000 potrà sembrare 
strano che noi, seguendo il Lanfranchi ed anche ultimamente lo 



Spada e quanti altri prima di loro hanno scritto su questo argo- 
mento (261, indichiamo come romano un percorso che, per due 
chilometri e mezzo circa, non si discosta dai piedi del monte che 
per un centinaio di metri o poco più. Non è cosa troppo azzar- 
data fare svolgere così appresso a un monte di natura motosa, 
una strada quasi ufficiale e per giunta a nord? 

D'inverno la tona non si sarebbe presentata piena di fan- 
ghiglia e malagevole al passaggio di carri e pedoni? 

Non sarebbe più logico farla risalire dal Zocco Superiore, al 
di là della vicina autostrada, verso Erbusco, per la frazione Costa 
ed identificarla, ben s'intende, non con la recente proveniente 
da Capriolo (27), ma con quella, certamente antica, che prose- 
gue con un andamento flessuoso sempre a mezza costa sopra la 
frazione di Villa fino a Pedergnano, per farla poi ridiscendere di 
qui verso Cazzago S.M.? 

Nel qual caso di certo vi sarebbero dei vantaggi. Prima di 
tutto la strada sfiorerebbe la collinetta del Zocco Superiore, l'an- 
tico Alinw (28) ove, a detta di Gabriele Rosa, è stato reperito il 
cippo milliare XVII (29) di epoca dioclezianea ed anche l'im- 
portante epigrafe in onore del famoso Calpusnzano, amministra- 
tore della zona (30). 

Secondariamente si svolgerebbe in una zona asciutta e per 
giunta attraverso il paese di Erbusco che certamente doveva es- 
sere al centro dell'antico pagu~, se consideriamo le molte lapidi 
qui rinvenute e la presenza della sua pieve alto-medievale (31). 
Ma se questa soluzione di sospingere la strada verso Erbusco, po- 
trebbe offrire qualche vantaggio, dall'altra parte presenta non 
poche difficoltà e ci lascia molto perplessi. 

Tutto quel saliscendere collinare, ad esempio, che è proprio 
della strada sopraelevata a cui abbiamo fatto cenno, che da Er- 
busco porta a Pedergnano, non sembra proprio fatto per viaggia- 
re piano e spedito. Poi c'è un altro elemento che non possiamo 
sottovalutare: quello della brevità. Per raggiungere Cazzago San 
Martino con una strada consimile, il cammino viene allungato 
di almeno un chilometro su quello che viene indicato da noi. 

Sappiamo bene come l'ingegneria romana, a riguardo di 
strade, preferisse affrontare ogni altra difficoltà, pur di non ri- 
nunciare a quei due postulati essenziali che sono la brevità e la 
Zinearità. Questa legge dell'accorciare la strada il più possibile 
predominava assoluta nella viabilità dell'Impero; anzi, se un di- 
fetto la strada romana aveva, come ci risulta da documenti 



inoppugnabili, era proprio quello di fare troppo presto, trascu- 
rando non poco i piccoli centri, fra i quali poteva essere annove- 
rato anche Erbusco ( 3 2 ) .  

Le antiche arterie romane, quelle pubbliche, si diportavano 
in questo a guisa delle odierne ferrovie o delle più recenti auto- 
strade, a cui interessano semplicemente i centri di una conside- 
revole importanza (3 3). 

A proposito delle difficoltà che la strada in questione pre- 
senterebbe, soprattutto nella stagione cattiva, non va dimentica- 
to che l'orfano, come daltronde un po' tutti i nostri monti, 
2000 anni orsono e forse meno, erano assai più di oggi ricoperti 
di folto manto arboreo che impediva di molto il dilagare capric- 
cioso dei vari torrentelli montani, che si gonfiavano nella stagio- 
ne delle piogge (34). 

Inoltre, in questo corridoio quasi piano (dove la ramifica- 
zione nord della strada pedemontana trascorre rapidamente per 
raggiungere Cazzago S. Martino) non dovettero certamente di- 
fettare quegli accorgimenti tecnici elementari, consistenti in ter- 
rapieni e canali di scolo (che in parte non mancano neppure 
oggi) per mantenere la strada quanto possibile, asciutta nel trat- 
to in cui questa si accosta fortemente ai piedi del monte ed a 
qualche stagno. 

Certo, per fare scorrere dalla Spina una ramificazione della 
strada pedemontana attraverso questo corridoio quasi perfetta- 
mente pianeggiante, ragioni del genere non sono ancora suffi- 
cienti, se non vi si aggiungesse de117altro. 

E de117altro non manca davvero per dichiarare romano que- 
sto nostro tracciato, almeno nel17allineamento. Anche se non 
sono molte le prove che andiamo elencando per ritrovare sul 
terreno quest7altro antico percorso stradale, sono, a nostro avvi- 
so, sufficientemente probanti, perché ricavate da reperti archeo- 
logici e da documenti letterari e pittorici antichi. Fra le prove 
archeologiche in rapporto stretto con la ramificazione stradale 
indicata da noi a nord de1170rfano, ve ne sono due: una lapide al 
dio Mercurio protettore dei commercianti e dei viandanti; e una 
cisterna romana. 

La prima è stata reperita in zona di Villa di Erbusco, 
nell'antico sacello di S. Clemente presso cui la nostra strada 
scorre a 100 m. circa a sud (35); la seconda invece, che doveva 
appartenere, data l'interessante ubicazione, ad una osteria, è sta- 
ta scoperta nel 1958 in località Bonomelli, ove, sempre la stessa 



strada, incrocia con la Iseo-Rovato (36). 
Non altrettanto probatorio a riguardo di questa strada ri- 

sulta essere il cippo milliare XVII del17Erbusco, il quale pur ap- 
partenendo alla zona dell'orfano, sembra doversi attribuire piut- 
tosto al tronco che correva a sud di questo, che si riallaccia, 
come abbiamo già detto, al caJtrum di Coccaglio. 

In rapporto ancora allo stradale a nord dell'orfano, più di 
una qualche idea ci può derivare pure dai documenti antichi: 
dell'Antoniniano, della Tavola Peutingeriana e soprattutto dal 
Burdigalense. Con le loro cifre, questi Itinerari ci conducono a 
pensare che almeno una ramificazione della pedemontana fra 
Bergamo e Brescia, in una maniera o l'altra, doveva passare a 
nord dell'orfano, anche se più avanti dovremo specificare me- 
glio in che senso deve intendersi questa espressione «a nord 
dell'ovfano~, per ciascuno di questi documenti. 

Infatti, sia dalle cifre di stretta misura dell'lintoniniano 
(XXXVIII miglia = km. 56,240); sia da quelle sempre di stret- 
ta misura della Peutingeriana (anche se non vogliamo accettare 
la versione esagerata delle LV miglia = km. 82,500, ma quella 
più esatta risultante alla luce di una più obiettiva lettura, di 
XXXV miglia per un totale di km. 51,800) nonostante le di- 
scordanze numeriche, risulta, che gli stradali da essi presupposti 
non possono identificarsi con quello a sud dell'orfano, il cui al- 
lineamento possibile è di km. 50 abbondanti così suddiviso: Ber- 
gamo-Spina (via Telgate-Cividino) km. 25 abbondanti; Spina- 
Cologne-Coccaglio-Ospitaletto-Brescia, altri km. 25 (37). 

Ma è nelle cifre e soprattutto nelle indicazioni delle varie 
muiationes del171tinerario Burdigalense (38) dell'epoca costanti- 
niana (che presuppone la più breve delle pedemontane) che noi 
ricaviamo le prove del passaggio di questa strada, attraverso il 
corridoio dell'orfano. 

Attraverso questo corridoio, la strada in questione (pur essa 
importante, anche se non nella misura di quella che correva a 
sud) gareggiando con la vicina moderna autostrada, raggiungerà 
verso est, con un balzo, l'antica località di Cazzago S.M. (39) 
che può essere identificata grosso modo, con l'antico Tetellur: 
mutatio segnalata dall'autore del Burdigalense, non solo come in- 
termedia. ma anche equzdistante, 

Si vuole la prova? Eccola. Identificando con Cazzago San 
Martino l'antica mututio di T e t e l h  (sempre che si segua il cam- 
mino da noi suggerito, come il più breve fra gli stradali pede- 



montani antichi), risultano esserci fra Telgate e Cazzago San 
Martino km. 14,800 o poco più: quanti corrispondono per l'esat- 
tezza a X miglia scarse, che l'autore predetto va segnalando fra 
Teigate e Terellza. 

Certamente da Cazzago San Martino a Brescia, il conteggio 
delle altre dieci miglia non risulta così evidente, date le difficol- 
tà maggiori di rintracciare il camminamento autentico sul terre- 
no. Ciò non ostante, pare che a riguardo di questo settore, l'au- 
tore sempre del Burdigalense debba essere creduto, anche se le 
dieci miglia, risultano più abbondanti che non fra Telgate e 
Cazzago S.M. (40); a meno che il X miglio fra Telgate e Cazza- 
go S.M. si sposti ancora un poco di più verso Brescia, nella zona 
sud-est di quest'ultimo paese, come suggerisce, ad esempio, il 
Lanfranchi nel suo noto articolo. 

Le dieci miglia in questione fra Cazzago S.M. e Brescia le 
possiamo ottenere su tre allineamenti nel settore in questione: 
1) Cazzago S.M.-Castegnato-Torricella-Ponte Grotte-Brescia; 
2) Cazzago S.M.-Castegnato-Badia (Mando1ossa)-Ponte S. Gia- 

como-Brescia; 
3) Cazzago S.M.-Ospitaletto-Ponte S. Giacomo-Brescia. 

Qualcuno pensa al primo di questi tre allineamenti, inne- 
stando lo stradale proveniente a nord dell'orfano (come appare 
assai bene nella Carta austriaca a11'1/86,400 del 1883) a Cà del 
Dia04 cascina posta lungo la Baldussa (41): la carrareccia ancora 
in uso, che da Rovato punta verso Castegnato con andamento 
flessuoso. 

Questa, che pare sia impostata su un decumano del limite 
superiore della centuriatio, interessante la zona compresa nel poli- 
gonale: Coccaglio-C hiari-Orzinuovi-Mompiano-Maclodio-Logra- 
to-Travagliato-Ospitaletto-Rovato (42), ha però il difetto di fer- 
marsi nei pressi di Castegnato ed è pressoché impossibile ritro- 
varla più in là, nella direzione della Torricella. 

I1 motivo c'è: nel tratto fra Castegnato e la Torricella, i ter- 
reni risultano ancora oggi impraticabili nell'inverno. Sono di na- 
tura motosa, nonostante le grandi bonifiche operate sicuramente 
nel passato, dai monaci vallombrosiani della Badia (43). 

Ma neppure il secondo allineamento pare abbia migliore 
fortuna (44). Che senso ha, dopo Cazzago S.M., far correre in 
una zona quasi vuota, ad eccezione di qualche cascinale sparso 
qua e là, per quasi otto chilometri (quanti pressapoco vi sono fra 
Cazzago San Martino e Castegnato) una strada parallela, alla di- 



stanza di un chilometro più o meno dalla strada N. 11 che rap- 
presentava il tronco più importante e più lineare, per raggiunge- 
re, dopo tutto, la medesima località della Mandolossa? Questa 
località, non va dimenticato, poteva essere raggiunta in più bre- 
ve tempo e per un terreno ancora più piano e meno tormentato 
di mume, usufruendo, dopo Catzago S.M., della stesso stradale 
che proveniva da Coccaglio. Ecco perché si preferisce come 
giunti a Cazzago S.M. (seguendo in parte il Guerrini e la Carta 
topografica esposta nella sala LI11 del Museo della Civiltà roma- 
na) piegare il diverticulum, suggeritoci dal Burdigalense a nord 
dell'orfano, secondo un tracciato indicato nella Carta austriaca 
qui unita, verso Ospitaletto (45).  Su tale allineamento non è dif- 
ficile allora rilevare le altre dieci miglia abbondanti (oltre chilo- 
metri 16) onde far risultare i quasi 49 chilometri, pari a XXXII 
miglia, che nel caso nostro dovranno necessariamente essere in- 
tese in misura non ristretta, ma abbondante. 

Naturalmente, a questo punto, non tutte le questioni sono 
terminate. Qualcuno potrebbe rimanere perplesso pensando, ad 
esempio, come il pellegrino Burdigalense non abbia scelto la 
strada a sud dell'orfano che, benché sia più lunga di un chilo- 
metro, ha però il vantaggio di esser-e non solo più piana ma an- 
che nella stagione invernale, di essere poco acquitrinosa. Inoltre, 
essendo solo quella a sud dell'orfano, la magzstrule per antono- 
masia (se dobbiamo accettare che il cippo XVII è legato a que- 
sta) c'è da chiedersi pure, come abbia fatto il pellegrino il con- 
teggio delle miglia dato che, fornite di colonnette erano solo, si 
dice, le vie pubbliche. E poi perché andare a pescare la località 
di Cazzago S.M. per identificarla con T e t e l h  quando, lungo la 
più importante strada che si snoda a sud dell'orfano, vi si nota- 
no sicuramente ben due località che possono prestarsi bene 
come muiationes; Coccaglio con il suo cartrum e Ospitaletto e for- 
se, stando ad altri, anche una terza: Rovato (46)? 

Il pellegrino di Bordeaux non potrebbe aver inteso forse di 
segnalarci nella mutatzo Tetelhs, una di queste tre località e so- 
prattutto non può aver sbagliato nella distribuzione delle cifre 
indicateci in XX miglia fra Telgate e Brescia? 

Senza volere sottovalutare queste osservazioni che possono 
creare qualche dubbio, facciamo osservare (rispondendo alla pri- 
ma delle richieste) che la strada a nord del170rfano, se aveva i 
suoi svantaggi d'inverno, aveva pure dei vantaggi nella stagione 
estiva. I1 cammino ancora oggi, per questa strada (per quanto 



non più ombreggiata come una volta da folta alberatura) in 
estate è sempre più lieve che su quella a sud; e ciò può avere in- 
dotto il pellegrino di Bordeaux ad averla preferita, sempre s'in- 
tende che il suo viaggio si sia svolto nella buona stagione. Ma 
anche d'inverno, almeno a quei tempi, dato che il corridoio a 
nord del170rfano serviva come raccordo dell'importante pago di 
Erbusco, doveva presentarsi assai più consistente e praticabile 
come l'abbiamo già fatto notare a117inizio. 

Circa la difficoltà di contare le miglia, poiché su questo 
tronco, come si dice, non esistevano le colonne milliari (di abi- 
tudine solo sulle strade principali), possiamo anche qui far nota- 
re che ciò non è una difficoltà. A parte che il pellegrino di Bor- 
deaux poteva, com'è verosimile, possedere un vademecum (47) 
con le precise distanze anche di questo tronco secondario più 
breve di Telgate e Brescia, via Cazzago S.M. - non è detto che 
diverticoli e strade secondarie non fossero in qualche modo 
anch'esse numerate. 

Anche su strade secondarie, come appare molto bene nella 
zona bresciana, non mancavano le colonne milliari; come pure 
segnali più semplici, meno dispendiosi che permettevano in 
ogni caso al viaggiatore di regolarsi in merito alle distanze (48). 

Se il tracciato che siamo andati sin qui descrivendo in base 
alle indicazioni del Burdigalense e del cippo del Zocco risulta il 
più breve, soprattutto nella zona a nord dell'orfano, è sottointe- 
so, come abbiamo già fatto capire, che non mancavano altri iti- 
nerari precedenti più lunghi (due per la precisione) segnalati 
dall'Antoniniano e dalla Tavola Peutingeriana, i quali pur conti- 
nuando a funzionare, però cessarono di essere considerati ufficia- 
li, almeno nella misura di quello di cui abbiamo discorso finora, 
tanto a causa della loro lunghezza, quanto a causa dei terreni 
collinari. 

Fra i due itinerari, naturalmente quello che potrebbe essere 
indicato con qualche probabilità sul terreno è I'Antoniniano che 
rappresenta la nostra pedemontana nella fase più antica. Il docu- 
mento in questione, merita considerazione assai più della Peu- 
tingeriana (almeno nel tratto tra Bergamo e Brescia) ed in gene- 
re anche dello stesso Burdigalense, in fatto di numerazione. Po- 
trebbe essere una garanzia per la nostra zona, l'esattezza del con- 
teggio tra Brescia e Verona. 

Si tratta probabilmente anche se non per tutti di un documento 
militare che in linea di massima si è sempre dimostrato attendibile. 



Ciò nonostante questa cifra di 56 km. e 240 m. = 
XXXVIII miglia, dove la possiamo mettere? In quale direzione? 
Con tutta la buona volontà questi 56 km., che postutto sono di 
stretta misura, non si ottengono (e di prove in loco se ne sono 
fatte!) neppure se la strada, dopo averla fatta risalire dal ponte 
del Cividino ed attraversare la sella dell'orfano, la si volesse 
svolgere, come suggerisce il Lorenzoni, lungo l'arco delle prealpi 
bresciane, che si apre da Bornato a Saiano-Gussago sino alla 
Torricella (49). Non si ottengono che 54 km.; al massimo 55 
km., così distribuiti: 18 km. Bergamo-Telgate; 7 km. Telgate- 
Zocco d'Erbusco; 10 km. Zocco-Bornato (via Cazzago S.M.); 6 
km. Bornato-Saiano; 14 km. Saiano-Brescia (via Gussago-Torri- 
cella) . 

Se poi volessimo raggiungere Bornato da Erbusco non per 
Cazzago S.M., ma con più fondatezza per Calino, attraverso una 
carrareccia arcuata (continuazione della strada a mezza costa, su 
cui insistono i due paesi di Erbusco e Pedergnano) allora avremo 
anche un km. in meno; perché, fra Erbusco e Bornato, per la 
strada arcuata di Calino, sono precisamente km. 9, come ripetu- 
tamente abbiamo controllato sul terreno. Naturalmente le cose 
vanno diversamente, se alla strada in questione si fanno fare tut- 
te quelle giravolte com'è nell'abitudine del Lorenzoni (50). In 
tale modo, non solo si riuscirebbe ad avere i 56 km. ma forse 
anche qualcosa di più! 

Per superare queste discrepanze - anche se non notevoli - 
quali sono 2 km. fra I'Antoniniano ed i rilievi che facciamo sul 
terreno in questione, e soprattutto per evitare l'assurdo di uno 
stradale che, spuntando dal ponte del Cividino, si dirige verso le 
prealpi che fanno arco alla Franciacorta (anziché svolgersi verso 
la pianura che le si para innanzi invitante, per raggiungere più 
rapidamente Brescia) noi proporremmo invece un altro cammi- 
no che, per essere poco più lungo, potrebbe meglio corrisponde- 
re a quello descrittoci dall'lintoniniano. Quello, difatti, che in- 
dichiamo per risolvere il problema e che corrisponderebbe più 
esattamente alle XXXVIII miglia pari a 56 km. o poco più 
dell'Itinerario più antico, sarebbe impostato sul primitivo per- 
corso (preistorico) fra Bergamo e Brescia. Non è una nostra no- 
vità questa, ma che ci viene suggerita, come ipotesi, dal Fornoni 
ed altri (5 1 ). 

Il predetto stradale che possiamo far risalire senz'altro alla 
preistoria, anziché staccarsi a Cicola per raggiungere Telgate, 



proseguiva nel senso dell'antica strada romana di Predore (52). 
A Tagliuno, o Castelli Calepio, (il punto preciso in quest'ultimo 
borgo potrebbe essere la frazione di Castel Rampino) - scendeva 
al fiume, dove esistono ancora le rovine dell'antico ponte (53). 
Di lì, dopo essere risalito per Capriolo (54) e Adro (55) località 
dove non mancano i segni di vetusta antichità, la strada prose- 
guiva a mezza costa per Torbiato, (56), Lovera (57) e Sala (58) 
dietro le colline di Erbusco, sempre a nord de1170rfano. Rag- 
giungeva Calino e, dalla piazza della scuola, ove trent'anni or 
sono venne alla luce materiale di epoca romana (59), attraverso 
la fenditura morenica del quaternario (60) che si apre su esal- 
tanti panoramiche, la strada raggiungeva, in una linea quasi per- 
fetta (come risulta da mappe antiche) (61 ), la pieve millenaria 
di Bornato, ridotta ormai ad un cumulo di rovine (62). La ferro- 
via Brescia-Iseo ha purtroppo sconvolto, soprattutto in prossimi- 
tà della pieve, codesto allineamento ben solido che si svolge ele- 
vato a un metro circa dal piano circostante. La strada, raggiunta 
l'altezza della pieve, passava dietro l'abside di questa e, risalita 
dalla fenditura che aveva attraversato, doveva proseguire in alli- 
neamenti, senz'altro più rettilinei di quanto possano apparire 
oggi, o per Passirano o per Paderno verso Saiano. 

Dove avvenisse l'inserimento in quest'ultima località, posta 
lungo l'antica iseana (dopo aver incrociato la medievale Mando- 
lossa-Iseo) è veramente difficile a dirsi. Probabilmente, l'inseri- 
mento si realizzava a Saiano in zona di Castello (63). Di qui la 
strada, che si identifica ormai con la vecchia iseana (64), prose- 
guiva per Rodengo-Gussago -Fantasina-Torricella-Ponte Grotte- 
Brescia. Le cifre di questo percorso che potrebbe identificarsi 
con I'Antoniniano meglio di quello che si vorrebbe far spuntare 
dalla sella dell'orfano, sono: 22 km. Bergamo Alto-Tagliuno- 
Castelli Calepio; 7 km. Castelli Calepio (Castel Rampino per la 
precisione) -Capriolo-Adro; 5 km. abbondanti Adro-Calino (via: 
Lovera-Sala) ; 2 km. Calino-Bornato (pieve) ; 6 km. Bornato- 
Saiano (tanto via Passirano quanto via Paderno); 14 km. Saiano- 
Brescia (via Gussago, Torricella, Brescia Centro). Totale 56 km. 
abbondanti. 

Naturalmente la coincidenza di queste cifre potrebbe essere 
solo fortuita. Vi sono prove più concrete - ci si chiederà - a fa- 
vore della opinabilità di questo percorso che andiamo suggeren- 
do? Senz'altro. 

A nessuno, innanzi tutto, può sfuggire l'importanza strate- 



gica del castrum antichissimo di Castelli Calepio (65).  Certamen- 
te la zona divenne calda particolarmente nel periodo medievale, 
causa le rivalità tra le due città di Bergamo e Brescia (66); ma 
importante dovette essere anche ai tempi dei Romani: basti 

alle recenti scoperte che hanno posto in rilievo grossi 
muraglioni e materiale vario di epoca imperiale e altomedievale 
(67); e alla pieve, una delle più vaste del bergamasco (68). 

Una località del genere, non poté avere significato soltanto 
per la strada che conduceva a Predore (Praetorzzlm), ma anche 
per quella che si staccava (cosa che non poteva succedere che 
costì, perché a Sarnico, in antico, non ci fu mai ponte) per Bre- 
scia, attraverso la Franciacorta. 

Non è chi non veda poi, quanto strategiche e importanti 
località siano Capriolo e Adro. Ad Adro vi sono i segni anche 
della preistoria e dell'alta medievalità. In Lovera e Sala appare la 
toponomastica longobarda e forse più antica; in ca l ino  I segni 
della romanità (69). Non parliamo di Bornato, ricca di fontanili 
come nessun'altra località-della Franciacorta (70), necessari per 
un posto di transito proprio lungo la salita delle due strade che 
portano entrambe a Saiano-Rodengo. Da notare pure che Borna- 
to è sede di una pieve di notevole antichità, anche se le sue at- 
tuali strutture murarie sono databili non oltre il 1200-1300. 

Ma a rendere credibile l'esistenza di una s t d o  e di una 
manszo. o addirittura l'esistenza del centro del pagus probabil- 
mente ereditato dalla pieve (71) (da cui dipendeva anche la mu- 
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lati0 Tetellus), oltre alle sopra esposte ragioni, ve ne sono altre 
più propriamente archeologiche: mi riferisco al ritrovamento di 
lapidi romane di cui una indica la distanza di un monumento 
sebolcrale dalla strada su cui si allineava (72). Certamente 
l'espressione «a via in agrum pedes centum)) si può riferire anche 
ad una comunissima strada, dato che qui non si specifica di qua- 
le tipo sia, se pubblica o privata. Però il fatto naturale che ivi 
sia sorta una pieve delle più estese e importanti della diocesi di 
Brescia (e per giunta il fatto, anch'esso notevole, che il paese 
sorga in località fra le più ricche di acqua nel cuore della splen- 
dida Franciacorta), fa pensare che nel termine generico rta vza)) 
possa intendersi una strada di grande importanza, che non solo 
giustifica la presenza di un monumento funebre e di una pieve, 
ma induce a pensare che questa strada di grande importanza 
(forse la più antica) debba essere intesa in senso est-ovest onde 
collegare I ra  di loro Bergamo e Brescia. 



Una strada, in direzione invece a nord-sud, almeno in que- 
sta zona, non favorirebbe che il collegamento di umili borgatel- 
le. Questo itinerario primitivo, che in seguito il Medioevo ri- 
prenderà e svilupperà in varie direzioni (73) attraverso la Fran- 
ciacorta, da Porta S. Andrea in Bergamo (74) a Porta Medzola- 
ne mi^ in Brescia (75) nel senso indicato da noi sopra, era lungo 
56 km. abbondanti, cioè 6/7 km. circa più lungo di quello indi- 
catoci dal Burdigalense (76). 

Ma anche la Peutingeriana benché ridimensionata a 5 2 km. 
( V ) ,  ci pare ricalchi anch'essa pressapoco l'itinerario più antico. 
Soltanto che la strada dopo Sala, anziché proseguire per Calino- 
Bornato poteva proseguire (come si può scorgere nella Carta au- 
striaca e nella 1:25.000) per Cazzago S.M. ed innestarsi ad Ospi- 
taletto sul tronco di Coccaglio-Brescia, che doveva già esistere 
come raccordo di una delle strade per Milano di data più antica 
(78) (come meglio spiegheremo nel seguente secondo capitolo) 
su cui l'Amministrazione romana innesterà più tardi, la strada 
più breve tra Brescia e Bergamo con la duplice ramificazione a 
sud e a nord del monte Orfano, di cui abbiamo parlato già. 

In tal modo la strada non solo si raccorcerà di 4 km. nei 
confronti dell'Antoniniano. ma eviterà anche tutto il saliscende- 
re collinare impegnativo della zona di Bornato. Questo corrido- 
io. che ~o t r ebbe  identificarsi con il tanto discusso documento 
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peutingeriano, potrebbe essere scorto, stando sempre ai chilome- 
tri segnati nella sua edizione corretta, anche in altre direzioni, 
come in due altre strade antiche che da Capriolo e da Adro, 
puntavano l'una e l'altra (cfr. la Carta austriaca quanto ancora la 
1:25.000) verso l'importante centro del pago di Erbusco, per 
raggiungere, di qui unificate, ancora Cazzago S.M. ed Ospitalet- 
to, per Pedergnano; come lo stesso corridoio, lo potremmo scor- 
gere anche nella prosecuzione di una strada che da Bornato pun- 
tava alla Mandolossa, per Castegnato. Senza escludere per ulti- 
mo un'altra direzione (come facciamo rilevare nella didascalia 
per la Carta austriaca qui riportata) valida naturalmente per 
quanti accettano la presenza di un itinerario diretto fra Milano- 
Brescia. 

Naturalmente queste nostre ipotesi, andrebbero comprova- 
te maggiormente. 

Ed ora ci pare logico, dopo aver parlato di emendamenti e 
di rettifiche, spendere qualche parola pure sui due cippi milliari 
del Zocco e di Rodengo (79). 



Se quello del Zocco che appartiene all'epoca dioclezianea, 
possiamo collocarlo con ogni probabilità alla Spina, come indi- 
cante la strada romana o la ramificazione ~ubbl ica  dtima editzo a 
sud del190rfano, non altrettanto possiamoAfare con quello di Ro- 
dengo, la cui collocazione primitiva ci sfugge completamente, 
per il fatto che manca anche di indicazioni chilometriche. 

Questo cippo che è di epoca costantiniana ci viene descrit- 
to dal Feliciano nel 1464 e da Marin Sanudo (80). Si è discusso 
a lungo da quale tronco stradale provenisse. Il cippo può esservi 
giunto trasportato dall'allineamento romano di Coccaglio-Ospi- 
taletto-Ponte S. Giacomo. Non è cosa inverosimile perché 
dall'Abbazia di Rodengo allo stradale ufficiale che seguiva sup- 
pergiù l'attuale statale N. 11 ci saranno sì e no 4 km. circa in li- 
nea d'aria; i Monaci di Rodengo inoltre possedevano in Caste- 
gnato, che è nei pressi di questo stradale, vaste estensioni di 
campi, vigne e boschi (81). 

Non è difficile allora pensare che i monaci si portassero a 
casa, a così relativamente breve distanza dalle loro proprietà, 
una colonna di m. 1.80 C. (tale è l'altezza in genere dei cippi 
milliari) per ornamento della chiesa o del monastero. In tal caso 
il cippo di Rodengo che è di età costantiniana (cioè di quel pe- 
riodo in cui le numerose rettifiche della strada pedemontana, 
nella nostra zona, erano già terminate) rappresenterebbe un'altra 
prova a vantaggio della tesi che conferma il passaggio della stra- 
da ufficiale pedemontana fra Bergamo e Brescia, non solo nel 
settore Telgate-Cividino-Spina, ma anche in quello susseguente 
di Cologne-Coccaglio-Ospitaletto-Brescia, che comprende pure 
il tronco stradale o divertzculum meno ufficiale, aggirante l'Orfa- 
no a nord. 

Se invece si accertasse l'opinione del Lorenzoni che il cippo 
in questione è stato trasportato da Pontecingoli al17Abbazia di 
Rodengo (82), si darebbe luogo necessariamente ad altre suppo- 
sizioni. 

Difatti in tal caso, se il cippo di epoca costantiniana, per 
un verso non dovesse appartenere al rettifilo ufficiale di Cocca- 
glio-Ospitaletto, per un -altro verso non dovrebbe appartenere 
neppure allo stradale romano indicato dal19Antoniniano in 
XXXVIII miglia che, attraverso la zona di Rodengo-Saiano e 
Brescia, si svolgeva nell'età più antica, ai piedi dell'arco delle 
prealpi bresciane. Asserire il contrario è in contrasto con il cippo 
del Zocco e con L'Itinerario Burdigalense che, come abbiamo 



già spiegato, indicano come all'epoca di Diocleziano prima, e so- 
prattutto di Costantino (a cui appartiene anche il milliare di 
Rodengo) si erano operate nella rete stradale romana, qui da 
noi, notevoli modifiche che rendono inammissibile il riferimen- 
to del cippo di Rodengo ad una strada più lunga, come quella ai 
piedi delle prealpi bresciane. 

Tutt'al più questo cippo di Rodengo si potrebbe riferire 
alla strada di Brescia-Iseo che dall'epoca di Costantino ed anche 
prima, già sotto Diocleziano, aveva cessato di identificarsi nel 
settore Brescia-Pontegrotte-Gussago-Pontecingoli (83) di Ro- 
dengo Saiano (84) col grande stradale di Bergamo-Brescia, più 
antico e più lungo. 

Codesta presenza di cippi milliari, anche su una strada di 
secondaria importanza come l'iseana, non dovrebbe provocare 
difficoltà, dato che di questi se ne sono rinvenuti anche altrove, 
sempre su strade secondarie. 

Basti pensare al cippo milliare pur'esso di età costantiniana, 
rinvenuto alla pieve di Nuvolento, come già detto sulla strada 
di Salò (85 ) . 

Inoltre sulla strada Brescia-Iseo passante per Gussago, c'è 
anche il ricordo della presenza di colonne milliari in toponimi. 
Presso Iseo, poco prima della svolta che sale lungo la piccola ab- 
bazia di Provaglio, esiste ancora una cascina che è tutt'oggi chia- 
mata in dialetto: Cascina del Mièr, toponimo non infrequente 
sulle nostre strade italiane. Un toponimo simile l'abbiamo anche 
nei pressi di Cremona, trascritto e pronunciato allo stesso modo, 
che sta ad indicare il secondo miglio della strada che da questa 
città portava a Bergamo, lungo la riva destra del fiume Oglio. 

A questo punto del capitolo, in cui abbiamo trattato del 
percorso dello stradale Brescia-Bergamo nelle sue varie fasi, par- 
ticolarmente come suggeritoci dal Burdigalense, ci preme sotto- 
lineare come in questi allineamenti indicati; vengono ad essere 
valorizzate non solo le due antiche pievi di Erbusco e di Borna- 
to, l'importanza delle quali in linea di massima, non si può sot- 
tovalutare nello studio dello stradale antico (86), ma unitamente 
ad esse vengono pure posti in rilievo i loro rispettivi borghi, che 
ancora oggi, come ai tempi in cui erano al centro del distretto 
amministrativo del pagus, sono fra i più importanti di questa 
zona collinare della Franciacorta, la cui bellezza ed utilità, unita- 
mente alla salubrità, non poteva sfuggire alle autorità romane 
(87). Allora come oggi la zona che si apre stupendamente verso 



i monti e verso la pianura fino agli Appennini, deve essere stata 
punteggiata di ville signorili, di casolari rustici, di piccoli e gros- 
si borghi, in una misura tale che non può far meraviglia se il 
transito di uno degli stradali più importanti di comunicazione 
antica fra Bergamo e Brescia fu come imposto necessariamente 
attraverso ad essa, nel senso da noi indicato (88). 

CONCLUSIONE: 

I1 tracciato dello stradale romano Bergamo-Brescia che ab- 
biamo cercato di indicare fra Telgate e Brescia, se non si può 
dire sicuro al 100/100, presenta comunque elementi probanti. 
Tali elementi, che lo fissano nella sua ultima editio ufficiale, at- 
traverso le località di Telgate-Cividino-Spina-Cologne-Cocca- 
glio-Ospitaletto-Brescia (in questo bisogna comprendere pure il 
diverticulum a nord dell'orfano) si appoggiano a reperti archeo- 
logici e documenti antichi. 

Le strutture murarie, benché informi, che ancora oggi esi- 
stono sotto il convento francescano del Cividino sulla spon- 
da bergamasca del170glio, in quel punto in cui la tradizione 
scritta e orale, da 180 anni in qua, fisserebbe il tanto di- 
scusso ponte romano, quasi di fronte al mulino, detto non 
senza ragione del «Pilzì». 
I quasi perfetti rettilinei, ancora esistenti fra Telgate e Civi- 
dino-La Spina, che appartengono fra l'altro probabilmente 
anche alle maglie della centuriatio romana, in questa zona 
abbastanza evidente. 
Lo stesso cippo milliare di Erbusco XVII, pur essendo stato 
ritrovato al Zocco Superiore, va collocato alla Spina, proba- 
bile luogo della collocazione primitiva. 
In riferimento invece al diverticzll.m a nord dell'orfano (in 
istretto rapporto ancora con la strada ufficiale indicata dal 
cippo dioclezianeo) importanti, risultano tanto la stele a 



Mercurio presso la chiesetta altomedievale di S. Clemente a 
Villa d7Erbusco, quanto lo scantinato dell'epoca romana al 
quadrivio Bonomelli (Rovato) . 
La stele invece funeraria di Bornato segnerebbe l'itinerario 
più antico, indicato dall'Antoniniano. 

5 )  Importanti per noi, risultano pure per lo stradale ufficiale 
più breve: la stessa ubicazione di Telgate e di Coccaglio, 
mentre per il più antico: I'Antoniniano, quella di Castelli 
Calepio e Bornato. 

Documenti letterari: 

1) Gli  antichi quaderni di viaggio: Antoniniano e Burdigalen- 
se e la Tavola Peutingeriana (per questa però vedere anche 
quanto suggeriamo nella didascalia della Carta Austriaca) 
che, con la loro enumerazione in miglia, ci stanno ad indi- 
care una progressiva rettificazione che raggiunge la sua ulti- 
ma edizione nello stradale ufficiale del periodo dioclezianeo 
e nel diverticulum a nord dell'orfano. 

2) Documenti relativamente recenti, come la Mappa del 1488; 
e soprattutto l'affermazione del noto studioso abate Vincen- 
zo Rosa del 181 1, all'amico archeologo Labus, sulla presen- 
za di un cippo milliare nei pressi della chiesetta di S. Gio- 
vanni Battista, prima di scendere all'oglio in quel del Civi- 
dino, dove la tradizione, come abbiamo già detto, colloca il 
ponte romano. 





NOTE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

STRADA BERGAMO-BRESCIA 

a) Quando nella bibliografia del I come del I1 articolo, si citano 
opere come: Storia di M ilano, Storia di Brercia, Enciclopedia ltalia- 
na, intendiamo riferirci sempre a pubblicazioni edite dalla bene- 
merita «Fondazione Treccani)). 
b) I brani ricavati dal Liber Potherzs (comunis civitatis Brixiae) 
vengono riferiti come trascritti da A. Valentini e raccolti nel To- 
mus XIX dell'Historiae Patriae Monumenta etc., a. MDCCCIC. 
C) Riferendoci a località come: Cividino (Bg), Zocco d7Erbusco 
(Bs) preferiamo in base ad autori qualificati quali il Mazzi, 
l'Odorici,i Rosa, e tra i moderni il Chiappa etc., usare le espres- 
sioni: ((del, al Cividino» «del, al Zocco» anziché «di, al Cividino* 
etc., espressioni che trovano peraltro fondamento non solo in do- 
cumenti antichi, ma pure nella parlata locale. 

1 )  Cfr. l'articolo: G. CORADAZZI, La strada romana da Pontenove 
a S. Eufrmia da «Memorie Storiche della Diocesi di Brescia)) 
XXXI (1964) pp. 5 -20. 

2) Cfr. IDEM, ibid, pp. 5-6 per i documenti archeologici; per 
un'idea più chiara di questi passaggi d'ohbhgo vedere la Cartina 
inserita nel medesimo articolo. 

3) Questi Itinerari sono parecchi, ma quelli che interessano al caso 
nostro, sono tre: l'Antoniniano, la Tavola Peutingeriana, il Bur- 
digalense. 
a) L'Antoniniano (Imperatoris Antonini Augtcsti Itineraria provin- 
ciurum et maritimum) è il più vecchio e sembra doversi attribuire 
all'epoca di Caracaila (inizio 111 secolo d.C.). Stando al Kubit- 
schek pare anch'esso, una compilzione del tutto privata e non 
frutto di organi ufficiali amministrativi e tecnici, come ordina- 
riamente si crede. Cfr. per questa osservazione e per altre l'arti- 



colo del Kubitschek, ricco di bibliografia (W. KUBITSCHEK, 
Itinerari in c(Enc. Italiana» X X ,  Pp. 1-4). 
Edizioni: 
La più moderna, contenente questo Itinerario scritto e che più 
facilmente si può consultare, è quella del Cuntz (O. CUNTZ, 
ltrneraria Romana, I, Lipsiae, 1929); ma non mancano pure altre 
edizioni come quella di P. Wessling (Amsterdam 1735) e di M. 
Parthy e G. Pinder (Berlino 1848 con la carta degli stradali). 
0sserz)azioni: 
In tutte le edizioni viene conservata la impaginazione del Wes- 
seling. Per quanto riguarda il nostro settore: Bergamo-Brescia 
(oltre il Cuntz e gli Autori che abbiamo citato) cfr. pure il 
Mommsen CIL, V (pars posterior) p. 940; Lorenzoni (A. LO- 
RENZONI, Da Tellegatae a Benez:entr/n/ dell'itinerario Burdigalen- 
se, Brescia, Casa del libro, 1962, pp. 31-32); L. BOSIO, Itinerari e 
.rtrade della Venetia romana, Padova, Cedam, 1970, p. 84. 
b) La Tavola Peutingeriana. 
Scoperta dal Celtes nel convento dei Benedettini di Tegersee e 
da lui donata al celebre erudito tedesco Peutinger (l465 -1 547). 
Conservasi nella biblioteca imperiale di Vienna. 
Fino al 1863, gli undici fogli della carta formavano un rotolo 
unico di m. 6,82 di sviluppo, per un'altezza di 34 cm. Onde evi- 
tare danni, dopo tale epoca, gli undici fogli, che erano incollati 
l'uno all'altro vennero separati. Un fac-simile a colori, inedito, si 
trova pure nel nostro Museo Archeologico di Brescia. 
«In esso (affermano i Levi) abbiamo.constatato che i raccordi fra 
un segmento e l'altro non sono esatti, così che vengono a scom- 
parire completi tratti di strada a parte di alcune vignette che si 
trovano collocate a cavallo fra due segmenti». 
Cfr. per queste osservazioni i Levi. (A. e M. LEVI, Itinevarict Pic- 
fa, Roma, «L7Erma» di Bretschneider, 1969, pp. 18-19). 
Per l'età della nostra opera pare (stando ancora ai predetti Auto- 
ri) che sia stata compilata in due fasi o due momenti. 
«A Nostro parere quanto abbiamo visto nel corso del nostro stu- 
dio, sembra aver portato alcuni elementi a favore di due fasi 
principali che avrebbero preceduto la Tabula Peulingeriana quali 
la conosciamo: una compilata, con quasi tutti i caratteri della 
carta attuale, in un'epoca in cui l'Impero doveva essere ancora 
nella sua espansione ed estensione massima e che è da collocarsi 
al principio del 111 sec. circa: e la seconda - durante la quale vi 
sarebbe stato un rifacimento della Tabula che risalirebbe agli ul- 
timi del IV o ai primi anni del V secolo». Cfr. per tutto questo i 
Levi (A. e M. LEVI, OP. cit., p. 172). 
Per la data di nascita di questa Tavola e per una precisa descri- 
zione, cfr. pure l'articolo citato in «Enc. Italiana XX, p. 3 di 



W.K. Parlando della Peutingeriana è chiaro, che non si può tra- 
lasciare un cenno anche al13Anonimo Ravennate, conosciuto sot- 
to il nome anche di  cosmog grafo Ravennateo, conpilato forse 
verso il 700. 11 più grande illustratore della Peutingeriana (certo 
il documento più celebre di quelli pittorici che l'antichità ci ha 
tramandato) risulta essere il Miller (K. MILLER, Itineraria Roma- 
na, Stuttgart, 1916; Die Peutingersche Tafel, Stuttgart, 1919). 
Osservazioni: 
Del primo volume del Miller abbiamo parecchie ristampe, ma la 
migliore ancora ci risulta essere quella del 1886. 
~ f i a  lista completa di opere che'rigbardano la presente Tavola si 
può con grande profitto vedere nell'opera dei Levi (A. e M. 
LEVI, op. clt., n. 1,  pp. 17-19). Pure l'articolo sempre attuale 
dell'Enc. Italiana (W.K. Q. czt., pp. 3-4).  
Per quanto concerne il 'ostro pieciso settore (Bergamo-Brescia) 
si cita il Miller (K. MILLER, It. Rom. coll. 257-258;Die Peut. 
TaJ Segmentum Iv, 2-31. Pure il Mommsen: C.I.L., V p. 940; 
Lorenzoni (A. LORENZONI, OP. cit., pp. 31-32); Bosio (L. BO- 
SIO, OP. cit., p. 84). 
C) Itinerario Burdigalense (Itinerarium a Bzcrd&ala Hi~rusalem 
uque et ab Heraclea per AuZonan et per Urbem ~ o m a m  Medrolanum 
usque.. . ) . 
Su questo Itinerario, che nel nostro caso risulta il più importante 
e il più fondamentale per lo studio della strada fra Bergamo-Bre- 
scia (oltre le misure, differentemente dagli altri, ci specifica an- 
che nomi di località intermedie fra queste due città, come quelle 
di TeZlegatae e di TeteZIud, è bene insistere un poco più a lungo. 
Si tratta di un viaggio che viene intrapreso da un pellegrino di 
Burdigala (Bordeaux) in Gallia, nell'anno 3 3 3 per potere assiste- 
re alla consacrazione della basilica del S. Sepolcro a Gerusalem- 
me nell'anno 335. Probabilmente non era solo. Se usa le parole 
«ambuiavimus.. . reversi szlnzzlfi, nel suo documento, forse doveva 
fare parte di un gruppo di uno o più notabili di ~ o r d e a u x  con il 
seguito. 
L'Itinerario Burdigalense anche conosciuto come ltinerarizm Hie- 
rosolymitmunz dà l'indicazione del percorso da Bordeaux a Geru- 
salemme in una direzione e da Gerusalemme a Milano nell'altra. 
Questo Itinerario inoltre è il primo degli scritti a noi rimasti che 
si riferisca ai viaggi in T.S. al quale poi faranno seguito altri. 
L'Itinerario è a noi pervenuto più o meno completo in quattro 
libri manoscritti. Il primo costituisce il codice parigino 4808; il 
secondo il codice veronese LI1 ed il terzo il Sangallese 732; il 
quarto il Madrileno 1279. 
I1 manoscritto LI1 veronese da noi consultato nella Bibl. Capito- 
lare di Verona è un codice membranaceo del VIII-IX sec., mm. 



222x100, ottimamente conservato; scritto in bella grafia, caratte- 
re misto di capitale, onciale, minuscolo. I1 titolo inizia in capitale 
grande: rosso e nero. 
Lo Spagnolo (Verona, Biblioteca Capitolare, Ciitalrgo dei mam- 
scrztti capituLavi di A. SPAGNOLO, I-CCVII, pp. 160-61) ci da 
queste indicazioni che riassumiamo: 
<<Questo codice è stato dato in luce prima dal Pitteo in una 
stampa rarissima del 1589; poi dallo Scoto nel 1600 ignorando la 
prima edizione e ripetuta nel 1619; indi nell'opera Veiena Roma- 
izovzlm Itinevarrii (Amstelo 1735 m. 4 ) .  Considerata la vetusta del 
codice il Professore Detletzen ne prese diligentemente copia che 
fu impresso nella Rez~t lr  A~cheohg. (1864, «Nuova serie,, T.X. 79- 
188) ove annotava la mancanza di due membrane, onde la lacu- 
na di Cesarea e di Terracina. Ne parlò anche G.B. De  Rossi nel 
Bollett. di Archeolog. Crist. (anno 111 Roma 1865, p. 81 ) .  Secon- 
do costui, dopo il codice di Vienna parrebbe il nostro il più anti- 
co apografo che si conosca>). 
Edrzioni. 
Fra le più moderne e le più facili da consultare è ancora l'edizio- 
ne del Cuntz (O. CUNTZ, IL. Rom. del 1929); per il nostro set- 
tore (Bergamo-Brescia) cfr. p 88,558 {e soprattutto la qui unita 
originale riproduzione della pagina del cod. della Biblioteca Ca- 
pitolare di Verona, che interessa il nostro settore}. 
Quella del Tobler e del molinier ... 
TITUS TOBLER et AUGUSTUS MOLINIER, l tinera Hrerosolj- 
nzztana et de~criptiones Tevrae Sanctae b e k  sar-ris anteriore, lingua La- 
fina exarata. Genevae, 1879, pp. 3-25. A questo testo sono uniti 
altri preziosi Itinerari quali la Peregrinatio Sanctae Paulae (404). di 
S. Girolamo; De Locis San& (386) di Santa Paola ed Eustochio. 
Purtroppo questa edizione, preziosa per tanti lati, non è sempre 
curata bene. 
Quella di P. GEYER, Itznera Hierosolymitana - saec. IV, VITI, 
CSEL (= Corp. scrzpt. ecclesiast. latin.) XXXIV ( l898) ,  pp. 3-33 
reca pure l'ltin. Burd., seguito come il precedente da altri testi 
che riguardano sempre i luoghi della T.S. Pure per ultimo anche 
il Corp. Chvist., (series latina) CLXXV (1965) pp. 1-26 che segue 
frdeliter ancora le edizioni fondamentali del Geyer e del Cuntz. 
Come conclusione indichiamo, per un sommario quadro sinotti- 
co di questi Itinerari, l'articolo del Kubitschek (W. KUBIT- 
SCHEK, in Pauly-Wissowa, Reabncyclop., IX, coll. 2 308 -2 363). 

4 )  Avremo modo di parlare più avanti a n. 52. 
5 )  G. LANFRANCHI, L a  strada romana da Bergamo a Brucia, da 

«Atti dell'Ateneo di Scienze Lettere e Arti in Bergamop XXVIII 
(1953-1954) pp. 53 e sgg.; cfr. IDEM, Le strade romane fra Brescie 
e Bergamo da (<Memorie illustri di Palazzo10 sul170glio» N. 2 
1963, p.  6 e sgg. 

3 2 



A proposito di questa strada ecco quanto ci trasmette l'ing. C. 
Longaretti «Da osservazioni aeree attente, in eccezionale visibili- 
tà, sembra che si possa confermare che la discesa al fiume Oglio 
avvenisse effettivamente lungo il percorso; indicato dal Lanfran- 
chi e recentemente trasferito nella toponomastica locale con la 
determinazione di Via Romana. Forse una piccola indagine locale 
permetterebbe di individuare l'esatto percorso dell'immediato 
tratto di accesso, al ponte sulla sponda bergamasca. 
Sempre da osservazioni aeree, pare confermato che l'antica strada 
all'uscita del ponte si dirigesse decisamente verso la Spina)). 

6) Il convento, dei primi del secolo XVII, non ha nulla che possa 
interessare dal punto di vista artistico né tanto meno dal punto 
di vista archeologico. 
I frati vi giunsero al Cividino per custodire un santuario della 
Madonna risalente al sec. XII, posto difronte (potrebbe essere un 
rilievo utile) al cosidetto Molino del Pili che sorge sulla sponda 
bresciana, ai piedi dello stabilimento «Italcementi» . 

7 )  Questa diga, ormai abbandonata, si può scorgerla nel fondo-letto 
del fiume Oglio a 200 m. circa a nord del ponte della strada fer- 
rata. 

8)  Probabilmente chiamato così dal ricordo degli antichi piloni, in 
parte ancora visibili nel secolo scorso, come afferma il Rosa (G. 
ROSA, La  Francia Corta, Bergamo, Mazzoleni, 1852, p. 10). 
Questo molino e ricordato anche sotto il titolo di S. Antonio in 
una pergamena del 1482, come diremo fra poco. Non è più fun- 
zionante. Si possono comunque vedere ancora le vecchie struttu- 
re. 

9 )  Per questo blocco di calcestruzzo (sul quale esistono pero a no- 
stro parere delle perplessità) cfr. Lanfranchi (G. LANFRANCHI, 
OP. "t.! in «Atti Ateneo SS.LL.AA. in Bergamo~, p. 69. 

10) La descrizione di questa mappa (purtroppo conservasi solo la 
parte narrativa) e stata trascritta ed illustrata dall'esimio studioso 
di Palazzolo: dott. Chiappa. Cfr. F. CHIAPPA, La dmrizione to- 
pograjca della salle dell'oglio da Sarnico a Pontoglro fatta uel 1482 
da Gabriele Benzoli sindico della comunità di Palazzolo, in «Mem. 
illustri di Palazzolo S/O» N. 9-1967. 
L'originale conservasi presso la Biblioteca Queriniana di Bs, re- 
peribile sotto la segnatura E-VI-96363-D. Il testo è contenuto fra 
la carta 152r e 15%. 

11) Per questo porticciolo o darsena e soprattutto per questa strada 
che ricalcava probabilmente un vecchio tronco fra Telgate e 
I'Oglio, ecco l'importante testo, come trascritto dal Chiappa (OP. 
cit., pp. 25-27) unitamente a quattro nostre note. 
«Et disotto dal molino di S.to Antonio per puoco e niente di 
spatio, nela Riva di Olio da sera verso il luogo di1 Cividino, da 



capo di uno prato di Marengo di Marenzi è statto da puochi 
giorni in qua principiato per bergamaschi affar uno lagetto di 
longezza di cavezzi XVI e di largezza nel meggio di cavezzi VI, 
per rittegno et governo delle bine di legnami et altre merchantie 
che bergamaschi vuolevano condur per Olio, se non fossero statti 
impediti dalla Magnifica Comunità di Brescia (A); nel qual la- 
getto (B) declinava una nova via (C )  fatta per gli ditti bergama- 
schi, la qual principia dalla Porta da monte delle case di Cividi- 
no et va costizando per la riva da sera parte alla dittà Seriòla di1 
Paradiso, in tanto la va a declinar nella ditta Seriòla et lagetto, la 
qual via dal ditto lagetto fino nella dittà Porta è di longezza di 
cavezzi cento ve1 circa. 
I quali Bergamaschi per quanto lo ingeniero suo haveva dessi- 
gnato, vuolevano ditta via voltare da sera parte alle case di Civi- 
dino andando verso Palazzolo fin sotto di Cividino par il trar di 
un archo; in capo di1 qual spatio, doppo i si vuolevano voltar 
,per una stratella che va dietro della Chiesia di S.to Giovanni; et ol- 
tra la detta Chiesia vuolevano per un'altra stratella, quasi al drit- 
to, andar fino nella strata nova che va da Palazzolo a Gncn~ello: et 
oltra ditta strata nova, vuolevano far un7altra via ch7andasse a 
traverso la possesion di Palazzolo fino a Telgato et a Bolgero 
schavezzando (D) uno fossato grande antiquamente per gli huo- 
mini da Palazzolo per sicurtà sua a tempo delle guerre per posser 
lavorar la sua possesion vidate, il qual fossato, in modo di archo, 
comincia in Olio et finisse». 

A) Si tratta, come si può facilmente intuire, di un tentativo da 
parte dei ~e r~amasch i -d i  togliere ai Bresciani il trasporto sul fiu- 
me Oglio del legname e di altre mercanzie che provenivano dal- 
la Valcamonica. Per questo venne costruita una darsena (lagetto) 
ai piedi del brolo del convento francescano, quasi di fronte al 
mulino di S. Antonio, di proprietà del comune di Erbusco. I1 
mulino esiste ancor oggi-come abbiamo già detto ai piedi 
dell'ltalcementi, sotto la denominazione di «Molino del Pilun ma 
non è ~ i u  in funzione. 

L 

Nello stesso tempo veniva progettata ed in parte costruita una 
nuova strada che dalla darsena del Cividino, doveva raggiungere - -  - 
Bergamo per Telgate e Bolgare per il trasporto del legname e 
delle altre mercanzie accumulate nel piccolo porticciolo per 
mezzo di zattere (bine). Naturalmente Brescia, c h e  ab antiquo 
vantava diritti su ambo le sponde dell'oglio, fece opposizione ri- 
gorosa a questi progetti e ve la spuntò difatti, ricorrendo a Vene- 
zia. Cfr. F. CHIAPPA, testo czt., pp. 5-6. 
(B) La darsena e laghetto doveva essere stata ricavata allargando 
in un certo punto 1;-seriola del Paradiso che correva tra il fiume 



e l'attuale Santuario della Madonna del Cividino. 
(C) La nova via, che doveva partire dalla darsena, dopo essersi 
appoggiata inizialmente sulla sponda ovest del canale del Paradi- 
so, raggiungeva con un percorso di circa 300 m. (100 cavezzi) la 
porta nord del Cividino, che allora era circondato da mura e fos- 
sati (questo tratto di strada di 300 m. circa, potrebbe essere la 
rampa che s'inerpica diritta dal santuario della Madonna, al con- 
vento); dopodiché la strada, che forse girava a ovest della predet- 
ta borgatella, si innestava su quella che noi riteniamo romana e 
che ancora oggi passa fiancheggiando a sud la chiesetta di S. 
Giovanni delle Formiche. Questa che veniva chiamata la stratella 
(perché allora come d'altronde oggi, era ridotta a mal partito) 
andava ad incrociarsi con la medievale di Mura (Palazzolo) - 
Grumello che allora dicevasi ancora nova (cfr. Liber Potbevis, col. 
117 dove si parla di questa strada nuova che venne costruita nel 
1219) per proseguire sempre diritta verso Telgate e da qui a Bol- 
gare e Bergamo. 
Naturalmente non è che tutto in questo testo del 1482 sia chia- 
ro. Se in esso infatti viene categoricamente affermata l'esistenza, 
già allora; di una strada sfiorante a sud la piccola chiesetta di S. 
Giovanni {come d'altronde in altri documenti contemporanei 
del 1491 (cfr. anche per questo F. CHIAPPA, Regesti di pergame- 
ne e di atti vari di pertinenza palazzohe dei secoli XZV-XV-XVZ,  
Società storica palazzolese, 1971 p. 39)] fino all'incrocio con la 
medievale: Mura-Grumello, non altrettanto si può dire del suo 
proseguimento dopo questo incrocio; tanto è vero che questo 
proseguimento viene chiamato nuova vza, come se non fosse mai 
esistito. 
Ma c'è da dubitare che il testo sia obiettivo, e che qui, come in 
altri documenti antichi, si tratti piuttosto di un tronco stradale 
che si sarebbe dovuro rifare quasi del tutto. 
(D) Scbavezzando (scavalcare) il fossato delle Chiusure. Sul signi- 
ficato e la posizione di questa specie di muraglia cinese frappkta 
come confine, fra il territorio di Brescia e di Bergamo (nella 
zona di Mura e di Cividino) cfr. la nota copiosa 33 del Chiappa 
nell'op. cit., pp. 27-28, dove fra l'altro, si afferma che la Carta in 
questo tratto è sbagliata. La stratella che si dipartiva da S. Gio- 
vanni delle Formiche per mirare diritta verso Telgate, non aveva 
alcuna necessità di passare sul territorio bresciano, perché questo 
fossato delle Chiusure (per chi è del posto) sa che si trovava un 
poco più a sud del Cividino e soprattutto perché, da parte dei 
Bergamaschi, si voleva ad ogni costo evitare grane con i czcgini 
vicini, presso il governo della Serenissima. 
Cfr. per questa rtratella che si dipartiva dalla chiesetta di S. Gio- 
vanni delle Formiche per raggiungere Telgate, le cartine 



1 :25 .O00 dell'1.G.M. e quella Austriaca 1 :86.400. 
12) Dopo aver parlato in «Memorie mie» della colonna milliare, in- 

titolata a Costantino e figli, rinvenuta nel cimitero della pieve di 
Palazzo10 nel 1776 soggiunge: 
((Avrei anche una iscrizione da me copiata nelle rovine del con- 
vento di Garda e Salò, diverse altre copiate sul luogo a Sirmione: 
ma queste saranno già nella collezione del Rossi e del Maffei. 
Tuttavolta se lo desiderate, ve le manderò. Come anche se la trove- 
rò ancora fra le mie carte ana di una colonna ddfricano che serviva di 
termrne dauantr una cbze~etta campwtre vicinissima a Palazzolo ma m/ 
Berganzasco, la quale colonna fu srguta in la.stre dai marmorari nel 
1779~ .  
Vedere il testo in Biblioteca Seminario di Mantova, MS. LABUS, 
tomo 15-X-H-52. (an. 1810-12) lettera N. 117. 
Purtroppo, abbiamo cercato di scoprire il testo scritto d.i questa 
colonna, in altre lettere dal V. Rosa, ma senza esito. E nostra 
opinione che l'abate Rosa si sia in seguito scordato di inviarlo e 
di conseguenza sia andato irrimediabilmente perduto, assieme ad 
altri testi preziosi. Se il testo in questione fosse pervenuto nelle 
mani del Labus, questi, che era così preciso, l'avrebbe cercamente 
reso noto. 

13) Per l'affermazione generica del P. Tommaso Brescianini, cfr. F. 
ODORICI, St. Bresciane, vol. I ,  Brescia, Gilberti, 1853, pp. 313- 
14; pure il Mommsen: C.I.L., V 8024 (= 947 - Inscriptiones 
Urbis Brixiae et agri Brixiani latinae). Ecco invece il testo com- 
pleto del Mazzi: 
«Una tradizione, che trovai vivente al Cividino, è questa, che 
nelle vicinanze della chiesetta di S. Giovanni, ad occidente ed a 
pochi passi da quella località, coperta di terra, rami ed erbacce 
esisteva una colonnetta bianco-verde, la quale in occasione di 
una sagra fu scoperta da alcuni marmisti, che la levarono di la 
per segarla sottilissimamente e quindi rivestire l'altare di certa 
chiesa su quel di Brescia. Se la via romana dovea metter capo 
sull'Oglio al Cividino, e se in pari tempo la colonna di Verdello, 
come lo ammisero i nostri scrittori, e come lo prova il frammen- 
to sopravvissuto, era essa pure di marmo verde, non potremo a 
meno di ravvisare in questo fatto un riscontro ed una conferma 
dalle precedenti osservazioni. 
1 caratteri difficili e corrosi non furono rilevati, o non si vollero 
rilevare da quei marmisti, ed era naturale; da una parte si tratta- 
va di gente rozza ed inesperta di sifatta cosa, dall'altra di persone 
interessate a giovarsi del pezzo di marmo così avventurosamente 
scoperto ed a nasconderne la importanza. 
Cfr. A. MAZZI, Stlldii Bergomen~i, Bergamo, Pagnoncelli, 1888 
pp. 196-97 n. 109. 



14) Per questi resti che potrebbero identificarsi probabilmente con 
pile e con una testa d1 ponte, cfr. Cartina (rilievo della testa di 
ponte) e foto. 
Un sopralluogo fugace a questi resti, che ci erano stati segnalati 
due anni fa dal dott. Stefano Dotti, preside della scuola media di 
Coccaglio (a cui vada il nostro grazie), è stato compiuto dal 
prof. G. Panazza, il quale (pur non potendo esprimersi seduta 
stante, sulla loro esatta età) affermò tuttavia, dall'osservazione 
degli intonachi, trattarsi di manufatti assai antichi. Interrogati al- 
tri competenti, separata sede, abbiamo ricevuto la stessa risposta. 
Una testimonianza, che potrebbe inoltre rendere vieppiu atten- 
dibile l'alta antichità soprattutto della testa di ponte suaccennata, 
è la segnalazione a 300 m.c. a sud di questa, di resti di acquedot- 
to romano, che servirono di base per i piloni dell'attuale ponte 
ferroviario di Palazzolo S/O, iniziato nel 1855. 
Ecco il testo preciso: «L7ing. Silvestri trovò nella fondamenta le an- 
tiche fondazzoni di un acquedotto ron2ano e su queste fece le basi 
dellattuale Ponré., che riuscì una delle più grandi opere di geniali- 
tà di quell'epoca». 
Da ciPulazzolo stlll'oglio ai suoi figli morti per la Patrza~, Lecco, Et- 
tore Bartolazzi, 1926, p. 130. 
E opportuno segnalare pure in questa sede, anche parecchie 
tombe romane rinvenute a poca distanza dal ponte della strada 
ferrata, poste lungo la strada che porta da Mura a Tagliuno. I1 
che dimostra quanto questa zona del Cividino fosse importante 
in antico. 

15) Questo nuovo ponte è stato costruito probabilmente, come spie- 
gheremo nel I1 capitolo, sulla strada Milano-Brescia sotto Valen- 
tiniano e Valente, ai quali la devota Venetia aveva innalzato un 
cippo milliare che fu trovato in una cappella fra Pognano e Ver- 
dello (Bergamo), ma che presumibilmente è da legarsi ad una 
strada che da Canonica d'Adda attraversava la pianura bergama- 
sca, raggiungendo Brescia per Palazzolo, senza toccare Bergamo, 
come faceva la nostra pedemontana. 
Di  questa strada, di cui la vecchia Via Francesca (indicata ancora 
nella Carta militare austriaca del 1833) ripete con poche varianti 
il percorso, ne ha parlato il Passerini. Cfr. A. PASSERINI, Storia 
di Milano, Vol. I ,  pp. 140-41. 
Quali che possono-essere stati i motivi di questo nuovo sposta- 
mento stradale su Palazzolo, ben difficilmente ci sarà dato di sa- 
pere. Per il momento accontentiamoci di ragioni economiche e 
sociali come suggerisce il Lanfranchi. Cfr. IDEM, Breve storia di 
Palazzolo sdZ'Oglio, Bergamo, Secomandi, 1949, p. 30 e p. 40; 
IDEM La strada romana da Bergamo a Brescia, op. cit., p. 73. 

16) Questo basamento di torre che doveva servire di avvistamento 



(forse per questo la interpretazione di Spina da SPza non è lonta- 
na dal vero) è quasi delle stesse proporzioni e strutture della tor- 
re ancora visibile nell'angolo sud-ovest del castrum di Coccaglio. 
Cfr. per questa torre M. MIRABELLA, St. di Brescia, vol. I7 pp. 
3 19-320. Pure il Dotti (ST. DOTTI, Neolitici e Palafitte nel bre- 
sciano, Milano, Fratelli Fabbri, 1963, pp. 65-66) che è dell'opi- 
nione che la torre della Spina risalga invece ad età etrusca e fac- 
cia parte di un castrzcnz simile a quello di Coccaglio, da riferirsi 
anche questo allo stesso periodo. Cfr. anche la nostra opinione in 
merito, alla n. 21. 

17) Per il convento cappuccino intitolato invece a S. Giacomo, tra- 
sformazione di un hospitizcm altomedievale, cfr. P. GUERRINI, 
La parrocchia di Cologne in «Mem. Stor. Diocesi di Brescia» I1 
(1931) pp. 142-143; B. VALDIMIRO da BERGAMO, l conventr 
ed i Cappuccinr Bresciani.. Memorie Storiche, Milano, Crespi, 1891, 
pp. 26-27. 

18) Su questa vecchia strada di cui si serviva particolarmente il Co- 
mune di Erbusco che possedeva i molini di S. Antonio e del PiZk 
cfr. ancora G. LANFRANCHI, La strada vonzana da Berganzo a 
Brescia, op. cit., p. 71. 
Questa strada pare sia ancora la via pubblica menzionata nella 
pergamena del17Archivio comunale di Erbusco, del 1278. 
Vedi per questo E. SPADA, Archeologia e Storia nella zona di Er- 
busco e di VdZa Pedergnano, Brescia, tipolitografia «La Nuova Car- 
tografica, 197 1, p. 27. 

19) Questa Carta è alla 'scala 1/86,400 e va sotto la denominazione: 
«Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto dell'1.R. Stato 
Maggiore Generale Austriaco». E un lavoro, considerati i tempi 
in cui fu realizzato, mirabile e tanto più prezioso in quanto ri- 
chiama toponimi di località e tratti di strade non più annotati 
sulle stesse carte militari odierne. 
La copia qui riprodotta (Cartina N. 2) pur risultando identica a 
quella esistente presso l'I.G.M., pare sia stata aggiornata in segui- 
to di strade ferrate che ovviamente nel 1833 non esistevano. 

20) Su questa località dal chiaro toponimo latino, cfr. A. GUERRI- 
NI, La parrocchia di Cologne, etc. op. cit., pp. 7-9; A. MAZZI, 
Corografia Bergomense, Bergamo, Pagnoncelli, 1888, p. 178. 
Ma ciò che maggiormente convince sull'origine romana di que- 
sto borgo, posto sul tronco principale della strada consolare Ber- 
gamo-Brescia (ultima editio) è la constatazione che esso sorge nel- 
le maglie di una ben visibile centzcriatio, di cui i cardi fanno an- 
golo retto con il decumano che si identifica con lo stradone di Pa- 
lazzolo-Coccaglio. 
Afferma l'ing. Carlo Longaretti, ben noto studioso in materia di 
centuriatio per la regione lombarda: 



«La zona ai piedi del monte Orfano era sicuramente costruita sul 
decumano Coccaglio-Palazzo10 (inclinato di 27" verso sud-est ri- 
spetto alla direzione est-ovest); con maglie rettangolari da 20x22 
actw (un actw di miszlra nelle saddivisioni catastali romane era di 
35,52 m.) = 710,4x781,4 m., tipiche della zona bresciana. La 
medesima rete di centurie si ritroGa anche sulla sponda bergama- 
sca dell'oglio a nord di Palazzolo, e ciò conferma l'antichissima 
appartenenza di questa zona al territorio Bresciano». Da note 
private dell'ing. C. Longaretti. 
Cade in tal modo l'opinione di quanti pensano medievale il 
tronco stradale Coccaglio-Palazzolo. Cfr. ad esempio G. LAN- 
FRANCHI, Breve storia di Paluzzoh, op. cit., p. 61. 
Su questo CUSIYZIVL, cfr. M. MIRABELLA, op. cit., pp. 318-321 e 
pp. 3 19-20 n. 2, per quanto concerne la datazione probabile al 
oeriodo retmbblicano. 
A I 

Per quale motivo questo castrtlm dovrebbe risalire, secondo una 
opinione corrente, all'epoca repubblicana e non a quella dell'Im- 
pero? Per il semplice motivo che nel periodo imperiale non se 
ne aveva proprio bisogno. Non c'erano pericoli interni. Le terri- 
bili popolazioni celtiche che costellavano la Padana erano ormai 
entrate definitivamente nelle strutture della maestosa pace roma- 
na. I nemici se c'erano, non potevano provenire che dai confini. 
Ma quelli erano lontani e sul ~ e n b  e sul Danubio. 
Per tentare di risolvere il problema, suggeriremmo di collocare, 
perciò, l'erezione di così grande fortificazione, durante gli anni 
che portarono i Romani (poco avanti l'inizio della I1 guerra pu- 
nica 218 a. C.) ad intraprendere, dopo la sconfitta dei Galli Boi 
(an. 225), la conquista &che della zona insubra e della sua capi- 
tale Milano, partendo non solo da Piacenza e da Cremona, ma 
pure dai territori degli alleati Cenomani di Brescia. 
Ora, niente di inverosimile che il territorio in questione, sia per 
la difesa della popolazione amica (che ormai doveva attendersi 
incursioni puni&é da parte degli Insubri) sia per potere rientra- 
re dietro linee più sicure, in caso di sconfitta, venisse fortificato 
lungo la linea dell'oglio (allora confine fra i Cenomani ed Insu- 
bri) nei punti più vitali di comunicazione, con opere di vario ge- 
nere: torri di vedette, palizzate e castelli sul tipo di quello di 
Coccaglio, il quale pare (a chi bene osserva) proprio concepito 
alla difesa del grande stradale di Milano-Brescia che allora dove- 
va passare, come avremo occasione di affermare ancora nel 11 ca- 
pitolo, non per Palazzolo, ma bensì per Pontoglio. 
In stretto rapporto pure con questa fortezza, facente parte di 
questo piano vasto d'offesa e difesa contro Milano, capitale della 
Insubria, dovrebbero essere considerate forse le opere militari 
della Mussìga e la torre della Spina della quale abbiamo già par- 
lato. 



Difatti la prima è una gigantesca muraglia eretta in terra brescia- 
na di contro Castelli Calepio, per sbarrare la strada che risulta es- 
sere il più antico camminamento pedemontano, fra Bergamo e 
Brescia (come fra poco apparirà in questo studio); la seconda in- 
vece è una torre a ridosso della Spina, la cui funzione poteva es- 
sere non solo di collegamento fra le due fortezze di Coccaglio e 
della Mussìga, ma pure eccellente osservatorio per seguire, per 
vastissimo raggio, i movimenti forse dell'esercito insubro. 
Va da sé che queste opere militari, specie la Mussìga, furono 
sfruttate e trasformate nel Medioevo, durante le lotte fratricide 
fra Bresciani e Bergamaschi,\proprio com'era successo ai loro an- 
tenati, prima che Roma avesse apportato loro pace, unità e con- 
cordia. 
Cfr. per queste campagne militari, in cui parteciparono attiva- 
mente i Cenomani accanto ai Romani: F. ODORICI, OP. cit., vol. 
I, pp. 150 e sgg.; A. CALDERINI, Si. di Milano, vol. I, p. 2 l 7  e 
soprattutto A. ALBERTINI, SZ. di Brescia, p. 129 e sgg. dove vie- 
ne fatta una eccellente minuta analisi dei testi polibiani (32-1 - 
11 ; 33,s-9). 
Su questa località apriremo il discorso nel secondo capitolo, 
quando dovremo parlare della strada Milano-Brescia. 
Per il momento facciamo notare, ad esempio, come tre località 
così denominate, le incontriamo pure su strade sicuramente ro- 
mane: la prima nella zona bresciana, sulla antica strada Brescia- 
Iseo, nel tratto Pontegrotte-Fantasina; la seconda sulla via Aqui- 
leia a Virzcnzcnz (Zollfeld) nel tratto Gemona-Venzone; una terza 
sulla Postumia dopo Vicenza. 
Cfr. per i due ~Ospedale t to~ dislocati su queste due ultime stra- 
de, L. BOSIO, OP. cit., p. 35, p. 159 e p. 88 n. 23. 

23) Su questo cippo milliare che ricorda gli imperatori colleghi: Dio- 
cleziano (284-305), Massiminiano (286-305), Costanzo (293 - 
3061, Galerio (233-31 l), cfr. C.I.L., V 8042 (= Znscr. Brix. 936); 
F .  ODORICI, OP. cit., vol. I, pp. 298 sgg. e vol. 11, p. 81 ed ulti-' 
mamente E. SPADA, o). czt., pp. 17-18 con dovizia di rilievi e di 
bibliografia. Il Rosa (G. ROSA, L a  Francia Corta, op. cit., pp. 9- 
10) è l'unico che ricorda lo Zocco Superiore come luogo di rin- 
venimento. 

24) G. LANFRANCHI, La strada romana etc. da «Atti dell'Ateneo» 
op. cit., p. 72. 

2 5 )  P& la p;ecisione ciò è stato constatato da persone degne di fede, 
(impresari, operai) allorché la strada predetta venne tagliata per 
permettere il passaggio della tubatura dell'acqua necessaria al 
villaggio che in questi anni è sorto dirimpetto la nuova chiesa di 
S. Giuseppe (a 200 m. circa dallo stabilimento dell'Italcementi). 

26) Si allude naturalmente a figure, fra le più rappresentative di sto- 



ria locale bresciana come: I'Odorici, il Rosa, il Mazzi, il Guerrini, 
etc ... 
Per una enumerazione completa di studiosi che si sono interessa- 
ti più o meno del problema stradale nella zona che noi stiamo 
esaminando, si consulti A. LORENZONI, OP. cit., pp. 64-65. 

27) Questo stradone proveniente da Capriolo, che si raccorda con la 
via Rovato-Iseo, al quadrivio Bonomelli, è stato costruito verso 
la fine del secolo passato; quindi è errato, come fanno alcuni, 
identificarlo con vie romane. 
Solo il tratto compreso fra la chiesetta di S. Clemente ed il qua- 
drivio Bonomelli è antico (almeno nell'allineamento) perché ri- 
calca grosso modo la strada romana che sale dal ponte del Civi- 
dino e dalla Spina. Cfr. per questa affermazione la Carta austria- 
ca e il mappale di Erbusco (N. 197) dell'anno 1810 che conser- 
vasi a Brescia all'Archivio di Stato. 

28) Su questo Alinus, che si deve identificare con la collinetta del 
Zocco Superiore, dove sorge una cappelletta a più riprese restau- 
rata e intitolata alla Madonna di Ali o Dali, abbiamo testimo- 
nianze varie. Il ricordo più antico del suo nome di pura «marca» 
latina ci proviene da carte antiche del monastero di S. Giulia. In 
una di queste del 1196, si legge come la sua badessa investa di 
terreni etc ... un certo Petrum de Aline. 
Cfr. P. GUERRINI Regesti e doczcmenti inediti dal Mona~tevo di S. 
Giulia - ~Commentari  Ateneo di Bs. CXXIII)) (1929) p. 206. 
Testimonianza pure ci proviene da una pergamena del 1278 che 
conservasi nell'Archivio Comunale di Erbusco. N e  offriamo il te- 
sto secondo la trascrizione di F. Secco d'Aragona: «Per tectum e 
molendinum iacentem in ripa Oley, territorio de Allino sive de 
Pallaciolo, ... » 
Si tratta di questo: l'Ospedale di S. Antonio di Erbusco compera 
da Iema, vedova di Milone di Cazzago, un molino e sue perti- 
nenze, situato sulle rive dell'oglio, in territorio di  Allino (Zocco 
Superiore) per il prezzo di sette lire imperiali. 

29) Per questa affermazione cfr. n. 23. 
30) ~ n c h e  per questa seconda lapide proveniente pur essa, (stando al 

Gnocchi) dalla chiesetta della Madonna di Ali come il cippo 
milliare XVIL, cfr. C.I.L., V 4459 e ILS (= Inscriptiones Latinae 
Selectae del Dessau), 671 5 e lo Spada (E. SPADA, op. cit., pp. 
19-21 ) che la traduce e la commenta. 

3 1  Per la messe abbondante di lapidi rinvenute in questo paese e 
nel suo territorio cfr. quanto affermano 1'Albertini (A. ALBER- 
TINI, Storia di Brescia, vol. I, pp. 177-78 n. 2) e lo Spada (E. 
SPADA, OP. cit., pp. 16-17) il quale fra l'altro ci pare vada segna- 
lando anche una iscrizione inedita (vedi sempre OP. cit., p. 23). 
Per il grande cippo funerario con protome e iscrizione e per la 



ancora più famosa iscrizione con il nome di Ottaviano, posta in- 
torno al 1480 sul Monte Nuovo, in piazza grande (ora della Log- 
gia), vedi pure il Mommsen C.I.L., V 4710 e 4305. 
Per le testimonianze invece sull'altamedievalità della pieve di S. 
Maria, compulsare il volume fondamentale di G. PANAZZA e 
A. TAGLIAFERRI, La Dioce~i di Brescia in ((Corpus della scultu- 
ra altomedievale», Spoleto 1966. 
Per quanto non vi sia alcuna traccia di un edificio precedente 
all'attuale, collocabile nel sec. XIII, è interessante comunque sa- 
pere che vi sono un totale di 14 frammenti così suddivisi: 
A) 5 frammenti di uno stesso pluteo, in parte combacianti, data- 
bili fra il IX e il X secolo. Cfr. pp. 152-154 (figg. LXVII, 198 a 
202). 
B) 2 frammenti di pilastrino o cornice decorativa, non comba- 
ciante. Si possono collocare al IX secolo. Cfr. p. 154 (figg. 205- 
206); secoli: IX-X. 
C )  2 frammenti di pluteo, non combacianti. Cfr. pp. 154-155; 
f i g .  205 -206; secoli: IX-X. 
D) 2 frammenti di pluteo non combacianti, tra la fine del VI11 e 
la metà del IX secolo. Cfr. pp. 155-56 (figg. 207-209). 
E) Frammento di cornice decorativa o pilastrino. Datazione fra 
l'VI11 ed il IX sec. Cfr. p. 156 (fig. 2 1 1). 
F) Frammento di cornice decorativa o pilastrino; collocazione 
prossima al secolo IX. Cfr. p. 1 5 7 (fig. 208). 
G )  Frammento di lastra decorata (di pluteo) ; secoli VIII-IX. Cfr. 
p. 157 (fig. 210). 

32) Sul fatto della linearità onde abbreviare il più possibile il cammi- 
no, abbiamo testimonianze archeologiche e letterarie. La testimo- 
nianze archeologiche sono pressoché infinite. Ricordiamo solo 
aualcuno di auesti rettifili a noi vicini: il tratto della Postumia 
&a Cavaltone (~etriacumi e Verona; la: Brescia-Cremona (per Ba- 
gnolo Mella-Pontevico); e per il milanese, cfr. le tracce di strade 
ricostruite su tavolette a1i91/2 5 .o00 da1l'I.G.M. in Storia di Mila- 
no, vol. I pp. 136-1 37 (Via Mediolanum-Laus Pompeia); pp. 146- 
147 (Via Mediolanum- Ticinum; Milano-Paullo- Adda) ed in fondo 
allo stesso volume la Carta di tutto il territorio milanese, nell'età 
romana. 
Ma anche quando la strada era obbligata a rompere la linearità, 
causa la conformazione del terreno, non mancavano mirabili la- 
vori di traforo; tagli di giganteschi speroni di roccia per abbre- 
viare il più possibile la distanza. Esempi di tagli di pareti roccio- 
se, che destano ancora oggi impressione, sono quelli del Pisco 
Montano (Terracina), di Donnaz (Aosta) etc ...; esempio di galle- 
ria invece: quella del passo del Furlo sulla Fhminia che i Romani 
denominarono Petra Pertma «la roccia perforata». 



Anche le testimonianze letterarie sulla linearità, pur essendo in 
numero minore, sono sufficientemente probanti. 
La più antica di queste testimonianze iisale a Plutarco (46 d.C. 
circa). Scrivendo di Caio Gracco (m. 121 a.C. che si era impe- 
gnato anche in manutenzione e costruzioni di strade, afferma: 
ech'egli era attento a farle belle, piacevoli e insieme comode. 
Esse passavano, secondo le sue istruzioni, attraverso i campi ed 
erano perfettamente rettdinee, in parte selciate con pietra intagliata 
e in parte costruite con massa compatta di ghiaia. Quando in- 
contrava una vallata o un corso d'acqua sul cammino, egli li fa- 
ceva colmare di detriti e gettava ponti così ben livellati che, es- 
sendo tutta l'opera di eguale altezza su ambo i lati, il lavoro pre- 
sentava un aspetto armonioso e bello». 
Cfr. PLUT, Vitae parallelae, Caius Gracczls, VII, I; pure S. Am- 
brogio, in un suo commento al salmo 118, dopo avere detto che 
il soldato si mette in viaggio dopo essersi premunito di Carte e 
di indicazioni stradali ben precise, per non dovere girovagare 
inutilmente, soggiunse: «Praescripto incedit ordine, cum armis 
suis ambulat rectaque via conficit iter, ut inveniat commeatum pa- 
rata sibi subsidia». Cfr. AMBROSII (sancti) In Psalmzln David, 
CXVIII - expositio V, 2 (in MIGNE, P.L. tomus XV). 
Sulla linearità ha pure un cenno S. Isidoro nel suo libro sulle 
Origini. 
Dopo aver approfondito i vari significati che la parola strada sot- 
tointende e quanto con questa ha attinenza, dice: «Primi autem 
Poeni dicuntur lapidibus vias stravisse postea Romani eas per 
omnem pene orbem disposuerunt propter rectitudinem itinerzlm et 
ne plebs esset otiosa». Cfr. ISIDORI (sancti) Orig. XV, 16 (in 
MIGNE, P.L. tomus LXXXII). 
Alla linearità, per quanto indirettamente, si allude anche in un 
significativo passo dal celebre medico greco Claudio Galeno (n. 
a Pergomo 13 1 e m. 201) dove si parla di grandi lavori di tagli, 
di sbancamenti, operati sotto Traiano, onde abbreviare il più 
possibile le strade: dtaque cum sic haberent omnes in Italia viae, 
eas Traianus ille refecit, quae quidem earum humidae ac lutosae 
partes erant lapidabas (sic) sternes aut editis aggeribus exaltans, 
quae senticosae et asperae erant eas expurgans, ac flumina, quae 
transiri non possent, pontibus iungens; ubi longior quam opus erat 
via videbatur, aliam breviorem excidens ... » Cfr. CLAUDII GALE- 
NI, De Metodo Medendi, liber IX, vol. X, p. 633 (Ed. Opera Om- 
nia, C. G. KUHN, Lipsiae 1825). Diamo una traduzione: «In tal 
stato trovandosi tutte le vie dell'Italia, Traiano le rifece: quelle 
che avevano parti umide e fangose le lastricò di pietra e le elevò, 
quelle che erano disagevoli o aspre, le appianò; i fiumi che non 
si potevano guadare collegò con i ponti; dove la via era pizì lunga 



del necessario, altra PiG breve facev~r ... ,v Naturalmente il principio 
di avere strade diritte non sempre poteva essere appagato. Vi 
erano certe difficoltà che la tecnica di allora non poteva supera- 
re. In questi casi ovviamente la strada, (ciò succedeva particolar- 
mente nella zona alpina) perdeva la linearità per andare soggetta 
alle modifiche richieste dalle caratteristiche geografiche. I1 testo 
classico, in merito a queste difficoltà di ordine tecnico, è un pas- 
so di Strabone: (STRABONE, IV, 6,6) «Le vie, ... al presente sono 
aperte in molti luoghi e sicure dalle ingiurie degli uomini e spe- 
dite, perché C. Augusto aggiunse le costruzioni di vie nuove, se- 
condo gli fu possibile di fare, poiché in parecchi punti I'arte non poti 
superare la natura a cagione degli scogli e dei dirupi.» 
Talvolta a queste difficoltà tecniche si accoppiavano anche ra- 
gioni di convenienza. Ecco ancora la testimonianza di Galeno a - 
proposito dei criteri che guidavano la infaticabile attività di 
Traiano: «sicubi vero propter arduum collem difficilis erat, per 
mitiora loca deflectens, iam si obsessa feris valde deserta erat, ad 
illa transferens ac per habitata ducens, tum asperas complanas ... H. 
Cfr. CLAUDII GALENI, op. cit., p. 633. 
Traduzione: «se in qualche zona a causa di un colle scosceso una 
via si presentava difficile, per terreni più piani la dirigeva, come 
pure se era infestata di fiere e deserta, da quella si staccava; e 
conducendola per luoghi abitati la faceva tracciare». 
N.B. Per le citazioni di questi importanti testi di Galeno e per la 
traduzione ci valiamo anche dell'opera di E. SPADA, Archeologia 
e Stovia' nella zoaa di Erbusco e di Villa Pedergnano, op. cit., p. 26. 

33) A proposito di questo rapporto fra strada romana e strada ferra- 
ta, cfr. A. PASSERINI, St. di Milano, vol. I, p. 141. 

34) Affermazioni su questo più esteso manto eiboso e forestale sono 
sparse un po' dovunque negli autori antichi come in Polibio, 
Strabone, Tito Livio etc. ed in storici più recenti dal Medioevo 
in avanti. Basti al caso nostro sapere che tutto il bacino del lago 
d'Iseo, di cui faceva parte in qualche modo anche il Monte Orfa- 
no, era assai più di oggi ricco-di selvaggina e boschi. In un docu- 
mento del 1500 si afferma difatti come la zona iseana era carat- 
terizzata da dmsissimae silvae et inexpugnabiles saltzcs. Cfr. per 
quest'ultima affermazione: V. GIACOMINI e L. FENAROLI, 
La Flora> vol. 11, (Touring Club Italiano) 1958, p. 2 1. 
Per le strade più selvose nell'epoca cenomane, cfr. pure A. LO- 
RENZONI, op. cit., p. 23 n. 14. 

35) Su questa lapide che dedicò a Mercurio un certo Betullo, servo 
di Valente, cfr. C.I.L. V 4252. 
In base a testimonianza del Gnocchi, autore molto serio, questa è 
stata reperita in ~Erbusco nella parrocchia di S. Giorgio sopra il 
fianco meridionale della piccola chiesa di S. Clemente»; cfr. per 



questa asserzione , E. SPADA, op. cit., p. 15. 
La chiesetta di S. Clemente, che qui viene ricordata, pare, osser- 
vando sopratutto il fianco settentrionale posto lungo l'attuale 
strada provinciale, doversi attribuire all'VIII secolo. Ci è parso 
così di capire, da osservazioni fatte a viva voce dal prof. G. Pa- 
nazza e da altri competenti. 
Sul rapporto di «~;rcurio» con la strada romana, cfr. il prezioso 
testo di Cesare (De Bello Gallico, VI, 17) «Hunc omnium inven- 
torem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc 
ad quaestus pacumiae mercaturasque babere vim maximam arbi- 
tranturo. 
Cfr. inoltre il volumetto di rara competenza del Garzetti (A. 
GARZETTI, Zjcrizioni latine di Brescia a Milano, da ((Notizie dal 
Chiostro del Monastero Maggiore)), Milano 1960, fasc. 1-11, pp. 
18-26) dove viene illustrato e fotografato un grosso avanzo di ar- 
chitrave in pietra di Botticino con iscrizione monumentale, uni- 
tamente al altre nove are intitolate a Mercurio, tutte appartenen- 
ti con ogni probabilità ad un tempio innalzato sempre alla stessa 
divinità sulla strada romana di Brescia-Verona, in località di S. 
Eufemia della Fonte. 
Cfr. G. CORADAZZI, La  strada romana da Pontenove a S. Eufe- 
mia, OP. cit., pp. 15-16. Sullo stretto rapporto fra il dio Mercurio 
e lo stradale antico possono riuscire utili anche le osservazioni 
del Passerini (A.  PASSERINI, Storia di Milano, vol. I, p. 209, n. 
6) dove si viene segnalando il toponimo tuttora esistente al Mer- 
cul presso Caslino d'Erba. 
La kisterna in forma rettangolare: lunga una decina di metri, 
quattro di larghezza e due di profondità, venne scoperta nel 
1958. Vedere A. ALBERTINI, St. di Br., vol. I, n. 1 a p. 178 e E. 
SPADA, OP. cit.! pp. 23-24. 
Premesso che il miglio è pari a 1480 m. in genere (G. LUGLI, 
Tecnica Edilrzia Romana, vol. I ,  Roma, Giovanni Bardi, 1957, p. 
189 in nota; L. BOSIO, Itinerari e Strade della Venetia romana, OD. 
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cit.), queste cifre in miglia nel tratto fra Bergamo e Brescia ven- 
gono così distribuite, tanto nei testi del Mommsen, quanto in 
quelli del Miller e del Cuntz (citiamo sempre questi Autori 
come abbiamo già detto in n. 3, perché sono i più alla mano e 
criticamente più sicuri). 
a) Itinerario ~ntoniniano: 
B ergo nz e civitas 
Brixia civitas m.p. XXXVIII 
Cfr. C.I.L., V, (11) p. 940; 0. CUNTZ, It.  Rom. p. 19, 127-128. 
b) Tavola Peutingeriana: 
Bergomum 



Brixia XXXV 
Cfr. C.I.L., V, ibidem: K.M. Die Peut. Taf: Segmentum IV, 2-3. 
I1 Miller pero pensando ad un errore determinatosi dalla traspo- 
sizione della località di Leucevis in Lecco {Su Lecco = Leuco, cfr. 
pure A. MAZZI, Corografra Bergomense, op. cit., pp. 297-298; 
IDEM, Le vie romane mi!itari nel territorio di Bergamo (parte I), 
Bergamo 1875, pp. 11 sgg. Sul toponimo poi di ~wcerir-6 Leuce- 
via, assai diffuso nelle zone nostre (Qaarto campo dicitur Leuceria 
vi si legge ad esempio in un documento) cfr. ancora IDEM, Co- 
vografia, OP. cit., p. 2891 corregge così il testo, nel suo lt. Rom. 
coll. 157 -258 (dopo aver preposto la mansio Letccrris con le X X  
miglia a Bergamo). 
Bergomum 
Brixia XXXV 
Dello stesso parere però non sono tutti. C'è chi suppone che 
questa enigmatica Leucerb sia Trescore, altri Lovere, Chiari, altri 
come il Bellotti, seguendo il Rota: Villasola sull'Adda. 
Per tutte queste supposizioni più o meno fondate vedere B. 
BELLOTTI, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, vol. I, Milano, 
Poligrafica Bolis, 1959 (ed. ultima) p. 108 e soprattutto la n. 24 
a pp. 115-1 16; altri poi come il Lorenzoni (A.  LORENZONI, 
OP. cit., pp. 31-32 e p. 5 5  sgg.) con molte ragioni pensa a Palaz- 
zolo, cercando di ritoccare le miglia XXXV fra Leuceris e Bre- 
scia, in XV, onde quadrare il pi&possibile, con le cifre indicate 
dagli altri due Itinerari. Ma anche così facendo egli cade in diffi- 
coltà. Se non si possono accettare le XXXV miglia fra Palazzo10 
e Brescia, pari a km. 51,800, così altrettanto non si possono ac- 
cettare le sue XV miglia, perché in realtà la distanza intercorren- 
te fra le due località è di 28 km. pari a XIX miglia. Per questo 
ultimo rilievo ci valiamo del Bosio (L. BOSIO, OP. cit., pp. 84-85 
n. 3). Sulla questione della localizzazione di Leuceris, cfr. anche 
ST. DOTTI, op. cit., pag. 124. 

38) Le mutationes (un termine proprio di questo documento, del IV 
secolo, che inutilmente riusciamo a cogliere prima di questo pe- 
riodo) indicano le stazioni con distanze abbreviate per il cambio 
dei cavalli, con posti di alloggio e ristoro più utili e più corri- 
spondenti alle esigenze dei privati (commercianti, pellegrini) di 
quanto fossero le wansiones, stazioni militari che ci voleva una 
giornata circa di marcia per raggiungerle. 

39) Dell'antichità di Cazzago S. Mattino potrebbero testimoniare due 
lapidi. In una di queste si ricorda come un certo C. Emilio Pro- 
culo fu fiamine del divo Augusto, cioè un addetto al culto im- 
periale. Cfr. C.I.L., V 4386, 4530. 
Non altrettanto ne è certa l'origine del nome. Non manca chi ha 
tentato di farlo derivare da ~a.r;iciacum come Cassago-in Brianza. 



Per la identificazione del «Cassago» in Brianza con il famoso 
Cassiciacum dr S. Agostino vedi F. MEDA La  contraveusia sul «rus 
Cassiciacunz~ in «Misc. Agost .~ 2, 1931,p. 49-50. Cfr. pure ST. 
DOTTI, op. cit., p. 124 che fa derivare Cazzago da Cap~agus = 
luogo di caccia. Da Caciaco, L'Olivieri (D. OLIVIERI, Dizionario 
di toponomastica lombarda, Milano, Ceschina, 1961 (I1 ediz.) p. 
165. 

40) Testo dell'Itinerario Burdigalense: 
ciz~ita.r Bergamu 
~lzzltatio Tellegate m. XII 
mutatio Tetellus m. X 
civitas B rixu m. X 
Cfr. C.I.L., V (11) p. 940; 0. KUNTZ, op. cit.,p. 88,588. 
XXXII miglia quindi = km 47,360 se vengono prese in istretta 
misura; km. 49 invece se le stesse vengono prese in misura ab- 
bondante così interpretate e distribuite: XII miglia = 18 km. 
Bergamo-P.S. Andrea-Seriate-Chiuduno-Telgate; X miglia = 15 
km. Telgate-Cividino-Catzago S.M. (Tetellus) ; X miglia = 16 
km. Cazzago S.M.-Ospitaletto-Brescia (Porta M edzolanensiJ). 
Orbene questa ultima interpretazione del testo del Burdigalense 
a noi pare la più probabile, sempre che si segua, sulla Carta 
1/25.000 e particolarmente su quella austriaca l'iter da noi qui 
suggerito. 
Se per la mutati0 Tetellus (Cazzago S.M.) è pacifica la trascrizione, 
non altrettanto ci risulta per la mutatio Tellegate. In alcuni codici, 
ad esempio in quello veronese, la versione è Tahgate: in Wesse- 
ling invece è Tollegatae. La più giusta versione però, stando al 
Mazzi (A. MAZZI, o& cit., p. 428), pare sia quella del ms. vero- 
nese essendo questa seguita esattamente dai documenti medioe- 
vali. Da dove possa essersi originato questo toponimo non è dato 
con esattezza saperlo. Comunque la versione più comune, stando 
al Flechia, citato ancora dal Mazzi (IDEM, Corografia, etc. op. 
cit., p. 428) ,  pare essere «Una forma metatetica di Tegdatae (ca- 
sae ecc.), congettura che potrebbe anche ricevere valore dal fatto 
che due luoghi vengono registrati dall'lrin. d'Anton. con nome di 
Tegulatm, Cfr. pure per questa interpretazione da cui dissente, 
1701ivieri (D. OLIVIERI, OP. cit., p. 532) .  
Sul rapporto invece di Tetellus da campedelllcs (P .  GUERRINI 
Ospitaletto Bresciano, in «Mem. stor. diocesi di Brescia» XIV 
(1947) p. 9 n. 9; da captae t e h s  (terra di caccia) ST. DOTTI, Te- 
t e l h  e la jlologia, un grattacapo per gli  tud dio si in «Giornale di 
Brescia» 2.12.1950; e da t e t u  (colombo) cfr. A. LORENZONI, 
up. cit., p. 60. 

41) Cc? del Dia$, toponimo che si ritrova, benché raramente, su stra- 
dali antichi, anche se non necessariamente di primaria importan- 



za, come pare sia la Baldussa. Strada Cà del Diaol è sinonimo 
pure di strada pagana o paganorum. Cfr. per questi rilievi N.  AL- 
FIERI, Le vie di comunicazione dell'ltalia Settentrionale, in «Arte e 
civiltà romana nell'Italia Settentrionale)), Catalogo I, Bologna 
1964, p. 58. 
Il Rosa (G. ROSA, OP. &t., p. 10) afferma che lungo questa stra- 
da, Cà del Diad: «si scoprirono avanzi di costruzioni antiche»; 
purtroppo di queste, nonostante ricerche fatte in loco con il dott. 
Stefano Dotti di Coccaglio, non ci è risultato niente. 

42) Anche per questa affermazione sulla presenza della centurzatio in- 
teressante la zona in questione ci valiamo di note inedite 
dell'ing. C. Longaretti, a cui aggiungiamo per una maggiore 
comprensione del problema anche le seguenti chiarificazioni, 
sempre del medesimo studioso. 
« ~ é l l a  parte occidentale della provincia di Brescia, si riscontrano 
le tracce di tre zone centuriate, ciascuna come maglie rettangola- 
ri come abbiamo già detto (cfr. n. 20) da 20x22 actus 
(710,4x781,4 m). 
Gli assi principali delle 3 zone sono differentemente orientati fra 
loro. 
Nella zona Coccaglio-Palazzolo-Adro, il decumano è inclinato di 
27" verso sud-est, rispetto alla direzione est-ovest. 
Nella zona Chiari-Orzinuovi-Ospitaletto (la zona legata alla Bal- 
dussa) il decumano coincide praticamente (2" di inclinazione 
verso sud-est) con la direzione est-ovest. 
Nella zona a sud di Brescia, nel triangolo Brescia-Orzinuovi- 
Pontevico, il decumano è parimenti inclinato verso sud-est con 
un angolo di circa 24")). 

43) La «Badia» è una località il cui nome deriva dalla presenza 
dell'abazia vallombrosiana dei SS. Gervasio e Protasio, quivi fon- 
data probabilmente al tempo di S. Gregorio VI1 (1073-1085) per 
la bonifica della zona compresa nel triangolo: la Mandolossa, 
Sale di Gussago e la Torricella che doveva presentarsi assai ac- 
quitrinosa. Ancora oggi sulla natura di questi terreni è rimasto il 
ricordo in toponimi come: «Cascina Marza)) - «Marsina» - «il 

~ 'abazia che sorgeva in località nBadiau oggi è ridotta ad un 
grosso cascinale, situato sul versante sud-ovest del sistema colli- - 
nare che si sviluppa in periferia di Brescia dalla S.S. N. 11 alla 
Torricella. Cfr. per queste notizie P. GUERRINI, Dzaconie, zeno- 
dochi e osfiizi medioevali della città e del territorio bre~ciano da «Mi- 
scellanea*~resciana» vol. 1, Pavoniana, 1953, pp. 19 sgg. 

44) Questo allineamento è sostenuto, per esempio, dal Bedeschi {V. 
BEDESCHI, Mura ignorate di Bmcia Longobavda in «Comm. 
dell'Ateneo di Brescia CXXXI)) (1932); vedere soprattutto carti- 



na top. p. 196 e p. 197 n. 18). 
I1 tracciato di raccordo (fra Cazzago S.M. e Ospitaletto) è scbm- 
parso nelle carte attuali 1/25.000. Esso ci viene segnalato solo 
nella Carta austriaca e ci sembra &t lineare e D ~ Ù  com~rensibile 
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di quello che ci viene proponendo il Guerrini che lo fa passare 
per Cà del Dzaol ( P .  GUERRINI, L'enigma di ciLezlceris)) e la stra- 
da rpmana fra Bresczu e Bergamo in ~Bergomum XVII», fasc. I, 
1943, pp. 30-40). 
I1 Museo della civiltà romana trovasi all'EUR in Roma. Anche il 
Bosio indica questo percorso, ma sta sulle generali (cfr. L. BO- 
SIO, op. cit., p. 88). 
Quanto siamo andati dicendo circa l'identificazione di Tetelhs 
con Cazzago S.M. si corre, come sempre in queste ricerche, sul 
filo di una buona o~in ione .  

I 

La mutati0 Tete&, comunque si potrebbe pure con una certa 
probabilità identificarla con Rovato (come ha fatto qualche stu- 
dioso) che si trova non solo distante da Telgate X miglia = 15 
km. circa (Telgate-Spina = 7 km. abbondanti Spina-Cologne- 
Coccaglio-Rovato = 7 km.) ma pure sul binario più importante: 
quello che si snoda a sud dell'orfano e che probabilmente è il 
più legato al cippo XVII dello Zocco. Purtroppo anche in questa 
identificazione c'è il suo pro e contro. 
Rovato (almeno il Rovato antico) è discosto dalla statale N.  11 
circa 700 m.; inoltre in questo borgo non pare sia mai venuto 
alla luce qualche cosa di importante di epoca imperiale. Ma ciò 
che rende perplessi è la distanza fra Rovato a Brescia (18 km) 
che non corrisponde più alle altre 10 miglia che vien segnalando 
come si sa il Burdigalense fra la stazione di Tetelhs e la città di 
Brescia. Certo questo documento letterario, come gli altri consi- 
mili, non sempre riportano esattamente le cifre, causa le negli- 
genze di copisti, di amanuensi (come si può ben osservare, rife- 
rendoci in proposito al Burdigalense, che indica la distanza fra 
Brescia e Verona con una cifra così esigua che costringe a pensa- 
re proprio alla caduta di una stazione intermedia); ma nel caso 
nostro, dopo tutto quello che abbiamo riferito, in merito alla tesi 
dell'esistenza quasi certa di una strada romana a nord dell7Orfa- 
no, sulla quale trovasi pure Cazzago S.M., paese equidistante fra 
Telgate e Brescia come l'antico Tetelh,  sarà lecito sforzare il te- 
sto in questione per collocare questa antica mutat i~ in Rovato od 
in altre località, intermedie sì, ma non altrettanto epidhtanti? 
Questi vadenrecum erano non solo a disposizione dei militari ma 
pure dei civili che dovevano intraprendere viaggi lunghi e costo- 
si. Non ci si poteva in quei tempi buttare così all'avventura. Le 
affermazioni di S. Ambrogio a proposito dei militari che doveva- 
no affrontare un viaggio, pensiamo dovessero valere anche per 



viaggiatori privati: aMiles qui ingreditur iter, viandi ordinem 
non ipse disponit sibi, nec pro suo arbitrio viam carpit, nec vo- 
luntaria captat compendia, nec recedat a signis, sed itinerariuv2 
a6 imperatore accipit et custodit illudu {AMBROSII (sancti), In Psal- 
mum David CXVIII, loco cit.}. 

48) Sulla strada, certamente secondaria che portava in Va1 Sabbia, in 
località di Nuvolento, è stato trovato ad esempio un cippo mil- 
liare intitolato a Costantino (C.I.L., V 8040 = Inscr. B Y ~ x .  938); 
ma avremo più avanti occasione di entrare in dettagli su questo 
argomento. 
Anche segnali pizì ~emplici e meno dispendiosi non sono una novità. 
In siciliae in-~ardegna ad esempio risulta che quasi tutte le co- 
lonne milliari sono prive di indicazione. Così almeno afferma il 
Lugli. Cfr. G .  LUGLI, Che cosa dicono i cippi sulla via vawzana da 
«Le vie d'Italia» an. LXVI, N. 5, 1960, p. 644. Vedi però P. ME- 
LONI, l nziliuri sardi e le strade romane in Sardegna «Epigraphica» 
XV (1953; pubbl. 1955), pp. 20-50, dove vengono citati dei cip- 
pi milliari con l'indicazione anche della distanza. 

49) Cfr. A. LORENZONI, OP. cit.. pp. 62 e sgg. 
50) Cfr. ancora A. LORENZONI, OP. czt., particolarmente le Tavole 

111, IV, V, dove alla strada romana si fanno fare tutte quelle gira- - 
volte inutili ed assurde. 

5 1 ) Cfr. E. FORNONI, Condizioni fisiche e topografiche deZZ'antico terri- 
torzo bergomense, Bergamo 1899 [estratto da «Atti di Scienze Let- 
tere ed Arti in Bergamo~ vol. XV (1898-99)} pp. 56, 59, 64. 

5 2 )  Questa antica pedemontana, che per la verità aveva pure un'altra 
importante diramazione, quella verso la Va1 Camonica attraverso 
la valle di Endine (Mologno, Castro = Castrzm), è sufficiente- 
mente comprovata da d'obbligo come la località di Se- 
riate (cfr. A. MAZZI, Corografia, op. cit., pp. 396-398; B. BEL- 
LOTTI, op, cit., p. 106; L. BOSIO, OP. cit. p. 86); da documenti 
archeologici di varia natura nelle seguenti località: 
a) Carobbio: poderose strutture in calcestruzzo di uno scantinato 
di epoca romana (oggi inglobato nella villa del dottore Arnaldo 
Tagliabue) che sorge non solo a pochi metri dalla ex-strada pro- 
vinciale, ma pure a pochi metri da dove questa incrocia con 
un'antica strada che porta in Va1 Cavallina (via Gorlago-Tre- 
scorre). Non per nulla il nome di questo paese, come Codroipo 
nel Friuli, è un'evidente storpiatur~ di Quadrivium che richiama 
ancora oggi come la località sorga su un'antico incrocio. Cfr. 
pure l7O1ivieri (D. OLIVIERI, OP. cit., p. 145). 
La località predetta è sempre stata proficua agli scavi a detta di 
persone quotate. 
b) Torrazza (un gruppo di case fra Carobbio e Cicola sempre 
swl17ex-tronco provinciale Bergamo-Sarnico): selciato di stradale 



romano lungo «il margine destro della strada provinciale che da 
Bergamo conduce a Sarnico, poco oltre il passo. del Fiumicello 
Cherio, e precisamente presso la Torrazza, nel podere della nobi- 
le signora Silvia Mosconi Celati)). Unitamente a questo selciato 
anche terracotte, armille ecc. 
Per queste affermazioni consultare: G. MANTOVANI, Gli scavi 
dei conti Suardo in Cicola, da «Atti di Scienze Lettere ed Arti in 
Bergamo~ vol. IV (1878-792 p. 10. 
C) Cicola: tre lapidi di cui una assai importante (C.I.L., V 5100, 
5103, 5105). 
Dal Mazzi questa località viene detta ricchissima di avanzi di 
ogni genere appartenenti all'epoca romana. Cfr. A. MAZZI, Co- 
rograh  op. cit., pp. 170-1 7 l .  Ma è soprattutto il Mantovani che 
va ancora consultato, particolarmente per la segnalazione di trac- 
ce di selciato romano a sud-est di questa località in vari punti, in 
direzione però di Telgate, su di una lunghezza di quasi 800 m. a 
mezzo metro circa di profondità dal livello di campagna. Il sel- 
ciato largo m. 3 112, con alcuni resti di muratura ai suoi lati, era 
formato da pezzi di pietra viva della vicina montagna. 
Per queste dettagliate indicazioni che confermano come in qual- 
che modo Cicola fosse una specie di stazione di smistamento 
stradale, cfr. G. MANTOVANI, OP. cit., pp. 3-5.  
d) Chiuduno: una lapide a Mercurio. Cfr. C.I.L., V 5095. Riman- 
diamo alla n. 35 per quanto concerne i rapporti fra lo stradale 
romano e questa divinità. 
I1 Mazzi sproposito di questa località dice: aCollocato vicino ai 
luoghi pei quali fin dall'epoca romana, e verisimilmente da 
un'epoca anteriore, passava la via che dalla nostra città conduceva 
a Brescia, questo luogo fu forse trovato opportuno alla difesa; 
sicché, da qualche muro, e da qualche palizzata, ebbe nome che 
si mantenne, fino ad .oggidì. Ed infatti in lingua celtica &n si- 
gnifica arx, castrum. 
Anche per questi rilievi filologici sul nome di Chiuduno, cfr. A. 
MAZZI, Corografia, op. cit., p. 170, pure 1701ivieri (D. OLIVIE- 
RI, OP. cit., 175). 
e) ~ u s t e l l i  Calepio: di questa importantissima località, parleremo 
fra ~ o c o .  
fl tredaro: anche qui si è rinvenuta una lapide del dio Mercurio 
(CIL, V 5095). 
g) Predore: una lapide a Diana (C.I.L., V 5092) e materiale di 
vario genere: monete, mosaici, bagni, tombe etc. che si conserva- 
no in un locale messo a disposizione dalla parrocchia. Attende 
solo di essere studiato maggiormente. Non mancano pure le te- 
stimonianze paleocristiane. 
Cfr. L. GENTILI, Predore, cenni storici etc, Bergamo, Stamperia 



ed. comm., 1936, pp. 23 e sgg. e pp. 42 e sgg.; B. BELLOTTI, 
vol. I, OP. &t., p. 69 e p. 71 n. 20 per bibliografia. 
Ma è sul toponimo di Predore (Praetorium) che ci pare necessario 
soffermarci. A nostro modesto avviso esso rivela che la località 
fosse stata un avamposto di carattere militare. Nell'ambito del 
curru~ publjcui va lo più interpretato come luogo apposita- 
mente attrezzato per la sosta di alti dignitari e dell'imperatore 
stesso durante il loro viaggio. 
Difatti da C.I.L., 111 61 23 (= DESSAU, 23 1) per esempio, rile- 
viamo che l'imperatore Nerone durante l'anno 61, aveva affidato 
al procuratore della Tracia l'incarico di costruire non solo delle 
tabernae ma anche dei praetoria lungo lo stradale di quella pro- 
vincia ad uso di funzionari militari. 
Un praetorium viene menzionato in una iscrizione rinvenuta a 
Scardona in Dalmazia (C.I.L., I11 1809). 
Ricordiamo pure che a Gerusalemme il proconsole della Palesti- 
na, propose alla pellegrina S. Paola di ospitarla nel praetorium. 
Cfr. per queste notizie i Levi (A e M. LEVI, Itineraria Picta, op. 
cit., p. 110 e n. 135 p. 111; come pure la n. 162 pp. 121-22). 
Negli editti invece, del Codice Teodosiano del 405 circa (Cod. 
Tbeod. VII, 10, 1) e nell'altro posteriore di un paio d'anni (Cod. 
Tbeod., VII, 10, 2) si mettono in contrapposto i praetoria quali 
dimora per viaggiatori comuni ai palatia che venivano riservati 
invece agli imperatori, ed ai membri della casa imperiale. 
La strada romana non si fermava a Predore, come dalla più parte 
si pensa, ma proseguiva per la montagna e non certo lungo il 
lago, che allora (la strada attuale è recente) era semplicemente 
impraticabile per le sue rive scoscese e impervie. L; strada in 
questione scendeva, prima di giungere a Castro e Lovere, al lago 
solo per toccare Tavernola (Tabernai. Sottolineiamo poi questa 
benché non importante come la strada che raggiungeva la Va1 
Camonica dal lago di Endine, è però ben segnata nelle carte an- 
tiche come ad esempio in quella del Nolin (Carte Tres Particu- 
liere du BRESSAN- 1701 ). 
Sulla strada romana, che sicuramente raggiungeva Predore, an- 
che se per molteplici cause non è facile rilevarne le traccie, cfr. 
ancora L. GENTILI, op. cit., pp. 22-23. 

53)  Di questo vecchio ponte si possono ancora vedere i resti di due 
testate sia sul lato bresciano, come sul lato bergamasco, a 300 cir- 
ca a monte dell'attuale che è della fine del 1700. 
Per la storia di questo ponte (di cui una qualche struttura po- 
trebbe risalire ai tempi romani) che ha visto tante lotte fratricide 
fra bresciani e bergamaschi nel Medioevo, come pure per tutte le 
opere di fortificazione che gli erano connesse (Muraglia della 
Mussiga, Castel Rampino, Castel Trebecco), cfr. FRANCO 



CHIAPPA, La descrizione topograjca, etc. op. cit., note: 16, 17, 
19, 21 (pp. 16-19). 

54) 11 borgo di Capriolo sembra risalire alla più remota antichità, an- 
che se viene nominato per la prima volta in un diploma 
dell'anno 879, con cui Carlo Magno faceva dono del territorio al 
Monastero di S. Salvatore in Brescia. Cfr. ANGELO VERALDI 
in Alla scoperta della Franciacorta (miscellanea storico - artistica - 
archeologia etc. coordinata da Eugenio Bonomi) Bornato (Bs), 
F. Sardini, 1972, (11 ed.) pp. 88 e p. 46 n. 12 per 1e.fonti biblio- 
grafiche. 

55) Nei suoi dintorni si rinvennero tombe romane del sec. I11 e stru- 
menti barbarici, attribuibili forse anche all'epoca longobarda. Di 
Adro come curtis si parla pure in documenti alto-medievali 
dell'anno 822. Cfr. ancora A. VERALDI op. cit., p. 67 e n. 12 e 
p. 46 per le fonti bibliografiche. 
Su questi strumenti barbarici trovati in una tomba scoperta nel 
1933 nell'orto del convento di S. M. della Neve di Adro e di al- 
tro materiale di epoca non sempre precisata, pure G. PANAZ- 
ZA, St. di Brescia, vol. I, p. 389 n. 1 e p. 391. 

56) Di questa località, come stazione preistorica, possono essere un in- 
dizio le frecce silicee quivi rinvenute ma in gran parte andate 
perdute. Cfr. G. LAENG, St. di Brescia, vol. I, p. 83; per la chie- 
setta invece di S. Faustino, da assegnarsi fra i secoli X e XI, vede- 
re G. PANAZZA, St. di Bvesci6, vol. I, pp. 71 5-716. 

57) Pure non possedendo documenti, non è difficile scorgere una pa- 
rentela con l'antico toponimo di Lovernato (fraz. di Ospitaletto 
nei pressi della strada N. 11) che viene ricordato -in testi 
dell'anno 800 come in vico Luernaco o de vico Luberniaco. Cfr. P. 
GUERRINI, Ospitaletto Bresciano in «Mem. Stor. Diocesi di Bs.» 
XIV (1947) pp. 6-7. 
Sulla derivazione di questo toponimo e sul suo significato po- 
trebbero essere indicative le osservazioni anche di ST. DOTTI, 
OP. cit., pp. 106-107. 

58) Sala, toponimo dell'assetto fondiario longobardo. Era la villa e 
curtis dominica di un signore longobardo, situata al centro di vasti 
poderi. Cfr. A. LIZIER, Enc. Italiana, vol. XXI, p. 473; pure D. 
OLIVIERI, Dizionario, op. cit. p. 482. Questo toponimo si trova 
anche vicino a Cologne. Per la sua derivazione germanica e per 
il suo stretto rapporto con altri nomi consimili nel territorio bre- 
sciano come: Sa&. Salò, cfr. P. GUERRINI, La  parrocchia di Colo- 
gne, da «Mem. Storiche» I1 (1931) p. 137; IDEM, La  Pieve di 
Sale Marasino in «Memorie etc.» 111 (1932) pp. 3-60. Per altre 
zone vicino a noi cfr. pure F. FAGNANI-G. TORTI, Profilo sto- 
rico di Basrignana, voi. I, Azzate (Varese), La Varesina grafica, 
1970, p. 51. 



Trattasi di pezzi di mosaico, purtroppo andati perduti. Per que- 
sta testimonianza ci basiamo su persone che hanno preso parte ai 
lavori per la costruzione della scuola elementare negli anni tren- 
ta. 
Per la formazione della zona collinare della Franciacorta, durante 
il periodo glaciale del Mindeliano cfr. I. ZAINA, St. di Bre~cza 
vol. I pp. 3 1 -32; A. VERALDI, OP. cit., pp. 2 1 e sgg. 
Cfr. Mappa topografica dell'epoca napoleonica N. 48, anno 1820 
presso l'Archivio di Stato di Brescia. Anche sulla Carta austriaca 
è segnato egualmente. 
Questo allineamento, che si svolgeva da Calino alla pieve antica 
di Bornato attraverso la fenditura del Quaternario, non soltanto 
non è scomparso del tutto, ma in certi tratti, ancora oggi, il suo 
fondo stradale si presenta massiccio, consistente, impenetrabile; 
la sede carrabile raggiunge una larghezza media di m. 3,50 e cor- 
re rispetto ai latistanti piani di compagna di m. 1 .O0 circa. 
Questa appariva già in rovina nel secolo passato. Cfr. VINCEN- 
ZO PERONI, Storia di Bornato, in «Memorie Stor. Diocesi di 
Brescia» 111 (1932) p. 1 13. 
Di questa antica chiesa si possono ammirare alcuni affreschi tolti 
dalle sue pareti, presso la nuova canonica. 
In questa zona, oggi vi sorge una splendida villa del secolo XVII 
e la ex-parrocchiale della stessa età, in parte circondati ancora 
dall'antico fossato del castello medievale, del quale non rimane 
più nulla. 
Nell'area di questa zona è stata reperita la lapide di un certo Se- 
condo figlio di Seio Strabone (C.I.L., V 4716). 
Per l'atto notarile che ricorda il castram Saliani già nel 1019, cfr. 
P. Sevesi, I l  Calvarzo di Saiano, Milano, Artigianelli, 191 8, p. 5; 
per una mappa invece del catasto napoleonico (a. 1810) dove si 
può desumere la pianta e le dimensioni del «ridotto» vero e pro- 
prio cfr. F. LECHI, Le dimore bresciane, vol. I, Edizioni di Storia 
bresciana, 1974, p. 141. 
Diciamo vecchia iseana, per distinguerla dalla nuova (sorta proba- 
bilmente in età comunale) che raggiunge invece Iseo staccandosi 
dalla statale N. 11 alla Mandolossa. 
Un cenno probabilmente riferentesi alla nuova strada iseana l'ab- 
biamo contenuto in una pergamena del 1235. Dopo avere parla- 
to in questa con minuziosità di confini terrieri nei pressi 
dell'abazia di Rodengo, si continua così: «item (sottointeso alia 
pecia) prope pontem Candubri loci Rodingo saper strata nova, a 
monte ab ecclesia Sancte Marie da Guxiago, a mane strata vetun,. 
Il testo pur essendo di difficile lettura ci pare possa essere inteso 
in questa maniera: «Così pure di un altro terreno nelle vicinanze 
del ponte del Gandovere in località di Rodengo (è il Ponte Cin- 



goli presso il Municipio) che si estende dalla strada nuova (Saper 
strata nova = la iseana che si diparte .dalla Mandolossa) avente a 
nord un terreno che è di della pieve di S. M. di Gussa- 
go; a est la strada antica (probabilmente quella che da Ome- 
Ponte Cingoli portava al Bettolino e di qui a Castegnato). Cfr. 
per questo testo P. GUERRINI, Le Pizi antiche carte del Priorato 
cluniucense di Rodengo. Estratto da ~Benedictinao a. 111, fasc. 1-11 I1 
(gennaio-giugno 1948) Roma 1949, p. 108; pure la versione ma 
diversa (?) che di questo testo dà A. LORENZONI, OP. cit., n. 11 
pp. 14-15. 

65)  Sull'antichità romana di questo borgo, non ci sono dubbi. Cfr. 
C.I.L., V 5099, 51 10. Sono due lapidi: la prima ricorda un voto 
sciolto a Panteo da due liberti: Iuventius Herma e luventia Philtate; 
l'altra, frammentaria, accenna allo spazio sul quale si estendeva il 
diritto di una sepoltura, sulla fronte della quale misurava 45 pie- 
di. 
Per questi rilievi cfr. A. MAZZI, Corografia, op. cit., p. 126. Una 
testimonianza ancora del17importanza strategica di questo borgo 
sono oltre il suo custrum già nominato nel 912 (A. MAZZI, Coro- 
grafid, op. cit., pp. 122 e sgg.) anche tutte le altre fortificazioni 
che gli facevano corona come Castel-Rampino, Castel-Trebecco 
(in zona bergamasca) e la gigantesca muraglia della Mussìga, di 
epoca forse più antica di quanto si pensi, che i Bresciani sfrutta- 
vano sulla loro sponda come contro-altare, nel Medioevo. 
Su questa grandiosa muraglia chiamata in documenti antichi 
«Muraglia di la Musìga» ecco quanto scrive il Chiappa (F. 
CHIAPPA, La  descrizione topografica della palle dell'oglio etc., op. 
cit. da «Mem. illustri di Palazzo10 S/ON N. 9-1967, p. 17 n. 17): 
«La grandiosa muraglia tagliava in linea retta il promontorio 
che, circondato dalle due anse dell'oglio, punta in direzione del 
Ponte di Calepio. La muraglia era aperta al centro da una aper- 
tura (la Porta) che permetteva il passaggio della strada che, tut- 
tora, da Capriolo scende al Ponte di Calepio. Diversi resti 
dell'antico grandioso manufatto tuttora sussistono; e al di qua e 
al di là della antichissima muraglia esistono due cascine chiamate 
rispettivamente Mussìga di sopra e Mussìga di sotto. 
La muraglia, spessa in media circa 4 metri, correva ridosso di un 
costolone naturale che era stato sfruttato all'uopo. Della Porta 
della Mussiga (sita appena ad est del passaggio a livello della fer- 
rovia Palazzolo-Paratico) esiste tuttora un imponente resto che 
strapiomba sulla strada a destra di chi scende da Capriolo al Por- 
to di Calepio~. 
Nella stessa nota però il chiaro Autore, a proposito di questo 
manufatto, afferma che sia stato costruito ne117Alto Medioevo 
per impedire l'invasione dal bergamasco veiso il bresciano attra- 



verso il facile passaggio del ponte di Calepio, anziché nell'epoca 
repubblicana come cautamente si viene suggerendo nella n. 21 
del presente testo. 

66) Per questa rivalità di cui fu spettatrice la splendida Vaile Calepi- 
na, cfr. A. BOSISIO, St. di Brescia, vol. I, p. 638 e n. 3; p. 639 e 
n. 2; pure B. BELLOTTI, OP. czt., vol. I, p. 387 e sgg. 

67) Alcuni di questi grossi muraglioni misurano uno spessore di cm. 
90 dal piano terreno al primo piano e di cm. 75 da questo in su. 
Appartengono ad un edificio a pianta rettangolare di m. 10x16,5 
e di m. 8 d'altezza (quota attuale della muratura originale). 
Dagli elementi ritrokati sembra fosse un edificio a>ue piani ad 
aula unica, forse con loggia superiore esterna che doveva, nel 
centro stesso fortificato di Calepio, servire come sede del gover- 
no nell'epoca carolingia. Cfr. per questo M. MIRABELLA, Un 
edificio altomedievale nel castello di Calepio, da una «relazione tenu- 
ta a Brescia er il XIV Congresso d i  storia dell'architetturm in 
Brescia, l4/9f; 965. 

68) Per questa pieve di cui si ha già memoria nel 977, cfr. A. MAZ- 
ZI. Corografia, op. cit., pp. 125 -26 e pp. 236-37. 

69) Per questi paesi e località si rimanda alle note precedenti: 53, 54, 
55, 56, 57, 58. 

70) Queste fonti naturali, si possono scorgere a destra, sia nella disce- 
sa alla pieve sia nella discesa per andare alla stazione, come pure 
al «Posol» sotto il castello. Anche l'etimologia di Bornato, stando 
al Lorenzoni (A. LORENZONI, OP. cit., pp. 81 e sgg.) potrebbe 
trovare una spiegazione in questa abbondanza d'acqua, veramen- 
te singolare nella zona morenica della Franciacorta, così asciutta. 
Cfr. pure ST. DOTTI, OP. cit., pp. 102-103. 

7 1 ) Indicazioni utili per quanto riguarda, la sovrapposizione della 
pieve al pagus romano nella zona bresciana e vicina bergamasca, 
cfr. P. GUERRINI, Per la storia dell'organizzazione ecclesiastica del- 
la dioceJi di Brescia nel medioevo in «Brixia Sacra» XIII (1922) pp. 
3 e sgg. IDEM, La pieve di Bedizzole in «Brixia Sacra» XVI 
(1925) pp. 178 e sgg. 
IDEM, Bagnolo Mezza, Morcelliana, 1925, pp. 20 e sgg. 
IDEM, La Pieve di Sale Marasino in «Memorie etc.» 111 (1932) 
PP. 5 e 4%- 
IDEM, La parrocchza di S. Andrea di Pompiano in «Memorie etc.» 
V (1934) pp. 143-44, dove si afferma che questa faceva parte del 
grande pagus di Bigolio ( Vicus Olei) che comprendeva anche Or- 
zinuovi, Ludriano, Roccafranca, Orzivecchi, Camezzano, Conio- 
lo, etc. 
IDEM, La pieve di S. Andrea di lseo in «Memorie etc.» V (1934) 
pp. 169 e sgg. 
IDEM, Manerbio, La pieve e il comune in «Memorie etc.» VI11 



(1937) pp. 11 e sgg. 
IDEM, La pieve di Bovegno in «Memorie etc.» XII (1944) pp. 3 e 
4%. 
IDEM, La pieve di Nuvolento in «Memorie etc.» XV (1948) pp. 
73-74 
IDEM, Bedizzole, Le origini, h parrocchia, le chiese, etc. in «Memo- 
rie etc.» XVIII (1951) pp. 53 e sgg. 
IDEM, Vobarno. La  pieve, il feudo vescovile, il comune in «Memorie 
etc.» XX (1953) pp. 3 e sgg. 
IDEM, La pieve di Savallo e delle Pertiche in «Memorie etc.» 
XXIII (1956) pp. 37-38. 
VINCENZO PERONI, Storza di Bornato (con prefazione, note 
etc. di P. Guerrini) in «Memorie etc.» I11 (1932) pp. 111 e sgg. 
G. BONAFINI, L 'origine del Cristianesimo in Valcamonica, in 
«Memorie etc.» XXIX (1962) pp. 1-5. 
A. MAZZI, Corografia Bergomense, Bergamo, Pagnoncelli, 1888, 
particolarmente le pp. 123-126-21 5 e sgg. e pp. 427-429 dove 
viene pure riportato l'importante canone del papa S. Nicola I 
che prescrive «ut archiepiscopi, et episcopi plebes ve1 baptisma- 
les ecclesias in diocesibus suis more antiquo constituant ubi con- 
ventus celebrior populorum fiat». 
IDEM, Stirdii Bergomensi, Bergamo, Pagnoncelli, 1888, pp. 167 e 
%g. 
L. GENTILI, Predore, op. cit., pp. 42 e sgg. dove si rileva come 
la primitiva pieve di S. Giovanni Battista del V-VI secolo (ne 
sono testimoni di questa antichità il battistero e l'abside) era sor- 
ta nei pressi del lago, nell'area di edifici romani. 
Per la zona milanese, cfr. R. BERETTA, L a  diffusione del cristia- 
nesimo in Brianza in «Memorie storiche della diocesi di Milano» 
X (1963). 
A. PALESTRA, L'origine e I'ordinamento della Pieve in Lombardia, 
in «Archivio Storico Lombardo» XC (1966) vol. 111, pp. 359- 
398. 
P. SIRONI, Osservazioni ed ipotesi sull'origine dell'antica pieve di Si- 
brium e lo svilgpparsi dell'organizzazione plebana del M danese e nel 
Comasco in «Archivio Storico Lombardo» XCI-XCII (1966) vol. 
IV, pp. 264-336. 
N.B. In questo articolo, l'Autore non condivide in genere l'iden- 
tificazione del territorio del pagus con queilo della pieve, tesi 
tanto cara come tutti sanno, al Mengozzi (G. MENGOZZI, La 
città italiana nelul to  Medioevo - 11 comune rurale nel territorio lom- 
bardo-tosco, Firenze 1931; cfr. particolarmente l'affermazione pp. 
174-1 75) ; al Carli (F. CARLI, Mercato nell'Alto Medioevo, Padova, 
Cedam, 1934, cfr. particolarmente la I1 parte. L'opera ricostruttiva 
della Chiesa e la prima rinascita del mercato, pp. 229-2 30) ; al Solmi 



(A. SOLMI, Storia del comune medioevale in «Enc. Italiana» vol. 
XI p. 26); ad altri etc. Possono riuscire utili anche le seguenti 
opere generali: 
l )  L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, tomus 
sextus, (dissertati0 LXXIV) Mediolani 1742. 
2) M. LUPI, De parrocfis ante annum CGristi Millesimo. Bergomi 
1788 (opera fondamentale). 
3 )  P. IMBART DE LA TOUR, Les paroissa rzlrales dans lan-  
cienne France «Rev. Hist», Paris 1898. 
Qui ci sarebbe da elencare ancora altri storici degni di nota, ma 
non si finirebbe; preferiamo rimandare perciò alla bibliografia 
ricca e scelta, contenuta tanto negli articoli citati del Sironi e del 
Solmi; quanto negli articoli dei Forchielli, contenuti sotto la 
voce «pieve» sia nell'Encdopedia llahana (vol. XXVII, pp. 257- 
2 58) ; sia nel17Enczclo~edia Cattolica (vol. I X ,  coll. 1459 -1 460). 
Prima di chiudere -questa nota bibliografica che si riferisce allo 
scottante problema del17identificazione pro e contro del territorio 
delle nostre pievi con quello degli antichi pagi di epoca imperia- 
le, ci si consenta di sottolineare un dato di fatto senza volere en- 
trare in polemica. Contrariamente a quanto avviene nel Milanese 
(P. SIRONI, artzc. cit., p. 332 n. 202), nella nostra zona bresciana 
(e ciò vale anche per la vicina bergamasca) sono parecchie inve- 
ce le pievi che sorgono non solo vicino a strade sicuramente ro- 
mane ma pure nell'ambito di complessi archeologici che presup- 
pongono (dato anche la posizione strategica) l'esistenza di borghi 
di una certa importanza economico-militare: propria del centro 
dei pagi. 
Le pievi bresciane e bergamasche che sorgono lungo stradali an- 
tichi ed in zone archeologiche, appartengono alle seguenti locali- 
tà: (Provincia di Brescia) Pontenove: fraz. di Bedizzole a 14 km. 
da Brescia, sul grande stradale romano Brescia-Verona (cfr. A. 
LORENZONI, op. cit., pp. 10 1 -1 02; L. BOSIO, OP. cit., pp. 89 - 
90; G. CORADAZZI, op. cit., pp. 5-10); Nuvolento (dove esiste la 
pieve) sullo stradale romano: Brescia-Salò-Valsabbia (P. SIMO- 
NI, Gavardo dalla preistoria alla romanitu in «Annali del Museo» 
N. 3, 1964, pp. 9-1 1; G. CORADAZZI, op. cil., p. 10); Pontevico, 
sul grande stradale di Brescia-Cremona (M. MIRABELLA, in 
<&t. di Brescia)) vol. I, p. 318 e l'annessa Cartina con la parte oc- 
cidentale dell'agro colonico di Brescia; L. BOSIO, OP. cit., pp. 96- 
97); Coccaglio, sul tronco di un grande stradale che negli ultimi 
tempi dell'lmpero andava biforcandosi tanto per Bergamo quan- 
to, come dimostreremo, per Milano; (provincia di Bergamo) Chi- 
saha, sulla Via Francesca, il grande stradale che congiungeva rec- 
to tramite Milano a Brescia, come dimostreremo (cfr. A. PASSE- 
RINI, S t  Milano. vol. I, pp. 140-141); TeZgate (località legata fra 



l'altro al ricordo di una mutatio indicata dal Burdigalense) su uno 
degli stradali più brevi, che congiungeva ~ e r ~ a m o  a Brescia, 
probabilmente attraverso il ponte del Cividino; Castelli Calepio, 
sulla pedemontana più antica di Bergamo-Brescia che aveva uno 
svolgimento anche in direzione di Predore (Praetorium). Per Pre- 
dore, cfr. L. GENTILI, op. cit., pp. 22-23. 

72)  C.I.L., V 4783; trattasi d'un cippo, probabilmente a testa tonda 
come tanti altri del genere di modeste dimensioni; che indicava i 
limiti dell'area sepolcrale di una persona a noi ignota, in m. 
11,88 (larghezza o fronte) x 29,50 (lunghezza o profondità) se 
consideriamo che il piede romano era di 0,295 m. circa. Ecco la 
lettura come ci viene indicata dal prof. A. Albertini: 
in fr (onte4 p (edes) X L  (= quadraginta) a via in agdum) P 
(edes) C (= centum). 
Cfr. pure l'altra (= stele con dedica di un certo Marco Giulio 
Marcellino decurione di Brescia) sempre in C.IL., V 4430. 

7 3 )  A proposito di questo itinerario primitivo (Bergamo-Seriate-Ca- 
stelli Calepio-Adro-Bornato-Brescia) riutilizzato nel Medioevo si 
hanno le seguenti affermazioni: 
a) infva quam stratam per quam i t w  Caleppium citra Serzate sinr Co- 
munia de A ~ t e  e de Goda (da Statuti Bergamaschh del 1263 in A. 
MAZZI, OP. cit., pp. 214-215) 
b) Strata autem intelligatur strata qua itur Pergamo Seriate, et a Se- 
riate Grurnellunz et deinde directo zlsque in Olleum (A. MAZZI, Le 
vie romme militari nel territorio di' Bergarno. Appendice, p. 45, 
Bergamo, Pagnoncelli, l875 -76). 
NB: nell'espressione e1 deinde directo usque in Olleum possiamo 
presupporre tanto la strada medievale diretta del 1219 fra Mura 
e Grumello, (cfr. nota 11.) quanto quella che da Tagliuno o da 
Caste1 Rampino, scendono al ponte antico di Castelli Calepio. 
C) Strata nova bc ta  pro Comuni ab Abdua usque ad Oleum manute- 
nenda pro Comuni (da «Statuti Bergamaschi)), an. 1248; cfr. anco- 
ra A. MAZZI, Corografia Bergomense, etc. p. 196). 
I1 Mazzi, sempre nella sua Corografia, p. 196 specifica, con buone 
ragioni che questa via nova «non era altro che la via, che da 
Trezzo e S. Gervasio conduceva a Ponte S. Pietro, indi a Berga- 
mo e Calepio, ove si passava l'oglion. 
Sui motivi poi del perché i Bergamaschi avessero potenziato 
questa strada pedemontana a preferenza di altre che attraversa- 
vano la pianura, come la Francesca, sarà argomento che tranere- 
mo nel sicondo capitolo. 

74) Questa porta detta di S. Andrea (la porta che si apriva verso Bre- 
scia) venne ricostruita unitamente a quella posta verso Milano 
dai coniugi Crispo e Sedata, nel cristiano. Cfr. per questa 
notizia B. BELLOTTI, op. cit., pp. 80-81. 



Per notizie che invece riguardano l'epoca medievale cfr. A. 
MAZZI, Topografia di Bergamo nei secoli IX-X, Bergamo 1870, 
pp. 102-104. 
Sulla porta MediolanensiJ, di Brescia, detta pure in seguito dei SS. 
Faustino e Giovita o Bruciata la testimonianza più antica risale 
all'VIII secolo (cfr. F. ODORICI, Storie Bresciane, vol. I1 (1854), 
pp. 44-45; pure M. MIRABELLA, OP. cit., p. 240). 
Evidentemente il vantaggio dell'itinerario indicatoci dal Burdi- 
galense su quello del17Antoniniano (lo sottolineiamo ancora) non 
era però solo di cifre chilometriche (sei o sette km o meno) ma 
anche di facilità in fatto di cammino per i terreni che attraversa- 
va. 
La strada più breve infatti, come quella in direzione di Telgate e 
del ponte del Cividino (dopo avere lasciato Cicola: località dove 
si è rinvenuto tracciato stradale verso questi due paesi) permette 
di raggiungere più rapidamente e più agevolmente Brescia per- 
ché usufruisce di zone pianeggianti della Franciacona che si 
estendono a sud dell'orfano e di zone lievemente coilinari come 
quelle immediatamente a nord del medesimo. Per Cicola dove si 
e rinvenuto tracciato stradale in direzione di Telgate e Cividino 
si rimanda ancora a n. 52. 
Si rimanda a n. 3 7 b .  
Questa strada, a cui alludiamo, è segnata dal Sorte, cartografo ve- 
neto, nel 1575 (Bibl. Nazionale Marciana-Venezia-Ms. it. VI, 
189) che in molti tratti ancora esiste. Partiva dalla stessa località 
di Canonica d7Adda (Pons Aureoli) come la parallela Via France- 
sca, però senza puntare su Paìazzolo come farà quest'ultima nel 
periodo tardo dell'Impero (cosa che verrà spiegata meglio nel I1 
capitolo) ma bensì su Pontoglio, in perfetto asse o quasi con il 
tronco: Coccaglio-Brescia. 
Per altri (A. MAZZI, Corografia, op. cit., pp. 195) questa più an- 
tica fra Milano e Brescia, sarebbe una via che congiungeva inve- 
ce le seguenti località: Cassano d'Adda, Treviglio, Barriano, Ro- 
mano, Cortenova, Pontoglio. 
Per quello del Zocco, di cui abbiamo già discorso, cfr. n. 23; per 
il secondo, cfr. C.I.L., V 8041 (= Inscr. Brix. 937). 
Cfr. A. LORENZONI, OP. cit., p. 40. 
Per le vaste estensioni di campi, vigne e boschi che l'abazia di 
Rodengo possedeva per ogni dove e nelle vicinanze ed anche più 
lontano come a Lograto etc. cfr. P. GUERRINI, Le Piti antiche 
carte del Przorato cZaniacense di Rodengo (Bs); estratto da Benedicti- 
na, anno 111, fasc. 1-11 (gennaio-giugno 1949) Roma 1949. 
Cfr. A. LORENZONI, OP. cit., p. 40 
Che una strada romana (l'antica Brescia-Iseo) dovesse passare per 
Pontecingoli di Rodengo, località appollaiata attorno alla chie- 



setta di Santo Stefano di origine alto-medievale, è certo. Lo stan- 
no a dimostrare (anche non ammettendo che il cippo segnalatoci 
dal Sanudo non provenga da questa località) parecchi reperti ar- 
cheologici, fra i quali lapidi romane [cfr. C.I.L., V 4618; G .  BO- 
NAFINI, Recenti scoperte archeologiche nell'agro bresciano in «Com- 
mentari Ateneo di Brescim CLVII (1958) pp. 193-1981 e capi- 
telli cubici con colonnine liscie, appartenenti alla menzionata 
chiesetta di S. Stefano databili alla fine del VI1 o prima dell'VIII 
sec. Per questo materiale alto-medioevale cfr. invece G.  PANAZ- 
ZA e A. TAGLIAFERRI, La Diocesi di Brescia, op. cit., pp. 182- 
83 e figg. 236-37. 

84) Questa strada Brescia-Iseo dopo Rodengo-Saiano, raggiungeva 
Valentano (località dall'evidente toponimo romano) per una car- 
rareccia quasi lineare che si può scorgere ancora oggi in mezzo ai 
campi a egual distanza pressoché fra l'attuale statale Mandolossa- 
Iseo ed i piedi del Monte Delma, per seguire pressapoco (dopo 
avere evidentemente attraversato le Bettole di Camignone) l'alli- 
neamento dell'odierno stradale per un km. e mezzo circa. Dopo- 
diché senta fare l'attuale sella, ma per Cascina Lessignoli e Fon- 
tane Zurane, raggiungeva Provaglio d'Iseo, l'antico monastero 
cluniacense, Ronco al Miglio (Cascina del Mier?) ed Iseo. 

85) C.I.L., V 8040 (= lnscr. Brix. 938); e l'altro pure 8030 (= lnscr. 
Brix. 941), dedicato a Costantino e Costanzo con la cifra di 111111 
miglia, trovato a Bonenago, zona di Bedizzole che faceva parte 
probabilmente, in base a calcoli, di un percorso diverso della 
Brescia-Verona. Cfr. L. BOSIO, OP. cit., p. 28; inoltre un cippo 
milliare, finora inedito, intitolato a Massenzio, scoperto nel 1971, 
a Breda di Codignole (località del suburbio, meridionale-occi- 
dentale di Brescia) da collegarsi, stando al Garzetti, alla strada 
romana di Crema-Lodi per Orzinuovi. Cfr. A. GARZETTI, Un 
nzlovo milliario bresciano di Massenzio, Estratto da «ATHE- 
NAEUM», fasc. 1-11, Pavia, Tip. del Libro, 1974, pp. 64-69. 

86) Cfr. n. 71. 
87) Cfr. per una descrizione ampia e minuta della Franciacorta il vo- 

lume recente già citato Alla scoperta della Franciacorta frutto di 
parecchi collaboratori, edito per il «Centro Studi Arti Grafiche» 
con sede in Bornato. 

88) Ci riferiamo a quello più antico che provenendo del ponte di 
Castel-Calepio ricalca probabilmente 1'Antoniniano. 





STRADA BRESCIA-MILANO 

Se vi erano due strade romane, come abbiamo diffusamente 
affermato nel precedente articolo, che raggiungevano Brescia da 
Milano, via Bergamo [una più lunga segnalata dall'Antoniniano 
ed una più breve segnalata dal Burdigalense (l)] vi era pure si- 
curamente un7altra che congiungeva le nostre due città recto tra- 
mite, senza dovere passare per Bergamo, come dalla più parte si 
pretende (2). Paradossalmente questa strada che era la più im- 
portante, almeno negli ultimi anni dell'Impero, quando soprat- 
tutto Milano divenne la capitale dell'occidente (3), non viene 
ricordata dagli Itinerari antichi. Ma [a parte gli errori a volta vi- 
stosi (4)] non bisogna dimenticare pure come questi Itinerari 
non sono di natura ufficiale, ma bensì privata ( 5 )  e pertanto, 
con ogni probabilità in essi, sono state indicate dai loro autori, 
di proposito, strade che, benché più lunghe e meno importanti 
di quelle strettamente militari, potevano cionondimeno apparire 
più utili ed interessanti a privati, come commercianti, turisti e 
pellegrini. 

D'altronde succede ancora oggi cosi. Ad un piccolo com- 
merciante, ad un autentico turista, interessano il più delle volte 
strade secondarie che le autostrade. 

Comunque la strada recto tramite (l'antica autostrada pe r  
cosi esprimerci) anche se ciò potrà sorprendere qualche studioso 
locale, non passava per Bergamo. Possiamo essere certi che, al- 
lorché un'armata romana doveva raggiungere quanto prima il 
Centro Europa per il Brennero o la Pannonia per i passi della 
Venezia Giulia, non indugiava per la strada di Bergamo, ma, 
come aveva superato l'Adda, a Canonica (Pons Aureoli) (6 ) ,  pun- 



tava diritta a Palazzolo S/O (in epoca tardiva) o a Pontoglio (in 
epoca più remota) (7) località verso le quali come si sa, si esten- 
de la splendida pianura che pefmetteva di raccorciare lo stesso 
cammino pedemontano, più breve (via Bergamo) di parecchi 
chilometri. 

Ma se queste riflessioni possono apparire delle buone ipote- 
si, ma sempre ipotesi (non sufficienti a convincere i sostenitori 
dell'unica strada pedemontana Milano-Bergamo-Brescia) , rite- 
niamo che non difettano neppure le prove su quanto asseriamo: 
prove che addimostrano, una volta di più, come la rete stradale 
romana, anche qui da noi, risulta essere assai più complessa di 
quanto non appaia dagli antichi Itinerari (8). 

E tanto per venire al concreto: ecco ad esempio un episodio 
di cronaca alto-medievale che, se non ci descrive l a  nostra stra- 
da, tuttavia la presuppone. 

Si tratta della solenne traslazione della salma dell'Imperato- 
re Ludovico ne11'875, da Brescia a Milano, senza dover necessa- 
riamente passare per Bergamo (9).  

Orbene: un caso del genere dovrebbe far riflettere che ci 
fosse, già in tempi antichisenz'altro, un raccordo più breve fra 
le due città, della solita pedemontana, che attraversava la pianu- 
ra-ovest di Brescia, e t i t t a  quella di Bergamo; la quale -strada 
non poteva essere né una strada qualsiasi, perché non è pensabi- 
le che un corteo formato da vescovi, prelati, chierici, conti, ba- 
roni, guardie, con a capo l'arcivescovo di Milano, s'incamminas- 
se per viottoli e tratturi di campagna; né una strada di recente 
costruzione, perché ai tempi dei Longobardi e dei Franchi, c'era 
ben altro da pensare che a costruire strade e ponti. 

Tutto al più, si può pensare ad una riattivazione, ma non 
ad una costruzione ex novo, come invece succederà da noi fre- 
quentemente nella splendida età comunale (1 O). 

Oltre a questo documento letterario, non mancano neppure 
i segni sul terreno che ci aiutano, con una certa probabilità, a 
rintracciare anche il percorso. 

Questo noi lo individuiamo: in parte nell'allineamento ret- 
tilineo della statale N. 1 1 (settore Brescia-Ospitaletto-Coccaglio) 
di cui abbiamo già fatto parola nel primo capitolo; in parte ne- 
gli allineamenti, scaduti ormai, in tutto o quasi, a rango di stra- 
da carrareccia che si dipartono l'uno, dal ponte di Palazzolo, nel 
senso della Via Francesca toccante: G hisalba-Urgnano-Cascina 
Romana-Cappella SS. Cosma. e Damiano e Canonica d'Adda 



(1 1) e l'altro, meno conosciuto ma forse più antico (segnato dal 
Sorte in una Carta del 1575, un poco più a sud del precedente 
allineamento) mirante esso pure a Canonica d'Adda dal Ponte 
di Pontoglio, dopo avere toccato: Martinengo-Cologne-Lafrini- 
ca-Arcene-Ciserano (1 2). 

È chiaro però che il nostro interesse si fissi per il momento 
sul tronco statale N. 11, nel settore Coccaglio-Brescia (via Ospi- 
taletto-San Giacomo) perché è nostra convinzione che, posto al 
sicuro la sua romanità, ci sarà poi più facile accettare in qualche 
modo anche la romanità degli altri due tronchi che attraverso la 
bergamasca, raggiungono Canonica d'Adda e che sono, unita- 
mente ai loro due raccordi di Coccaglio-Palazzo10 e di Cocca- 
glio-Pontoglio, come i suoi naturali svolgimenti verso Milano. 

Anche se i documenti archeologici per affermare l'origine 
del tronco statale N. 11, nel suo settore: Brescia-Ospitaletto- 
Coccaglio, li conosciamo già in parte dallo studio del primo arti- 
colo (1 3 ) ,  sarà nuovamente opportuno insistervi aggiungendo 
per maggior sicurezza, altri documenti. 
Innanritutto, collegato a questo tronco, che faceva parte pure 
della strada pedemontana più breve di Bergamo-Brescia, risulta 
probabilmente essere il cippo XVII. Solo, ponendolo, lo sottoli- 
neiamo, in rapporto a questo tronco e con il susseguente che a 
sud dell'orfano porta alla Spina (via: Coccaglio-Cologne), ci ri- 
sultano i venticinque chilometri contenuti nelle diciassette mi- 
glia, meglio che in altra direzione. 

Lungo questo tronco, che coincide colla statale N. 11, vi 
sono soprattutto Coccaglio e Ospitaletto, sulla cui antichità è 
difficile dubitare. 

Si potrà discutere ancora su Ospitaletto, se riferirlo al pe- 
riodo romano o all'Alto Medioevo, ma non si potrà discutere al- 
trettanto su Coccaglio. La sua romanità, addirittura remota, for- 
se di epoca repubblicana, è attestata dai resti grandiosi del suo 
castrurn di cui rimane visibile gran parte di una delle sue quattro 
grandi torri (14). 

Inoltre, non mancano neppure in questo centro militare, te- 
stimonianze della sua importanza nel periodo cristiano dell'Alto 
Medioevo durante il quale sorse, nell'ambito del suo castrum, 
una pieve, comprendente tutto o quasi il territorio dell'ex-pago 
romano (15). Ma ciò che in questo momento ci interessa di sot- 
tolineare è soprattutto il significato di questo vasto complesso . . 
monumentale romano e cristiano. 



Per noi, Coccaglio era il centro di una importante fitta rete 
stradale, impostata fra l'altro su un territorio assai marcato anco- 
ra oggi dalla centuriatio che in questa zona dell'agro bresciano è 
per molti studiosi sufficientemente visibile (16). Non si può 
concepire la presenza di una fortezza di tale proporzione se qui, 
non si conveniva, o per una ragione o per l'altra, da tutte le par- 
ti. 

Basti osservare la 1:25.000 o meglio ancora quella Austria- 
ca del 1833 (scala 1:86.400) per accorgersi come da Coccaglio si 
irradiano strade in tutti i sensi: verso Cremona, Castrezzato, Pa- 
lazzolo; verso Brescia, ma soprattutto verso Milano per il ponte 
o il guado di Pontoglio (17), in perfetto asse con l'antico Pons 
Aureoli (Canonica d'Adda) (1 8) .  

Ingenuo perciò sarebbe pensare che i vicani del ca.stvurn di 
Coccaglio, per timore di qualche acquitrino, dovessero servirsi 
della vecchia e lunga pedemontana (proveniente da Castelli Ca- 
lepio) che da Bornato attraverso l'arco delle colline della Fran- 
ciacorta raggiungeva Brescia (19) o che l'importante statio milita- 
re suaccennata venisse collegata col capoluogo municipale di 
Brescia direttamente soltanto con un semplice tratturo o sentie- 
ro di campagna. 

I terreni da questa località di Coccaglio fino a Brescia non 
dove\ ano presentare difficoltà al transito di una grande strada, 
per 2onte San Giacomo. 

La pianura che si estendeva verso l'Oglio, come verso Ospi- 
taletto e Castegnato era, come attualmente, asciutta. Anzi a tal 
punto asciutta che in queste zone fin dal Tardo Medioevo si 
erano dovuti creare seriole, navigli, onde incrementare l'agricol- 
tura (20). 

Non vi sono documenti che parlano di laghi, di paludi e di 
terreni moia, se si eccettua la zona occidentale della città chia- 
mata del17Aguzzano, consistente in un piccolo avvallamento ac- 
quitrinoso che si estendeva fra l'altro nel Canton dell'Albera, in 
un punto ove la nostra strada non doveva neppure passare (2 1 ) .  

Di sicuro comunque da questa parte della città, oltre i due 
fiumi del Garza e del Mella, vi erano numerosi canali e torren- 
telli, derivanti dall'uno o da117altro che, se servivano nell'età di 
mezzo ad alimentare mulini, segherie ed altre cose consimili, 
alle volte però, nelle piene, dovevano creare qualche difficoltà 
per la viabilità (22). Un poco di inghiaiamento provocato dai 
torrenti Livorna e Gandovere, si poteva scorgere nello stesso 
tempo a sud della Mandolossa (23). Ma se ciò poteva provocare 



una qualunque momentanea difficoltà, non era un motivo per 
impedire ad ingegneri romani di tracciare strade, sapendo che 
questi seppero vincere ben altre difficoltà. Non era proprio ne- 
cessario aspettare i Medievali per apprendere l'arte di costruire, 
ad esempio, un tronco stradale col sistema del terrapieno (24), 
quando si trattava di zone poco o molto acquitrinose. E poi se 
nell'Alto e nel Basso Medioevo la topografia attorno alla città 
poteva presentarsi così, non vuol dire che nello stesso modo do- 
vesse presentarsi all'epoca romana. Le condizioni topografiche 
del Medioevo non si possono riferire sic et sempliciter all'epoca 
imperiale. Sappiamo in realtà come nel periodo romano attorno 
alle città, si fossero create opere mirabili di sb.arramento, di ca- 
nalizzazione per le acque, di cui rimangono ancora visibili un 
po' ovunque nel gran mondo romano, solenni vestigia (25). Se il 
terreno doveva poi presentare qualche difficoltà, da questa parte 
della città, al passaggio di una strada pubblica in direzione del 
ponte di San Giacomo, altrettanto e di più dovrebbe affermarsi 
per altre strade sicuramente romane, che percorrevano la bassa 
bresciana (in inverno e primavera assai più acquitrinosa che la 
fascia pedemontana, causa anche la più fitta rete di rogge e ca- 
nali) in direzione, sia di Cremona per Manerbio-Bagnolo-Ponte- 
vico, e per Quinzano, sia in direzione di Crema, Lodi (Law Pom- 
pea), per Lograto-Orzinuovi (26) ; sia in direzione, soprattutto 
nord-ovest verso la località di Ponte Grotte, dove estendevasi, 
fra questa ed i piedi del Cidneo, la zona di maggior costipamen- 
to di canali e di rogge (27). 

Anche la stessa presenza di Ospitaletto, borgo posto sulla 
statale N. 11, a dodici chilometri da Brescia, benché di origine 
sicuramente altomedievale, come si ritiene dalla più parte, ci fa 
insospettire sull'alta antichità di questa strada, almeno come al- 
lineamento. 

Qualcuno potrebbe affermare, seguendo le teorie del Lo- 
renzoni, che la località di Ospitaletto debba piuttosto essere in 
relazione ad una strada che, staccandosi pressapoco dalla iseana, 
passava per Passirano, onde raggiungere Travagliato e Lograto 
(28). 

Francamente non siamo proprio di questo parere, tanto più 
che a 2 km. circa da Ospitaletto, a sud della sua stazione, c'era 
subito se mai, sulla medesima linea, l'antico borgo romano-lon- 
gobardo di Lovernato (29) in cui si poteva benissimo adempiere 
a quegli offici di assistenza e di ospitalità senza dovere creare, 



per tale fine, un'altra borgata a così breve distanza. Se Ospitalet- 
to è sorto su questo quadrivio, è sorto perché aveva una funzio- 
ne in rapporto non tanto con una strada che si svolgeva da nord 
a sud (per la quale, come abbiamo detto, eia più che sufficiente 
il borgo di Lovernato), quanto perché doveva essere in rapporto 
con una strada di ben più grande importanza che si identificava 
in senso est-ovest con il cursur magnur del foro imperiale di Bre- 
scia, allo scopo di congiungere questa città rapidamente con Mi- 
lano e Bergamo. 

Di località recanti il nome di Ospitaletto e Ospedaletto, 
come nei pressi di Gemona del Friuli ed altrove, è ricca la topo- 
nomastica italiana (30). 

Che queste località, sorgessero lungo strade antiche e forse 
anche sopra precedenti stazioni del cursus romano, come si può 
constatare per la località di Ospedaletto, nei pressi di Ponte 
Grotte (Brescia), non è proprio una novità (3 1 ). 

Un conferma dell'origine di Ospitaletto bresciano forse da 
una piccola ~ ~ a t i o  risalente ad epoca imperiale benché tardiva, 
potrebbe venire, oltre che da importanti lapidi (di cui una tro- 
vata in paese), dalla stessa denominazione di Ospitaletto. 

Difatti, in documenti antichi viene chiamato variamente: 
Hos-zpirium Ducis. Hospitium Demni. denominazioni che significano 
come lo stabile, prima appartenuto all'amministrazione dei du- 
chi longobardi di Brescia e che era stato messo a disposizione di 
viandanti e pellegrini soprattutto dalla regina Ansa, in seguito 
passerà nelle mani del vescovo-conte di Brescia per lo stesso sco- 
po. Demmi, difatti contrazione di Domni e Dominz, vuol dire pro- 
prio che questa località sulla strada Brescia-Milano N. 11, ap- 
parteneva probabilmente, in epoca franca, al vescovo (32) di 
Brescia. 

L'ipotesi che lo stradale romano transitasse per Ospitaletto 
e non nei pressi della sua stazione, dove oggi sorge Lovernato 
(località assai più importante nel17antichità che Ospitaletto) non 
ci deve meravigliare. 

Una strada importante quale poteva essere ormai la nostra, 
percorrente fra l'altro terreni perfettamente piani fino a Brescia 
ed altrettanto asciutti almeno fino alla Mandolossa, non aveva 
alcuna ragione di deflettere di un metro dal suo allineamento, 
per attraversare un borgo come Lovernato che, per quanto im- 
portante fosse stato, non era però una città che necessariamente 
veniva attraversata dalle grandi strade maestre (3 3). 



Prove pure per la romanità del nostro stradone che fino al 
1800 si diceva via regale per la Mella e da altri, ma senza fonda- 
mento, V& Aemilza (34) ,  è l'ubicazione dell'antica chiesa di S. 
Giovanni de fOr2~ O deforu che sorge a 400 metri circa dall'antica 
Porla Mediolanenris (35 )  lungo la via Mameli, continuazione del- 
la Via Milano e Via Milano: Garibaldi: e tre sul medesimo asse, 
in evidente direzione del ponte di San Giacomo al Mella. 

Orbene, se questa chiesa così importante, risalente come 
minimo al secolo VI11 (36) b e r  qualcuno è la trasformazione 
forse della famosa basilica Concilium Sanctorum del secolo V 
(37)] è stata costruita sulla strada - ed una chiesa importante in 
quel tempo non si poteva costruirla che lungo una strada impor- 
tante - vuol dire che questa ultima doveva risalire al tempo ro- 
mano, perché è impensabile che le misere amministrazioni lon- 
gobarde potessero avere il tempo e la capacità di costruire ponti 
e strade di una certa consistenza; a meno che la strada su cui 
sorgerà il S. Giovanni de foris fosse stata una carrareccia ad uso e 
consumo delle monache di S. Giulia o di S. Salvatore per rag- 
giungere ortaglie e mulini: dono dei loro regali parenti longo- 
bardi (38)! 

Altro indizio per indovinare la direzione della strada roma- 
na in questione è, a parere nostro, il ricordo storico di un arco. 

Si sa quale funzione avessero in certe città romane gli archi 
di trionfo. Quattro, pare che ne avesse Brescia, stando all'odori- 
ci (39):  uno a Torre-Lunga, uno a Rebuffone, l'altro in località 
detto Arco del Vino; ma il più importante, documentato fin 
dall'anno 889, è quello che sorgeva nella località oggi costituita 
dall'incrocio di corsetto S. Agata e piazza Rovetta (l'antica Pla- 
tea Arcurl con il Corso Mameli. Le rovine di questo, stando ad 
un'affermazione dell'O. Rossi, dovettero esistere fino al tardo se- 
colo XVI (40). 

È una prova storica se si vuole; comunque importante 
anch'essa perché ci conferma che la via proveniente da Porta 
Medioianensis, in direzione di Ponte San Giacomo, era veramente 
di grande e vitale comunicazione, anche se doveva svolgersi fino 
a quest'ultima località attraverso ortaglie e qualche terreno ac- 
quitrinoso (4 1 1. 

Nell'insieme delle prove, ci pare abbia valore anche il fatto 
(benché desunto solo da documenti del sec XIII) che la nostra 
strada venga ripetutamente dichiarata «strala ve~erir, uscente 
dalla porta di San Giovanni (42), porta costruita nelle nuove 



cerchie comunali, ma sempre in asse con la vecchia Porta Medio- 
lanensis, Forte indicazione inoltre potrebbe essere suggerita dallo 
stesso nome di Porta Medzolanensis, ricordata così fin dal17VIII se- 
colo (43),  perché la strada che vi usciva doveva essere con vero- 
simiglianza, prima di tutto in rapporto con Milano e solo secon- 
dariamente con altre città, come Bergamo ecc. 

Come ultima indicazione si potrebbero aggiungere anche 
tre lapidi interessanti, ritrovate nei dintorni di Ponte San Giaco- 
mo (44). Invece delle varie lapidi reperire nel borgo o nelle vici- 
nanze della basilica di San Giovanni forse non si può fare altret- 
tanto caso, per la troppa vicinanza con il centro monumentale 
delia città, dal quale possono per ragioni varie essere state aspor- 
tate, benché non sia impossibile che almeno qualcuna di quelle 
che si riferiscono a defunti, possa essere stata collocata secondo 
l'uso pagano sulla strada in questione (45). 

Naturalmente, dopo tutte queste osservazioni, è bene sotto- 
lineare come la zona, attraverso cui si svolgeva la via regale al 
Mella, sia forse meno ricca di reperti archeologici al confronto 
di quelle che sono volte verso Verona, la Torricella e la Va1 
Trompia (46); ma ciò non deve meravigliare, perché questa è la 
zona del suburbio occidentale in cui l'opera di costruzione me- 
dievale è stata di tale grandiosità da pensare che i pochi e isolati 
monumenti, che l'antichità aveva lasciato da parte a parte del 
cursur magnus, siano stati divorati per le nuove costruzioni (47). 
Affermare come fa qualcuno, che lungo via Milano, in tanti sca- 
vi, non un indizio di antichità romane sia venuto a galla, non è 
ragione sufficiente per dire che questa strada non sia di quell'età 
(48). 

Sappiamo purtroppo come vanno le cose appena un segno 
di antichità affiora anche in zone della città in cui il materiale 
archeologico è assai più abbondante. 

Giunti a questo punto, dopo aver tentato di dimostrare la 
romanita della statale N.  11, occorrerà vedere in che direzione 
la strada predetta fosse orientata verso Milano, subito dopo il ca- 
strun di Coccaglio. Per noi è forte convincimento che il tratto 
Brescia-Coccaglio, dovesse svolgersi, come abbiamo già fatto in- 
travvedere in un primo momento, non verso la città di Palazzo- 
lo, ma verso il ponte di Pontoglio (49), località che, unitamente 
a Canonica d'Adda (Pons Aureo4 situata all'estremo opposto, è 
in perfetto allineamento o quasi col tratto suaccennato. Solo in 
un secondo periodo, assai tardo la strada punterà diritta su Pa- 



lazzo10 nell'allineamento dell'attuale stradone che, come abbia- 
mo fatto intendere già, è il ricordo di un decumano appartenen- 
te alla cenruriurio romana, imperniata su maglie rettangolari di 
20x22 uctus (7 10,4x781,4 m.) tipica della zona bresciana (50). 
Da Palazzolo poi, la strada proseguiva verso Milano, sempre per 
Canonica d7Adda, nel senso pressapoco della Via Francesca che 
correva un poco più a nord dell'allineamento che si dipartiva da 
Pontoglio, chiamata pur essa Francesca in qualche tratto ( 5  1 ). 

Naturalmente questa storia di un periodo più tardivo o più 
recente, che riguarda il passaggio stradale per Palazzolo in rap- 
porto ai due più antichi di Pontoglio e del Cividino, va inteso 
in vario modo. Per alcuni (e fra questi ci mettiamo anche noi) è 
la tarda romanità; per altri invece, e forse sono i più, è l'Alto 
Medioevo ( 5 2 ) .  Stando a quest'ultimi Palazzolo non avrebbe 
niente di romano. Con tanti scavi fatti per fondazioni di case, di 
fognature, tanto nella sua area quanto in quella di Mura, che gli 
sorge dirimpetto, non è saltato fuori alcunché che testimoniasse 
un legame con la romanità. 

Anche i due cippi milliari, di cui uno fa bella mostra di sé 
nel cortile del Municipio, sono di importazione, provenienti for- 
se dalla vicina zona del Cividino o dalla Spina. 

Fin qui le affermazioni degli antiromanisti. Noi senza esse- 
re così radicali, data la mancanza di argomenti apodittici pro o 
contro la tesi preferita (esclusa la questione sui cippi per la qua- 
le concordiamo sulla importazione di questi) pensiamo che an- 
che Palazzolo appartenga all'epoca romana benché tardiva. L'af- 
fermazione non ha niente di impossibile. Lo stesso farebbe so- 
spettare anche Mura, la frazione che gli sta di fronte. Le esigen- 
ze sociali determinatesi nel17Alto Medioevo, che qualche autore 
locale, come il Lanfranchi, invoca per la genesi in quel periodo 
[come quelle che sospingono gruppi di popolazione a spostarsi 
in cerca di luoghi più redditizi per la pesca o altro (5311 non 
sono completamente nuove anche all'ultimo travagliato periodo 
del171mpero. Anzi possiamo dire che codeste esigenze si possonò 
cogliere già in germe nel IV secolo e nella prima metà del V se- 
colo della nostra era. I1 Medio Evo è già presente in quel perio- 
do, anche se questo ufficialmente è ancora lontano e per necessi- 
tà di storia manualistica inizia con la deposizione di Romolo 
Augustolo, avvenuta ad opera di Odoacre. Ma la prova per noi 
più convincente per la tesi che propugnerebbe la romanità, an- 
che se tardiva. di Palazzolo e logicamente anche del manufatto 



più importante che è il suo ponte (ragione del suo esistere) è la 
cosidetta Via Francesca che da Canonica d7Adda, attraverso la 
pianura bergamasca, punta decisamente su questa cittadina (54) 
per allacciarsi al SUO ponte. 

Orbene questa Via Francesca, come tante altre così chiama- 
te (55) in Italia ed altrove degli ex-territori dell'Impero, sono 
senz'altro vecchie strade romane. L'affermazione difficilmente 
può essere contestata nel più dei casi. Un autore, per esempio, 
Sant'lsidoro di Siviglia, vicino all'antichità classica, che sull'argo- 
mento strade si era diffuso nel suo Libro delle Etimologie e delle Ori- 
gini, afferma esplicitamente che queste sono di provenienza con- 
solari (56). E poi l'abbiamo già fatto notare, parlando della tra- 
slazione del corpo dell'imperatore Ludovico, avvenuta ne11'875 
da Brescia a Milano recto tramite, che se esisteva una strada 
nell'Alto Medioevo (e la nostra, in questione è ritenuta, almeno 
da tutti, come altomedievale) questa va attribuita non alle am- 
ministrazioni longobardo-franche, ma senza alcun dubbio solo 
all'amministrazione romana. Tutto al più sotto i Longobardi, 
come sotto i Franchi, si potrà parlare di riattivazione, come già 
abbiamo detto all'inizio, ma non di creazione di stradali ex novo 
(57). 

Ad avvalorare la tesi della romanità del borgo di Palazzolo, 
vi si potrebbe aggiungere pure ad abundantzam altre prove. 

La nostra Francesca, proveniente da Canonica d'Adda (58 ) ,  
transita per la cappella dei Santi Cosma e Damiano (59) ,  Casci- 
na Romana (60), Urgnano (61), Ghisalba (Eccle~ia Alba) (62), 
centri che hanno più o meno rapporti con l'epoca romana. 

11 ponte inoltre di Palazzolo, opera strettamente legata alla 
Via Francesca, (63) poggia tutt'oggi su fondamenta di piloni as- 
sai più antichi, a forma semicircolare, come si può scorgere al- 
lorché l'acqua del fiume è limpida (64). Orbene, questo fatto, 
soprattutto di piloni semicircohri, per noi è assai indicativo per- 
ché, se non depone a favore dell'antichità di tutto l'odierno ma- 
nufatto (relativamente recente) depone a favore dell'antichità 
delle sue fondamenta originali che potrebbero, data la loro con- 
formazione tipica dei classici piloni romani, riportarsi bene ad 
epoca imperiale, per quanto tardiva. Ma c'è di più. Anche la Via 
Francesca, come il tratto Coccaglio-Palazzolo, ricalca pur essa un 
decumano (almeno nel primo tratto da Canonica a Ciserano) di 
centtlriatio (65). 

Dopo tutte queste ragioni esaltanti le origini pirite di Pa- 



lazzolo-Mura e del suo ponte, sarà bene determinare almeno 
l'atto di nascita di quest'ultimo, in rapporto soprattutto al vici- 
no ponte del Cividino, di origini assai più antiche che serviva, 
come ci viene suggerito dal Burdigalense e dal cippo milliare 
XVII dello Zocco, al passaggio dell'ultima editio della pedemon- 
tana Bergamo-Brescia. Ammesso che non è possibile la coesi- 
stenza di due ponti egualmente efficienti nella medesima zona, 
alla breve distanza di quasi due chilometri (cosa poco probabile 
per un'amministrazione antica) bisognerà fissare allora la data di 
nascita del nuovo ponte di Palazzolo e di conseguenza anche 
quella della Via Francesca che ne è il suo svolgimento naturale 
- a non prima del 363 e non dopo forse il 404 d. C .  E ci spieghia- 
mo: a non prima del 363, perché fino a quell'anno il ponte del 
Cividino bene o male doveva essere ancora in funzione. I1 cippo 
XVII infatti ci viene indicando, fra i restauratori del tronco stra- 
dale Zocco-Cividino e di conseguenza del suo vecchio ponte, 
non solo gli imperatori della Tetrarchia (in carica complessiva- 
mente dal 284 al 305),  ma nel retro, pure Ciloviano, in carica 
fra il 363 ed il 364 (66). Non dopo però i1 404 (67): per il moti- 
vo semplice che da quell'anno, Milano, cessando di albergare la 
corte imperiale a favore di Ravenna, divenuta più sicura dalle 
invasioni barbariche, non aveva più, né motivi né mezzi, tanto a 
spingere gli amministratori romani ad aprire nuove strade e 
nuovi ponti, quanto ad avere più stretti rapporti con Brescia e le 
città circonvicine. 

Eravamo al tempo del si salvi chi può Se i termini a quo e ad 
p e m  son questi, allora non ci sarà difficile concludere che la pater- 
nità del ponte di Palazzolo, come quella della Via Francesca e per 
conseguenza di tutto il tratto stradale N. 11 (che sono i due tronchi 
che si richiedono nella saldatura dello stesso ponte) debbono pro- 
babilmente essere attribuite a Valentiniano e a Valente: fra gli im- 
peratori più attivi in merito al problema stradale, dopo Costantino, 
soprattutto qui nei territori della Devokt Venetia (68). 

Le ragioni che avranno sospinto l'amministrazione romana 
sotto questi imperatori, a costruire ex-novo un ponte a Palazzolo, 
saranno state certamente di indole pratica. 

Sotto il ponte del Cividino, dall'ultimo restauro sotto la 
Tetrarchia, avvenuto 60 anni C. prima, di acqua ne era passata e 
potrebbe darsi che fosse ormai in cattive condizioni, nonostante 
l'estremo tentativo di riparazioni fatte sotto l'amministrazione 
brevissima di Gioviano. 



Che fare allora? L'amministrazione romana, già assillata da 
enormi problemi di carattere finanziario, esaminato il pro e il 
contro, cioè se ricostruire il ponte del Cividino fatiscente o co- 
struirne uno ex-novo nella zona di Palazzolo-Mura, avrà senz'al- 
tro inclinato per questa seconda soluzione, data l'importanza che 
a lungo andare aveva assunto ormai Palazzolo-Mura come cen- 
.tra di mercato e di lavoro nei confronti non solo del Cividino, 
ma anche di altre località, come Pontoglio, Palosco, ecc. 

Ma un'altra ragione, non meno importante dev7essere stata 
presente alla mente degli amministratori romani per il ponte di 
Palazzolo-Mura. La rete stradale fra Milano e Brescia e fra Ber- 
gamo e Brescia, con la costruzione del ponte Palazzolo-Mura, sa- 
rebbe stata notevolmente semplificata a tutto vantaggio, anche 
in questo caso, dell'economia che negli ultimi tempi dell'Impero 
era diventata la preoccupazione numero uno. 

D'ora in poi, le due strade che da Bergamo e da Milano 
correvano verso Brescia, passanti rispettivamente attraverso i 
due ponti più antichi del Cividino e di Pontoglio, verranno sosri- 
tuite da altre due: (a prima, dall'antica via Bergamo-Cremona 
[che corre più a sud per Cavernago-Palosco-Torre Pallavicina- 
Genivolta e Migliaro (6911; la seconda Cquella probabilmente se- 
gnata ancora sulla Carta del 1575 dal Sorte (70)l dall'attuale 
Francesca, che corre un poco più a nord. Queste d'ora in poi si 
sarebbero incontrate sul ponte di Palazzolo-Mura, per filare di- 
ritte di qui, l'una e l'altra ormai fuse in un unico binario verso 
Brescia per Coccaglio, Ospitaletto, nel senso dell'attuale statale 
N. 11 (71). 

Naturalmente non è che a questo punto tutte le questioni 
siano finite e chiarite. Tanti angoli rimangono ancora in ombra. 
Ecco la necessità ad esempio di chiarire la posizione dei due cip- 
pi milliari di Palazzolo; ecco la necessità inoltre di chiarire il si- 
gnificato di un documento medievale del 12 19. 

Riguardo ai due cippi di Palazzolo, innanzitutto. Certa- 
mente se la tarda romanità di Palazzolo-Mura viene richiesta 
dalle strutture più antiche del suo ponte e principalmente dalla 
Via Francesca (lungo la quale, con ogni probabilità, pare sia pas- 
sato nell'anno 875, il corteo per la traslazione del corpo dell'im- 
peratore Lodovico di Germania) non altrettanto si può dire allo 
stato attuale delle nostre indagini dei due cippi in questione, 
uno dei quali esistente ancora nel cortile del Municipio di Pa- 
lazzolo, risalente a Costantino e figli (72) e l'altro di Giuliano, 



non più esistente e forse neppure rinvenuto in Palazzolo S/O nel 
1779, come invece afferma l'odorici sull'autorità del Brescianini 
(73). Difatti in base alla lettera riportata alla n. 12 del prece- 
dente articolo, trovata fra la raccolta degli scritti dell'abate pa- 
lazzolese Vincenzo Rosa (storico quindi in grado di specificare 
meglio di un Brescianini e di un Odorici che non erano del po- 
sto) pare sia ancora la stessa colonna milliare segnalata al Cividi- 
no e trasportata in quello stesso anno 1779 da marmorari, a Bre- 
scia, per essere segata onde rivestire un altare. 

Ma l'argomento principale che ci induce a pensare questi 
due cippi non collocati originariamente in Palazzolo (74) e di 
conseguenza trasportati qui in seguito da altrove (come dal Ci- 
vidino o dalla Spina: le località ove transitava l'ultima edilio del- 
la pedemontana Bergamo-Brescia) è la constatazione molto sem- 
plice che l'uno come l'altro appartengono ad un'epoca in cui, 
come abbiamo già affermato, non si era ancora pensato di realiz- 
zarne la Via Francesca unitamente al suo ponte di Palazzolo. 

Ma se la presenza di questi cippi possono creare solo qual- 
che difficoltà, per quanto si riferisce all'esistenza del ponte del 
Cividino e pertanto sulla loro collocazione in Palazzolo, ben al- 
tre difficoltà ci suscita un documento medievale del 1219, che 
pare voglia scardinare a6 imu l'antichità, per quanto tarda, della 
Via Francesca e del suo ponte in Palazzolo, quanto l'antichità in 
parte remota, in parte recente, del nostro binario unico su Bre- 
scia: logico prolungamento della Francesca e del suo ponte in 
Palazzolo. In questo documento del 1219, riportato dal Liber 
Potheris (75) si parla di un accordo fra Brescia e Bergamo per la 
salvaguardia dei diritti dei rispettivi cittadini, sulle strade di 
loro giurisdizione. Orbene, fra le strade menzionate in questo 
documento appartenenti al contado di Brescia, che potevano es- 
sere percorse tranquillamente da cittadini bergamaschi, va anno- 
verata pure quella che da Mura-Palazzo10 conduceva a Brescia 
(ovviamente per Coccaglio-Ospitaletto pensata da alcuni come 
strada medievale, se non adddirittura come strada napoleonica. 

La frase del «Liber Potheris~ in pata  noua in territorio Mu- 
rae uspe Brixiam, lascia veramente perplessi, .perché potrebbe far 
pensare (se non ci fossero di mezzo tutte le prove che abbiamo 
riportato per l'esistenza, sia della pedemontana più breve, sia 
della strada diretta fra Milano e Brescia) che tutto il tronco stra- 
dale, fra Palazzolo e Brescia, dovrebbe essere riferito in blocco, 
ai primi del sec. XIII, anziché all'epoca romana. 



In tale caso cadrebbe pure l'ipotesi assai fondata della ro- 
manità, non solo della Via Francesca e del ponte di Palazzolo, 
ma anche della via più breve pedemontana proveniente dal 
ponte del Cividino, legata così strettamente nel suo svolgimen- 
to, al tronco statale N. 11 di Coccaglio-Brescia. A rifletterci 
bene però (come abbiamo spiegato anche in n. 51 del presente 
lavoro) il documento del 1219 dal cui contesto è stata ricavata 
la frase in questione non pare si debba intendere nel senso che si 
era aperta una strada nuova di «zecca» fra Mura (= Palazzolo) e 
Brescia, da identificarsi con l'attuale statale N. 11 (76) - ma 
bensì nel senso che fra queste località si era piuttosto rinnovato 
da capo a fondo una strada già precedente, anche perché è inim- 
maginabile che fino al 1219 (data del documento contenuto nel 
Liber Poiherir) o poco prima, un borgo così vetusto come Mura 
(= Palazzolo) fosse rimasto per così tanto tempo privo di una 
strada rapida per Brescia (77). 

Prima di concludere sarà bene dire qualcosa ancora, circa 
un altro testo medievale che ~o t r ebbe  riuscire utile Der chiarire 

A I 

dubbi e perplessità, riguardanti, più che lo stradale romano pro- 
veniente da Milano verso Brescia (recio tramite), piuttosto quello 
più antico: il pedemontano di Bergamo-Brescia che passava per 
il Ponte di Calepio. Trattasi di una citazione ricavata da antichi 
statuti di Bergamo del 1248. 

I1 documento che testimonia anch'esso di una strata noua 
facta pro Comuni ab A h  u s p e  ad Oleum manuienenda pro Comuni 
(78) offre l'occasione al Lanfranchi di affermare che in questo 
documento si parla di una strada che avrebbe soppiantato la Via 
Francesca, raggiungendo Brescia per il ponte di Pontoglio (dopo 
avere attraversato 1'Adda a Cassano) contrariamente alla France- 
sca che invece raggiungeva Brescia per Canonica e Palazzolo. 

I1 fatto della creazione di questa nuova arteria medievale 
sarebbe comprovato, stando sempre al Lanfranchi sull'autorità 
del Mazzi, non solo dal viaggio compiuto nel 1158 da Federico 
imperatore, che si portò a Milano attraversando 1'Adda a Cassa- 
no, ma pure dal passaggio delle truppe bresciane a Pontoglio, 
avvenuto nel marzo del 1156 - due anni prima del viaggio di 
Federico - allo scopo di impadronirsi del castello di Palosco e 
dei Fondi dei Brusati (79). 

Comunque, il Mazzi (che viene citato dal Lanfranchi) cor- 
reggendosi di quanto aveva affermato in scritti precedenti, rife- 
risce il testo in questione (ricavato dagli Statuti di Bergamo del 



1248) con buone e valide argomentazioni, ad un percorso diver- 
so da quello che il Lanfranchi viene opinando (80). 

Questa «struta nova» che i Bergamaschi aprono non parte, 
né da Canonica d'Adda, né tanto meno da Cassano d7Adda, ma 
bensì da Trezzo (Tricum). 

Di qui, poi la strada dopo avere toccato S. Gervasio e Pon- 
te S. Pietro, raggiungeva Bergamo, per immettersi sulla antica 
strada pedemontana che da Seriate portava a Predore (Preto- 
riunz). 

Prima di raggiungere quest'ultima località, un ramo inoltre 
si staccava a Calepio per Brescia in varie diramazioni, che si 
svolgono tanto da Capriolo per Adro e Torbiato attraverso la 
Franciacorta (ricalcando il più antico collegamento pedemonta- 
no fra Bergamo e Brescia, di cui abbiamo parlato nel primo ca- 
pitolo) quanto da Capriolo per Erbusco-Cazzago S. Martino e 
Ospitaletto. Il motivo dell'apertura di questa strada nel Medioe- 
vo, che compiva un enorme arco dall'Adda all'oglio, va ricerca- 
to, al dire ancora del Mazzi, nel fatto che la bassa bergamasca 
era percorsa in lungo e in largo dagli eserciti milanesi e brescia- 
ni che creavano grosse difficoltà ai commerci dei Bergamaschi 
(81). 

Questa è dunque la strada nuova (ma nuova per modo di 
dire) che ha messo qualche volta in ombra la Via Francesca 
nell'Età di Mezzo, senza però sopprimerla del tutto come il Lan- 
franchi afferma rifacendosi ancora al Mazzi (82). 

Al Fornoni ed al Guerrini che accennano poi ad una via 
romana che da Cassano d7Adda raggiungeva Calcio (831, faccia- 
mo notare che dopo gli ultimi studi condotti dal dott. Chiappa 
sulle Poste di Palazzolo, codesta strada a cui questi autori sem- 
brerebbero alludere, non è romana, ma assai recente: del 1787 (a 
meno che, anche in questo caso, si debba trattare piuttosto di 
rinnovamento già di vecchi tronchi). 

Infatti, dopo diversi anni intensi di lavori stipendiosi e di 
pratiche fra la Repubblica Venera e l'Austria, venne aperta una 
nuova strada postale che univa Milano a Venezia, in un percorso 
diverso da quello della Francesca che faceva perno, come si sa, 
su Palazzolo. Solo da que117anno, quest'ultima verrà abbandonata 
per sempre. 

La strada in questione si staccava nel Milanese dal vecchio 
percorso che mirava su Canonica d'Adda e, passando per Inza- 
go-Cassano-Caravaggio-Antegnate-Calcio-Chiari, si riallacciava 



al vecchio percorso romano, a Coccaglio, dopo aver scavalcato, 
con nuovi ponti grandi, i fiumi dell'Adda e dell'oglio (84).  

Ed ora, a mo' di conclusione facciamo alcune osservazioni 
di indole generale, che potrebbero chiarire meglio alcune nostre 
affermazioni del primo come del secondo articolo. 

Qualcuno potrebbe altamente meravigliarsi ad es. del come 
si possa suggerire una messe così abbondante di stradali o di 
nuovi tronchi stradali, rettificati di continuo nella nostra zona. 
Si dirà che neppure l'amministrazione civile di una moderna na- 
zione, potrebbe permettersi un lusso simile. Il lettore però che è 
a conoscenza delle tecniche delle antiche strade, compresa quella 
romana, non si meraviglierà di ciò, poiché fare o tracciare una 
strada in quei tempi, era assai più facile di oggi. Innanzitutto 
non c'erano da risolvere tutti quei problemi numerosi che sono 
legati all'esproprio. Lo Stato era legge suprema. In fatto poi di 
opere pubbliche, come la costruzione e la manutenzione di stra- 
de, non c'era alcuno, volente e nolente, che si potesse estraniare. 

Nell'umile cittadino come nel più alto si era fatta la men- 
talità, su questo punto, di un doveroso impegno (85). I contesta- 
tori di questo dovere, così fondamentale per lo stato romano, 
potevano esserci anche, ma avrebbero dovuto passare grossi 
guai. 

In fatto di tecnica poi, di strutture murarie, di opere d'arte, 
le strade antiche, per quanto, relativamente ai tempi, fossero 
espressione di una operosità insonne e di una volontà gigante di 
dominio universale, per via del traffico o per il tipo dei veicoli 
avevano esigenze assai minori di quelle moderne. Non c'erano 
da risolvere tutti gli immani problemi imposti dalla civiltà della 
tecnica. Sono da disilludere subito quindi, quanti anche tra gli 
studiosi, pensano alle strade romane, qui da noi, simili a quelle 
che si possono scorgere per molti tratti frequentemente nell'Ita- 
lia Centrale dove, per la più parte, almeno le vie consolari, furo- 
no costruite nei tempi migliori, secondo le formule più rigorose. 

Questa formula, comprendente una trincea di circa un me- 
tro di profondità o quasi, che veniva riempita di grossi ciottoli o 
pietrame (stutumem) alle volte irrobustite di calce, a cui faceva 
seguito un secondo strato di sassi più piccoli e ben compressi ru- 
derutio e un terzo pure strato di sabbia, in cui si affondavano 
massi o basoli poligonali di calcare o di selce, non era generale: 
non lo poteva essere, dato le spese ingentissime che avrebbero 
comportato simili strade. Pensare che i quasi centomila km. di 



strade romane fossero tutte costruite in tal modo, sarebbe fuori 
della realtà. Se si eccettuano dunque alcune strade consolari del 
centro italiano e forse qualcuna fra le principali dell71talia del 
Nord, come I'Emilia, la Postumia, la più parte erano costruite, 
per far fronte alle spese, in maniera assai più spiccia. Alle volte 
ci si accontentava di un solo strato di ghiaia (vide glaveatae); 
alle volte, in terreni più umidi, allo strato superficiale di ghiaia 
si premetteva anche uno strato di pietrame battuto; dove inve- 
ce, come in Africa del Nord. il clima era asciutto ci si acconten- 
ta;a anche di un semplice stiato di terra battuta. Solo nelle città 
e all'approssimarsi di esse dove era necessario, come in monta- 
gna, o-dove necessitavano scivoli per lo scorrimento delle acque, 
le strade apparivano ovunque, nella forma di silice strata (86). 

Allora naturalmente non farà meraviglia se si eccettuano le 
grandi consolari del centro Italia, come non fosse difficile co- - 
struire, a volontà, di questi tipi di strada, più semplici dal punto 
di vista delle strutture tecniche. L'importante, invece, era di 
considerare bene la natura dei terreni, riguardo ai quali l'inge- 
gnere romano non aveva proprio nessuna difficoltà di scelta. Se 
c'era una difficoltà era solo queila di saper bene scegliere. 

In base a quanto abbiamo detto sul modo di costruire aue- 
ste strade, soprattutto qui da noi, si può ben capire del perchi lo 
studioso faccia tante difficoltà a rilevare a orima vista un tratto 
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stradale antico, a meno che non sia indicato da un taglio, come 
in montagna e dalla presenza in lo ro  delle colonne milliari o da 
una levata, cioè da un terrapieno come si usava in luoghi acqui- 
trinosi o paludosi (87). Le nostre strade romane così costruite 
semplicemente, non più seguite nella manutenzione con il crollo 
dell'Impero, dovevano, solo cent'anni dopo, apparire piuttosto 
viottoli di campagna che strade vere e proprie. 

L'acqua, le intemperie, l'incuria dell'uomo, ebbero ragione 
facilmente su questo tipo di strade carrareccie (se così possiamo 
chiamarle) a cui dovevano somigliare, anche quelle che con- 
giungevano le nostre città di Brescia, Bergamo, Milano. Se riu- 
scirono a mantenere in alcune zone l'allineamento o non si è 
perduto il ricordo, è percht. si trasformarono in confini di cam- 
pagna o perché furono riattivate come strade ancora di campa- 
gna, o riutilizzate in vie pubbliche, come si può constatare an- 
che per alcune strade di Bergamo-Brescia (tratto Bergamo-Seria- 
te-Castelli Calepio) e per quella più diritta di Milano-Brescia, 
almeno nel tratto Palazzolo-Coccaglio-Ospitaletto. 



Da tutto l'insieme (anche se nei particolari permangono 
molti dubbi) ci pare sufficientemente provato che il quadro 
stradale, fino all'epoca mussoliniana, nella nostra zona (inclusa 
fra le città di Brescia-Milano-Bergamo) era nelle linee fonda- 
mentali già delineato sotto Roma, in una formula, che tende in 
progresso di tempo a semplificarsi al massimo (attraverso come 
abbiamo già detto, la saldatura di un unico ponte: quello di Pa- 
lazzo10 sul170glio) in un solo grande stradale ufficiale. 



NOTE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

STRADA MILANO-BRESCIA 

1 ) Quella segnalata dall'Antoniniano di 56 km.; quella segnalata 
dal Burdigalense di 49 km. circa. Cfr. per queste cifre il prece- 
dente articolo e soprattutto le note: 37 e 40. 

2) Fanno eccezione, il Passerini, seguito dal Levi (cfr. A. PASSERI- 
NI, St. di Milano, vol. I, p. 187; L. LEVI, Storia di Brescia, vol. I, 
p. 187) e qualche storico locale come YEsposito, il Giudici ed il 
Dotti. Di quest'ultimo (St. DOTTI, Neolitici e PaZafitte, Milano, 
Fratelli Fabbri, 1963) cfr. p. 81 dove, a differenza di quanto af- 
fermano il Passerini ed il  evi, si pone l'attenzione p&ttosto su 
una strada ancora più antica, che raggiungeva (come diremo 
particolarmente più avanti a n. 12) Canonica d'Adda, non da 
Palazzolo, ma bensì da Pontoglio. 
Il Mazzi ed il Fornoni (seguiti dal Guerrini) parlano pur essi, di 
un'antica strada che congiungeva Milano a Brescia, senza toccare 
Bergamo, ma che non si può chiamarla proprio recto tramite, 
come diremo ancora in ultimo. 

3 )  Su Milano, sede di imperatori da Massimiano fino ad Onorio, 
salvo brevi intervalli (cioè dal 293 al 404) vedere A. CALDERI- 
NI, St. di Milano, vol. I ,  particolarmente pp. 246-250 e p. 301 e 
%g. 
Milano, innalzata a sede imperiale, divenne non solo il massimo 
centro politico dell'occidente, ma anche uno dei centri commer- 
ciali ed industriali più ragguardevoli e pertanto anche uno dei 
centri viari più importanti dell'ItaSia Settentrionale. 
Per il gran numero di funzionari che vi pullulavano alla sua cor- 
te, e nei vari dicasteri, come pure per la intesa attività commer- 
ciale ed industriale dalla fine del I11 sec. a tutto il IV, cfr. ancora 
A. CALDERINI, op. cit., pp. 404 e sgg. e pp. 278-285. 

4) Cfr. per questi errori particolarmente l'articolo precedente n. 37b 
(per la Tabukz Peutzngeriana) ed il Bosio (L. BOSIO, Itinerari e 



Strade deiia Venetia romana. Padova, Cedam, p. 89) che ci viene 
segnalando l'omissione di una stazione fra Brescia e Verona. 
Grido al Kubitschek, pare che gli antichi quaderni di viaggio 
che ci sono pervenuti (Itinerario Antoniniano, Burdigalense ed 
altri) come pure la Tabula Peutingeriana siano lavori di privati e 
non di tecnici governativi, come ordinariamente credesi. Cfr. per 
tutto questo W. KUBITSCHEK, Itinerari in «Ec. Italiana», XX, 
pp. 1-4. 
Di questa località ricordata anche dall'Itinerario Burdigalense cfr. 
la n. 18 del presente articolo. 
Cfr. n. 21 del I articolo e n. 12 del presente, dove si accenna a 
questa strada che doveva forse esistere già all'epoca repubblicana, 
in stretto rapporto col grandioso castrum di Coccaglio, pur esso 
probabilmente della medesima epoca. 
Per avere un'idea complessiva di quanto più vasta dovette essere 
in realtà la rete stradale antica, basterebbe osservare ciò che è sta- 
to rilevato nei territori dell'ex-Impero romano in questi anni, 
con l'ausilio di fotografie aeree, particolarmente dall'Istituro 
Geografico Militare, per il nostro territorio nazionale; dal171stitu- 
to Geographique National di Parigi, per i territori della Tunisia 
e dell'Algeria; dalla British Military Administration per la Tri- 
politania etc. 
Per la zona a cui noi siamo direttamente interessati in questo 
studio, cfr. M. MIRABELLA, St. di Bs. vol. I ,  pp. 320-321 dove 
in una cartina all'l:25.000 viene tentata una ricostruzione strada- 
le, attraverso la centuriatio dell'agro colonico occidentale di Bri- 
xia. 
Ecco come ci viene raccontato il fatto da Andrea di Bergamo, te- 
stimone della traslazione della salma del171mperatore: a ~ l u d o w i -  
cus imperator defunctus est, pridie Idus Agust., in finibus Bre- 
siana. Antonius vero Bresiane episcopus tulit corpus eius et po- 
suit in sepulchro in aeclesia sanctae Mariae, ubi corpus sancti Fi- 
lastrici requescit. Anspertus Mediolanensis archiepiscopus man- 
das ei per archidiaconum suum, ut reddat corpus illud; ille au- 
tem noluit. Tunc mandas Garibaldi Bergomensis episcopus et 
Benedicti Cremonensis episcopus cum suorum sacerdotes et cun- 
ctum clero venire, sicut ipse archiepiscopus faciabat. Episcopi 
vere ita fecerunt et illuc perrexerunt. Trahentes eum a terra et 
mirifice condientes dies quinto post transitum, in pharetro po- 
suerunt, cum omni honore, hymnis Deo psalentibus, in Mediola- 
num perduxerunt. Veritatem in Christe loquor: ibi fui et partem 
aliquam portavi et cum portantibus ambuluvi a flztrnen qui dicitur 
Oleo usque a d j u m e n  Adua. Adductus igitur in civitate cum ma- 
gno honore et lacrimabile fletu, in aecclesia beati Ambrosii Con- 
fessori~ seoelierunt die se~t imane  suae» . 



Cfr. per questo brano e la fonte da dove viene ricavato: L. A. 
MURATORI, Annali d'Ztalia, tomo V, Milano 1744, pp. 109- 
110; A. MAZZI, Corografia Bergomense? Bergamo, Pagnoncelli, 
1888, pp. 172-93; G .  P. BOGNETTI, SI. di Brescia, vol. I, p. 
480, n. 2. 

10) Per la notevole attività stradale che caratterizzò l'epoca comuna- 
le qui da noi (senza per questo essere categorici ad oltranza, 
come più avanti diremo, in merito al valore da attribuirsi anche 
in que-sta epoca al17aggettivo novus, nova etc.), il Liber Polheris di 
Brescia attesta come in questo periodo si costruiscono vie nuove 
(per la precisione nell'anno 1233 in prossimità del ponte S. Gia- 
como e di altre zone: Campiba~si etc.) e negli anni 1237 e 1249 
anche il fitto reticolato fra la vecchia e la nuova cerchia di Bre- 
scia. Cfr. tesi0 cifalo (coll. 639-40 e coll. 501-16). Nello stesso te- 
sto (Liber Potheri~. coll. 117)) si ha conferma pure di due strade 
di recenre costruzione fuori provincia, in terra bergamasca, una 
delle quali è la diretta che congiunge Grumello a Mura-Palazzo- 
lo dell'anno 1219, costruita dai Bergamaschi unitamente ai Bre- 
sciani. Cfr. pure per la zona bergamasca la n. 73. del nostro arti- 
colo precedente. Per altre testimonianze anche il Guerrini {P. 
GUERRINI, Le p i i  antiche carte del priorato cluniacense di Rodengo 
(Bs.) - estratto da «Benedictina» an. 111, fasc. l - l  l -gennaio-giu- 
gno, 19491 che riporta una pergamena del 1235 (XXXVII dove 
espressamente si parla di una strada nuova che dovrebbe essere 
come spiegheremo avanti, l'attuale Mandolossa-Iseo. 
Per quanto riguarda costruzioni e ricostruzioni di ponti (sempre 
nella nostra zona) si possono ricordare quelle apportate al ponte 
di Torbole-Casaglio sul Mella (a. 1248) «Et predictum pontem 
faciant ita bonum ut est pons da Sancto Iacopo de Mellan (Liber 
Potheris, coll. 309-10); e quelle apportate al ponte delle Grotte, a 
cui furono obbligati 23 comuni (cfr. sempre Liber Potheris, coll. 
954-955). 
Per la zona milanese invece (riferendoci anche qui a strade e 
ponti sempre dell'età comunale) si potrebbe citare ia Strada Pan- 
dina: un imoonente rettifilo di ~ i u  di 18 km. costruito da Berna- 
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bò Visconti, per congiungere i due castelli di Melegnano e di 
Pandino (cfr. A. PASSERINI, St. di Milano, vol. I, pp. 149-150) 
ed il ponte arditissimo di Trezzo d7Adda, sempre di Bernabò Vi- 
sconti, costruito nel 1370, ad un solo arco di 72 m. di luce (cfr. 
V. SOGNO, Enc, Italiana, vol. XXVII, p. 858). 

l l )  Di  questa Via Francesca, per la più parte ormai sperduta fra i 
campi (fuori di qualche tratto ricalcato dalla nuovissima strada 
di Canonica-Ghisalba) possediamo non solo qualche fortuita te- 
stimonianza come quella di un documento cartaceo del 1475 
(cfr. per questa tesiimonianza che conferma la presenza della 



strate Francische in Palazzolo, F. CHIAPPA, Regesti di pergamene e 
di atti vari di pertinenza palazzolese dei secoli XIV-XV-XVI. Socie- 
tà storica palazzolese, 1971, p. 1 12) ma anche minute indicazioni 
in Carte e Guide che per quanto tardive (secoli XVII e XVIII) 
sono degne di considerazione. 
Fra le Carte e Guide di maggior rilievo, vanno ricordate innan- 
zitutto quelle realizzate da Giovanni Miselli e da G.B. Homman 
etc. della fine del sec. XVII ad uso dei corrieri postali [cfr. per 
questi Autori, F. CHIAPPA, Palazzolo e le poste. Palazzolo, Ma- 
sneri, 1970, pp. l -1 00; particolarmente pag. 26 dove sull'autorità 
del Miselli vengono ricordate le tappe più importanti sulla Via 
Francesca come: Canonica d'Adda, Urgnano (Orniano), il Serio 
che si passa a guazzo, Ghisalba (Grisalva). Palazzolo etc.}; inoltre 
quella del Manzini del 1818 intitolata «Il Territorio della Pro- 
vincia di Bergamo nel Regno Lombardo-Veneto» (vedi copia an- 
che presso la Bibl. Civica di Bergamo); pure una Mappa del 
1810 di epoca napoleonica riguardante però solo il ristretto terri- 
torio di Palazzolo (il titolo di questa mappa è: «Palazzo10 Dipar- 
timento del Mella)); conservasi presso l'Archivio di Stato di Bre- 
scia); ma soprattutto la Carta Militare Austriaca del 1833, degna 
di ogni encomio per l'esattezza e la precisione dei particolari. 
Naturalmente a titolo di obiettività prima di chiudere questa 
nota, ci pare doveroso sottolineare come fra i tre ultimi docu- 
menti menzionati costi vi sia una notevole divergenza nell'indi- 
cazione del tratto della Via Francesca fra ~ h i s a i b a  e Palazzolo 
S/O. 
Nella carta del Manzini infatti, se la memoria non ci tradisce, e 
nella Mappa del 1810, la Via Francesca non raggiunge Palazzolo 
S/O, subito dopo Ghisalba, lungo l'attuale strada provinciale di 
Bergamo-Cavernago (come ci viene indicato dall'Austriaca) ma 
lungo invece una strada comunale, tutta curve a poca distanza 
dall'oglio, dopo avere toccato prima Palosco. 
Che dire di questa divergenza fra la Carta Austriaca e gli altri 
due documenti menzionati nel segnare la stessa strada? Presup- 
pone forse qualche errore? Siamo del parere che tanto il traccia- 
to segnato nella Carta del Manzini e nella Mappa Napoleonica 
Lquesto tracciato è accolto pure se abbiamo inteso bene, anche 
dal Chiappa (F. CHIAPPA, Palazzolo e le poste, etc. op. cit., p. 44) 
e dal Lanfranchi che indica però il tratto della Francesca, fra Pa- 
losco e Palazzolo un poco più in alto ove sorge Cascina Francesca 
(G. LANFRANCHI, Breve ~toria di Palazzolo sall'Oglio, Bergamo, 
G. Secomandi, 1949, p. 59)) quanto il tracciato segnato nella 
stessa Carta Austriaca, non contengono errori per il semplice 
motivo che questi tracciati sono edizioni varie della stessa strada 
che lungo i secoli è andata subendo (pur rimanendo sostanzial- 



mente la stessa) qualche modifica per ragioni varie, -come d'al- 
tronde succede alle strade nei nostri giorni. 
Sul tracciato poi della Francesca attraverso l'abitato della città di 
Palazzolo S/O vedere ancora il Chiappa (F. CHIAPPA, Pahzzolo 
e le poste, op. cit., pp. 42 sgg. ed il particolare a p. 41 della «Piaz- 
za Grande» come si presentava nel 1820 prima degli sventra- 
menti operati in seguiio). 

12) Questa Carta che conservasi a Venezia, nella «Biblioteca Nazio- 
nale Marciana~ {MS. It. VI, 189 (= 10031) f, n. 121 riproduce il 
tratto di strada fra Pontoglio e Canonica d'Adda e viene dedica- 
ta dal suo Autore nel 1575 a Giacomo Contarini. È pubblicata 
anche da B. BELOTTI in Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, vol. 
111, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1959, (ed. 10, pp. 344-45. 
Per la serietà scientifica di Cristoforo Sorte, topografo e cartogra: 
fo (n. a Venezia 1510 e m. 1595) cfr. ROBERTO ALMAGIA 
Enc. Italiana, vol. XXXII, p. 169. 
La strada quivi indicata, i il ricordo forse del più antico cammi- 
namento fra Brescia e Milano, risalente al periodo repubblicano, 
in cui ovviamente non doveva essere stato ancora costruito, né il 
ponte del Cividino, né tanto meno quello di Palazzolo. 
Questo camminamento di Pontoglio verso Canonica d'Adda è 
segnato anche nel 1587 da Leone Pallavicino. Vedere copia della 
carta topografica di questo autore in Archivio di Stato (BS). Fra i 
cultori di storia locale, che ammettono il passaggio di una primi- 
tiva strada fra Milano e Brescia, recto tramite, per Pontoglio im- 
postata suppergiù su quella del Sorte, cfr. ST. DOTTI, Neolitici e 
Palafrtte, etc. op. cit., p. 81. 

13) Cfr. pp. 12- 13, I articolo. 
14) Sull'origine probabile repubblicana del castrum in questione, rife- 

rirsi sempre a n. 21 del primo articolo. 
La torre di cui rimane visibile gran parte delle strutture, in pos- 
sente opera quadrata di ceppo, misura m. 7,30x7,00 di lato ed 8 
m. in altezza (almeno così come appare oggi). 

15) Su questa pieve che comprende i territori attuali di Rovato, Co- 
logne, Castrezzato, Chiari cfr. P. GUERRINI, La parrocchia di 
Cologne Brerciano in «Mem. Storiche* 11 (193 1) p. 135; IDEM, La 
parrocchia di S. Pietro di Castrezzaro in <iMem. St. Diocesi di Bsr 
V (1934) p. 259; IDEM, Miscellanea Bresciana. vol. I, Pavoniana, 
1953, pp. 23-24; pure A. VERALDI, in Alla scoperta della Fran- 
ciacorta (Miscellanea storico-artistica-archeologica etc. coordinata 
da Eugenio Bonomi) Bornato, Fausto Sardini, 1972, p. 109; C .  
ESPOSITO, Coccagho, in «La Parrocchia di Coccagh etc., Brescia, 
La Nuova Cartografica, 1963, pp. 17 e sgg. 

16) Sulla centwiatio ancora visibile in questa zona, cfr. n. 20 del I ar- 
ticolo. 



17) Come abbiamo lasciato intendere nella n. 21 del primo articolo 
il castrum di Coccaglio, probabilmente era stato costruito coprat- 
tutto alla difesa di questa strada primitiva per Milano (della qua- 
le il ponte o guado di Pontoglio, era un punto nevralgico) nel 
periodo in cui i Romani dal territorio bresciano (anni: 225-222 
a.C.) puntavano per la conquista della Insubria, il cui confine 
nella zona orientale giungeva fino all'Oglio. Contemporanea- 
mente (anche questo l'abbiamo già detto in nota 21 del primo 
art.) era stato costruito forse più a nord un sistema di fortifica- 
zioni dirimpetto a Castelli Calepio che verranno sostituite nel 
Medioevo dalla grandiosa muraglia la «Mussìga», sempre per 
bloccare anche lì la più antica strada pedemontana che univa 
Bergamo a Brescia ... 

18) Sulla identificazione di Canonica d'Adda con il famoso Pons Au- 
reolz (Ponte Aureoli de1171tinerario Burdigalense; Pontes Aurioli dei 
documenti alto-medievali de117a. 896) c'è molta probabilità. Cfr. 
A. MAZZI, Corografia. OP. cit.. pp. 148-49; A. PASSERINI, op. 
cit.. D. 140. 
~'an'tico nome di Pontirolo, oggi è passato al vicino Pontirolo 
Nuovo. Per la violenta battaglia poi che si sarebbe combattuta 
fra Gallieno e M. A d i o  Aureolo (il personaggio da cui sarebbe 
derivato l'antico nome di Yons Aureoli) cfr. B. BELOTTI, OP. cit.. 
vol. I, p. 50 e particolarmente la nota 28 (p. 57) dove si fa'men- 
zione Dure della ricostruzione nel 12 1 1 dell'antico Donte romano 
di ~an 'onica da parte di Milano. 

L 

Pure P.G. SIRONI, Osservazioni ed ipotesi, sull'origine dell'antica 
pieve di Sihriunz e lo  svilupparsi dell'orpznizzazione plebana nel mila- 
ne.re e nel comasco in «Archivio Storico Lombardo* XCI-XCII 
(1966), vol. IV, pp. 326-27. 
Per una lapide cfr. anche C.I.L., V 5167. 

17) Cfr. pp. 19 e sgg. del primo articolo. 
20) Basti pensare alla Seriola Fusia (iniziata nell'aprile del 1.347) pro- 

veniente dal lago d'Iseo, che ha diramazioni per ogni dove in 
questa zona: verso Chiari, Cologne, Rovato, etc. Cfr. per questa 
Seriola che ha avuto un grande riflesso sul piano economico nel- 
la zona in questione, E. BALESTRIERI, St. di Bre~cia. vol. IV, pp. 
1104-1105, dove si parla pure della Seriola Vetra o vecchia di 
Chiari (primi del 1300); della roggia Trenzano (circa 1383): della 
Bajona (ampliata nel 1367 da Regina della Scala, moglie di Ber- 
nabò Visconti); della Ca~trina (prolungata da Palazzo10 sull'Oglio 
nel 1507 fino a Pontoglio). 
Pure utile per indicazioni sulla Seriola Fusia: P. GUERRINI, I l  
canale della Fusia, Brescia, La Poligrafica, 1930, p. 3 e sgg. (estr. 
dal Boll. del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia 
an. 1930); F.  CHIAPPA, La descrizione ropografica della valle 



dell'oglio da Sarnico a Pontoglio fatta nel 1482 da G. Benzoli. Sindi- 
co della Comunità di Palazzolo «da Mem. Illustri di Palazzolo S/O» 
n" 9-1967, pp. 11 -13; G.C. ZIMOLO, Brescia e Bergamo nella sto- 
ria della navigazione interna in «Archivio Storico Lombardo)) 
XCI-XCII (1966) vol. IV, pp. 376-77. 

21) Su questo stagno o avvallamento acquitrinoso che si estendeva in 
canton dell'Albera provocato probabilmente dalle piene di canali 
e rogge, intersecantisi fra loro, in questa zona della città, in epo- 
ca medievale (cfr., per questa identificazione dell'Aguzzano con 
la contrada del17Albera. FE D'OSTIANI, Storia Tradizioni Arte 
nelle vie di Brescia. Brescia, Tarantola, 1971, p. 357) abbiamo più 
di un ricordo. 
In un documento del 1043, si parla di una investitura di fondi 
appartenenti alle monache di S. Giulia, in valle que dicitur Agu- 
ciano: in un altro del 1154, di un fondo in Aguzane; in subarbio de 
Aguzanis (a. 1192) in un terzo; ed un documento del 
1 194 Re quoddm terralio et da ripa terralei que est a mane parte fos- 
sati quod iacet uhi dicifur ad achuzane ... ; ed in un quinto del 1 197 
e l l99 in braidam de achuzanis. 
Cfr. per questi testi P. GUERRINI, Regesti e documenti inediti del 
monastero di S. Giulia (sec. XI-XIII) in «Comm. dell'Ateneo di 
Brescia» CXXVIII (1929) pp. 141 e sgg.; G. PANAZZA, SI. di 
Brescia. vol. 111, p. 1091; A. LORENZONI, Da Tellegatae a Bene- 
ventum. op. cit., p. 68, dove fra le cause della impossibilità assoluta 
per il passaggio di una strada romana per il ponte S. Giacomo, 
enumera pure questa bassura paludosa dell'Aguzzano. Per altri 
spazzi  il cui ricordo e rimasto, nel vicolo del Laghetto (che sboc- 

in corso Garibaldi), nella via del Guazzo. in-Canton Bagnolo 
etc., cfr. ancora G .  PANAZZA, St. di Brescia, vol. 111, p. 1091. 

22) Questi canali e rogge che scendevano paralleli da nord a sud fra 
i due fiumi del Mella e del Garza (il Melo di Catullo) ad occi- 
dente della città erano: il F. Grande, 11 Bova, il Celato e Salato, 
senza contare altri minori come la Masserola, la Cobiada, la Ura- 
ga, la Porcellaga. Cfr. per questa complicata idrografia G .  PA- 
NAZZA, St. di Bs. vol. 111, pp. 1062-63; A. GNAGA, l fattori 
topografici nello sviluppo urbanistico di Brescia, in «Comm. del17Ate- 
neo di Brescia)) CXXXI (1932); IDEM, Le cerchie murali di Bre- 
scia nel Medio Evo. in K o m m .  Ateneo di Brescia» CXXXIV 
(1935) pp. 192-93 (Tavola I), dove si può scorgere una pianta 
schematica di Brescia antica, su cui sono tracciati queste rogge e 
canali; vedere pure Cartina di C. VIOLANTE, St. di Brescia, vol. 
1, pp. 1 104- 1 165. Su rogge e canali che erano numerosi nella zona 
occidentale di Brescia, anche LINO MONCHIERI, I l  mio borgo, 
Bornato (Bs), Sardini, 1973, pp. 5 -6; F. LECHI, Le dimore bresczane, 
vol. 11, Edizioni di storia bresciana, 1974, pp. 105-106. 



Sulla derivazione di questi canali particolarmente dal Mella e sui 
mulini esistenti già al tempo di re Desiderio, che venivano spinti 
dalle acque dell'acquedotto, cfr. G. PANAZZA, St. di Brescza, 
vol. 111, p. 1094 e n. 5 ; p. 1064. 

23) Questi due torrenti, per b maggior parte dell'anno asciutti offrono 
ciononostante al Lorenzoni l'occasione (data la sua necta opposi- 
zione ad ammettere una strada romana per Ponte S. Giacomo) 
per intessere tutta una congeria di difficoltà che francamente 
non esistono stando al parere di competenti. Comunque, anche 
ammettendo che nei pressi deila Mandolossa ci fossero realmente 
difficoltà per qualche piena momentanea, non vuol dire che i fat- 
ti, eventu~lmekte asGdati per il Medioevo, costituiscano una 
prova per le condizioni dell'antichità romana. 

24) La Postumia ad esempio, dovendo passare per zone basse ed ac- 
quitrinose, correva sopra un agger, così da rendere compicutls e e h -  
vatu5 chi vi camminava. Cfr. per questa testimonianza tacitiana 
P. TOZZI, Tacito e la geografia d e l '  valle del Po, estratto da «At- 
henaeumrb fasc. I e 11, Pavia, Tip. del libro, 1970, p. 12 1 .  
Nella toponomastica italiana troviamo molti ricordi di strade 
elevate (levata) come: Levaduzza, Cà della Levà, La Leva, sulla 
Posmmia. Cfr. per queste indicazioni L. BOSIO, Itinerari e strade 
della Venetiu, op. cit., pp. 30, 35, 38; pure per altre utili indica- 
zioni in merito, D. OLIVIERI, Dizionario di ~oponomastica Zombar- 
da, Milano, Ceschina, 1961 (ediz. 11) p. 298; inoltre P. TOZZI, 
OP. cit.. p. 128; A. PASSERINI, St. di Milano, vol. I, pag. 148 e 
Cartina, pp. l46 - 147 (per Ca~cina della Levala, sull'antica strada 
di Tribiano-Cremona). Infine per un'altra cascina Levata nei 
pressi di Brescia, sulla strada che porta a Flero, cfr. anche Carta 
Austriaca etc. 

2 5 )  Per queste dighe di sbarramento in generale, che servivano a 
trattenere le acque e a farle deviare, come pure per canali di sco- 
lo e cunicoli d'i drenaggio, in cui l'ingegneria romana eccelse 
ovunque le necessità lo richiedevano, cfr. F. PELLATI, Enc. lta- 
Zzana, v. XVIII, pp. 773 e sgg. Cfr. pure RJ. FORBES, in Storia 
deda Tecnologia, vol. 11, Boringhieri, Torino, 1967 (ed. 111, pp. 
690-91 (Titolo originale dell'opera A. History of Technology, at the 
Clarendon Press-Oxford, vol. 11-1956). 
Ma anche attorno alla nostra città di quest'opere non dovettero 
mancare. Fra tante rogge e canali di cui abbiamo fatto cenno che 
scendevano paralleli ad ovest di Brescia, qualcuno almeno, come 
ad esempio il Celato (che è di epoca romana) non solo sarà servi- 
to a scopi industriali, ma pensiamo possa avere funzionato pure, 
come collettore di acque stagnanti. 
Per l'antichità di questo canale, come per l'antichità del Navi- 
glio che alimentava il porto fluviale di Bs. cfr. F. LECHI, SI. di 



Bs. vol. IV, p. 989 e n. 3. Del Naviglio di cui già nel 1253 si 
parla del suo vecchio letto lecti veteri~ Navigii pure G. PANAZ- 
ZA, St. di Bs. vol. 111, p. 1094 n. 5. Non sarà inutile indicare an- 
che un manufatto romano, affiorato anni fa, nell'area tra Castel- 
mella e Lograto, in località Forcella lungo il vaso Pola, che con 
ogni probabilità era destinato al prosciugamento di terreni palu- 
dosi. Cfr. per questo complesso manufatto A. GNAGA, Gli scavi 
per la piazza delZa Vzuoria e la topografia romana di Brescia in 
«Comm. dell'Ateneo di Brescia» CXXXIII (1934) p. 83; Tavola 
I1 Der la foto. 

26) P& quanto riguarda la romanità dei tre percorsi in direzione di 
Cremona e di Crema-Lodi, impostati su evidenti tracce di centu- 
riutiones e su località dall'evidente toponomastica latina (Vicus 
Minervzus, Pompeianum. Quintianum. etc.? cfr. Cartina dell'agro co- 
lonico di Brescia pubblicata da M. MIRABELLA, in Si. di Bre- 
scia, vol. I, pp. 320-321. 
Per l'allineamento verso Cremona per Pontevico, pure L. BO- 
SIO, OP. cit., pp. 95 e sgg. 
Per un cippo, invece, intitolato a Massenzio (scoperto nel 1971, 
a Breda di Codignole nel suburbio meridionale-occidentale di 
Brescia) che sarebbe da collegarsi all'allineamento di Crema-Lodi 
( L a m  Pompela), via Lograto, o Orzinuovi (Bigoliurn) vedere pure 
il Garzetti (A. GARZETTI, Un nuovo miliario bresciano di Mas- 
senzio, estratto da «Athenaeum», fasc. 1-11, Pavia, Tip. del libro, 
1974, pp. 64-69) che ne discorre ampiamente. 
Noi però, contrariamente a quanto pensa l'illustre docente, pre- 
feriremmo, data la località in cui fu trovato il cippo in questio- 
ne, legare quest'ultimo piuttosto alla strada romana meno cono- 
sciuta, ma ugualmente importante di Brescia-Cremona, per Quin- 
zano d'O., Bordolano, Cignone, Migliaro (= il Milliarium posto a 
km. 3 circa da Cremona Centro). 

27) In riferimento a questo costipamento maggiore cfr. A. GNAGA, I 
fattori topogru& nello s u i / u ~ ~ o  urbmistico di B rescia, in Kommen- 
tari del17Ateneo di Brescia» CXXXI (1932) p. 39. 

28) Cfr. A. LORENZONI, OP. cit., pp. 66-67 e p. 69 e Tav. I. 
29) Su questa località (in documenti dell'anno 800 Luernàco, Luber- 

niaco) ricca di materiale archeologico che va dall'epoca romana 
(anche una lapide C.I.L., V 4690) all'epoca alto-medievale, cfr. 
P. GUERRINI, Ospitaletto Bresciano in «Mem. storiche della Dio- 
cesi di Brescia» XIV (1947) pp. 6-10. Per il frammento termina- 
le di pilastrino, rinvenuto sempre in questa località appartenente 
alla chiesetta di S. Maria databile fra la seconda metà dell'VIII e 
la prima metà del sec. IX, cfr. G.  PANAZZA e A. TAGLIA- 
FERRI, La diocesi di Brescia, dal «Corpus della scultura altome- 
dioevale~, Spoleto 1966, pp. 167-68 (fig. 2 18). 



30) L'affermazione non teme smentita: basti considerare un vocabo- 
lario di toponomastica, Cartine militari (1/25.000), elenchi tele- 
fonici etc. Non  c'è regione d'Italia particolarmente del Nord e 
del Centro che non possieda qualche toponimo del genere. 

31) Questo Ospedaleno (oggi un gruppo di case) infatti sorge fra Pon- 
te delle Grotte e Torricella, sull'antica strada iseana che incrocia 
con quella di Urago Mella. 
Data l'importanza e l'antichità della zona (per Urago Mella 
C.I.L., V 4313,4415,4446,4484, 4546, 4708, 4754; per il Ponte 
Grotte C.I.L., V 4487, 4596, 4646, Torricella 4634) niente di 
impossibile, che questo antico hospitium cristiano, sia l'erede di 
qualche osteria romana, che doveva sorgere senz'altro nei pressi 
di Ponte Grotte. 

me- Cfr. per tutto ciò P. GUERRINI, Diaconie zenodocll,i e ospi-' 
dioevali della città e del tervitorzo bresciano: da «Miscellanea brescia- 
na», vol. I, Brescia, Pavoniana, 1953, pp. 24-25; pure A. MA- 
SETTI ZANNINI ,  Storia di Urago Mella, Brescia, Pavoniana, 
l 964, pp. 32 e sgg. 
Per Ospidaletto di Gemona che è sulla via romana di Aquileia- 
Vivunum (Zollfeld) e per un altro Ospidaletto sulla Postumia nei 
pressi di Vicenza, cfr. L. BOSIO, op. cit.. p. 159 e p. 35. 

32) Cfr. P. GUERRINI, Ospitaletto Bresciano. op. cit., pp. 8-9 e n. 12 
p. 10. Anche Ospedaletto nei pressi di Ponte Grotte si chiamava 
Ospitake Denno (Bolla di Papa Innocento I1 a. 1 1  33 a117abate Al- 
berto). Hospitalis Denni (documento a. 1449) etc. Cfr. per questa 
comune origine filologica di Ospedaletto P. Grotte e di Ospita- 
letto Bresciano ancora A. MASETTI ZANNINI ,  op. cit.. pp. 32 
sgg. 

33) In genere, se le grandi strade romane avevano un difetto (se di- 
fetto lo possiamo chiamare) era proprio quello di fare poco con- 
to dei piccoli centri. Basti osservare gli stessi Itinerari antichi 
quali: - .  L'Antoniniano, . la Peutingeriana, il Burdigalense per farse- 
ne un'idea. 
Cfr. anche il testo di Galeno (CLAUDII GALENI, de Metodo 
M e d e e ,  liber IX, vol. X7 p. 633 ne117editione «Opera Omnia» 
del KUNHN. Lipsiae 1825) che abbiamo già citato in n. 32 del I 
articolo, dove si fa intendere che se le strade magistrali e conso- 
lari attraversavano piccoli centri abitati (haabitata, cib accadeva 
solo per ragioni gravi o di convenienza. 

34) Cfr. F. ODORICI, St. Bresciane. vol. I ,  Brescia, Gilberti, 1853, p. 
303 e p. 310 - vol. Il, p. 73. 

35) Su questa Porta chiamata in documenti del secolo VIII, Mediola- 
nen~; o Porta BeatisJimum martirum Faustini et lovite (in seguito 
anche Brusada) cfr. F. ODORICI, SI. Bresciane. vol. 11, pp. 44-45; 
IDEM, op. cif., vol. 11, p. 49 (Codice Diplomatico). Sull'orienta- 



mento, però zpotetico, del suo asse primitico (ammesso dall'odori- 
ci e dal Gnaga), volto piuttosto verso nord-ovest anziché nel 
senso attuale, cfr. M. MIRABELLA, St. di  Brescia. vol. I, pp. 240- 
241. 

36) La prima notizia relativa alla chiesa di S. Giovanni deforis o di S. 
Giovanni Evangelista è del 761. Cfr. per i documenti da cui è 
desunta questa data, F. ODORICI, Storie Bresczane, vol. 11 (1854 ,  
p.  114; G .  PANAZZA, St. di Brescia, vol. I, p. 364 e n. 3. 

37) Cfr. F. ODORICI, op. cit.. vol. 11, P. 114; G .  PANAZZA, op. czt., 
vol. I, p. 364; inoltre L. FALSINA, Santi e chiese della diocesi d i  
Brescia. vol. I ,  Brescia, Queriniana, 1969, pp. 295 -99. 

38) Su due mulini donati da Desiderio alla figlia Anselperga, mona- 
ca di S. Salvatore, nei pressi della Porta Mediolanensis e dei SS. 
Faustino e Giovita, cfr. un documento del 767 in F. ODORICI, 
op. ci?.. I11 (1854) p. 49; G. PANAZZA, S L  di  Bs. vol. 111, p. 
1064. 
Non sarà poi inutile in questo preciso punto del testo, sottoline- 
are come l'importanza di questa strada così vitale per le comuni- 
cazioni fra Brescia e Milano sia posta in risalto maggiormente 
anche dalle cure che in tutte le epoche si sono profuse per la 
manutenzione del ponte di S. Giacomo. Questo ponte che è 
strettamente collegato alla strada di cui si fa parola è ricordato in 
documenti medievali raccolti nel Liher Potheris da solo ed unita- 
mente a quello di Torbole. 
Da  solo nel 1233: ausque ad stratam cum qua iungitur illa que 
vadit ad pontem sancti jacobi» (cfr. Liber Potheris. col. 640); as- 
sieme al ponte di Torbole nel 1233: «A sero mella esse locandas 
in vithexeto (NB.: z:ithexeto = isolotto che si trovava nel letto 
del Mella, allora assai più largo di oggi. Anche in altri testi del 
Liher Potherir. col. 304 ad esempio abbiamo ricordo di questi iso- 
lotti ((Vithexeto in lecto de la Mella etc.))) inter pontem de tur- 
bolis. et pontem sancti jacobi» (col. 642). 
Nell'anno 1248: <cet predictum pontem faciant ita bonum ut est 
pons de sancto jacobo de mella . .  (col. 310). NB.: et predictum 
pontem = quello di Torbole. 
Nell'anno 1253: ((inter pontem sancti jacobi de la mella et pon- 
tem de turbolis.)) (col. 703). Indirettamente è pure ricordato 
l'anno 1225: Htanquam de bonis sancti iacobi ecclesie de mella,, 
(col. 362). 
Benché questi documenti siano tardivi, non vuol dire che il pon- 
te non vi fosse esistito prima, anche se com'è certo lungo i secoli 
(causa l'incuria degli uomini e le calamità naturali e forse anche 
per la poco consistenza dello stesso materiale usato) si sarà dovu- 
to rifarlo in più di una circostanza. 
Una strada che si dirigeva verso Palazzo10 S/O senza passare at- 



traverso questo ponte di S. Giacomo, stando al Gnaga {A. GNA- 
GA, Le cerchie murali di Brescia nel Medio Evo, da «Comm. Ate- 
neo di Brescia», CXXXIV (1935) p. 1631 era la cosidetta .sirata 
antiqua palazzoli que va& ad povtam Campihash dell'anno 1233 
(cfr. pure Liber Potheris, coll. 635-636). Ma questa strada ricorda- 
ta da! Liber PoAeris, più volte, non doveva portare a Palazzo10 
S/O. E semplicemente incredibile che un'altra corresse verso Pa- 
lazzo10 S/O, un poco più a sud, parallela o quasi al tronco statale 
N. 11 su cui si trovano Ospitaletto e Coccaglio! Questa supposi- 
zione non trova riscontro in nessuna carta topografica, nè in 
quella 1:25.000, né in quella più antica: l'Austriaca del 1833. 
Tutt'al più si potrebbe pensare, che questa strada, uscente da 
Porta Campibarsi (fra la Pallata e P.S. Agata) si andasse a con- 
giungere ancora alla Mandolossa, con l'attuale statale N. 11, 
dopo avere superato l'attuale cimitero del Vantini (a sud) ed ol- 
trepassato il Mella; oppure (ciò che e più probabile) che questa 
fosse stata prima o subito dopo il Mella, sull'allineamento di 
qualche località che si chiamava Pakzzzolo, toponimo abbastanza 
diffuso anche nella nostra provincia di Brescia. Infatti verso Ron- 
cadelle, sulla strada che usciva sempre da Porta Campibassi, vi era 
più di una località, che veniva denominata: Palazzina. Palazzi. 
Cfr. Carta Austriaca 1:86.400. 
Non potrebbe darsi allora che qualcuna di queste località (alle 
volte semplici stabili) si identifichi proprio con questo Palazzoli, 
che era sulla strada vecchia di Porta Campibassz? 
I1 Lorenzoni (A. LORENZONI, Da Tellegatae a Beneventum 
dell'itinerdrio Burdigalense, Brescia, Casa del libro, 1962, p. 63) 
identificherebbe questo Palatioium del Gnaga, con la cascina «S. 
Giulia (ad ovest di Roncadelle): cascina che una volta era villa 
di diporto, per le monache di S. Giulia (Bs)». 
Purtroppo, abbiamo cercato indarno, nel libro indicato dal Lo- 
renzoni, notizie circa l'ubicazione di questo Pakztiolum. 

39) Cfr. F. ODORICI, OP. czt., vol. Il, pp. 61 -62. 
40) Cfr. G .  PANAZZA, St. di Bs. vol. 111, p. 1066 e n. 3. 
41) Per le vie, che dovevano attraversare prati e ortaglie da questa 

parte occidentale, appena fuori le mura, (anche al tempo roma- 
no) possono riuscire utili, le indicazioni preziose che ci vengono 
offrendo documenti medievali. Cfr. G. PANAZZA, Storia di 
Bre~cia, vol. 111, pp. l085 -1086 dove vengono riferiti parecchi te- 
sti del Liber Potberis. 

42) Cfr. Liber Potheris (coll. 503, 504, an. 1237-1249) ~Secunde vie 
que facit crucem in medio cum predicta via que est ampla 
XVIII, brach. et tendit a monte in meridiem a strata veteri porte 
albare, usque ad stratam veterem porte sancti io6annzs ... Item quinti 
termini positi sunt in angulo iuxta stratam veterem porte sancti 



iohannis ... Prime vie que descendit a monte in meridiem a strate 
veteri porte sancti iobannis, etc ... Secunde vie que descendit simili- 
ter a monte in meridiem ampla XVIII, brachia positi sunt duo 
termini in via iuxta crucem da veterz strata sancti iohannis)). 
Cfr. n. 35. 
Cfr. C.I.L., V 4506,4668, 4678. 
Cfr. C.I.L., V 4288, 4416 (presso la Pallata), 4427, 4473, 4483, 
4560 (presso la Pallata), 4360. Quest'ultima lapide citata del 
Mommsen su indicazione del Sanudo, che era stata data per di- 
spersa, venne rinvenuta nell'ottobre 1966, sopra una fineara vi- 
cina allo spigolo della casa che si trova all'angolo di Via Mameli 
(O delle Mercanzie, come veramente l'aveva già indicato il Sanu- 
do) e Via Paitone. La leggenda e: M.F. FAB. SURO/PROCU- 
LO/VI/VIRO. EQ. ROM.; è quel che resta della base di un per- 
sonaggio abbastanza alto, delle più note famiglie di Brescia (Iu- 
ventii). Manca la prima riga con prenomen e nomen, che però ri- 
sultano da altra iscrizione. 
La casa dove venne ritrovata è al N. 26 di Via Mameli, di pro- 
prietà Cavellini: la scoperta fu fatta durante i lavori di ing indi -  
mento dei Magazzini 33. Le misure approssimative della lapide 
sono: alt. cm. 60, largh. 28, spess. 22. 
Per quest'ultima lapide cfr. A. ALBERTINI, Appunti raccolti ... in 
«Comm. Ateneo Brescia* CLXVII (1967) pp. 12 1-1 23. 
Ma non mancano pure altre importanti segnalazioni. Cfr. «Popo- 
lo di Brescia)) 5 -9-1934. Sul corso Mameli nel palazzo del Consi- 
glio e dell'Economia veniva trovato un capitello di stile corinzio 
ed un cippo ornato dei noti segni e simboli funerari. Ancora in 
via Mameli, però fuori delle mura a ovest della città, nel 1934 e 
nella vicina Piazza Vittoria, vennero pure trovate due grandi are 
parallelepipede, del tipo a festoni e animali angolari, uguali, a 
pianta quadrata (cm. 1071, che fanno pensare appartenessero allo 
stesso monumento. Sono databili alla prima metà del I secolo. 
NB.: Per le notizie sulla lapide: 4360 del C.I.L., V, e su quanto 
segue ci siamo valsi di noteinedite (22E) appartenenti alla sche- 
datura archeologica per la parte romana, che viene realizzata a 
cura della Direzione dei Musei di Brescia. 
Cfr. M. MIRABELLA, Storia di Brescia, vol. I, pp. 234 e sgg. 
Per quest'opera grandiosa di costruzioni nella parte occidentale 
della città, cfr. particolarmente, l'articolo fondamentale di G. 
PANAZZA in St. di Bs. vol. 111, pp. 1059 e sgg. 
Fra gli articoli del Gnaga e del Bedeschi, vedere soprattutto: A. 
GNAGA, I fattori topografici nello sviluppo urbanistico di Brescia in 
acommentari del17Ateneo di Bs.» CXXXI (1932); IDEM, Gli  
scavi per la piazza della Vittoria e la topografia romana di Brescia in 
«Comm. Ateneo di Bs.» CXXXIII (1934) pp. 73-96; V. BEDE- 



SCHI, Mura ignorate di Brescia longobarda in «Comm. Ateneo di 
Brescia* CXXXI (1932) pp. 181 -201. 

48) A. LORENZONI, op. cit., p. 69. 
49) Cfr. n. 12. 
50) A questo punto nonostante la fondatezza di quanto si asserisce 

(cfr. ancora n. 20 del testo precedente) ci sembra più che oppor- 
tuno aprire il discorso in merito ai vari problemi che l'attuale 
stradone (Palazzolo-Coccaglio) pur sempre suscita, come diremo 
anche più avanti in n. 70. 
Per il ~anfranchi, che non ammette la romanità di Palazzolo S/O 
(G. LANFRANCHI, Breve storia di Paiazzolo sull'0gho. op. cit., 
pp. 39 e sgg.), la strada di raccordo fra Brescia e la predetta loca- 
lità nell'Alto Medioevo, devesi individuare dopo Coccaglio (Cfr. 
IDEM, ibidem. pp. 60-61), in quella che si svolge ai piedi 
dell'orfano (versante mezzodì) e che continua ancora oggi dopo 
Cologne come carrareccia verso Palazzolo, lungo la quale sorgo- 
no le antiche chiesette di S. Eusebio (sec. VIII) e di S. Maria (sec. 
XV) . 
Motivo di questo parere? Uno molto forte all'apparenza: un du- 
cumento del 1219 (cfr. Liber Potheris, vol. 117) parla di una stra- 
da nova che stando alla più comune interpreta&otìe avrebbe con- 
giunto per la prima volta Mura (Palazzolo) a Brescia nel senso 
praticamente della statale N.  11, mettendo in ombra fin dal suo 
sorgere particolarmente il vecchio tronco pedemontano: Palazzo- 
lo, Cologne, Coccaglio. 
In un primo momento anche noi fummo inclini ad accettare 
questa Interpretazione cioè ritenere medievale almeno il tronco 
retto: Palazzolo-Coccaglio; senonché la identificazione del tronco 
stradale predetto con-un grande decumano di centuriazione, ci 
ha fatto desistere, anche se questa opinione pare vada a cozzare 
con il documento medievale del 1219 di cui riportiamo il testo 
più avanti, a nota 75. 
Comunque stiano le cose, ci sembra però di dovere ancora sotto- 
lineare come da noi molte opere pubbliche, per quanto apparte- 
nenti originariamente all'antichità romana, siano costantemente 
dichiarate in documenti medievali «nuove» di diritto e di fatto. 
per il semplice motivo che ad esse vi erano stati apportati note- 
;oli e profondi rimaneggiamenti in epoca comunale-(cfr. pure n. 
IO), come pare sia proprio accaduto all'attuale tronco statale di - - 
cui discorriamo. 
Quest'ultimo tronco di Palazzolo-Coccaglio (a cui si può aggiun- 
gere pure il tronco rimanente: Coccaglio-Ospitaletto-S. Giaco- 
mo-Brescia) in funzione nell'ultimo periodo imperiale, ad un 
certo momento che potremmo collocare grosso modo nell'Alto 
Medioevo (epoca come si sa di arroccamento in cui non interes- 



savano più i grandi e rapidi r.accordi fra città, ma bensì raccordi 
più brevi fra borgo e borgo) venne forse a scadere a tutto van- 
taggio di quella strada indicataci dal Lanfranchi che in epoca ro- 
mana era soltanto una delle viae vicinales colleganti Coloniola 
(Cologne) con Palatiohm -, ritornata a sua volta dopo il grande 
restauro ex novo dell'attuale stradone (continuazione della statale 
N .  1 l ) ,  nuovamente strada di campagna. 

5 l )  Questa denominazione la si può scorgere scritta difatti sulla ta- 
bella del tronco che inizia da Coccaglio verso Pontoglio, che per 
noi è il prolungamento della strada, che il Sorte segna un poco 
più a sud della classica Francesca (Canonica d'Adda-Palazzolo) 
come abbiamo già detto. Pensiamo che anche il Giudici, studio- 
so di Storia locale alluda a auest'altra Via Francesca (se così DOS- 

L I 

siama chiamarla), che si diramava da Pontoglio per Canonica an- 
ziché da Palazzolo S/O. Cfr. G. GIUDICI, Pontoglio nella storia, 
Chiari, Poligrafica S. Faustino, 1960 p. 159. Vedere inoltre per 
questo t r o n o  Coccaglio-Pontoglio, cime per uno più antico ;n- 
cora, forse preistorico, che passava per S. Floriano e per S. Pietro, 
la 1 :2 5 .O00 dell'IGM. 

52) Affermano la romanità di Palazzolo ( A d  Palatium si legge di al- 
cune località segnate sull'Itinerario Antoniniano), F. ODORICI, 
OP. cit., vol. 11, p. 81 ; G. ROSA, La Francia Corta, Bergamo 1852, 
p. 11 (dove si afferma che il ponte di Palazzolo sorse ;on il deca- 
dere di quello di Cividino) A. LORENZONI, OP. cit., p. 39 e pp. 
5 5  sgg. e pp. 97-98; G. PEDRALI, Il ponte vecchio di Palazzolo, in 
«Mem. illustri di Palazzolo S/O» fasc. 5 - 1965, pp. 13 e sgg.; 
ST. DOTTI, Neohtici e Palafirte, op. cit., p. 82 e p. 103; pp. 122- 
23-24. 
Ne  sono contrari, o comunque non prendono in considerazione 
la romanità di Palazzolo invece: A. MAZZI, Le vie romane mili- 
tari nel territorio di Bergamo, Bergamo, Pagnoncelli, 1875-76; 
IDEM, Studii Bergomensi. Bergamo, Pagnoncelli, 1888, n. 109 
(pp. 196-97) e pp. 3 11 -1 3; si può aggiungere del medesimo pure 
la Corografia Bergomense, op. cit., (pp. 195 e sgg.) in cui per il 
fatto stesso che si negano le origini romane della Via Francesca 
(a vantaggio di una strada più a sud, che correva da Cassano 
d'Adda a Pontoglio per Treviglio, Barriano, Cortenova, come 
spiegheremo anche a n. 70) si viene logicamente a negare indi- 
rettamente, anche la romanità di Palazzolo S/O, dove questa sfo- 
ciava; G. LANFRANCHI, La  trad da romana da Bergamo a Bre- 
scia, op. cit., pp. 63-74; IDEM, Le drade romane fra Brescia e Ber- 
gamo. da ((Memorie illustri di Palazzolo S/O» n. 2 - 1963, pp. 9 e 
sgg.; IDEM, Breve storia di Palazzolo S/O, op. cit., pp. 37 e sgg. 
dove pure viene riportata dal Codex Dlplomaticur Longobardiae del 
Porro, la più antica menzione di Palazzolo (Palatioh) risalente 



all'anno 894; F. CHIAPPA, h nostra città non fu né etrusca né ro- 
mana, da «Voce di Palazzolo>~ a. 1964; IDEM, Le fortificazioni 
medioevali palazzolesi da «Mem. illustri di Palazzo10 sull'Oglio» 
N .  1, gennaio/aprile 1973, p. 6. 

53) Cfr. G.  LANFRANCHI, La strada romana da Bergamo a Brescia, 
in «Atti Ateneo SS.LL.AA. in Bergamo~ XXVIII (1953 -541, pp. 
73-74. 

54) Cfr. n. 11. 
55) Su questa tipica denominazione come su altre, attribuite alle 

strade antiche (Francigena, Ungaresca, Pagana, Regia, Regina. etc.) 
cfr. A. PASSERINI, Si. di Mihno, vol. I, p. 140-141 e M. ZEC- 
CHINELLI, Ricerca sulla Repubblica delle Tre Pievi nel Medzoez~o. in 
«Raccolta Storica» vol. XI, Corno, «Presso La Società,,, 1954, p. 
41; pure NERE0 ALFIERI, Le vie di comunicazione dell'ltalia Set- 
tentrzonale in «Arte e Civiltà romana nell'Italia Settentrionale» 
catalogo I, Bologna 1964, p. 58 e soprattutto A. MAZZI, Coro- 
graja Bergomense. op. cit., pp. 193-194-195; D. OLIVIERI, Di al- 
cune tracce di vie nella toponomastica italiana, in «Arch. Glott. Ita- 
liano)) XXVI (1934) pp. 10 e sgg. 

56) «Francischae signa sunt quae Hispani ab usu Francorum Franci- 
scae vocant, quae ante Consules ferebantur, quae secures dicun- 
tur». Cfr. ISID., Orzgin. 18,6 (in MIGNE, P.L. Tomus LXXXII). 

57) Di affermazioni sulla riattivazione e manutenzione del Cursus Pa- 
bliczrs, anche caduto l'Impero, ne abbiamo più di qualcuna. Sotto 
Teodorico, il cursus ad esempio fu oggetto di cura particolare. Ne 
fa pure fede Cassiodoro. Anche sono i Vandali pare che il Curszls 
pablicas abbia continuato a funzionare con una certa regolarità, 
sino alla fine del loro regno nel 533. Anche sotto i Franchi il ser- 
vizio-posta, non sembra completamente inesistente. Pare che 
Carlomagno abbia compiuto non pochi tentativi nell'intento di 
rimettere in sesto il servizio del cursuspablicus e che perfino il suo 
successore, Luigi il Pio, abbia almeno in parte voluto dare segui- 
to a questa riorganizzazione. 
Cfr. A. e M. LEVI, Itineraria Picta, Roma, «17Erma» di Bret- 
schneider, 1969, pp. 105-106 e note: 118-119. 
Sicura testimonianza (per quanto concerne la nostra zona) che 
anche sotto i Longobardi non tutto era stato trascurato in fatto 
di organizzazione viaria, viene offerta da un contratto bresciano 
del 761. Vi si legge: Prope P o m m  Mediohnemem loco qui dicitur 
Paraverat; cioè che nei pressi della porta che si apriva sulla strada 
per Milano vi era una stazione di cavalli. I Parevavedi vengono 
rammentati anche nei codici di Teodosio e di Giustiniano. Cfr. 
F. ODORICI, OP. c k .  vol. 11, pp. 44-45. Così pure 17epitaffio in 
onore della regina Ansa, moglie di re Desiderio: 
«Securus iam carpe viam, peregrinus ab oris 



Occiduis quisquis venerandi culmina Petri 
Garganiamque petis rupem venerabilis antri. 
Huius ab auxilio tutus non tela latronis, 
Frigora ve1 nimbos furva sub nocte timebis: 
Ampla simul nam tecta tibi pastumque paravitw. 
Cfr. per questo testo P. BOGNETTI, St. di Brescia, vol. I, p. 443. 
Evidentemente nel testo si parla di opere assistenziali in genere, 
dislocate lungo le grandi strade antiche di cui beneficiavano pel- 
legrini, viandanti etc. e non di manutenzione stradale vera e pro- 
pria. Comunque il testo è sempre prezioso perché in esso si affer- 
ma che il problema viario, o sotto un aspetto o sotto un altro fu 
presente in qualche modo, anche nell'età del periodo barbaro più 
infelice, dell'Italia nostra. 

58) Per questa località che pare si identifichi con il Pons Aureoli cfr. 
n. 18 del testo presente. 

59) In questa capp&a, posta lungo la predetta strada che proviene in 
linea quasi retta, da Canonica d'Adda è stato rinvenuto (infisso 
nel muro vicino alla porta settentrionale) un rocchio di cippo 
dedicato dalla devota Venetia, agli imperatori Valentiniano e Va- 
lente (C.I.L., V 8044). 
Cfr. pure G. FINAZZI, Le antiche lapidi di Bergamo, Bergamo, 
Pagnoncelli, 1876, p. 69; A. MAZZI, Le vie romane militari nel 
territorio di Bergamo (parte I), Bergamo, Pagnoncelli, 1875, pp. 
50 sgg. 
Per il Passerini (A. PASSERINI, St. di Milano, vol. I, p. 140) 
questo cippo milliare «poté appartenere soltanto alla nostra stra- 
da» e non a quella che dalla stessa località che svolta verso Ber- 
gamo. 

60) Cascina Romana: toponimo forse di origine romana. Non è raro 
sugli antichi stradali. 

61) Urgnano: cfr. C.I.L., V 5140, 5162. In documenti del 987, Ur- 
niano; A. MAZZI, Covografia, op. cit., pp. 449-450. 

62) Ghisalba (ECCLESIA ALBA); C.I.L., V 5093 (a Giove), 5102, 
5 11 1 ; ricordata in documenti come GLESALBA e GLESIALBA 
(840-843). 
Fu sede di una delle più importanti chiese battesimali. 
Cfr. A. MAZZI, OP. cit., pp. 262-63. 

63) I1 Lorenzoni (A. LORENZONI, OP. cit., p. 58) pone invece il 
ponte di Palatzolo, in rapporto solo (contrariamente alla nostra 
opinione) con la strada proveniente da Bergamo (via Telgate). 
Fra le ragioni che egli porta, c'è pure questa: sulla strada attuale 
(per altre tutta curve) fra Telgate e Palazzolo esiste la chiesetta 
di S. Pietro de Vulico nei pressi di Mura, famosa per le paci fatte 
fra Bergamo e Brescia nel 11 56 e 1198. Ma questo termine de 
Valico, si è del parere che si riferisca non al passaggio de1170glio, 



(perché troppo distante) ma al passaggio del confine fra il territo- 
rio di Bergamo e Brescia, marcato da una poderosa muraglia me- 
dievale nei pressi di Mura-Palazzolo. Cfr. per questa ultima ri- 
flessione il Lanfranchi (G. LANFRANCHI, Breve storia di Palaz- 
zolo S/O. op. cit., pp. 52-53). 
Cfr. G. PEDRALI, I l  ponte vecchio di Palazzolo. OP. cit., pp. 13 e 
sgg - 
«Nel primo tratto da Canonica a Ciserano, la Via Francesca, coin- 
cide &attamente, con il limite superiore della centuriazione ro- 
mana a maglie quadrate regolari, da 20x20 actus (710,4x710,4 
m.) tipica di tutto quasi il territorio fra 1'Adda e l'Oglio e, che si 
spinge a sud fino ad incontrare i limiti dell'antica provincia ro- 
mana di Cremona, il cui confine è stato riscontrato, da studi re- 
centi, lungo la linea congiungente: Pizzighettone, Regona, Osca- 
sale, Castelleone, Fiesco, Trigolo, Genivolta)). (Da note inedite 
dell'ing. C .  Longaretti). 
Ecco le iscrizioni delle due epigrafi del cippo XVII (cfr. C.I.L., V 
8042 =In.rcr. Brix. 936): 
A) 

{I} MP. {cAES.C.AUR (ELIO)} VALER1 {O DIOCLE} TIANO ET M. 
AU{R(ELIO)} VALERIO MAXIMIANO ET MA ... VALERIO 

CON{STAN}TIO {ET GAL(ERI0) VAL(ERI0) MAXIMIANO} 
NOBILISSIM(1S) CAESAR(Il3US) 

XVII 
B) Nel retro: 

D(OMIN0) N(OSTR0) FL(AVI0) IOVIANO 
TRIUMFATORI SEMPER AUG(UST0) 

XVII 
Per la data (an. 404) che segna il trapasso della corte imperiale 
da Milano a Ravenna, cfr. A. CALDERINI, St. di  Milano, vol. I, 
p. 376. 
Testimonianze dell'attività stradale di questi due imperatori nel 
territorio lombardo appartenente alla Devota Veneticl sono i quat- 
tro cippi milliari delle zone rispettivamente di Verde110 (BG), di 
Maguzzano (BS), di Bedizzole (BS). Cfr. C.I.L., V 8044,8028 (= 
Inscr. Brix. 942), 803 1 (= Inscr. Brix. 939), 8032 (= Inscr. Brix. 940). 
La Bergamo-Cremona (via Cavernago-Palosco etc.) che correva 
iuxta ripa Oleo, viene ricordata come strata e come via publica in 
documenti rispettivamente degli anni 915 e 990 (cfr. A. MAZ- 
ZI, Corografia, op. cit., p. 134); il che sta a dimostrare che non ci 
sono dubbi sulla sua origine romana, dato che (come abbiamo 
già ripetuto in altra sede) è semplicemente impensabile da parte 
di amministrazioni longobarde e franche la creazione di strade 
ex-novo di una certa importanza, come è il caso anche di 
auest'ultima. 



A conferma dell'origine romana di questa strada, contribuisce 
inoltre l'antichità e la toponomastica delle località che vengono 
toccate: Cavernago, nomkato in documenti del 979 (A. MAZ- 
ZI, OP. cit.. p. 164); Palosco dell'anno 856 (A. MAZZI, OP. rit., p. 
3 5 2 ) ;  Torre Pallavicina in rapporto con l'antica zona di Floria- 
nzcm A. MAZZI, OP. cit., p. 137); Genivolta, in documenti 
dell'anno 842, lovenalta, (A. MAZZI, op. Nt., p. 258) ; Migliaro, 
toponimo che ricorda la seconda colonna milliare posta sulla via 
o strata alla distanza di 3000 m. circa da Cremona (A. MAZZI, 
Corografia. op. cit., p. 146). 
Non sarà inutile poi osservare come il ponte (ed in tempi remoti 
il guado) di Pontoglio fosse in rapporto stretto non solo con la 
strada P i i  anlica: Brescia-Milano, indicata dal Sorte (cfr. n. 12) 
ma evidentemente anche con questa di Bergamo-Cremona. I1 
tratto: ~ o n t o ~ l i o - ~ o c c a ~ l i o - ~ s ~ i i a l e t t o ,  infatti oltre che servire 
come prolungamento della strada per Milano (via Canonica 
d'Adda), serviva pure per la diramazione della Bergamo-Cremo- - 
na, per Brescla. 
Su questa questione di una diramazione della Bergamo-Cremona 
per Brescia cfr. A. MAZZI, Studii Bergomensi, op. cit., pp. 311 e 
sgg., dove però si insiste unzlateralmente a collocare il ponte di 
Pontoglio e lo svolgimento stradale che da questo si diparte ver- 
so Brescia, solo o quasi in rapporto con Bergamo. Ma a parer no- 
stro ciò è un abbaglio, in cui cadono studiosi locali anche quali- 
ficati. 
Causa un certo campanilismo da cui è difficile disfarsene, il rap- 
porto stradale Milano-Brescia, è sempre stato imperniato su Ber- 
gamo; quando invece si sa come questa città, in epoca almeno 
antica, ha sempre rappresentato un ruolo assai modesto. Anche 
nel periodo repubblicano e precedente,'le comunicazioni princi- 
pali di Brescia verso l'occidente, erano con ogni probabilità, 
quelle che miravano direttamente a Milano, senza passare per 
Bergamo. 
Valga solo una riflessione: la conquista di Milano, capitale 
dell'hsubria, iniziatasi nel 223 partendo dal territorio dei Ceno- 
mani di Brescia, se si poté concludere nel 222 a. C. (cfr. POLI- 
BIO, 11, 32; 33, 9; 34; 35, 1) con una certa rapidità, nonostante 
la resistenza accanita dell'avversario, potente ed agguerrito, ciò 
fu dovuto anche a queste comunicazioni più rapide fra le due 
città di Brescia e Milano. 
Una guerra impegnativa e rapida come fu quella di Milano, non 
si fa senza l'esistenza anche di una pure rudimentale rete stradale 
(tale appariva da noi la rete stradale prima dell'arrivo dei Roma- 
ni) né senta l'esistenza in particolare di una rete stradale che mi- 
rasse il più possibile direttamente al cuore del nemico. Ecco dun- 



que del perché in questo studio insistiamo nell'ammettere già a 
quei tempi un camminamento pur allo stadio primitivo (che 
verrà forse durante la stessa campagna militare migliorato e retti- 
ficato) che da Pontoglio portava diritto a Milano, soprattutto per 
Canonica d'Adda, nell'orientamento suppergiù di quello indicato 
nella sua Carta dal Sorte: camminamento precedente a quello 
della stessa Francesca. In caso diverso, all'armata romana (attrez- 
zata fra l'altro di armamento pesante: catapulte etc. e fornita di 
carriaggi etc.) non rimaneva, per raggiungere Milano da Brescia, 
che incamminarsi o attraverso i terreni paludosi o moia (allora 
assai numerosi) della pianura che si estendeva fra 170gl' io e 
1'Adda (lago Gerundo) o incamminarsi per l'antica pedemontana 
(quella indicata grosso modo dal17Antoniniano in XXXVIII mi- 
glia = 56 km. abbondanti fra Brescia e Bergamo) o per l'altra di 
Cavernago (l'antica Cremona-Bergamo) partendo dal ponte di 
Pontoglio; con l'inconveniente però che queste due ultime stra- 
de, prima che a Milano, conducevano a Bergamo, in un giro 
inutile e senza significato. 
Cfr. per questa campagna militare A. ALBERTINI, St. di Brescia, 
vol. I ,  pp. 129 e sgg.: A. CALDERINI, St. di Milano, vol. I, pp. 
221 e sgg. 
Circa l'importanza di Bergamo (che non dovette essere rilevante 
nel periodo romano) cfr. E. GHISLANZONI, Enc. Italiana vol. 
VI, p. 703; B. BELLOTTI, St. di  Bergamo e dei Bergamaschi, op. 
cit., vol. I, 73 e sgg. 
Per i terreni invece assai paludosi della Bassa fra l'Oglio e 17Adda 
vedere più avanti la nota: 70. 
Per ultimo non sarà inutile ricordare ancora, come fra Bergamo- 
Cremona non corresse nell'antichità solo, la Jtmta h x t a  ripa Oleo 
(via Cavernago-Palosco-Genivolta) ma pure altre due {ricordate 
però in documenti tardivi del 1308; cfr. G. FINAZZI, Pergamene 
piu o mrno importanti, 1, 2 ,  5 (4) p. 100. in Biblioteca Civica di 
Bergamo. Pure A. MAZZI, Corografia. op. cit., p. 1451 che con- 
ducevano da Cremona-Bergamo: l'una per Castelleone-Crema- 
Mozzanica-Cologno, l'altra per Soncino- Antegnate-Romano-G hi- 
salba. 

70) Dobbiamo precisare, doverosamente, come a riguardo di questa 
strada più antica per Milano, non ci sia certezza nonostante le 
ipotesi che abbiamo avanzato anche nella nota precedente. E 
un'opinione che attende maggiori conferme. Ecco perché sog- 
giungiamo probabilmente. Ciononostante ci pare che questa strada 
dall'asse quasi perfetto {che ricalca sostanzialmente quella che ci 
viene indicando anche il Dotti (ST. DOTTI, Neolitici e PaZajtte 
etc. op. cit., p. 8111 su cui sono poste le località di Canonica, di 
Martinengo, di Pontoglio, di Coccaglio, di Brescia, possa essere 



accolta dagli studiosi, come più verosimile dell'altra prospettata 
dal Mazzi (Cfr. A. MAZZI, Corografia, op. cit., pp. 195 e sgg. e 
la nostra n. 52) che raggiunge pur essa Pontoglio, ma provenen- 
do (anziché da Canonica) da Cassano d'Adda per Treviglio, Bar- 
riano, Romano, Cortenova, Cividate al Piano. Le ragioni comun- 
que che il Mazzi adduce per confortare le sue tesi, non sono da 
trascurare. Infatti egli si fonda su documenti dell'anno 879, nei 
quali, si segnala come a distanza di una giornata, Carlomanno 
(che si era da Milano posto in viaggio per Verona) aveva rila- 
sciato due diplomi: il primo (17 ott.) presso Ca~~ianum iuxta Ab- 
duam ftuvium; il secondo (18 ott.) a Cortenova in Curte noz1a Vil- 
la Regia. a favore del monastero di Bobbio (cfr. per questi docu- 
menti IDEM, ibid pp. 191 -92 come pure le pagine che seguo- 
no). Anche il Fornoni ed il Guerrini supergiu seguono questo 
tragitto come diremo in ultimo. 
In~onclusione, che valore può avere il tragitto che ci viene sug- 
gerendo il Mazzi? Potrebbe darsi sia proprio questo il più antico 
raccordo fra Milano e Brescia, come potrebbe darsi che questo 
raccordo fra Milano-Brescia, pure essendo romano, non sia che 
una delle tante devianti relativamente recenti, sorte per l'agro 
bergamasco, durante la colonizzazione romana sviluppatasi nel 
periodo ormai imperiale. 
Comunque a renderci perplessi per il momento ad ammettere 
questo allineamento come raccordo ufficiale nel periodo romano 
più antico, vi sono parecchie ragioni. 
Innanzitutto è per niente retto; attraversa inoltre zone della bassa 
bergamasca, oie, esrendevansi amplissime paludi come il lago 
Gerundo etc. (su queste paludi che dovevano infestare la Gera- 
dadda fra Cassano e Calcio, cfr. B. BELOTTI, OP. cit., vol. I, pp. 6 
sgg. e p. 106; F. D'ARAGONA, Storia di Caravaggia e irola Ful- 
cheria, Brescia, Apollonio, 1968, pp. 10 e sgg.); in gran parte poi, 
questa strada, come fra poco sottolinieremo (a proposito soprat- 
tutto dell'ipotesi del Fornoni e del Guerrini) si identifica in par- 
te, con una strada realizzata di comune consenso, fra l'Austria e 
Venezia nel 1787 ... che collegava Cassano a Calcio, per Caravag- 
gio, Antegnate. 

71) Con la conseguenza, soprattutto di non tenere più in considera- 
zione i due tronchi che dalla Spina si svolgevano lungo i piedi 
dell'orfano, (tanto a sud per Cologne-Coccaglio, quanto a nord 
per Cazzago S. Martino) appartenenti l'uno e l'altro alla strada 
pedemontana più breve (Itinerario Burdigalense) di Bergamo e 
Brescia, scaduta così in gran parte a rango secondario. 

7 2 )  C.LL., V 8043 (= ln~cr. Brzx. 936): di questo cippo del 335 d.C. 
'mancante della distanza, il Brognoli (P. BROGNOLI, Miscellanea 
Bresciana, Bibl. Queriniana, MS. di Rosa 37, a f. 4 3 b )  dice appena 



questo: «In una colonna nella piazza di Palazzolo),. Più diffusa- 
mente invece ne parla V. Rosa in una sua lettera all'amico ar- 
cheologo Labus, in data 28 Agosto 181 1 «Nella piazza di Palaz- 
zolo, vecchia mia patria, esiste un pezzo di colonna perfettamen- 
te cilindrica non fugellata e una millearea, la quale prima era 
stata collocata in un antico cemetereo colla iscrizione alla rove- 
scia, per sostenere una crocetta di ferro; discostavata di la nel 
1766 -e giaciuta più anni negletta, fu poi collocata per rovescio 
nella piazza per sostenere la banderuola del mercato. L'iscrizione 
è come qui appresso con qualche rottura ad una riga tutta intiera 
scancellata apposta collo scalpello.. .H ; [vedi testo in Biblioteca Se - 
minario di Mantova: M.S. LABUS, tomo 15-X-H-52 (1810-12) 
lettera N. 117, dove fra l'altro si parla anche dell'altra colonna 
milliare scoperta presso la Chiesetta di S. Giovanni in Cividino 
nel 1779 di cui abbiamo riferito il testo in n. 12 del I articolo}. 
A sua volta di questo cippo di Palazzolo ne parlerà pure il Labus 
in una sua lettera del 17 sett. 181 1, inviata al Podestà di Palazzo- 
lo, rieccheggiando ben s'intende, senza riferire qualcosa di più, 
di quello che aveva già udito dall'amico V. Rosa. Il testo di que- 
sta lettera è riportato dal Ghidotti in un articolo che riguarda 
sempre il predetto cippo milliare. Cfr. F. GHIDOTTI, I lpi lo mi- 
liare romano del 335 d.C. in «Mem. illustri di Palazzolo 
sull'Oglios V1 (1968) vol. LI, n. 3 ,  pp. 1 1 5 -1 6; il testo del cippo 
costantiniano in edizione corretta vederlo pp. 1 17 - 1 19. 

73) Di questo secondo cippo disperso, dedicato a Giuliano (del 360- 
363 d.C.) 170dorici (F. ODORICI, St. Bresciane, vol. I, p. 314) af- 
ferma che fu scoperto in Palazzolo (su testimonianza del Brescia- 
nini) nel 1779 e ne riporta il testo. Cfr. per questi cippi A. LO- 
RENZONI, op. cit., pp. 37-39; pure C.I.L., V 8042 (=lnscr. 
Brix, 947). 

74) 11 Mazzi, (cfr. A. MAZZI, Studii Bergomenri, op. cit., pp. 196-197 
in n. 109, seguito da G.  LANFRANCHI, La strada romana da 
Bergamo a Brescia, op. cit., p. 64) dice testualmente: «Se l'Oglio 
era varcato al Cividino (unico punto ammissibile perché la via 
proseguisse a settentrione del monte Orfano), è ovvio pensare, 
che quelle due colonne debbono trovarsi a Palazzolo soltanto in 
seguito a qualche posteriore trasporto». 

75) <<Concordia facta inter comune brixia e comune pergami 
In Xpi nomine talis concordia facta est, inter potest. Brixie et 
pergami, pro comuni utriusque civitatis. 
Quod strata debet fieri et retineri cum congruo et bono fosato. 
A meridiei parte a loco mure uque ad locum grumelli ve1 circa par- 
tes illas ubi melius ve1 utilius visum fuerit utrique potestati, ve1 
eorum missis. Ita quod potestas pergami. faciat illam stratam et 
illud fossanim et retineat super suum territorium. faciat et reti- 



neat seu quod teneatur per eum. Ita quod illa strata sit bene in- 
glerata et illius latitudinis cuius est strata que venit a pergamo et 
sit taliter facta de hinc ad kal. setembr. ve1 antea. (A) 
Et si quis virtutis brixie da. die depredatus fuerit in strata nova 
que vadit usque, ad tricum in tota virtute pergami. teneatur co- 
mune pergami predam ve1 eius iustam extimationem restituere 
depredato infra XX. dies postquam liquidum fuerit. Si vero ali- 
 qui^ de virtute pergami depredatus fuerit de die in strata nova in ter- 
ritorio mure uspe  brixiam. et a palazolo et a brixia per stratam 
que vadit pontevicum (B) ve1 a brixia versus mane ubicumque 
per totam virtutem brixie et specialiter per stratis que vadit ver- 
sus mantuam, et veronam, teneatur comune brixie predictam ve1 
iustam estimationem restituere depredato infra XX. dies po- 
stquam liquidum fueritw (Liber Po&eris, col. 1 17). 

(A) Questa strada diritta che congiunge Mura (Palazzolo) a 
Grumello, costruita di comune accordo fra i due contadi di,Bre- 
scia e Bergamo, deve avere determinato logicamente in seguito 
nella popolazione di Grumello pretese di compartecipazione non 
solo alla manutenzione del ponte di Palazzolo, ma pure alla 
esenzione di tasse sul pedaggio. Cfr. per questo F. GHIDOTTI, 
Legname e pietra in Grumello per viditare il n. ponte carraio. in 
«Mem. illustri di Palazzolo S/o>,, N. 5-1965, p. 45 etc. 
(B) Trattasi evidentemente delle due strade-che portano a pon- 
tevico; la prima da Palazzolo costeggiando sulla sinistra 170glio, 
la seconda-da Brescia per Cremona. 
La strada che raggiunge Pontevico da Palazzolo era poi ancora 
quella che continuava per Canneto d70glio, per mettersi di qui 
sulla Postumia. 
Di  questa antica strada che seguiva grosso modo la sinistra 
dell'oglio, si fa menzione indirettamente anche in documenti 
del 915. Difatti sotto Berengario ne1170tt. del 915 Alberto vesco- 
vo di Bergamo cangia parecchie terre con il conte Dione, ceden- 
do questi al papa molti luoghi di Fara Libani, in Barbata e Puse- 
nengo nella Campanea super strada iuxia ripa Oleo loco diciiur Ca- 
neto. Cfr. F. ODORICI, Storie bresciane, vol. 111 (1854) p. 260 e 
vol. IV (1855) p. 77 dove vengono riportati i documenti. 

76) In questo senso la pensano A. MAZZI, Studii Bergomensi, op. cit., 
pp. 311-312-313; A. LORENZONI, OP. cit., p. 14; G. LAN- 
FRANCHI, Breve storia di Palazzolo, op. cit., p. 61 ; G. PANAZ- 
ZA, SI. di Brescia, vol. 111, p. 1089 n. 3 ed altri. 
Ultimamente a proposito di questa strada nuova (da identificarsi 
praticamente con la statale N. 11) ci è stato gentilmente trasmes- 
so da don Giovanni Donni, curato di Cologne, copia di una per- 



gamena del 1347 (Carta Investitura Feudalis D. ni Bertolini q, m. 
~ . n i  Alghzszi da Palazo, etc ... ) riguardante la zona ristretta di CO- 

logne, da cui a prima vista si ha l'impressione che i sullodati Au- 
tori possono avere ragione. 
Ma ad una più approfondita lettura, risulta che la strata nova 
menzionata in questo documento per quattro volte, unitamente 
ad altre strade del territorio di Cologne (si accenna difatti pure 
ad una strata veteris, ad una strata lata. alla via s. Etrsebii etc.) non 
è affatto certo, stando alle indicazioni topografiche ivi contenute, 
che si identifichi necessariamente con il tronco stradale Palazzo- 
lo-Coccaglio; tanto più che nello stesso documento viene pure 
espressamente menzionata una strata brixiana cioè la strada che 
porta a Brescia (cfr. p. 4 )  che senza dubbio nel sec. XIV era cer- 
tamente l'attuale statale N. 11. Comunque anche se non si accet- 
tasse l'interpretazione che abbiamo proposto per il testo del 1219 
sulla strata noua, perché troppo stiracchiata, momentaneamente 
siamo sempre dello stesso parere che la strada Palazzolo-Brescia 
(via Coccaglio-Ospitaletto) risalga ad epoca romana. Anche se si 
volesse proprio insistere sulla costruzione della strada Palazzolo- 
Brescia da parte dei Medievali, ciò però va sempre inteso nel 
senso piuttosto di una ricostrmione o di un rimaneggiamento to- 
tale così che è facile allora comprendere, come questa strada pos- 
sa essere dichiarata in documenti dei secoli: XII, XIII, XIV, senza 
alcun scrupolo, strata nova di diritto e di fatto (per questo vedere 
anche n. 50). 
Non è d'altronde difficile rinvenire testi medievali, ove opere 
originariamente romane vengono attribuite al17Età di Mezzo, 
come è il caso (per riferirci aila nostra zona bresciana) del nNa- 
viglio Grande Bresciano» attribuito al Maggi (sec. XIII) ma che 
in realtà doveva già preesistere se in testi antichi, si parla pure di 
un lecti veteris Navigii. cioè di un vecchio alveo in seguito allar- 
gato e ripulito. 
Cfr. per questo nuovamente: F. LECHI, St. di Brescia. vol. IV, p. 
989 e n. 3; G. PANAZZA, vol. 111, pp. 1094-95 n. 5;  inoltre 
G.C. ZIMOLO, Brescia e Bergamo nella storia della navigazione in- 
terna in «Archivio Storico Lombardo» XCI-XCII (1966) vol. IV, 
pp. 375-376. 

77) Che Mura (ricordata in documenti del 91 3; cfr. A. MAZZI, Co- 
rografia, op. cit., p. 3 3 5 )  con un tratto di territorio vicino, fosse 
appartenuta già allora a Brescia è provato da più di un docu- 
mento risalente rispettivamente al l156 e 1198. Cfr. G. LAN- 
FRANCHI, Breve storia di Palazzolo mll'Oglio, op. cit., p. 52 e n. 
2 (pp. 52-53); per una precisazione del confine in questo tratto 
del territorio bresciano al di là dell'oglio nei pressi di Mura, cfr. 
pure F. CHIAPPA, La descrizione topografica della Valle dell'oglro 



da Sarnico a Pontoglio fatta nel 1482 da G. Benzoli  indico della co- 
munità di Palazzolo, da «Mem. illustri di Palazzolo S/O, n. 9 -  
1967, p. 22 n. 27 e p. 27 n. 33. 
Per questa citazione A. MAZZI, Corografia, op. cit., p. 196. 
G. LANFRANCHI, Breve storia di Palazzolo, etc. op. cit., p. 59 
dove però il «dopo il viaggio dell'imperatore etc.» va evidentemente 
corretto in «prima etc.». 
A. MAZZI, Corogrdfia. op. cit., pp. 196-197. 
IDEM, Ibidem. p. 196. 
G .  LANFRANCHI, OP. cit.. p. 59. 
I1 Fornoni {cfr. F. FORNONI, Condizioni fiiche e topografjche 
dell'antico territorio hergomense (estratto da «Atti di Scienze Lettere 
ed Arti in Bergamo~ vol. XV, a. 1898-99) Bergamo, 1st. It. 
d'Arti Grafiche, 1899, pp. 12-13) così testualmente dice: uPure 
non è difficile accertare che anche un'altra via, ora disusata, ma 
più antica, e più a mezzodì della Francesca, attraversava il piano 
bergamasco, toccando Cassano, Treviglio, Mozzanica, Antegnate, 
Calcio». Su questa strada ipotetica, fondata su congetture del 
Fornoni, cfr. pure B. BELLOTTI, OP. rit., pp. 105-106 e relativa 
Cartina (sempre del Fornoni) pp. 296-97; pure il Guerrini che 
accetta tanta la tesi del Mazzi quanto quella del Fornoni. Cfr. P. 
GUERRINI, L 'enigma di c(Leureris» e le strade romane fra Brescia e 
Bergamo in ~Bergomum XVII», fasc. I, anno 1943, pp. 30-40. 
Per questa nuova strada che ha soppiantato l'antica Francesca, 
cfr. F. CHIAPPA, Palazzolo e le poste, op. cit., p. 44 e p. 47. Egli 
si basa per questa affermazione su un documento dell'Archivio 
Comunale di Palazzolo (faldone 9 ;  fascicolo 111). 
Fra i motivi secondari che le autorità romane accampavano per 
l'attività stradale c'era pure quello di tenere lontano le plebi 
dall'ozio, stando ad una affermazione di S. Isidoro «Primi autem 
Poeni dicutur lapidibus vias stravisse, postea Romani eas per om- 
nem pene orbem disposuerunt propter rectitudinem itinerum, et 
ne plebs esset otiosa» (cfr. ISID., Orig. XV, 16 op. cit.). 
Per i vari procedimenti nella costruzione stradale, cfr. M. C. 
DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des antiqzlités grécques et 
romains, PARIS 1904, vol. 111, pp. 784 e sgg. con esauriente bi- 
bliografia di autori classici (Ulpiano, Vitruvio etc.) e moderni 
(Nicolas Bergier etc. Merckel, A. Lèger, C. Jullian etc.); pure G. 
LUGLI, Enc. ZtaL XXXII, pp. 799-900. IDEM, Edilizia romana, 
vol. I ,  Roma, Giovanni Bardi, 1957 particolarmente p. 189 per il 
computo del miglio. 
In merito alla tecnica in generale cfr. L. BOSIO, Itinerari e strade 
della venetza romana, Padova, 1970 Cedam, n. 31 pp. 21 -22. 
In merito alle strade pubbliche in semplice terra battuta, tipiche 
dell'rifrica del Nord, cfr. R.G. GOODCHILD, The roman roads 



and milestones of TripoZitania - Departement of antiquities British 
military administration Tripolitania, 1948, p. 7: «In fact che an- 
cient roads of Tripolitania must have been, like so many others 
in Africa mere pistes, consisting of narrow strips of the natura1 
land-surface roughly levelled and cleared of boulders ... 
A proposito invece dell'abbondante terminologia con cui vengo- 
no designate le strade romane particolarmente da Ulpiano ( viae 
pu blicae, viae p,rivatae, uiae vicinales, viae paganicae, viae agra viae) 
cfr. ancora M.C. DAREMBERG et SAGLIO, OP. cit., p. 781 e 
sgg. Per altre classificazioni del C u m  publicu~ riguardanti invece 
vari posti di tappa come man~io, mutatio, statio, praetorium, pala- 
tizlm. viczcs etc. cfr. HUDEMANN, Storia del Servizio Postale Ro- 
mano durante l'epoca imperiale in «Bibl. di Storia economica,) del 
Pareto, vol. VI, Milano, Società Ed. librari, 1929 (pp. 437-585). 
A. e M. LEVI, Itineraria picta, etc. op. cit., pp. 109 e sgg. 

87) Una levata o terrapieno nella nostra zona è possibile scorgerla 
lungo la strada pedemontana più breve, fra Bergamo e Brescia, 
nel tratto a nord dell'orfano segnato come continuo nella Carta 
austriaca. 
Un rilevamento topografico ed una descrizione tecnica di questo 
tratto ci è stato gentilmente offerto dal geom. Marino Parzanini 
di Rodengo. 



NOMI DI LOCALITÀ E MONUMENTI FRA I PIU SIGNIFICATIVI 
CHE SONO IN RAPPORTO STRETTO 

CON GLI STRADALI ANTICHI CITATI NEL TESTO. 

(il numero e quello delle pagine) 

Adro 21, 22, 53, 77 
Aguzzano 66,87 
Badia 17,48 
Bagno10 Mella 42, 56 
Basilica S. Giòvanni 69, 70, 91 
Bornato 20, 21, 22, 23, 25, 27, 53, 54, 56, 

57, 59, 61, 66 
Breda Codignole 61,89 
Cà del Dzad 14,47,48,49 
Calino 20, 21, 23, 54 
Calcio 77,101, 105 
Canonica d'Adda 37,60,64,65,66,70,71, 
72,  76,  77,  83, 84, 85, 86,95,97,98, 100, 

101 
Cappella SS Cosma e Damiano 64, 72,97 
Cappella S. Clemente 15, 27, 41, 44, 45 
Cassanod'Adda 60,76,77,101,105 
Castelli Calepio 21, 22, 27,40, 5 1 ,  55, 56, 

59,61,76,  77,  79 
Cortenova 60, 101 
Cazzago S.M. 13, 14, 15, 16, 17,124, 19,23, 

41, 46,47, 49, 77,  101 
Cavernago 74,84,98,99 
Chiesa S. Giovanni delle Formiche 11, 27, 

34, 35, 36, 102 
Cividino 7 , 8 , 9 ,  10, 1 1 ,  12, 16, 20,24, 26, 
27,31,34,35,36,17,59,60,71,73,74,75, 

76,  102 
Cicola 9,20, 50, 5 1, 60 
Coccaglio 12,13,16,18,24, -38, 39,40,48, 
49,60,65,70,72,74,75,78,79,85,86,95, 

99,100, 101, 104 
Cologne 12, 13,24,26, 38,53,65,85, 101, 

103,104 
Erbusco 12,13,14,15,23, 34,41,42,49, 77 
Genivolta 74,99 
G hisalba 58, 72,83,84,97,  100 

Lovernato 5 3, 67,68, 89 
Lovera 21, 53 
Mandolossa 17, 18, 21, 23,48, 54, 55, 66, 

68,88 
Migliaro 74, 89, 99 
Mussiga 39,40, 52, 55,86 
Orzinuovi 48, 56,61, 67 
Ospedaletto 68,90 
Ospitaletto 12,13,16,17,21,24,26,48,49, 

53, 67, 68, 75,  77, 79,90,  94, 99 
Palazzo10 S I 0  11,12,32 ,33 ,34 ,35 ,37 ,38 ,  
41,46,48,55,60,65,66,70,71,72,73,74, 
75,76,77,79,80,84,85,86,87,91,92,94, 

95,96,97, 102, 103, 104, 105 
Pontevico 42,48, 58,67, 103 
Pontoglio 39,60,65,70,71,74,76,81,86, 

87,95,99, 100, 101, 105 
Ponte S Giacomo 12,17,24,66,67,69,70, 

91, 92, 94 
Ponte delle Grotte 17, 21, 25,40, 67 
Pontecingoli 24, 25, 55, 60, 41 
Povta Medzolanenszs 2 3 ,  60,69,  70, 90, 91 
Porta S. Andrea 21, 59 
Predore 9 ,  21, 22, 51, 52, 57, 77 
Quadrivio Bonomelli 1 5 ,  27,41,45 
Quinzano d'Oglio 61,67,  89 
Rodengo 21, 23, 24, 25,60,61 
Spina9,12,13,15,16,24,26,33,38,39,41, 

49,75, 101 
Seriate 50,59,77,79 
Telgate 9 ,  16, 17,18,19,20,24,26, 35,47, 

49, 51, 58, 59,60,87,97 
Torricella 17, 20, 2 1,48, 90 
Torbiato 21, 53,77 
Urago Mella 90 
Zocco d'Erbusco 13,14,23,24,26,40,41, 

60,73,98 





1 
Su questa Carta austriaca (a. 1833; scala 1:86.400), di cui una copia conservasi 
presso il n. Archivio, viene segnalata un'antica strada chiamata, ancora oggi, Via 
Francesca che raggiunge Palazzolo S/O da Canonica D'Adda (Pons Aureo111 per- 
correndo la pianura bergamasca per località sicuramente di origine romane. Il 
cippo di Valentiniano e Valente (364-375) ritrovato fra Verdello e Pognano, nei 
pressi di questa strada (cappella dei Ss. Cosma e Damiano) potrebbe segnare il 
suo atto di nascita. Di conseguenza, al periodo grosso modo a cui si riferisce il 
predetto milliare, dovrebbe essere datato pure il decadimento della Pedemon- 
tana di Bergamo che raggiungeva Brescia da Telgate, Cividino, La Spina (Zocco) 
etc. Difatti l'ultimo riordinamento della Pedemontana segnalataci anche dal 
Burdigalense, venne forse eseguito (in base al cippo XVII dello Zocca-Spina) 
all'epoca di Gioviano, imperatore dal 363 al 364 (Cfr. n. 66 del testo 11). 
Sarà inoltre di grande interesse osservare sulla stessa Carta, come la distanza fra 
Bergamo e Brescia calcolata sulla strada di Cavernago (l'antica strada diretta ver- 
so Cremona iuxta ripa Oleo (Cfr. per l'esistenza di questa strada romana n.69, te- 
sto Il) che devia verso Brescia (poco prima di giungere diritta a Palosco) per Pa- 
latzolo, Coccaglio, Ospitaletto, ect. esattamente è di Km. 5 1,800 pari alle 35 mi- 
glia contenute nella Tavola Peutingeriana corretta secondo il Miller (Cfr. n.37b, 
testo I); quindi meglio di quanto avvenga ancora sulle rettifiche stesse che ab- 
biamo prospettato per 1'Antoniniano (Cfr. testo I, p.23). 
Purtroppo, trattandosi di cifre che ci vengono da un testo aggiustato, sarebbe però 
prematuro alla luce dei dati attuali, affermare che sul predetto allineamento si 
ha il ricordo dell'antico tracciato peutingeriano, tanto più che le stesse cifre di 
Km. 5 1,800 (pur can qualche lieve rettifica) si possono pure facilmente ottenere, 
come si può constatare, sulla strada di Cavernago, ma che devia per Brescia dopo 
Palosco per il ponte di Pontoglio (il Pons Olis1 che si trova a 4 Km. più a sud di 
quello di Palazzolo S/O. 







2 
I1 tratto di strada romana (1  :25 .O001 fra Telgate e la Spina, proveniente da Ber- 
garno (percorso dal pellegrino di Burdi~ala = Bordeaux) come ci viene tracciato 
dal Lanfranchi {Cfr. G.  Lanfranchi, in « Atti Ateneo SS. LL. AA. in Bergamo Q, 

XXVIII (1953-54)] pp. 66-67. Sostanzialmente alla luce dei dati che ci vengono 
offerti dall'archeologia e dai documenti storici, anche noi non ci discostiamo 
gran che da questo tratto pedemontano che apparteneva alla strada più breve fra 
le due predette città (Cfr. testo I, pp. 9 e sgg.). 
La crocetta posta su questa Carta nel riquadro dove si segnala la località del Ci- 
vidino (accanto al numero altimetrico 190) sta ad indicare la presenza della chie- 
setta di S. Giovanni deile Formiche, presso cui venne trovata nel 1779 una co- 
lonna scritta o pietra milliare (Cfr. per questa asserzione n. 13 del testo I). 
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La strada romana segnalataci dal pellegrino di Burdigala dopo avere sfiorato a sud la chie- 
setta millenaria di S. Giovanni delle Formiche in Cividino (Bg.) discendeva dolcemente 
al fiume Oglio, a ridosso della testa di ponte, descritta nelle due didascalie precedenti. Fino 
a pochi anni fa presentava ancora segni evidenti di antico basolato purtroppo oggi scom- 
parso sotto l'asfalto. Nel fondo il ponte austriaco della strada ferrata (terminato in tre anni 
dal 1855 al 1857 dall'ing. Gerolamo Silvestri) le cui fondamenta poggiano su pilastri di un 
acquedotto romano (Cfr. n. 14 testo I). 

(Foto di Gilberto Heusch) 



Ilgrandioso basamento della torre di avvistamento che sovrasta dall'alto dello sperone dell'orfano (rivolto verso I'Oglio) la frazione 
Spina. Esso sorgeva nell'ambito di un castrum romano, dalle proporzioni forse di quelle di Coccaglio. Poco sotto a questo torrione 
sorgeva l'antico Hospitium S. lacobi, più tardi trasformato in convento di cappuccini ed oggi in casa rustica (Cfr. particolarmente 
per il significato della presenza di questo torrione le note 16, 17, 21, del testo I ) .  

(Foto Ing. C. Longaretti) 



La colonna milliare rinvenuta nel territorio di Erbusco, in frazione Zocco-Alto (l'antichis- 
simo Alinus) la cui collocazione primitiva in base alle nostre ricerche potrebbe essere mo- 
mentaneamente fissata alla Spina - riporta la distanza fra Brescia e questo territorio in miglia 
17, pari a km. 25. 
Si conserva nel Museo del Capitulium di Brescia. Alta 1,75 ha un diam. di 0,59. La iscrizione 
ricorda non solo gli imperatori della Tetrarchia: Diocleziano, Massimiano, Costanza, Ga-  
lerio (in carica complessivamente dal 284 al 305) ma  nel retro viene pure ricordato Gio- 
viano in carica dal 363 (anno della morte di Giuliano) al 364. 
Foro per gentile concessione dal prof. G .  Panazza, Direttore della Pinacoteca e dei Civici 
Musei di Brescia. 
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Riproduzione della Carta 227V (mm.  222x1 00) contenuta nel manoscritto LI1 che si con- 
serva nella biblioteca capitolare di  Verona. Vi si possono leggere le stazioni del pellegrino 
di  Burdigala (Bordeaux) nella n. zona da Canonica d'Adda (Ponte Aureoli) a Brescia. Per al- 
cuni questo codice è attribuibile ai secoli VIII-IX, per altri ai secoli IX-X. A differenza del 
cod. parigino 4808 (gli altri due quello di  Sangallo e di Madrid non vengono molto presi 
in considerazione perché di scarso valore) il n. di Verona e mancante di  due fogli. Comun- 
que l'autorità dell'uno e dell'altio però e pari e si integrano. 

(Foto Umberto Orlandini) 
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Nitida vi si può scorgere sulla sponda bresciana una delle pile dell'antico ponte di Castelli 
Calepio (Bg.) che dovette appartenere al più lungo e antico itinerario pedemontano (1'An- 
toniniano) che collegava Bergamo a Brescia. Sullo sfondo Caste1 Rampino, località dove 
avvennero ferocissime lotte fratricide fra i due Contadi di Brescia e Bergamo. 

(Foro Gilberto Heusch) 
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Basolato della strada appartenente al più antico e lungo itinerario pedemontano (I'Anto- 
niniano) che collegava la città di Bergamo e Brescia (Cfr. testo I pp. 19 e segg.) in località 
Caste1 Rampino (fraz. Castelli Calepio) poco prima di scendere al fiume Oglio. 
Purtroppo di questi resti dell'antichica romana non rimane più nulla. Le ruspe hanno can- 
cellato inesorabilmente ogni vestigia un mese dopo che fu scattata questa foto che ormai 
potremmo chiamare storica! 

(Foto ing. C. Longaretti) 





l L. 

In trasparenza la fondazione romana del pilone centrale del ponte carraio di Palazzolo SI0 
appartenente al  più rapido e recente stradale romano che collegava direttamente le due città 
&iz~ilano- res scia. 
Foro per gentile concessione del Sindaco della citta di Palazzolo SIO, maestro F. Ghidot t i .  
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