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NECROPOLI DELLE FONTANE SANTE 
 

 

 

Premessa e il luogo 
E’ nostra convinzione che ogni volta che 

vengono alla luce testimonianze del tempo 

passato sia sempre utile, anzi doveroso, 

rendere nota la notizia al maggior 

numero di persone affinchè rimanga nella 

memoria collettiva in attesa che qualche 

appassionato approfondisca la scoperta e 

ne stenda una relazione meditata 

scientificamente. 

Un esempio da manuale è stata la scoperta 

della necropoli delle Fontane Sante a Sud 

di Soncino, lungo la stradina  che 

congiunge il capoluogo con la Frazione di 

Villacampagna. 

Il viottolo è quanto rimane dell’antica 

strada che congiungeva il Borgo 

fortificato di Soncino con Cremona prima 

che fosse costruita poco più ad Ovest la 

nuova strada con accanto nel 1900 la 

ferrovia Cremona-Edolo, eliminata dopo 

l’ultima guerra.  

L’antica strada partiva dalla Porta San 

Giuseppe (detta di Borgo Sotto) a sud 

della Mura di Soncino e passava appena 

sotto la Rocca con direzione Ovest. 
 

 
Da porta di Borgo Sotto partiva la strada per 

Cremona che passava a sud della Rocca 

volgendo verso Ovest. 

 

 
Giunta alla Cascina Lazzaretto, volgeva 

verso sud passando davanti alla chiesa di 

Santa Maria della Grazie ed all’antico 

convento dei domenicani, ora scuola Sacra 

Famiglia, rimanendo sul bordo 

sopraelevato dell’antico lago Gerundo.  
 

 
Immagine della Chiesa di Santa Maria della 

Grazie e del convento ora sede di una Scuola 

Superiore davanti alla quale passa la Via delle 

Fontane Sante. 

Lungo tutto il tragitto in territorio di 

Soncino dalla sponda del sopralzo (che ha 

un dislivello di alcuni metri), sgorgano 

numerose risorgive denominate Fontane 

Sante perché la tradizione afferma essere 

state benedette, in una sua visita, da 

sant’Ambrogio, vescovo di Milano.  

Si narra anche di una Santella dedicata 

proprio al Santo, che sarebbe andata 

distrutta nei primi decenni del secolo 

scorso.  

Un tempo era un romantico viottolo per 

innamorati che purtroppo venne deturpato 

dalla costruzione di grandi allevamenti di 

polli e di maiali. 

Ora è ancora un percorso gradito ai ciclisti 

ed ai marciatori che cercano stradine 

ombreggiate e silenziose. 



 

 
Nuova edicola religiosa delle Fontane Sante a 

sud della quale era sorta la cava di ghiaia.  

 

Circa a metà strada tra Soncino e 

Villacampagna, appena dopo la nuova 

edicola delle Fontane Sante, esisteva una 

specie di promontorio che dalla linea della 

piccola stradina sporgeva verso la vallata 

dell’antico alveo del fiume Oglio. 

Il fabbisogno di ghiaia provocato 

dall’improvviso sviluppo edilizio degli 

anni sessanta, fece individuare questo 

spuntone come un’ottima riserva di ghiaia 

da cavare e venne data la concessione di 

cava alla Ditta Fulgosi. 

 

 
 

La freccia indica la zona nella quale era stata 

data la concessione di una cava di ghiaia. 

 

La scoperta 
Nell’eseguire i lavori di cava ecco 

all’improvviso apparire delle ossa umane 

con accanto un corredo di oggetti di 

metallo. 

Era evidente l’importanza della scoperta 

dato che il luogo era completamente 

isolato e lontano sia dalle cascine Mose e 

Mosetta della “bassa” acquitrinosa che da 

quelle del piano sopraelevato.  

Il senso civico del titolare della cava o 

magari il via vai di troppi curiosi (era di 

sabato) suggerì di informare subito della 

scoperta i carabinieri della locale stazione. 

I militari si recarono alla cava e 

prelevarono i reperti. 

Poi avvertirono i loro colleghi di Crema 

che contattarono l’Architetto Amos 

Edallo, appassionato di storia e di 

archeologia che, su incarico della 

Soprintendenza, ha ritirato i reperti dalla 

Stazione dei carabinieri di Soncino per 

portarli alla Stazione di Crema. 

 

 
Lettera dell’architetto Amos Edallo. 

La data è quella di sabato 7 dicembre 1963 ma 

nella missiva sono riportati gli avvenimenti della 

domenica 8 e del lunedì 9 dicembre oltre ad una 

aggiunta mano relativa ai “fittili”. 



Prima documentazione 
Nella lettera vengono fornite le prime 

informazioni scritte sul ritrovamento. 

Anzitutto il giorno del ritrovamento: 7 

dicembre 1963. Era di sabato ed è quindi 

da presumere che siano stati i carabinieri 

stessi a prelevare i reperti presso la cava 

ad evitare che andassero dispersi. 

Infatti, quando l’architetto il giorno 

successivo, domenica, venne a Soncino, 

trovò i reperti già presso la Caserma e li 

potè osservare ed elencarli nello scritto: 

- due spade 

- una lancia 

- un ferro (probabilmente manico di una 

 mazza) 

- resti ossei 

Una nota stilata a mano aggiunge che non 

sono stati rinvenuti materiali fittili nelle 

tombe. La notizia sull’assenza di 

frammenti di terracotta potrebbe essere 

stata fornita dagli stessi carabinieri o, 

molto più probabilmente, si può 

presumere sia stata aggiunta 

dall’architetto dopo la visita alla cava per 

prendere visione diretta del sito del 

ritrovamento.  

Infatti, nella scarsissima documentazione 

relativa alla scoperta, si trova un prezioso 

foglietto di carta sul quale è stata 

disegnata una sommaria mappa del luogo 

con indicati i dati essenziali per 

l’individuazione del sito. 

Anzitutto il nome e l’indirizzo del titolare 

della Cava: Achille Fulgosi che abitava in 

Soncino in Via Valle 7, in una casa di 

proprietà Meroni. 

Il disegno indica poi il punto in cui la 

stradina che portava alla cava si stacca 

dalla strada asfaltata ed è stata segnata la 

distanza progressiva indicata sulla strada 

statale 498: la stradina parte tra il Km. 

31,5 ed il Km. 32. 

E’ stato inoltre disegnato un abbozzo 

dell’area occupata dalla cava con indicata 

la posizione del luogo del ritrovamento 

delle sepolture. 

Sul foglio, in basso a sinistra, uno schizzo 

di sezione ci informa che i reperti sono 

stati trovati a soli 30 centimetri di 

profondità, appena sotto lo strato di 

coltivo. 

Questa circostanza si è ripresentata anche 

in occasione del ritrovamento nel 2010 

della Necropoli della Venina presso la 

frazione di Isengo. In questo caso tuttavia 

vi erano piccole tombe a cassetta con un 

fondo formato da un embrice con 

tutt’attorno i resti sempre di terracotta 

della parete della tomba ed all’interno 

piccoli contenitori di argilla. 

Anche la tomba detta “del guerriero”, che 

pure risultava bruciato su una pira, aveva 

un importante corredo con vasellame di 

cotto ed ornamenti di vetro. 

In questo caso la mancanza del cotto può 

far quindi presumere che non si trattasse 

di residenti ma di soldati di passaggio. 

 
Schizzo eseguito dall’architetto Amos Edallo sul 

sito del ritrovamento. 



I giornali 
E questa è tutta la documentazione 

ufficiale relativa al ritrovamento della 

necropoli delle Fontane Sante: una lettera 

ed uno schizzo. 

La notizia del ritrovamento delle Fontane 

Sante sarebbe rimasta negli archivi della 

Soprintendenza se di essa non fosse stata 

data notizia, anche se lacunosa e con 

interpretazioni contrastanti, nella stampa 

locale. 

Ma il solerte corrispondente della 

Provincia M.° Guglielmo Colombi non si 

è certo fatto scappare una notizia tanto 

ghiotta. 

Egli si informa sia presso il titolare della 

cava che presso la stazione dei carabinieri 

e fa pubblicare un articolo con un titolo di 

richiamo immediato. 

E con la sua fervida fantasia lo rende 

ancor più interessante legandolo alle 

leggendarie origini del Borgo di Soncino.  

 
Articolo de “La Provincia” del 9 dicembre 1963. 

I resti mortali e le armi diventano 

immediatamente dei soldati romani di cui 

si parla nella pagina iniziale della Storia 

di Soncino di Francesco Galantino:  

…. circa cento anni prima della nascita di 

Cristo, Lucio Cassio Longino e Lucio 

Cornelio Cinna vennero da Rom mandati 

con due legioni in alta Italia per 

assoggettare “gli aborigeni” che la 

abitavano. Nella nostra località esisteva 

un centro di palafitticolo chiamato 

Aquaria che Cinna investì con la sua 

legione e che sconfisse dopo una cruenta 

scaramuccia. Il console fece poi edificare 

una stazione militare “condita sub 

Cinna”; da ciò il nome della borgata.”  

L’interpretazione è andata a ruota libera; 

ma intanto ci vengono fornite notizie 

interessanti sulla scoperta archeologica. 

E vengono descritti con precisione gli 

oggetti metallici: 

“Si tratta di due gladi, uno dei quali 

ancora ricoperto da un fodero metallico, e 

della punta di una lancia.  

Vi è inoltre un altro oggetto metallico del 

quale non si è ancora riusciti a stabilire 

l’identità.  

I gladi sono corti e tozzi; la punta 

metallica della lancia è snella ed a doppia 

arcuazione.  

Tutti gli oggetti sono rosi dalla ruggine; 

su una delle impugnature si può scorgere 

ancora una decorazione a sbalzo.  

Il metallo è sicuramente acciaio, battuto a 

mano”. 

Veniamo anche a conoscere il nome del 

comandante della caserma dei carabinieri 

di Soncino che raccolse i reperti: 

maresciallo Evaristo Arnò. 

Viene specificato pure che accanto ai 

reperti metallici sono state raccolte ben 12 

ossa umane in discreto stato di 

conservazione tra cui un teschio. 

Inoltre la notizia viene ripresa qualche 

giorno dopo anche da un breve trafiletto 

pubblicato sul giornale provinciale.  



Non importa se il titolo ribalta la prima 

interpretazione e le armi da romane 

diventano “longobarde” per cui i reperti 

perdono immediatamente 600-700 anni di 

età: importante è la notizia. 

Certamente la datazione dei reperti è stata 

sollecitata dall’insistente curiosità del 

giornalista, che ha bisogno di dare un 

titolo interessante al suo articoletto. 

L’architetto Edallo, che il giornalista 

giustamente elogia come “illustre 

studioso”, era un esperto e grande 

appassionato di storia antica, ma non 

poteva certo dare un giudizio definitivo su 

reperti raccolti senza particolari 

precauzioni e oltretutto sporchi e incrostati 

di terra: avrà buttato lì, tanto per 

accontentare il giornalista insistente, che 

potevano essere armi di epoca 

“longobarda”. 

 

 
 

Trafiletto del giornale con il titolo che parla di 

armi longobarde. 

 

Queste discordanti attribuzioni hanno 

lasciato nella memoria collettiva il 

desiderio di approfondire la ricerca. 

1980 - I reperti a Crema 
 

Passano gli anni e più nessuno a Soncino 

ha notizia dei reperti delle Fontane Sante.  

Nel 1971 la ristampa della Storia di 

Soncino del Galantino fa risuscitare 

l’interesse per le vicende antiche.  

Negli anni successivi il Parroco di 

Vidolasco Don Angelo Aschedamini 

prende contatto con alcuni appassionati 

locali di storia antica, mostrando loro i  

numerosi reperti sporadici rinvenuti nel 

territorio di Soncino e stimolandoli alla 

ricerca archeologica del territorio. 

I ritrovamenti sono subito significativi: 

- 1977: individuazione di una antica 

 fornace nella zona del Bosco 

 Vecchio 

- 1978: scoperta di un pozzo nei campi 

 dell’Anguanà presso il cimitero  

- 1978: pavimento e muro presso il 

 Mulino S. Pietro in Gallignano 

- 1979:  un pozzo alle cave di argilla 

- 1980: resti di una villa romana nella 

zona del pozzo del metano presso il Bosco 

Vecchio. 

Visti i risultati così significativi, i 

ricercatori nel 1979 decidono di costituire 

una associazione e formano il Gruppo 

Archeologico Aquaria. 

La Soprintendenza Archeologica di 

Milano, che ha seguito con attenzione il 

lavoro serio di ricerca dei volontari, 

propone di organizzare, quale segno di 

fattiva collaborazione con il nuovo 

gruppo, una mostra di reperti archeologici 

del territorio dal titolo “Riti e sepolture 

tra Adda e Oglio”. 

Venne coinvolta anche l’Amministrazione 

Comunale che mise a disposizione le sale 

della Rocca Sforzesca presso la quale era 

da poco terminata la mostra del Quinto 

Centenario della stampa degli incunaboli 

stampati dei famosi “Stampatori Ebrei 

Soncino”.  



 
Copertina del catalogo della mostra del 1980. 

 

Nella presentazione del volume vi è un 

importante riconoscimento della validità 

della presenza sul territorio dei gruppi di 

volontariato archeologico (e si fa esplicito 

riferimento al Gruppo Archeologico  

Aquaria) e dei piccoli Musei locali, come 

quelli di Crema e di Castelleone che 

avevano dato in prestito i corredi 

depositati nelle loro sale per la mostra di 

Soncino.  

 

 
 

Premessa alla pubblicazione con particolare 

riferimento al Gruppo Archeologico Aquaria ed 

ai Musei di Crema e Castelleone. 

In questa occasione ci viene comunicato 

che le armature delle tombe delle Fontane 

Sante sono state consegnate al Museo 

Sant’Agostino di Crema.  

Fu una gradita sorpresa per i volontari del 

Gruppo Archeologico sapere che il 

corredo delle tombe era stato restaurato e 

consegnato al Museo di Crema, anche se 

avrebbero preferito che i reperti avessero 

una sistemazione a Soncino.  

Questo fatto stimolò i volontari del 

Gruppo alla creazione di un Museo locale 

che garantisse la permanenza sul posto dei 

reperti che man mano venivano ritrovati.  

Fu l’Avv. Giorgio Covi a risolvere il 

problema concedendo in comodato 

gratuito alcuni locali nel palazzo di Via 

Fiorano in Gallignano perché venissero 

utilizzati dal Gruppo Archeologico 

Aquaria. 

La dignitosa sede venne inaugurata 

domenica 19 ottobre 1980 ed in pochi anni 

la speranza divenne realtà con la creazione 

del piccolo Museo di Gallignano.  

 
Per il corredo delle tombe della Fontane 

Sante i volontari di Aquaria chiesero ed 

ottennero dalla Soprintendenza di 

prendere visione della pur scarsa 

documentazione ufficiale.  

La consegna dei documenti fu il segno 

dell’apprezzamento dell’impegno dei 

volontari nella ricerca e nella segnalazione 

dei siti di possibile interesse archeologico 

e dell’attività di sorveglianza di tutte le 

operazioni di scavo nel territorio. 



Definizione epoca 
Le notizie giornalistiche al tempo del 

ritrovamento avevano frettolosamente 

classificato le armi delle sepolture delle 

Fontane Sante come romane o longobarde.  

 

 

1977 – Studio dei reperti in Slovenia 
Oltre alle note relative alle circostanze del 

ritrovamento, nei documenti che la 

Soprintendenza aveva consegnato ad 

Aquaria, era presente l’estratto di una 

pubblicazione edita in lingua inglese nel 

1977 a Brežice, una cittadina slovena a 

Nord-Ovest di Zagabria. 

Lo studioso Raffaele De Marinis, dopo 

aver esaminato con cura i reperti delle 

tombe ad inumazione delle fontane Sante, 

le classificava come celtiche della cultura 

di La Tène B2. 

 
 

Copertina della pubblicazione slovena che 

definisce il periodo storico della sepolture delle 

Fontane Sante 

 
Ecco la pagina nella quale era scritta la 

conclusione dello studio relativo alle 

sepolture delle Fontane Sante di Soncino 

”A good example of an association 

between the earliest type of chain and a 

La Tène B 2 sword comes from a group of 

inhumation graves, which were found in 

1963 at Soncino (Cremona)(PL.3)” 
 

Nelle note a piè di pagina vi era anche un 

elenco di località a noi vicine nelle quali 

erano stati trovati reperti di epoca celtica. 

- Gambara 

- Vho di Piadena 

- Volomgo 

- Manerbio 

- Sesto Cremonese 

- Saliceta S. Giuliano 

- Bettola 

- Lodi Vecchio 

- Acqualunga 

- Bergamo 

- Pavia 

- Ponti sul Mincio 

- Carzaghetto 



 

2009 – Studio dei reperti in Italia. 
 

Bisogna giungere fino al 2009 per avere uno studio particolareggiato sui reperti del corredo 

delle tombe di Soncino.  

Si tratta della ricerca eseguita da Roberto Knobloch pubblicata sul n° 39 della storica 

rivista cremasca INSULA FULCHERIA. 

Riportiamo di seguito le considerazioni dello studioso e le descrizioni dei reperti. 

 

 
Pagina di copertina della pubblicazione 

 

(Il capitolo dedicato alla necropoli delle Fontane Sante si trova da pag.93 a pag.96)   

 



SONCINO 

NECROPOLI GALLICA 
 

Bibliografia: De Marinis 1977,tav.3; 

Occhio 2005, p.7 

(Premessa) 
 

 
 

(Nella breve cronistoria della premessa 

relativa al ritrovamento della Necropoli 

Gallica delle Fontane Sante si afferma 

che Amos Edallo esaminò il sito prima 

della rimozione dei reperti.       

Invece nella dichiarazione scritta dalla 

stesso architetto il giorno 7 dicembre 

1963 si afferma che quattro reperti più le 

ossa erano già presenti nella Caserma dei 

Carabinieri di Soncino). 

 

Dopo la premessa segue la descrizione dei 

corredi delle tombe con riferimenti alle 

foto allegate che tuttavia sono poco 

leggibili. Abbiamo quindi preferito 

riportare i disegni dei reperti che ci 

sembrano più esplicativi (manca il disegno 

del fodero n° 5 che viene rappresentato 

dall’immagine fotografica).  

Lo studio del Knobloch relaziona anche 

sugli altri materiali archeologici del 

territorio cremasco (allargato verso 

Soresina e Castelleone) relativi al periodo 

interessato e presenti nel Museo di Crema. 

1-2.-SPADA IN FERRO E FODERO 

 

 

 
 

 
 

3.- SPADA IN FERRO 

 

 

 

 



4.- FODERO N FERRO 

 

 

 
 

 

5.- FODERO IN FERRO 

 

 
 

 
 

 

6.- CATENA PORTASPADA 

 

 
 

 
 

 

7.-PUNTA DI GIAVELLOTTO 
 

 

 



Altre scoperte di epoca celtica 
nel territorio cremasco 

 

La relazione sulla necropoli della Fontane 

Sante viene completata con l’elenco di 

altre scoperte della medesima epoca nel 

territorio tra i fiumi Adda e Oglio. 

 

 
Cartina del territorio cremasco dove sono stati 

rinvenuti reperti del periodo celtico. 

 

CAMISANO 

Materiale sporadico 

Coppa biansata a vernice nera 

Patera a vernice nera 

Materiale sporadico 

Coppa biansata a vernice nera 

Patera a vernice nera 

 

PALAZZO PIGNANO 

Tomba gallica 

Patera a vernice nera 

Olletta in ceramica depurata 

Coperchio ricavato dal fondo di coppetta 

o olletta 

Dramma padana 

 

RICENGO 

Materiale sporadico 

Kylix a vernice nera 

Porta briglie in bronzo 

RIVOLTA D’ADDA  

Ripostiglio di monete 

Un vaso a trottola contenente almeno 115 

monete galliche d’argento (dramme 

padane) 

 

SPINO D’ADDA 

Necropoli Gallo-Romana 

Cinque tombe 

Kantharos in ceramica a vernice nera 

Due coppe in ceramica a vernice nera 

Patera in ceramica acroma depurata 

Olpe in ceramica depurata acroma 

Olla in ceramica comune d’impasto 

Coltello in ferro 

Moneta 

 

AGNADELLO 

Tomba gallo romana 

 

AZZANO 

Tomba a inumazione in cassa di tegole 

Due patere a vernice nera 

Olpe frammentaria 

Cesoie e coltello in bronzo 

Asse unciale in bronzo 

 

CASALETTO DI SOPRA 

Dramma padana con legenda Rikoi 

 

CASALMORANO 

Due inumazioni a cappuccina e una a 

cremazione in nuda terra 

 

CASTELLEONE  

CORTE MADAMA 
Necropoli di 60 tombe 

Soltanto una sicuramente anteriore all’età 

augustea: a cremazione in cassetta di 

tegole 

Olla in ceramica depurata 

Quattro ollette d’impasto 

Asse romano in bronzo 

Piccolo pendaglio in bronzo 

Coltello,cesoie, rasoio in ferro 



CORTE MADAMA 

Tomba a inumazione in nuda terra 

Olla in ceramica comune 

Spada in ferro tipo medio La Tene 

Resti di fodero 

Punta di lancia 

Catena porta spada 

 

Sporadico 

Tre armille di verga metallica 

Due armille a sezione cava  

Moneta 

Punta di lancia 

Porta briglie 

Tre armille 

 

DOVERA 

Tomba a cremazione 

Coppa 

Olletta ovoidale 

Vaso a trottola 

Due fibule in bronzo 

Oggetti in bronzo irriconoscibili 

 

FIESCO 

Tomba a inumazione 

Catena portaspada, spada con fodero 

Punta di giavellotto 

 

OFFANENGO 

Dossello 

Patera a vernice nera 

  

RIPALTA CREMASCA 

Materiali sporadici 

Olla di impasto non tornita 

Coltello in ferro 

 

GALLIGNANO 

Cascina Serafina 

Ciotola 

Spada 

Bracciale blu 

Collana con vaghi di diversi colori 

(materiali andati dispersi) 

Sporadici 

Frammenti di ceramica d’impasto 

Ciotole-coperchio 

Olle in ceramica comune 

Fondi di bicchiere 

Patere a vernici nera 

Bicchieri a pareti sottili 

Dramma padana con legenda Totiopouos 

Tre Bracciali 

Sei fibule a cerniera 

 

ISENGO 
Tombe gallo romane 

 

SORESINA 

OLZANO 

Tombe a inumazione in nuda terra 

Pinzetta in bronzo 

Fibula tipo Cenisola 

Perla in vetro costolata di colore giallo 

 

 

 

 

 

L’importanza del territorio di Soncino 

per lo studio del periodo preromano e 

romano ha avuto una eccezionale 

conferma con il ritrovamento negli anni 

2007-2008 dell’insediamento della 

Venina di Isengo. 

Particolarmente interessante la 

presenza congiunta di monete celtiche 

e romane nei corredi funebri di alcune 

tombe. 

 

 

 

 
Soncino, gennaio 2014 

Gruppo Archeologico Aquaria 

Occhio Franco 
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1977-1980 

ALLA RICERCA DELLE FORNACI 
 

 

 
Uno stimolo particolare alla ricerca 

archeologica nel nostro territorio venne 

dal contatto e dai colloqui di alcuni 

giovani di Gallignano con Don Angelo 

Aschedamini, parroco di Vidolasco. 

 

 
Don Angelo Aschedamini, parroco di Vidolasco. 

 

Egli, negli anni sessanta e settanta del 

secolo scorso, girovagava spesso nei 

campi del soncinese, raccogliendo piccoli 

reperti archeologici che ripuliva e 

studiava per poi farne oggetto di semplici 

pubblicazioni riportate dai giornali locali. 

La sua attenzione venne particolarmente 

richiamata dai numerosi manufatti di 

terracotta con stampigliato il bollo di 

fabbrica rinvenuti nella nostra zona ricca 

di argilla affiorante, per cui aveva 

ipotizzato dovevano essere state attive  

 

 

antiche fornaci di epoca preromana e 

romana. 

Il contatto con questo sacerdote 

appassionato di archeologia invogliò gli 

abitanti di Gallignano (giovani e meno 

giovani) ad osservare con interesse ogni 

coccio che si trovava nei campi e ad 

approfondire le ricerche. 

Una concentrazione particolare di 

cocciame venne individuata all’estremo 

margine Ovest del Pianalto della Melotta, 

nelle vicinanze della cascina Bosco 

Vecchio. 

 
La cascina Bosco Vecchio, da anni disabitata, 

oramai avviata alla completa distruzione. 
 

Fino alla fine del 1800 questa zona era 

ancora in gran parte occupata da antichi 

boschi che man mano venivano eliminati 

per dar spazio alla coltivazione agricola: 

ma era terra di poco pregio. difficile da 

lavorare perché troppo argillosa. 

Del resto nella zona continuava a 

prelevare argilla una piccola fornace 

posta presso la Cascina Mandriano sulla 

vecchia stradina che portava alla Melotta 

ed ora alla strada provinciale. 

La fornace andò distrutta negli anni 

ottanta. 
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A conferma che da sempre quelli erano 

campi da cui veniva prelevata argilla era 

anche il nome di una vasta piana a Sud 

della Cascina Bosco Vecchio. chiamata 

Fornasotto.  

Inoltre spesso si trovavano ammassati ai 

bordi dei campi, cocci di una strana forma 

e colorazione chiara.  

 
Un ammasso di cocci antichi al bordo di un 

campo.  
 

Ma anche nei campi coltivati, dopo ogni 

aratura, si potevano trovare con facilità i 

frammenti di laterizi da esaminare 

(come aveva insegnato il sacerdote 

archeologo) per individuare quelli da 

recuperare: cioè quelli che avessero dei 

segni particolari o meglio ancora quelli 

con delle scritte considerate bolli di 

fabbrica.  
 

 
Alcuni ricercatori esaminano un coccio 

rinvenuto in un campo del Bosco Vecchio vicino 

al pozzo del metano. 
 

Quelli che da sempre venivano 

considerati solo cocci dannosi da 

allontanare dal campo, cominciarono ad 

essere esaminati con interesse diverso. 

Purtroppo però tutta la zona incominciava 

ad essere sconvolta per il prelievo sempre 

più massiccio di argilla. 

A Soncino era allora in attività la 

Fornace Cerioli, l’ultima fornace che 

continuava l’antica tradizione della 

lavorazione dell’argilla che aveva reso 

famoso il Borgo di Soncino come città 

della terracotta per la sua cerchia 

muraria, per la rocca, le chiese, i palazzi, 

le case e le decorazioni.  

 
Una mappa di Soncino con l’indicazione di un 

percorso turistico che illustra il massiccio 

utilizzo della terracotta  

La fornace era situata poco a nord di 

Soncino in località Dossi, ricca di ottima 

argilla che dava un colore particolarmente 

rosso ai suoi manufatti. 

 
Il capannone del forno Cerioli. 
 

Nei primi decenni del secolo scorso la 

fornace dava ancora lavora a numerosi 

operai con tanti giovani che 

apprendevano l’arte dagli anziani. 



 5 

 
Il gruppo degli operai della Fornace Cerioli 

all’inizio del secolo scorso. 
 

Man mano la manualità veniva sostituita 

dai nuovi macchinari. 

 
La trafila per la produzione di mattoni e forati. 
 

Ma mentre diminuiva la necessità di 

manodopera, aumentava la richiesta di 

materia prima. E così la fornace Cerioli 

aveva aperto la sua cava presso la Cascina 

Costa, a poca distanza della Cascina 

Bosco. 

Inoltre era stata riattivata anche la piccola 

fornace del Mandriano ad opera dei 

Fratelli Danesi, gran lavoratori e gente 

intraprendente che dopo poco tempo 

provvidero a costruire una nuova 

moderna Fornace. 

 
Il primo capannone della fornace Danesi 

Con i moderni macchinari e la nuova 

tecnologia di produzione, questa nuova 

fornace in poco tempo ebbe uno sviluppo 

eccezionale.  

 

 
Foto recente della nuova fornace Danesi. 

 

Dopo pochi anni la Fornace Cerioli chiuse 

i battenti mentre il nuovo complesso si 

sviluppava comportando prelievi sempre 

più consistenti di argilla. con scavi 

profondi che non erano pensabili nei 

tempi passati. 

 

 
Il fronte di una cava di argilla del Bosco 

Vecchio. 

I volontari di Aquaria seguivano con 

attenzione gli scavi nel periodo in cui 

veniva tolto lo strato coltivo, alla ricerca 

di eventuali reperti. 

E spesso, quando le superfici erano già 

prive del coltivo, si poteva notare che 

anche nello strato sottostante vi erano 

frammenti di manufatti in terracotta dalla 

forma e dalla colorazione inusuale ai 

tempi nostri. 
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Sul terreno privato dal coltivo è stato 

individuato un grosso frammento di antico 

embrice con l’impronta di un animale. 
 

L’ipotesi del prete archeologo aveva 

sempre maggiori riscontri nella nuova 

realtà che man mano andava svelandosi. 

La sistematica raccolta di frammenti di 

cotto con particolari caratteristiche 

andava dimostrando che nei tempi antichi, 

quel territorio era sede di importanti 

fabbriche di laterizi. 

La maggior parte del materiale sparso in 

superficie è laterizio da costruzione: 

embrici e coppi per la formazione dei 

tetti, grossi tavelloni da pavimentazione, 

colonnette cilindriche adatte per 

distanziare gli strati di pavimenti 

riscaldati.  

 
I modellini didattici predisposti per far meglio 

comprendere l’utilizzo dei prodotti di cui sono 

esposti solo i frammenti.  

Nel 1979 don Aschedamini pubblica su 

“La Vita Cattolica” di Cremona un 

articolo sull’esistenza di un antico centro 

di produzione di laterizi. Per confermare 

la sua ipotesi allega il disegno di ben dieci 

diversi tipi di bollo di fabbrica impressi 

nei frammenti di cotto trovati durante le 

sue ricerche nel nostro territorio. 

      
I bolli impressi sui frammenti di cotto. 

 

I reperti fittili di diversa forma e 

dimensione raccolti formavano una parte 

essenziale dei reperti esposti nelle vetrine 

del Museo di Aquaria a Gallignano. 

…  

Alcuni dei frammenti di cotto conservati nel 

Museo di Aquaria  
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1978? - IL POZZO ALLA CAVA DI ARGILLA 
 

 

 

La zona del Bosco Vecchio, dove da 

tempo erano in atto escavazioni per il 

prelievo di argilla per la fornace, 

continuava ad essere oggetto di ricerca da 

parte del gruppo di appassionati di 

archeologia di Gallignano. 

In occasione di una di queste 

perlustrazioni, eseguite in periodo 

autunnale durante la sospensione degli 

scavi, venne individuata la struttura 

sconnessa di un pozzo, proprio sul bordo 

di una grande cava,  

Si provvide alla pulizia del manufatto, si 

presero delle misure e vennero scattate 

alcune foto; ma si pensò di rimandare alla 

bella stagione una ricerca più 

approfondita. 

Fu un grosso errore da principianti.  

 

 

 
Indicazione del pozzo al margine della cava. 

 

 

 
Moro Omobono, l’animatore del Gruppo 

Archeologico, osserva il pozzo dopo i lavori di 

pulizia. 

 
Altri volontari intenti a ricercare qualche 

reperto interessante tra i cocci.  
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Il pozzo era molto rozzo e semplice, a 

forma di cerchio irregolare, con un 

diametro di circa 70 centimetri. 

La profondità dal piano campagna al 

livello dell’acqua era di circa quattro 

metri. 

La parete del pozzo era composta da 

frammenti di mattoni e di tavelle di cotto, 

montati a secco. 

L’inesperienza dei ricercatori, che non 

hanno documentato su un registro la data 

della scoperta, ha lasciato il dubbio in 

merito alla data del rinvenimento. Infatti, 

probabilmente in anni successivi, su una 

diapositiva venne scritto 1977 mentre su 

una fotografia l’anno1979 e su un’altra il 

1978! Probabilmente la scoperta è 

dell’inverno 1978 - 1979. 

 
La diapositiva, con vista del pozzo dal piano 

basso dello scavo, con segnata come data l’anno 

1977.  
 

  
La foto del pozzo scattata dal piano campagna, 

con segnata la data del 1979. 

 
Il livello dell’acqua risorgiva all’interno del 

pozzo. 
 

Quando giunse la primavera e si tornò al 

pozzo per ulteriori indagini, le ruspe 

avevano già ripreso il loro lavoro di 

ampliamento dello scavo e del pozzo era 

scomparsa ogni traccia. 

Grande fu la delusione degli improvvisati 

archeologi. 

 
I ricercatori osservano la cava che ha distrutto il 

pozzo. 

E stato quindi impossibile terminare le 

ricerche e le misurazioni ed indicare in 

mappa la posizione esatta del pozzo. 

 
Ricerca di cocci al bordo della “buca” di cava. 
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1979 – LA SCOMPARSA DELLA CASCINA 

“BOSCO VECCHIO” 
 

 

 

In tutto il territorio di Gallignano la 

cascina del Bosco Vecchio era forse la 

meno appetibile da parte dei fittabili che 

cercavano terreni da coltivare. 

Non per la struttura dell’abitazione 

dell’agricoltore o dei salariati e neppure 

per le stalle ed i fienili: il fabbricato non 

era dei migliori ma era nella media. 

E neppure la distanza dai centri abitati era 

un problema. La vita in cascina era 

autonoma ed tutti erano impegnati dal 

mattino alla sera. In paese si andava solo 

alla festa per le funzioni religiose e 

quattro chiacchiere all’osteria. 

Anche i bambini di allora sapevano 

affrontare a piedi le strade impervie di 

campagna e percorrevano senza problemi 

i quasi tre chilometri per giungere 

puntuali a scuola. 

Erano i campi il problema: la coltivazione 

era difficoltosa ed a rischio.  

In parte il terreno non era ancora 

completamente livellato e quindi non era 

irrigabile. Inoltre lo strato coltivo era 

formato da una terra molto argillosa e di 

conseguenza troppo esposta ai capricci 

delle stagioni.  

Se il tempo era favorevole si potevano 

avere anche degli ottimi raccolti. Ma se le 

piogge erano troppo abbondanti era 

impossibile l’aratura (allora non c’erano 

i moderni potenti trattori e le lavorazioni 

della terra erano affidate alla forza degli 

animali) e a rischio la semina al 

momento adatto.  

Se invece capitava una stagione troppo 

secca il seminato non si sviluppava ed i 

raccolti erano scarsi.  

 

Erano pochi i fittabili che rimanevano a 

lavorare per più anni al Bosco Vecchio. 

Ed alla fine più nessuno rimase a vivere 

in quella cascina ed i campi vennero 

affidati ai conduttori delle cascine vicine. 

Per alcuni anni la stalla venne utilizzata 

quale ovile dall’ultimo pastore rimasto a 

Gallignano mentre il cortile ospitava gli 

alveari di qualche apicoltore della zona.  

 

 
I portici con le stalle ed i fienili: 

Nel cortile gli alveari. 

 

La cascina disabitata svelava i suoi 

segreti. 

Il cortile aveva una strana 

pavimentazione di tavelloni in cotto di 

grosso spessore che attirava l’attenzione 

dei nuovi “archeologi”.  

Inoltre si sparse la notizia che a lato della 

cascina abbandonata vi erano dei vani 

sotterranei che i vecchi fittabili avevano 

utilizzato come cantina. I più coraggiosi 

appassionati di misteri vollero verificare. 

Si fecero strada tra rovi e ortiche e 

scesero nel sotterraneo-cantina ma non 

trovarono niente di particolarmente 

interessante. 
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Successivamente comunicarono agli 

amici “archeologi” la loro avventura e 

seppero fornire solo le misure 

approssimative dell’ambiente sotterraneo.  

  
La piantina della Cascina con segnata la 

posizione e lo schizzo del vano sotterraneo. 

 

La Cascina man mano andava crollando: 

prima venne demolita la parte rustica 

della stalla e dei portici. 

Rimanevano solo le vecchie abitazioni ed 

il cortile che diventava il parcheggio di 

chi si avventurava tra le cave di argilla in 

cerca di reperti antichi. 

 

 
Una vecchia Ford Taunus nel cortile della 

Cascina abbandonata. 

Oramai il fabbricato non interessava più a 

nessuno. 

Il sottosuolo dei campi attorno alla 

cascina aveva oramai svelato il suo tesoro 

economico. 

Sotto poche decimetri di coltivo vi era un 

prezioso strato di ottima argilla da 

laterizio dello spessore di alcuni metri. 

Tutto intorno avanzavano le ruspe ed i 

campi coltivati lasciavano il posto alle 

“buche” che oramai lambivano anche 

l’altura del Bosco Vecchio. 

 

 
Nella foto aerea si vedono ancora i ruderi della 

cascina.  
 

Il nuovo interesse per l’archeologia e la 

scoperta di numerosi e significativi reperti 

in tutta l’area convinsero la 

Soprintendenza a far eseguire dei piccoli 

scavi di ispezione per delimitare la zona 

nella quale doveva essere posto il vincolo 

archeologico. 

La piccola altura sulla quale era posta la 

cascina venne vincolata perché 

particolarmente interessante dal punto di 

vista archeologico.  

Ma il destino della cascina fu inevitabile: 

tutto venne distrutto. 

 

 
La cascina non c’è più ma la collinetta è ancora 

collegata ad Est ed a sud con il campo 

Fornasotto. 
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Di quel vano (che forse poteva essere 

interessante) era scomparsa ogni traccia. 

Gli scavi delle ruspe sono giunti fino ai 

margini Ovest dell’altura sulla quale 

insisteva la Cascina. 

 

 
Le ruspe hanno demolito anche l’ultimo 

fabbricato della Cascina. 

 

 
Gli scavi sono giunti fino ai margini Ovest 

dell’altura sulla quale era posta la Cascina 

Bosco Vecchio. 

 

Dalle foto si può notare che l’alto strato di 

coltivo appoggia su una fascia formata da 

cocci e da grossi frammenti di laterizio. 

Al di sotto si vede lo strato di argilla. 

Lo spessore di questo consistente 

crostone di cocciame indica che su quel 

livello gli antichi abitatori della zona 

hanno operato per lungo tempo nella 

lavorazione dell’argilla.  

Ed infatti quando, dopo qualche decennio, 

nella zona rimasta indenne dagli scavi 

venne fatta una ricerca elettromagnetica 

del sottosuolo furono individuate 

parecchie strutture di antiche fornaci, di 

strade e di abitazioni. 

Quando si avranno le possibilità per 

eseguire delle ricerche archeologiche di 

vasto respiro, la collinetta dell’antica 

cascina del Bosco Vecchio riserverà 

certamente delle interessantissime 

sorprese.  

Al termine dell’attività di prelievo di 

argilla, la parte della zona ad Ovest 

dell’altura del Bosco Vecchio venne 

ripristinata a campo. 

Dopo pochi anni le cave hanno interessato 

anche l’area sud, giungendo fino ai 

margini del campo sopraelevato. 

Oramai della Cascina del Bosco Vecchio 

non si vede più alcuna traccia.  

Attualmente la collinetta è una piccola 

penisola che confina sia ad Est che a sud 

con i laghetti nati dalle cave di argilla 

mentre è collegata con i campi coltivi 

solo ad ovest e a nord.  
 

 
La situazione al termine delle attività di cava: 

della cascina non rimane più alcuna traccia. 

 

 

 

----------------------------  O  -------------------------- 
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1980 - LA VILLA ROMANA 
 

 

 

 

Il 16 novembre del 1979 gli appassionati 

di archeologica di Gallignano si erano 

costituiti in Gruppo Archeologico 

prendendo il nome di “Aquaria”, la 

mitica città scomparsa di cui parlano i 

libri di storia locale. 

Cercarono di migliorare le loro 

competenze specifiche con cicli di 

conferenze, partecipando a campi scuola 

e facendo ricerche di superficie su tutto il 

territorio del Comune.  

Dopo la grande delusione della 

scomparsa del pozzo che avevano 

scoperto nell’autunno 1978 presso la 

cava di argilla, le ricerche si 

concentravano in modo particolare nei 

campi vicino alla cascina del Bosco 

Vecchio dove avanzavano le cave di 

argilla. 
 

  
La cava di argilla presso il Bosco Vecchio 

 

Infatti la presenza di quel primitivo 

pozzo dava la certezza che nella zona 

doveva esserci stato un antico 

insediamento umano. 

A supporto della tesi giungevano anche 

le testimonianze dei ruspisti, da noi 

interpellati: essi raccontavano che, da 

tempo, durante l’asportazione del 

coltivo, si imbattevano in numerosi 

frammenti di terracotta ed a volte anche 

in piccoli vani pieni di “marogna” 

nerastra con manufatti di cotto: questi 

vani potevano essere interpretati come 

primitivi forni di cottura di argilla. 

Per tutto questo i ricercatori tenevano 

costantemente sorvegliato l’avanzare 

delle ruspe. 

Nell’estate del 1980, constatarono che il 

cumulo formato dallo strato superficiale 

di coltivo che veniva asportato per 

iniziare il prelievo della sottostante 

argilla, era formato in gran parte di 

grossi frammenti di terracotta. 

 

 

La montagnola del coltivo asportato con la 

presenza di  gran quantità di antico cocciame. 
 

Su segnalazione del Gruppo, la 

Soprintendenza Archeologica di Milano 

incaricò il Prof. Pontiroli di Cremona, 

ispettore onorario, di eseguire un 

controllo ordinando di sospendere 

provvisoriamente le attività di cava per 

procedere ad una operazione di ricerca 

programmata. 
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Venne deciso di far scavare una trincea 

al limite dell’area già privata dello strato 

di coltivo. 

 
In primo piano la trincea di ispezione: sullo 

sfondo le ruspe continuano a cavare argilla. 
  

I volontari del Gruppo archeologico 

diedero immediatamente la loro 

disponibilità. Anzitutto venne fatta una 

sommaria ricerca sia tra il materiale del 

terreno che era stata ammassato ai 

margini dello scavo che sulla superficie 

priva del coltivo. I segni di un antico 

insediamento risultarono subito evidenti. 

Venne quindi immediatamente richiesta 

la sospensione delle operazioni di cava 

con il divieto di disperdere il materiale 

accatastato.  

Anni dopo, questa montagnola di 

materiale alta alcuni metri, è diventata il 

sito dove sia i vecchi che i nuovi 

volontari del Gruppo Archeologico, con 

l’autorizzazione della Soprintendenza 

Archeologica, si sono esercitati per 

apprendere le tecniche della corretta 

ricerca archeologica, facendo anche 

interessanti scoperte. 

 

Un coccio con bollo rinvenuto anni dopo tra il 

materiale vario della montagnola. 

Con una ricerca frettolosa, sullo 

spiazzo privo del coltivo vennero 

individuati dei reperti significativi che 

confermavano l’esistenza di un antico 

insediamento umano.  

Venne segnalato un acciottolato che 

poteva essere interpretato come il fondo 

di un sentiero. 

 
Acciottolato con frammenti di cotto individuato 

sulla superficie priva del coltivo. 

 

Interessante anche l’individuazione di un 

fondo compatto di terra battuta che, dalle 

dimensioni e dal ritrovamento nelle 

immediate vicinanze di ossa umane 

sparse poteva essere stata una 

tomba.

 
Le ossa umane sparse raccolte su un coccio di 

embrice. 
 

Poiché lo scavo delle ruspe continuava, 

verso l’imbrunire, a cantiere chiuso, i 

volontari tornarono sul posto per una 

successiva ricerca che fece individuare 

anche il rovescio di un grosso frammento 

di intonaco di calce, ancora intero ma 
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con numerose crepe provocate  dal 

passaggio di un cingolato. Girando con 

cautela i primi frammenti esterni, si notò 

che si trattava di intonaco dipinto. 

Considerata l’importanza del reperto, si 

pensò che sarebbe stato necessario 

compattarlo sul retro con una colata di 

gesso da eseguire l’indomani. 

Ma, ad evitare che venisse 

definitivamente distrutto al mattino 

successivo dal passaggio delle ruspe, si 

decise di tentare di recuperarlo 

immediatamente. Benché l’intonaco 

fosse completamente spezzato, 

sull’argilla sottostante era visibile, alla 

scarsa luce della sera, il disegno 

completo della decorazione colorata.  

 
Il recupero dell’intonaco dipinto: sull’argilla 

era rimasta l’immagine delle fasce di colore del 

dipinto. 

Si cercò di ricomporre il disegno 

ordinando i pezzi recuperati su un grosso 

frammento di embrice allo scopo di 

documentarlo con una fotografia: ma la 

scarsità di luce vanificò il tentativo. 
 

 
Alcuni frammenti dell’intonaco dipinto. 

Venne ordinato dalla Soprintendenza 

di sospendere il prelievo di argilla 

nell’area circostante e venne fatta 

scavare una piccola trincea al limitare 

della zona già priva dello strato 

superficiale per poter evidenziare la 

stratigrafia del terreno. 

Vennero inoltre fatte scavare anche 

alcune buche nell’adiacente terreno 

coltivo ancora intatto per controllare se 

vi erano altri eventuali resti archeologici. 

Sia le buche che la trincea misero in luce 

resti archeologici: la superficie compatta 

di due pavimentazioni e l’acciottolato di 

una stradina. 

Fu pertanto evidente che la zona era 

particolarmente interessante dal punto di 

vista archeologico. 

Venne quindi confermata la sospensione 

temporanea di tutti i lavori di cava. 

Successivamente venne concordata con 

la proprietà una ricerca archeologica per 

punti in tutta l’area dove era previsto il 

prelievo dell’argilla, per segnalare le 

zone nelle quali si fossero trovati altri 

reperti significativi per eventualmente 

porre su di esse il vincolo archeologico. 

Ai volontari che avevano segnalato il sito 

venne data autorizzazione a pulire le 

pavimentazioni individuate a lato della 

trincea ed il fondo dei buchi di assaggio 

in modo che la Soprintendenza potesse 

avere maggiore documentazione per le 

pratiche di vincolo. 

 
I volontari al lavoro per la pulizia dei pavimenti 

e del fondo delle buche di ispezione.  
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Tutti i volontari disponibili si misero 

subito all’opera seguendo le disposizione 

dell’Ispettore che sorvegliava i lavori. 

Si provvide innanzitutto all’allargamento 

della buca scavata oltre a nord della 

trincea. 

Fu subito chiaro che si trattava della 

pavimentazione di una abitazione 

importante poiché era costituita da 

tessere di marmo bianche e nere, larghe 

circa un centimetro e lunghe da due a tre 

centimetri, posate su robusto sottofondo 

di coccio pesto. 

 
Inizio dei lavori di pulizia del pavimento n°1, 

individuato nel buco  scavato poco oltre la 

trincea. 
 

Veniva quindi confermata l’ipotesi, data 

dalla scoperta del pozzo andato distrutto, 

che nella zona vi era stato un antico 

insediamento abitativo importante. 

Venne in seguito asportato anche parte 

del materiale sovrastante che separava il 

buco dalla trincea. 

 
I rilievi dei due tratti del pavimento n° 1.  

Dall’esame delle tessere di marmo e si 

ebbe la certezza che si trattava della 

pavimentazione di un’unica stanza di 

notevoli dimensioni. 

Si provvide alla documentazione 

fotografica, ad eseguire le misurazioni e 

a predisporre uno schizzo che registrasse 

le dimensioni e la forma della 

pavimentazione.  

 
Foglio di carta millimetrata per documentare la 

misura delle tessere di marmo bianco e nero su 

coccio pesto del pavimento n° 1. 
 

Si passò poi a ripulire il tratto di 

pavimento lungo la trincea posto ad una 

decina di metri ad est della prima 

pavimentazione già individuata.  

Poiché, vista la poca distanza tra i due 

ritrovamenti poteva trattarsi dello stesso 

pavimento, venne prima indicato come 

pavimento 1 bis.  
 

 
Il tratto di pavimento lungo la trincea, indicato 

come  pavimento n° 1bis. 
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Ma dopo la pulizia il colore rossiccio e la 

maggiore dimensione delle tessere di 

marmo resero evidente che si trattava 

della pavimentazione di una seconda 

stanza magari di una medesima 

abitazione visto che le pavimentazioni 

erano allo stesso livello. 

Si ipotizzò quindi di aver individuato una 

importante villa romana, forse la dimora 

signorile del titolare dell’antica fornace. 
 

 
Lo stesso pavimento fotografato da un’atra 

prospettiva e già indicato come pavimento n°2. 
 

Queste attività di pulizia e ricerca 

archeologica del settembre 1980 

coinvolsero volontari sia giovani che 

meno giovani: in due delle foto 

precedenti abbiano notato la presenza di 

Paolo Ferrari, il più anziano del gruppo e 

di Franco Occhio già con la barba 

bianca.  

Nella foto sottostante vediamo Lorenzo 

Roccatagliata, uno dei più giovani 

volontari. 
 

 
Interruzione del lavoro di pulizia, per la 

documentazione fotografica. 

Il lavoro era per tutti, giovani e meno 

giovani, molto eccitante perché 

finalmente si aveva la certezza di aver 

individuato un insediamento importante 

in una zona che era rimasta disabitata e 

boschiva fino alla fine del 1800.  

Anche un secondo buco di ispezione 

scavato dalla ruspa ha fatto individuare a 

pochi metri di distanza dal pavimento 

n°1 in direzione Nord-Ovest, un’altra 

importante testimonianza archeologica: 

una piccola strada selciata. 

E’ larga circa un metro e si trova 

pressappoco allo stesso livello delle 

pavimentazioni: a circa 50-60 centimetri 

dalla superficie del coltivo. 

La massicciata è formata da grossi 

ciottoli qui trasportati da terreni lontani 

poiché tutta la zona circostante è 

argillosa e senza ciottoli essendo al 

margine Nord-Est del Pianalto di argilla 

di Romanengo. 

 
Il sentiero acciottolato con i fogli millimetrati 

per la documentazione del ritrovamento. 
 

Al termine degli interventi di scavo e 

pulizia, le operazioni di cava in tutta la 

zona circostante le pavimentazioni della 

villa romana vennero vietati; il prelievo 

dell’argilla venne autorizzato solo 

nell’area priva dello strato coltivo dove 

le testimonianze archeologiche erano già 

state distrutte.  

Successivamente sia la montagnola 

formata dal coltivo con gran quantità di 

reperti ed i campi attorno vennero gravati 

di vincolo archeologico. 
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I ricercatori erano alle prime esperienze e 

quindi la documentazione fu abbastanza 

improvvisata e fatta con strumenti di 

fortuna, ma è risultata sufficiente per una 

memoria storica del ritrovamento. 

Oltre alle fotografie vennero eseguite 

delle misurazioni approssimative poi 

riportate in un schizzo. 
 

 
Schizzo della zona degli scavi: sono individuate 

la trincea, la pavimentazione  e le due buche.  

 

Venne preso come punto fisso, sia per le 

distanze che per le quote, la struttura a 

rettangolo in calcestruzzo del pozzo del 

metano fatto nel campo durante le 

ricerche eseguite negli anni precedenti 

dall’Agip alla ricerca di gas nel 

sottosuolo. 

Nello schizzo sono segnalate le distanze 

dal punto fisso, le quote sia del piano di 

coltivo che dei punti analizzati e le 

misure e le forme dei piccoli pezzi dei 

due pavimenti messi in luce.  

A conclusione dell’intervento sugli scavi 

venne steso un telo di plastica poi 

ricoperto di sabbia e terra.  

Nel 1984 ignoti eseguirono una 

improvvida aratura proprio nelle 

immediate vicinanze dei ritrovamenti 

archeologici.  
 

 
Lo scasso dell’aratura: si nota il foglio di 

plastica che copriva il pavimento.   
 

L’immediata segnalazione da parte del 

Gruppo Archeologico e l’intervento dei 

della Soprintendenza garantirono la 

conservazione dei reperti. 

 
La foto documenta i rilievi eseguiti dai tecnici 

della Soprintendenza dei danni provocati dello 

scasso.  
 

Così nel 1994 la Soprintendenza 

Archeologica potrà fare una successiva 

ricerca presso il pozzo del metano. 

In tale occasione risultarono molto utili 

gli schizzi eseguiti dai volontari durante 

gli scavi del 1980 sia per individuare 

immediatamente la posizione che per 

procedere con sicurezza nelle ricerche 

sulle due pavimentazioni dell’antica villa 

romana. 
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1977 – LA TOMBA …. DEL FOSSO !!!!. 
 
 

 

 

La disavventura dei principianti 
 

Siamo nel 1977. 

Oramai si è diffuso a Gallignano 

l’interesse archeologico per la zona della 

cave di argilla: ne parlano tutti e 

l’entusiasmo dei ricercatori è alle stelle. 

La notizia che un agricoltore, nell’arare il 

suo campo, ha colpito con la punta del 

vomere un manufatto in cotto i cui 

frammenti sono arrivati in superficie, è 

stato uno stimolo che coinvolse 

immediatamente un gruppo di ricercatori 

locali. 

Il sito è poco distante dalla zona delle 

cave di argilla e quindi si tratta certamente 

di un antico reperto: probabilmente una 

tomba!!... 

Il punto in cui l’aratro ha colpito il 

manufatto è in mezzo ad un grande 

campo, appena al di là del confine del 

comune. 

I giovanotti, con l’autorizzazione del 

proprietario, giungono sul posto con gli 

strumenti adatti (?) allo scavo ed 

incominciano la ricerca. 

E quasi subito la zappa colpisce un 

manufatto di mattoni posti di coltello a 

formare una volta. Sono tutti giovani 

inesperti che non hanno mai visto una 

tomba antica e quindi continuano 

entusiasti lo scavo. 

Si tratta di una volta che prosegue e 

quindi… forse… si tratta di un antico 

cunicolo medioevale!!.... 

Ma poco dopo il cunicolo è interrotto. 

Allora si scava sul lato opposto: ma anche 

qui il “cunicolo” si interrompe a breve 

distanza. 

 

Si pulisce bene il tutto …. ma è una 

grande delusione! 

Non si tratto di un cunicolo… non si tratta 

di una tomba per defunti!..... 

E’ il voltino di un ponticello di una 

stradina di campagna sopra un vecchio 

dugale che probabilmente è stato spostato 

nell’ampliamento della piana del campo: 

non è stato demolito ed è rimasto intatto 

sotto terra. 

Nel gergo agricolo locale tali manufatti 

vengono chiamati “tombe”…. ma tombe 

del fosso!! 

Quindi la tomba è stata trovata… ma non 

è quella tomba antica che gli improvvisati 

archeologi si aspettavano. 

La delusione è stata grande…. Ma una 

foto ricordo ci voleva lo stesso! 

 
Gli aspiranti archeologi in posa davanti alla loro 

“tomba”! 



1980 - san pietrino 
 

Il luogo  
La strada che da Gallignano porta a 

Soncino ora è fiancheggiata da abitazione e 

fabbriche. 

Fino agli anni sessanta del secolo scorso 

passava solo in mezzo ai due cascinali. 

Ad ovest San Pietro con grandi cortili, 

stalle, palazzo padronale e case per i 

contadini. 

Di fronte, a sud della strada per 

Valsordella, la cascina di San Pietro 

piccolo o San Pietrino con case e stalle 

cadenti perché lasciate per decenni senza 

alcuna manutenzione. 

  
La freccia indica dove si trovava il vecchio  

cascinale di S. Pietrino (o S. Pietro piccolo) lungo 

la Via Valsordella. 

 

Verso il 1980, data la situazione di grave 

degrado dei fabbricati, la proprietà decise 

l’abbattimento di tutti i rustici più 

malandati e di utilizzare l’area per nuove 

costruzioni 

 

La prima parrocchiale 
Le notizie più antiche su S. Pietrino 

risalgono al 1208: in un atto di 

compravendita di terreni, si parla già di 

una chiesa dedicata a S. Pietro in località 

Valsordella.  

Se ne fa ancora ampio riferimento in atti 

del 1443 e in un documento del 1444 la 

chiesa di San Pietro in Valsordella è già 

dichiarata chiesa parrocchiale. 

E’ quindi da ritenere che si sia sviluppato 

in questa zona il primo nucleo del nuovo 

centro abitato di Gallignano dopo 

l’abbandono della zona del margine Est del 

Pianalto della Melotta. 

Solo nei secoli successivi si andò 

configurando l’attuale centro abitato di 

Gallignano dove in seguito venne costruita 

la nuova chiesa perchè la vecchia 

parrocchiale in Via Valsordella era 

diventata troppo periferica.  

E’ documentato che vi fu un lungo periodo 

in cui convissero le due chiese: la 

parrocchiale di San Pietro in Via 

Valsordella e la chiesa di S. Imerio nel 

nuovo centro abitato.  

E S. Imerio, questa “chiesuola sussidiaria 

alla parrocchiale”, (come la definiva in una 

relazione del 1920 il parroco Don Carcano) 

diventò sempre più importante per la sua 

posizione più centrale e accessibile.  

Nella visita pastorale del 1470 il vescovo 

di Cremona Mons. Stefano Bottigella, 

mentre parla già della chiesa eretta nel 

nuovo centro, afferma che la chiesa di S. 

Pietro in Valsordella rimane ancora sede 

parrocchiale anche se è stata evacuata e 

tutti gli arredi recuperati e portati nella 



nuova chiesa. E ordina che la chiesa venga 

restaurata a spese della parrocchia stessa.  

Una lapide in terracotta del 1746, tuttora 

presente su un muro di un casa di S. 

Pietrino, ricorda che sono stati eseguiti 

importanti interventi edilizi di restauro con 

spese a carico del Prevosto della 

parrocchia. 

 
La lapide in terracotta. 

 

La scritta latina afferma che, in onore di 

Dio e di San Pietro il prevosto Pietro 

Paolo Franzoni fece costruire un nuovo 

porticato in forma più ampia dopo aver 

definitivamente demolito quello vecchio e 

in rovina. 

Nel 1980, dopo più di duecento anni, si 

ripresenta la stessa situazione.  

I fabbricati erano veramente fatiscenti e 

quindi si prevede la demolizione di tutti i 

rustici più malandati conservando e 

sistemando solo il fabbricato meglio 

conservato. Solo le recenti ricerche 

storiche hanno reso noto che quel vecchio 

cascinale faceva parte di un importante 

complesso nel quale era situata la prima 

chiesa dichiarata parrocchia autonoma di 

Gallignano. E così nella demolizione viene 

distrutto un dipinto interessante ma quasi 

illeggibile e durante gli scavi per le 

fondazioni dei nuovi fabbricati non si 

diede alcuna importanza al ritrovamento di 

una tomba quasi intatta e di numerosi 

frammenti di cotto e ossa che avrebbero 

dovuto far pensare ad un importante antica 

area cimiteriale. 

L’affresco 
Su una parete della stalla rivolta verso il 

recinto del vitellame posto lungo la strada 

per Soncino vi era un grande riquadro 

intonacato nel quale apparivano piccole 

chiazze colorate difficilmente decifrabili. 

Al dipinto non venne dato alcun valore e le 

opere di demolizioni proseguirono senza 

alcun riguardo. 

A documentazione vi è solo una foto 

sfocata scattata da un appassionato di 

antiche memorie.  

 

 
La parete con l’affresco in fase di demolizione. 

 

Operando con le moderne tecnologie che 

possono migliorare le immagini si può 

intravvedere che le macchie colorate erano 

residui di un antico affresco di carattere 

religioso.  

Il dipinto rappresentava la scena del 

battesimo di Gesù con in alto la colomba 

raffigurante lo Spirito Santo con un 

triangolo di luce che si allarga verso il 

basso quale simbolo della presenza di Dio 

Padre. In basso si può intravvedere la testa 

ed il braccio di Giovanni Battista con la 

mano alzata per versare l’acqua del 

Giordano sulla testa di Gesù Nazzareno. 

Forse, se le notizie storiche riguardanti 

l’importanza del sito fossero già state 

patrimonio sia dei proprietari che della 

comunità, il muro con il dipinto sarebbe 

stato conservato a beneficio sia del valore 

della proprietà che quale segno storico 

importante. 



 

 
L’affresco rappresentante il Battesimo di Gesù 

nelle acque del Giordano.  

 

La distruzione dell’affresco religioso è 

stata certo una grave perdita per la storia 

della comunità di Gallignano. 

Ma erano tempi di modernismo: una 

ventina d’anni prima non aveva avuto 

scampo neppure la parrocchiale di S. 

Imerio. 
 

La tomba a cappuccina  
In questo clima di rinnovamento edilizio 

non poteva aver miglior sorte la presenza 

dei resti del piccolo cimitero. 

Dell’antica chiesa di San Pietro non vi era 

più alcuna traccia. 

E neppure del porticato rimesso a nuovo 

nel 1476 dal Prevosto Franzoni. 

Quindi, allorchè gli operai nello scavare le 

fondazioni dei nuovi fabbricati si 

imbatterono nei grossi frammenti di antichi 

cocci, li considerarono solo materiali di 

risulta. 

Solo di fronte ad una struttura compatta, 

con il fondo formato da grossi tavelloni ed 

una copertura a capanna, avvertirono la 

proprietà. 
 

 
La tomba a cappuccina di San Pietrino.  
 

Non vi era alcun corredo particolare.  

La tomba venne ripulita per vedere 

com’era fatta: non vi era alcun corredo e le 

ossa vennero risepolte poco distante.  

Poi qualcuno scattò una foto-ricordo che 

anni dopo venne consegnata ai ricercatori 

di Aquaria.  

 

Questi sono gli unici documenti che 

abbiamo di un sito archeologico di così 

importante interesse storico per la 

comunità di Gallignano. 

La pubblicazione dei nostri semplici 

quaderni archeologici ha proprio lo scopo 

di creare interesse e rispetto per le 

testimonianza storiche del nostro passato 

affinchè ciò non si ripeta.



1982 – TOMBA A GENIVOLTA 
 

Nel 1982, in occasione dell’allargamento 

della Statale 498 tra Villacampagna e 

Genivolta, ci è stato comunicato che sul 

margine ad est, (un tempo sede della 

ferrovia) poco prima della cappella dei 

Morti di San Lorenzo, erano venuti in 

superficie frammenti di laterizio di strano 

colore chiaro. 

 
Cappelletta del Morti di S. Lorenzo 

Siamo andati subito sul posto per 

verificare. 

Purtroppo tutto era stato smosso senza 

alcuna precauzione nonostante il luogo 

fosse da tempo conosciuto per gli 

importanti ritrovamenti archeologici venuti 

alla luce pochi anni prima durante i lavori 

della vicina cava di ghiaia lungo l’antico 

sopralzo di sponda al fiume Oglio che 

prima giungeva fino nelle vicinanze dei 

Cascinali posti in riva all’attuale piccolo 

letto delle acque.  

 
La posizione della scoperta. 

 

 

Abbiamo tuttavia pensato che fosse utile il 

nostro intervento per documentare 

comunque il sito del ritrovamento.. 

 
 

 
I cocci della tomba 

 

Per il tipo di cocci, per la loro disposizione 

e per la presenza di piccoli frammenti di 

ossa si deve ritenere che si trattasse di una 

tomba. 
Con l’occasione abbiamo voluto osservare 

anche la superficie della nuova scarpata 

dietro la montagnola della cappelletta. 

Lungo tutto il percorso, ma in modo 

particolare nei pressi della struttura della 

cabina elettrica in disuso si potevano 

osservare numerosi cocci a testimonianza 

di antiche costruzione presenti nel sito. 

 
I cocci della scarpata. 



1985 – STRADA DELLA giubilea  
 

Premessa 
 

Oramai da alcuni anni gli agricoltori di 

Gallignano erano abituati alla presenza dei 

ricercatori di Aquaria che camminano nei 

campi arati alla ricerca di qualche coccio 

strano che potesse indicare la presenza di 

reperti archeologici. 

Ed ecco arrivare la notizia che in un certo 

campo, al limite del confine Ovest del 

Comune di Soncino, in occasione di ogni 

aratura vi è una striscia nella quale il 

vomere deve essere sollevato per la 

presenza di un strana concentrazione di 

ciottoli. Il campo si trova a Ovest delle 

cascine San Salvatore e Giubilea, poco 

distante dalla Chiesetta di Villavetere. 
 

 

 
Foglio di mappa n° 6 del Comune di Soncino con 

indicato il mappale n° 59. 

 

 

 

Il luogo è già conosciuto perché a poche 

centinaia di metri a Sud si sono sviluppate 

le cave di argilla che hanno messo in luce 

la presenza di un antico insediamento. 

Inoltre perché si trova presso la Cascina 

Giubilea della quale ancora si parla perché, 

in tempo di guerra, a poca distanza dal 

fabbricato era caduta una bomba lanciata 

dall’aereo soprannominato “Pippo” che 

ogni notte sorvolava anche le campagne 

per colpire dove un luce poteva far pensare 

a spostamenti strategici. 

Nel caso della Giubilea si trattava solo di 

un contadino intento ad irrigare che 

inavvertitamente teneva accesa la sua 

lanterna per controllare l’arrivo dell’acqua 

sul limite del campo.  

La bomba fortunatamente non esplose. 

Venne disinnescata e per anni venne usata 

come peso aggiuntivo sull’erpice 

adoperato per la lavorazione della terra.  

 

 
La bomba di Pippo sull’erpice. 



 

Nel campo era in essere un giovane 

pioppeto. 

Ci si accordò con il proprietario per una 

ricerca da effettuare quando le piante 

fossero state tagliate. 

             
Prima visita al campo per l’individuazione del 

probabile percorso dell’acciottolato. 

Nell’autunno del 1985 le piante vennero 

tagliate e fummo autorizzati dal 

proprietario ad entrare nel campo libero 

dalla piantagione per le nostre ricerche 

“archeologiche”. 

Con facilità venne individuato il probabile 

percorso di questo acciottolato che poteva 

far pensare ad una antica strada. 

 
Indicazione della probabile strada. 

 

Al fine di non provocare alcun danno ad 

eventuali reperti fragili, si è utilizzato un 

apposito arnese di ferro che penetrasse con 

facilità nel terreno e rivelasse se incontrava 

uno strato uno strato compatto. 

 

 

 
Un volontario spinge nel terreno un ferro per 

individuare l’eventuale selciato 

Fu immediatamente evidente che alla 

profondità di poche decine di centimetri vi 

era una fondo compatto largo alcuni metri 

e con direzione rettilinea Est-Ovest. 

Venne quindi individuata la direzione di 

questo strano acciottolato compatto e 

vennero piantati dei paletti ai lati di quella 

che oramai viene individuata come 

un’antica strada: la strada della Giubilea. 

 
La posa dei paletti per individuare la direzione. 

 

Se ne individua la partenza ad una ventina 

di metri a nord della curva verso Ovest 

della roggia Melotta e si dirige a sud della 

Cascina San Salvatore.  

Ma nel campo vicino alla cascina ed alla 

roggia in superficie non si nota più alcuna 

traccia di una particolare concentrazione di 

ciottoli. 

Però si osserva che il campo è leggermente 

più basso rispetto al campo del pioppeto.  



Inoltre in lato Est è stata scavata una 

roggia molto profonda con una notevole 

portata d’acqua. E’ quindi pensabile che 

questo campo nei tempi passati avesse una 

pendenza verso il percorso della risorgiva. 

Ora è ben livellato e quindi l’acciottolato 

potrebbe essere presente ma più in 

profondità e quindi non viene più intaccato 

neppure con le arature anche se queste 

sono sempre più profonde perché 

realizzate non più al traino degli animali da 

tiro ma con i moderni trattori. 

Si trovò subito una squadra di giovani 

interessati alla ricerca e pronti ad operare 

per una più chiara individuazione 

dell’acciottolato. 

Allo scopo di unire l’utile al dilettevole 

qualcuno penso bene di portare un po’ di 

castagne; venne acceso un fuoco con le 

frasche di scarto del pioppeto e nei 

momenti di riposo venne realizzata una 

castagnata in compagnia. 

 

 
I giovani ricercatori attorno al fuoco per la 

“castagnata”. 

 

Dopo la prima pulizia superficiale in 

alcuni tratti del percorso, seguirono i lavori 

degli “esperti”. 

Con calma e molta attenzione venne tolto 

lo strato del coltivo per giungere al livello 

del pavimentazione compatta individuata 

con l’infissione dei ferri. 

  
Gli “esperti”, con le vanghe, tolgono con cautela 

lo strato coltivo. 
 

Ed alla profondità di poco più di quaranta 

centimetri ecco apparire il selciato fatto di 

ciottoli di varie dimensioni. 

Vennero effettuati alcuni saggi e venne 

scelto il punto nel quale le arature avevano 

gi divelto dal fondo e portato in superficie, 

alcuni grossi ciottoli.  

Si decise di eseguire uno scavo trasversale 

rispetto a quella che doveva essere la 

direzione della strada. 

 
I primi scavi per individuare la larghezza della 

fascia di acciottolato.  
 

 
Si ampia la larghezza dello scavo fino al limite 

dei due lati della strada. 



Ai lati della strada si scavano due fosse 

leggermente più profonde per delimitarne 

la larghezza ed individuare, senza 

romperlo, lo spessore dell’acciottolato. 
 

 
La foto panoramica verso Sud Ovest documenta 

la posizione dello scavo in riferimento alla curva 

della roggia Melotta  

 

Piano piano, con molta cautela al fine di 

non spostare i ciottoli della 

pavimentazione, si pulisce la superficie 

facendo attenzione alla presenza di 

eventuali reperti. 

Intatti tra i sassi si possono notare anche 

dei frammenti di laterizio di scarto 

utilizzato per la formazione del fondo 

stradale.  

 

 
Altra panoramica con direzione Sud-Est, verso la 

Cascina San Salvatore e la chiesetta di 

Villavetere appena al di là della Roggia 

Veroncello. 
 

Le auto dei ricercatori si sono avvicinate al 

campo percorrendo la strada campestre che 

si diparte dalla strada del Bosco e passa 

accanto alla Cascina San Salvatore. 

Il campo nel quale è stato individuato 

l’acciottolato si trova presso il confine del 

territorio di Soncino con la provincia di 

Bergamo che corrisponde al percorso della 

Roggia Melotta e probabilmente 

proseguirà nella stessa direzione nei campi 

oltre la roggia stessa. 

Le operazioni di scavo hanno confermato 

che si tratta di una strada con la superficie 

formata da grossi ciottoli poggianti su un 

fondo di altro ciottolame di dimensioni 

inferiori misto con scarti di frammenti di 

laterizi. 

Quando la striscia dello scavo, larga circa 

due metri, è stata perfettamente ripulita 

vennero effettuate le misure per 

documentare al meglio la situazione. 

Si scattano anche diverse foto nelle quali 

sono presenti i cartelli indicatori del nome 

dello scavo che è stato effettuato e della 

data dell’intervento. 

 
I cartelli indicano la località e la data della 

ricerca e le misure dello scavo. 

 

Tutte queste precauzioni e segnalazioni 

erano suggerite dalle esperienze fatte dai 

volontari di Aquaria nella partecipazione ai 

corsi soggiorno organizzati per i volontari 

dalla dirigenza nazionale dei Gruppi 

Archeologici presso il centro 

addestramento di Tolfa. 

La strada è larga circa quattro metri e la 

superficie dell’acciottolato, leggermente 

spiovente verso i lati, si trova alla 

profondità di circa 40 centimetri. 



 

 
La foto che documenta la profondità dello scavo e 

la larghezza  della strada. 

A conferma dell’importanza della scoperta 

si aggiungeva anche l’individuazione di 

una striscia particolarmente evidente di 

ciottolame di grosse dimensione a sud 

della Chiesetta di Villavetere la cui 

direzione poteva fa supporre essere la 

continuazione della strada della Giubilea.  

 
Striscia di ciottolame nei campi a ovest della 

Chiesetta di Villavetere. 

 

 
Mappa con l’indicazione del tracciato della 

strada della Giubilea e della possibile 

continuazione a sud della Villavetere. 

 

Nelle intenzioni dei volontari la ricerca 

fatta con tanta diligenza e precauzione 

doveva servire quale lavoro preparatorio 

per sollecitare una indagine scientifica per 

una individuazione completa di questa 

antica strada che, date le dimensioni, 

doveva essere di assoluto interesse a 

corredo dell’importanza commerciale della 

zona delle fornaci del Bosco Vecchio. 

La foto aerea indica approssimativamente 

la posizione della strada e testimonia la sua 

vicinanza alla zona archeologica del Bosco 

Vecchio ed alle cave di argilla. 

 

Foto area della zona.  
 

Venne quindi informata la 

Soprintendenza della scoperta fatta nella 

speranza che le ricerche potessero 

proseguire subito con la presenza di 

archeologi autorizzati con la 

collaborazione dei volontari per le 

operazioni di manovalanza.  

L’urgenza dell’intervento era motivata dal 

fatto che il proprietario intendeva 

provvedere alla estirpazione delle ceppaie 

con una aratura profonda che avrebbe 

potuto distruggere definitivamente il 

selciato. 

Ma gli sviluppi della vicenda non furono 

come speravano i volontari e non seguì 

alcuna ricerca scientifica. 

Fortunatamente le previste arature 

profonde vennero rimandate e gli incaricati 

della Soprintendenza giunti in primavera 

ad eseguire i rilievi trovarono ancora la 

situazione come lasciata dai volontari.  

Siamo comunque convinti che la nostra 

ricerca e la documentazione raccolta sarà 

utile a coloro che vorranno proseguire 

nella ricerca delle vicende antiche del 

nostro territorio. 



1985 – LE VECCHIE MURA 
 

 

Il rifacimento della pavimentazione e del 

giardino di un cortile interno di un antico 

palazzo sito all’interno del Borgo 

Fortificato di Soncino, lungo la Via 

principale del paese, ha dato la possibilità 

ai volontari del gruppo Archeologico 

Aquaria di individuare antiche strutture 

particolarmente interessanti per la storia 

dello sviluppo della città murata. 

Da secoli oramai la struttura del Borgo è 

stabilizzata nella forma attuale a cranio di 

uccello con il becco rivolto verso il fiume. 

 

  
Pianta attuale del borgo fortificato di Soncino. 

 

Ma la storia delle fortificazioni del Borgo 

si perde nella memoria di secoli. 

A partire dalle prime palizzate di difesa 

fatte costruire dal leggendario fondatore 

Lanfranco Goto che aveva apprezzato la 

posizione strategica di questa altura 

argillosa sul bordo delle grandi paludi 

formate dalle esondazioni del fiume Oglio.  

Poi si provvide alla costruzione dell’antica 

Rocca sullo spuntone dell’altura che si 

affaccia sui guadi del fiume ed al 

successivo primo ampliamento delle opere 

di difesa con una solida struttura muraria. 

 

La forma attuale è dovuta al definitivo 

ampliamento del borgo fortificato con la 

realizzazione delle massicce mura 

“venete” con i poderosi bastioni sistemati 

nei punti più strategici e con la 

realizzazione dei cunicoli sotterranei che 

probabilmente li collegavano.  

E qui si innestano le scoperte venute alla 

luce nei lavori effettuati per la 

sistemazione del cortile di Via Matteotti. 

 
Veduta aerea del Borgo di Soncino con 

l’indicazione del cortile oggetto degli scavi. 

 

I piccoli scavi effettuati hanno fatto 

individuare immediatamente strutture 

quasi affioranti di particolare interesse. 

Anzitutto è venuto alla luce un muro dello 

spessore di cm. 80 con direzione Nord-Sud 

che proseguiva oltre i margini del cortile. 

 
Il muro con direzione Nord-Sud. 



Fu chiaro che finalmente avevamo trovato 

la testimonianza dell’esistenza della 

seconda cerchia muraria del borgo 

fortificato. 

 
Il grande muro prosegue sia a Nord che a Sud. 

 

La storia ci ha tramandato la notizia che la 

straordinaria rivoluzione idraulica del 

Belfanti, oltre che portare all’interno del 

Borgo Fortificato l’acqua potabile delle 

risorgive della roggia Comuna 

distribuendola nei bocchetti di ogni corte 

importante, aveva provveduto anche alla 

canalizzazione delle acque luride andando 

poi a scaricarle nella Androna realizzata 

nel vecchio fossato posto all’esterno delle 

mura di difesa del Borgo. 

Si era quasi persa la memoria anche di 

questo grande canale di scarico un tempo 

tenuto perfettamente funzionante con le 

pulizie primaverili. 

Se ne era parlato durante la realizzazione 

di un campo di bocce nel cortile della 

cooperativa socialista della Lanterna 

Rossa, situata ad Ovest della via Quartier 

Guelfo tra la Via Belfanti e Via Orfanelle. 

L’escavatore aveva aperto uno squarcio nel 

volto del soffitto dell’Androna mettendo 

addirittura allo scoperto la cantina del 

confinante che da tempo utilizzava il 

fresco del canale per le sue bottiglie. 

Dal suo cortile, posto ad un livello più 

basso, il vicino aveva scavato lungo il 

muro di confine e vi aveva realizzata una 

scaletta che portava nel vano dell’Androna 

che scorreva proprio sotto la superficie del 

nuovo campo di bocce. La benna della 

ruspa aveva portato allo scoperto la strana 

cantina. 

Ora, quando nei lavori di sistemazione del 

cortile, si individuò uno scarico per la 

acque piovane, si pensò immediatamente 

all’androna poiché la posizione era sulla 

stessa linea del campo di bocce della 

Lanterna Rossa. 
 

 
Nella mappa i due punti di individuazione del 

percorso dell’Androna. 
 

Infatti il tratto di percorso ipotizzato 

corrisponde perfettamente a quanto 

indicato nella mappa della Struttura 

Urbanistica pubblicata nel volume della 

Storia di Soncino del Prof. Ermete Rossi. 

 

 
Mappa della Struttura urbanista disegnata nel 

1920 con  la distribuzione delle acque della 

roggia Comuna ed il percorso dell’Androna. 



Le immagini fotografiche confermarono 

che lo scarico non sfociava nei condotti 

delle recenti canalizzazioni fognarie ma 

scaricava nella vecchia Androna. 

 
Lo scarico nella vecchia Androna. 
 

Val la pena ricordare che nel dialetto 

soncinese, se si voleva indicare una donna 

molto disordinata e poco pulita, la si 

definisce “slandrùna” facendo proprio 

riferimento a questo grande fossato di 

raccolta delle fognature cittadine. 

Ma il cortile riservava altre interessanti 

sorprese. Sul lato Ovest vengono 

individuate le fondazioni di preesistenti 

abitazioni e l’anello di un pozzo.  

 

f 
Veduta dall’alto del cortile con alcuni ricercatori 

che osservano i reperti recuperati.  
 

Considerando la solidità delle murature di 

fondazione e la qualità dei materiali usati 

si poteva dedurre che si trattava certamente 

di una abitazione di prestigio. 

Del resto, pur essendo al di fuori delle 

mura del Borgo, la casa aveva una 

posizione di tutto prestigio lungo la 

direttrice per Crema e Milano. 

Vennero disegnati sul posto degli schizzi 

della planimetria del cortile da utilizzare 

anche per indicare sulla tabella di scavo la 

posizione di tutte le strutture individuate. 

 

 
Il complesso delle fondazioni dell’abitazione 

situate sul lato ovest del cortile.  

 

La scoperta più interessante fu certamente 

quella di un pozzo dalla struttura 

particolarmente robusta e curata, 

 
Planimetria del pozzo. 

 

La presenza di parecchi giovani volontari 

stimolò alla pulizia del pozzo per 

individuare il livello dell’acqua con la 

speranza di trovare dei reperti interessanti. 



La ricerca di reperti non diede alcun 

risultato: si potè solo constatare che 

l’apertura del pozzo in superficie aveva 

una diametro di 80 centimetri mentre a 

livello dell’acqua il pozzo si era ristretto a 

cm 60. 

 

 
L’immagine del pozzo posto su uno spigolo del 

muro del vano. 

 

La struttura del pozzo era particolarmente 

robusta ed era stata realizzata con materiali 

di prima scelta. Certamente faceva parte di 

una abitazione di gran pregio di proprietà 

di famiglia particolarmente facoltosa. 

 

 
Il fotografo sul fondo del pozzo. 

Ma lo scavo diede la possibilità di 

realizzare foto particolarmente interessanti.  

Il fotografo dal fondo del pozzo scattò una 

foto indimenticabile con alcuni volontari 

affacciati sul bordo: per anni fu 

l’immagine che caratterizzava l’opera dei 

ricercatori di Aquaria. 

 

 
La spettacolare foto ricordo dal fondo del pozzo 

con i volontari affacciati sul bordo di superficie. 

 

Anche delle fondazioni dei muri 

perimetrali dell’antica abitazione vennero 

eseguiti degli schizzi sufficientemente 

curati per indicarne le dimensioni e per 

specificare la forma e le dimensioni dei 

materiali da costruzione utilizzati.  
 

 
Il disegno della struttura più importante con il 

posizionamento e l’abbozzo del pozzo. 

Anche la struttura delle fondazioni ed il 

tipo dei materiali usati indicavano che si 

trattava di una abitazione di gran pregio.  



Lo schizzo venne poi riportato nelle tabelle 

utilizzate per segnalare la posizione della 

struttura interessata dalle fotografie. 

 

 
Le robuste fondazione dei vani. 

 

A distanza di alcuni metri, in lato sud, 

venne individuato un altro tratto di 

fondazione che poteva essere anche una 

prosecuzione della precedente struttura 

oppure far parte di altro fabbricato. Non fu 

possibile accertarlo perchè si sarebbe 

dovuto scavare più in profondità; ma si era 

deciso che la ricerca doveva riguardare 

solo la parte superficiale del cortile ad 

evitare eventuali danneggiamenti di 

eventuali strutture più antiche. 

 

 
Lo schizzo con le misure e le note. 

 
La foto con la tabella che indica che si tratta 

della fondazione del muro più a sud. 

 

Terminati i lavori di ricerca, il pozzo 

venne nuovamente riempito con il 

materiale di scavo ed ogni ritrovamento 

venne ricoperto per la realizzazione del 

cortile parte a giardino e parte a passaggio. 

Vennero analizzati tutti i piccoli frammenti 

di cotto individuati. L’unico reperto che 

poteva avere qualche valore per essere 

conservato venne fotografato e poi portato 

al centro di raccolta che si stava formando 

presso la sede del Gruppo Archeologico di 

Gallignano. 

I 

Il reperto dello scavo di Via Matteotti.



1987- LA MACINA SPEZZATA
 

Le notizie su questo ritrovamento sono già 

state pubblicate nel 1989 sulla rivista 

A.U.T. (Archeologia-Uomo-Territorio). 

Si trattava di volumetti che raccoglievano 

le notizie sulle scoperte archeologiche 

provenienti dai vari gruppi di volontariato 

archeologico che in quegli anni erano attivi 

anche nell’Italia settentrionale.  

Anche gli appassionati di Archeologia di 

Soncino, quando si costituirono in 

Associazione, aderirono immediatamente 

ai G.A.I. (Gruppi Archeologici d’Italia) 

nati anni prima a Roma e successivamente 

diffusisi in tutta Italia. Quindi non solo 

nelle regioni centrali e meridionali, dove le 

testimonianze del passato sono facilmente 

individuabili per la loro maestosità e la 

resistenza dei materiali agli agenti 

atmosferici, ma erano attivi anche da noi 

dove le ricerche archeologiche sono meno 

facili ed i risultati meno appariscenti. 

E proprio per dare risalto anche alle 

scoperte meno appariscenti i gruppi 

archeologici del Nord Italia organizzavano 

annualmente convegni nelle diverse 

località dove era presente un gruppo 

(Bergamo, Milano, Torino, Trento, 

Aquileia, Soncino. ecc.) per presentare 

una relazione sulle proprie attività. Il 

Gruppo milanese si incaricava poi della 

raccolta della documentazione presentata e 

ne ricavava una pubblicazione che veniva 

distribuita a tutti i soci, agli Enti ed agli 

appassionati di Archeologica. 

Del ritrovamento della macina ne vogliamo 

ancora dare testimonianza perché tale 

informazione non rimanga patrimonio solo 

di poche persone. 

Siamo nell’autunno del 1987. Le cave di 

argilla attorno alla Cascina Bosco Vecchio 

(oramai demolita) proseguono a ritmo 

serrato, dopo che i sondaggi di ispezione 

hanno liberato le aree attorno alle zone 

vincolate per la presenza massiccia di 

reperti archeologici. 

Ma anche in queste zone i volontari di 

Aquaria fanno controlli saltuari. 

Durante tali ispezioni vengono notate, a 

Sud-Ovest del campo sul quale insisteva la 

Cascina una decina di grosse buche 

riempite di frammenti di cotto di scarto.  

 
La freccia indica il luogo del ritrovamento delle 

buche piene di cocci. 

Queste buche avevano un diametro di circa 

tre metri ed una profondità di circa due. 

Si trattava probabilmente delle discariche 

del materiale di scarto proveniente dalle 

antiche fornaci operanti in zona. Infatti 

nelle buche si trovavano ammassati 

frammenti di embrici, cotti male o bruciati, 

grumi di cenere e cocciame vario. 

Tutto intorno lo strato di argilla era 

compatto e quindi è stato concesso alla 

proprietà di proseguire con la cava e tutto 

venne distrutto. 

Oramai anche il ruspista era diventato un 

esperto osservatore e quando vide tra il 

materiale di risulta due grossi pezzi di 

pietra lavorata la mise in disparte e la 

consegnò ai ricercatori del Gruppo 

Archeologico. 



Apparve subito chiaro che si trattava 

dell’anello superiore di una macina di 

pietra per granaglie, spezzata in due parti. 

 
Immagine di uso della macinella.  

 

Come si vede nell’immagine l’anello 

superiore della macina veniva fatto 

ruotare su un’altra pietra per triturare il 

grano immesso a manciate nella cavità 

superiore.  
 

 
L’anello della macina del Bosco Vecchio. 
 

La macina è di porfido rosso con cristalli 

di feldspato rosso scuro grossi e di colore 

rosato chiaro di dimensioni più piccole. 

 

  
Sezione dell’anello della macinella. 

 
L’anello (catillus) della macinella del Bosco 

vecchio posato sopra la pietra inferiore (meta) di 

un altro ritrovamento. 
 

Nella parete esterna della pietra si nota uno 

dei due incavi contrapposti nei quali si 

incastravano i manici per far ruotare la 

macina. 

Le successive scoperte fatte nel nostro 

territorio portarono alla luce altri strumenti 

per la frantumazione di granaglie.  

Ancora presso gli scavi del Bosco Vecchio 

un mortaio in cotto con pareti di grosso 

spessore. Nello scavo di un pozzo presso la 

Venina un’altra macinella rotante, di 

dimensioni più piccole e con forma più 

verticale. In una roggia presso la Bindina 

un grande masso di pietra con due conche 

affiancate. 

 

.   .  

Macinella rinvenuta nello      Mortaio in cotto  

scavo di un pozzo della  di grosso spessore 

Venina di Isengo.  del Bosco Vecchio 
 

 
La grande pietra con due conche. 



Soncino 

SOTTERRANEA
 
Da sempre a Soncino, come in tutti gli 

antichi borghi fortificati, si è parlato di 

realtà sotterranee. 

I vani più accessibili erano conosciuti da 

tutti gli abitanti del Borgo perché, durante 

la seconda guerra mondiale, erano stati 

usati come rifugio antiaereo. 

Il cunicolo posto sulla punta est della 

struttura muraria venne addirittura 

utilizzato per decenni, da chi abitava nella 

casa addossata al bastione, come ambiente 

fresco per la stagionatura dei salami. 

 

IL RACCONTO DI 

FORTUNATO MAINA 
(da una nota di Franco Occhio) 

 

Negli anni cinquanta del secolo scorso la 

storia dei sotterranei di Soncino venne 

riproposta dalla pubblicazione sui giornali 

del racconto di Fortunato Maina.  

Era un personaggio alquanto stravagante: 

di mestiere faceva l'imbianchino e si 

dilettava anche di pittura. Viveva solo da 

molti anni ma era cortese e gentile con 

tutti: amava gli animali tanto da dare 

degna sepoltura ai colombi morti di 

vecchiaia in piccole tombe realizzate in 

minuscoli loculi nei muri della sua 

abitazione di Via Orfani. 

Poi andò ad abitare prima in Borgo 

Mattina e poi in Borgo Sotto. Ebbi 

occasione di conoscerlo bene perché 

eravamo delle stesse idee politiche ed a 

volte  frequentava il bar cooperativa 

socialista della “Lanterna Rossa”. 

Dipinse anche un quadro per conto della 

mia famiglia quando andò distrutta 

l’immagine di carta della Madonna 

protettrice delle anime purganti posta nella 

Santella di San Gabriele: ci fece una 

riproduzione su tela che tuttavia fu presto 

tolta non avendo incontrato il favore dei 

devoti che andavano a pregare alla 

santella. 

Ma questa fu per me l’occasione per 

entrare maggiormente in confidenza con 

questo personaggio molto riservato.  

Ed ecco che mi racconta di una sua 

avventura fatta in gioventù con alcuni 

coetanei di famiglie “bene” di Soncino.  

Erano i primi anni del secolo scorso ed 

erano ragazzotti che, come tutti i soncinesi 

del tempo passato, utilizzavano i bastioni, 

le mura e la rocca come luoghi di giochi 

battaglieri. 

Durante queste scorribande, penetrarono 

in uno dei pertugi aperti da sempre nelle 

mura sud dai quali i soncinesi del tempo 

passato tenevano controllato il fossato da 

eventuali attacchi nemici. All’interno 

trovarono un cunicolo che si dirigeva verso 

il centro del borgo: e così decisero di 

organizzare una spedizione per vedere 

dove andava a finire. 

Una sera, in gran segreto, muniti di 

fiammiferi, candele e fanale a carburo 

avanzarono nel cunicolo disturbando topi e 

bisce. Dopo un centinaio di metri, 

raccontava il Maina, individuarono una 

specie  di catacomba con dei colombari da 

dove recuperarono anche un cilindro di 

metallo che sembrava una bomba. 



La scoperta di questi reperti entusiasmò gli 

esploratori che proseguirono il loro 

cammino fino a che il cunicolo finiva 

contro un muro. 

 

 
Mappa di Soncino con segnato il percorso come 

descritto dal Maina (partenza dalle mura sud –

arrivo a Nord vicino al Bastione detto dei Cani.  

 

A questo punto però il fanale a carburo si 

era spento e le candele stavano per 

consumarsi del tutto. 

Riprendere la via del ritorno in queste 

condizioni risultava pericoloso. 

Era l’ora di cena e l’assenza dei ragazzi 

incominciò ad impensierire i famigliari che 

iniziarono le ricerche. Col calar della notte 

tutto il paese fu in subbuglio. 

Cercavano dappertutto, ma nessuno 

pensava ai sotterranei perché i ragazzi 

avevano mantenuto il segreto con tutti. 

I più impauriti però erano proprio loro. 

Avanti non potevano andare e non si 

fidavano di tornare indietro senza luce. 

Erano disperati e gridavano aiuto a più 

non posso, ma nessuno rispondeva ai loro 

richiami. 

Loro non lo sapevano, ma avevano 

attraversato tutto il paese da Sud a Nord ed 

erano arrivati al fossato poco più ad ovest 

del Bastione dei Cani. 

Vedendo nel muro di chiusura un spiraglio 

da cui penetrava un po’ di luce della notte, 

facendo scaletta, raggiunsero la finestrella 

e videro che dava all’esterno. 

Dopo aver legato un fazzoletto in cima ad 

un bastone che avevano portato con sé, lo 

fecero sporgere dalla spessa muraglia 

agitandolo con veemenza e gridando a 

squarciagola. 

 
Bastione dei cani e mura nord. 

 

Fortunatamente da Borgo Mattina saliva 

lungo lo stradone un carrettiere che 

iniziava il suo viaggio notturno. La sua 

attenzione venne attirata da queste voci di 

ragazzi che chiedevano aiuto. 

Fermò il cavallo e cercò di capire dove 

fossero questi ragazzi che gridavano 

disperati. 

Ma non vedeva nessuno e quasi se ne 

andava pensando ad uno scherzo. 

Poi però, fortunatamente, individuò il 

pertugio da cui provenivano queste grida e 

dal quale usciva quello straccio che si 

muoveva.  

Fermò il cavallo, scese dal carro, si 

avvicinò alle mura, cercò di calmare i 

ragazzi e si fece spiegare la situazione 

facendosi dare i nominativi per avvertire i 

famigliari della situazione. 

Li assicurò che avrebbe provveduto a farli 

liberare. Raggiunse la piazza dove si era 

radunata una folla con i famigliari in ansia 

ed informò le guardie. 

Guardie e parenti andarono presso il 

Torrione dei Cani da dove sporgeva il 

bastone con il fazzoletto e, dopo le sfuriate 

di rito, si fecero spiegare da dove erano 

partiti ed organizzarono la ricerca. Si 

attrezzarono con lanterne e non 

dimenticarono di munirsi di un lungo 



spago al fine di non perdersi nei meandri 

dei cunicoli. 

Riuscirono a ritrovare gli incauti 

esploratori abbastanza facilmente e li 

riaccompagnarono fuori dal cunicolo. 

Il Maina, ripassando laddove avevano 

individuato quella specie di cimitero, 

riprese di nascosto il tubo di ferro e lo 

portò fino vicino all’uscita, riservandosi di 

andarlo a riprendere quando le acque si 

fossero calmate. E fece appena in tempo a 

recuperarlo poiché, dopo pochi giorni, il 

comune fece murare quel cunicolo una 

decina di metri oltre il pertugio di accesso. 

 

 
Il cunicolo percorso dal Maina con il muro di 

chiusura. 

 

Passarono gli anni ed i decenni e tutto era 

andato nel dimenticatoio. 

Per i figli dei signori era stata una 

birichinata di gioventù combinata con quel 

tipo un poco strano da evitare se non 

volevano altri castighi. 

Ma per il Maina era stata un’avventura 

sensazionale che restava indelebile nella 

sua mente. 

E capii che era proprio contento nel vedere 

che avevo ascoltato con interesse il suo 

racconto che sembrava inverosimile. 

Forse lo aveva raccontato anche ad altri; 

ma probabilmente, conoscendo il tipo e le 

sue fantasie, nessuno gli aveva dato 

credito. 

Dopo qualche tempo, ritornando 

sull’argomento, Fortunato, che in quel 

periodo aveva fatto “San Martino”, 

vedendo il mio interesse completò il suo 

racconto con la storia della pergamena 

trovata in quel tubo di ferro raccolto nel 

cunicolo e dalla quale aveva ricavato un 

particolare disegno.  

Mi confidò che qualche anno dopo 

l’avventura, come molti operai e artigiani 

soncinesi, frequentò la scuola di disegno 

del Castello diretta dal Professor Merighi. 

Venuto in confidenza col professore che ne 

apprezzava le capacità pittoriche, gli 

raccontò della sua avventura nei cunicoli 

di Soncino. Il professore volle sapere che 

fine avesse fatto quel tubo di ferro e gli 

spiegò che forse era meglio portarlo a 

scuola perché poteva essere un ordigno 

bellico. 

Ma quando vide il contenitore capì 

immediatamente che non si trattava di un 

ordigno pericoloso ma di un contenitore di 

documenti. 

Con prudenza e cura tolsero il coperchio 

ed apparve una specie di pergamena che 

cercarono di stendere sul tavolo da 

disegno. Ma il foglio si frantumava e 

andava sfaldandosi completamente. 

Il professore aiutò l’allievo a distenderlo 

sul tavolo con tutti i riguardi e gli disse di 

provvedere immediatamente a copiare il 

disegno su un foglio di carta. 

Il Maina fece appena in tempo a tracciare 

le linee del disegno che la pergamena andò 

proprio in briciole. Rimase solo la copia su 

carta da disegno fatta dal Maina e 

completata da Merighi. 

Anni dopo, avendo raccontato la sua 

avventura a Luigi Meroni, munifico 



mecenate dell’arte soncinese (gli affreschi 

di Santa Maria ne sono il risultato più 

significativo) venne invitato a ricercare il 

foglio originale del suo disegno per farne 

per lui una riproduzione colorata su 

tavoletta.  

Il quadretto riproduceva uno scorcio della 

via Tinelli vista dalla piazza Garibaldi con 

sulla sinistra i portici della Farmacia 

Baccolo e sulla destra la parete Nord del 

Palazzo Comunale e la base della torre 

civica: sullo sfondo parte della facciata 

della Pieve.  

Il quadretto venne esposto qualche volta 

nella vetrina della Farmacia Baccolo 

attirando la curiosità dei soncinesi per le 

caratteristiche del tratto di strada, ben 

diverse nel disegno rispetto alla situazione 

attuale. 

Le stravaganze del personaggio facevano 

certo dubitare della veridicità del suo 

racconto e le incongruenze del quadretto 

rispetto alla situazione reale sembrava ne 

fossero la prova lampante. Ma un 

particolare del dipinto fece ricredere in 

molti quando, durante un intervento di 

manutenzione proprio sulla facciata nord 

del palazzo comunale, apparvero, sotto 

l’intonaco, delle finestre a trifore simili a 

quelle dipinte nel quadretto del Maina. 

Chiesi al Maina (che Fortunato è stato solo 

di nome) di poter prendere visione del 

foglio sul quale aveva tracciato le 

immagini della pergamena. Purtroppo quel 

foglio non potè farmelo avere perché i 

traslochi ai quali fu costretto negli ultimi 

anni della sua vita, gliene fecero perdere le 

tracce. 

Ed ora pare si siano perse anche le tracce 

di quel quadretto realizzato per Luigi 

Meroni. Infatti, dopo la scomparsa 

dell’ultimo dei vecchi titolari della storica 

famiglia soncinese, il dipinto è finito sul 

mercato dell’antiquariato unitamente agli 

arredi del palazzo di famiglia e non si sa 

che fine abbia fatto. 

Comunque furono proprio il racconto del 

Maina e le vicende del suo dipinto che 

riproposero ai soncinesi la memoria dei 

sotterranei del loro antico Borgo 

stimolandoli ad una ricerca più 

approfondita.  

Alla fine degli anni cinquanta, avendo 

raccontato l'avventura di “Nato Maina” ai 

ragazzi delle medie, venni a conoscenza 

del’esistenza di un varco a livello campo, 

attraverso il quale si poteva con facilità 

entrare nei cunicoli delle mura.  

La notizia mi stimolò all’avventura e ci 

accordammo per una perlustrazione. In un 

pomeriggio alcuni di loro mi 

accompagnarono presso il Bastione Est. 

Nascosto dalla folta vegetazione che allora 

circondava la roggia che scorre addossata 

alla muraglia, vi era davvero un pertugio 

attraverso il quale  si poteva entrare in un 

cunicolo in leggera salita.  

Con il gruppetto di improvvisati 

esploratori, alla fioca luce di un pila, 

giungemmo fino al bastione in parte 

illuminato dall’apertura centrale del 

soffitto a volta.  

 
Il pertugio di accesso, ora murato, visto 

dall’interno del cunicolo del Bastione Est.  

 

La pericolosità del luogo ed il ricordo 

della conclusione poco piacevole 

dell'avventura del Maina convinse tutti a 

sospendere le esplorazioni e ci si ripromise 

di programmare ricerche più approfondite 

e meglio organizzate. Ma l'avventura non 

ebbe seguito.  

Ora questo accesso è stato murato e 

coperto dal sopralzo del cortile recintato 

della casa addossata al Bastione. 



 

1971-1978-1985 

La Storia di Soncino 

Aquaria - I Sotterranei  
 

Nei primi anni del dopoguerra la scuola di 

disegno del castello guidata dal Prof. Enea 

Ferrari aveva realizzato una pubblicazione 

economica della Storia di Soncino di 

Francesco Galantino pubblicata 

dall’autore nel 1869. Ma erano anni di 

magra e solo pochi appassionati avevano 

completato la raccolta dei fascicoli che 

venivano man mano pubblicati.  

Nel 1971 la Pro Loco di Soncino provvide 

alla ristampa in due volumi, in edizione di 

lusso con illustrazioni e custodia. 

L’iniziativa ebbe un insperato successo e le 

settecento copie andarono a ruba a 

dimostrazione del nuovo interesse dei 

soncinesi per le antiche vicende del loro 

paese e dei propri antenati e motivò molti 

giovani alla ricerca delle testimonianze del 

passato.  

Proprio le affermazioni contenute nella 

prima pagina del volume che parlavano dei 

tempi di Brenno, di Elvezi e Reti, dei 

consoli romani Longino e Cinna che 

avevano distrutto la città di Aquaria e della 

costruzione della fortezza che venne 

chiamata Soncino dal nome del Console 

Cinna (Sub-Cinna=Soncino), spinsero alle 

prime ricerche archeologiche.  

E poi c’era la storia dell’Ara di Giove che 

il Galantino affermava essere stata ritrovata 

presso la chiesetta di Villavetere, piccolo 

santuario a Nord di Gallignano.  

Il ritrovamento di numerosi reperti sparsi 

su tutto il territorio e la scoperta di un 

antico pozzo nei campi dell'Anguanà di 

Gallignano, convinsero gli amanti della 

ricerca delle cose antiche a riunirsi in una 

associazione.  

E proprio a Gallignano, la frazione che nel 

suo stesso nome fa riferimento ai Galli che 

occupavano le nostre terre prima 

dell’arrivo dei romani, nacque il Gruppo  

 

Archeologico Aquaria che volle prendere 

il nome dall’antica città scomparsa di cui 

parlava il Galantino nella prima pagina 

della sua storia. 

 

 
 

Le prime attività dei soci del Gruppo 

furono logicamente rivolte alla ricerca ed 

alla classificazione dei reperti che man 

mano venivano ritrovati nei campi di 

Gallignano all’estremo nord del territorio 

di Soncino, sulle pendici orientali del 

Pianalto della Melotta, vicino proprio alla 

Villavetere.  

Negli anni successivi il numero dei soci del 

Gruppo andò aumentando coinvolgendo 

numerosi iscritti residenti nel capoluogo. 

E così nel 1985 alcuni soci del Gruppo 

Archeologico proposero di allargare la 

ricerca non solo al periodo dei Galli o dei 

Romani ma anche alla storia del Borgo di 

Soncino. 

L’interesse maggiore venne logicamente 

rivolto allo studio dei cunicoli di cui aveva 

raccontato Nato Maina.  

Considerando la pericolosità di simili 

ricerche ed affinchè tutti gli interventi 

fossero eseguiti secondo le norme ed in 

perfetta regola il Gruppo chiese le 

necessarie autorizzazioni al Comune ed 

alla Soprintendenza ai Beni architettonici 

di Brescia che diedero il loro benestare. 

 



 

1985 – LE RICERCHE NEI 

CUNICOLI 

nella relazione di Colleferro 
 

I giovani ricercatori si attrezzarono con 

torce elettriche e con macchine 

fotografiche ed iniziarono una prima 

documentazione di tutti i cunicoli ai quali 

si poteva accedere dalle piccole aperture 

della muratura sud del Borgo Fortificato. 

Furono in particolare Giancarlo Gallina, 

Egidio Rossi e Secondo Bertolazzi che 

seppero documentare con foto e diapositive 

l'esistenza, lo stato di conservazione e la 

percorribilità dei numerosi cunicoli 

individuati. 

La ricerca venne rivolta anche agli 

scantinati del borgo fortificato ed alle realtà 

esterne alla cerchia muraria come la chiesa 

Santa Maria delle Grazie, il convento 

dell'Annunziata, il castelletto del Tinazzo 

e l'antica cascina di Ripaferraia: tutti 

luoghi che la tradizione popolare segnalava 

come terminali di cunicoli sotterranei. 

I risultati delle ricerche fatte venne portati 

anche ad un Convegno di interesse 

nazionale proposto dalla Associazione dei 

Gruppi Archeologici d’Italia, ai quali aveva 

aderito fin dalla sua fondazione il Gruppo 

Aquaria. 

Per il nostro Gruppo la novità assoluta era 

stata la riscoperta dei vani sotterranei della 

struttura difensiva del Borgo di Soncino. 

Il convegno annuale si svolse a Colleferro 

e per tale occasione l’arch. Giuseppe 

Fontanini aveva preparato per Aquaria una 

interessante proprio sui cunicoli di Soncino 

con numerose diapositive che illustravano 

quanto era stato scoperto.  

Purtroppo il Fontanini non ebbe la 

possibilità di presenziare al convegno e la 

sua relazione venne illustrata dagli altri 

soci di Aquaria presenti al convegno. 

Le immagini delle diapositive erano 

veramente eloquenti e la relazione del 

nostro giovane gruppo suscitò l’interesse 

dei soci dei gruppi di tutta Italia presenti al 

Convegno. 

 

 
La mappa di Soncino con i cinque accessi ai 

cunicoli dalle mura Sud. 

 

La relazione prospettava anche delle ipotesi 

che indicavano dei percorsi all’interno del 

Borgo per i quali il gruppo si proponeva di 

verificarne i tracciati. 

Nella cartina del Borgo di Soncino 

vengono indicati i cinque accessi ai 

cunicoli dalle mura sud e viene indicato 

anche il probabile percorso sotterraneo che 

dalla Rocca si diparte verso sud-ovest verso 

la Chiesa di Santa Maria.  

La relazione era corredata da alcune 

diapositive che illustravano i cunicoli e le 

stanze sotterranee già individuate. 

Particolarmente interessanti erano quelle 

del Bastione Est il cui foro di accesso si 

trovava nel cortile della abitazione 

addossata al Bastione stesso e che si apriva 

all’altezza di oltre un metro dal piano della 

pavimentazione del cortile.  

Altre immagini interessanti dei sotterranei 

erano quelle dei vani facilmente accessibili 

dall’esterno ma molto degradati per il 

passaggio delle acque di un fossato che nel 

tempo aveva trasportato nei vani rifiuti di 

ogni genere. 

 

 



 

1987 - CUNICOLO 

DELL'OSPEDALE 
 

A volte l’esistenza di realtà sotterranee 

all’interno del borgo fortificato vengono 

casualmente individuate durante lavori edili 

Nel 1987, durante i lavori di scavo per il 

collegamento degli impianti tecnologici del 

fabbricato del vecchio Ospedale (ora casa 

di riposo) nel cortile Nord si aprì 

improvvisamente una voragine. 

 

 
La voragine con la struttura del cunicolo. 

 

Si procedette ad una sommaria pulizia per 

capire di che si trattasse ed apparve una 

struttura muraria a vòlto. 

Dallo squarcio praticato dall’escavatore si 

poteva intravvedere un camminamento 

largo circa due metri che correva a fianco 

del muro del fabbricato, con direzione Est-

Ovest. 

Era una struttura molto robusta e ben 

curata, ma ne era evidente l’abbandono. 

 
La robusta struttura del vòlto. 

Tale scoperta poteva essere la conferma 

della voce popolare che confermava le 

notizie storiche che narravano di un ampio 

cunicolo che nei tempi antichi metteva in 

contatto lo scantinato della famosa 

farmacia dei frati dei chiostro di San 

Giacomo con la primitiva struttura 

ospedaliera.  

Si narrava anche di un collegamento a 

livello del primo piano del convento, che 

passava sopra una arcata a cavallo della 

Via San Pio V.  

Il collegamento sopraelevato era nel tempo 

andato distrutto ma il collegamento 

sotterraneo era rimasto anche se negli anni 

era stato abbandonato e probabilmente gli 

accessi erano stati murati. 

Voci di popolo portavano a conferma 

dell’esistenza del cunicolo il racconto 

tramandato dagli anziani che parlavano di 

un furto di bottiglie di buon vino che alcuni 

manigoldi avevano rubato dalla cantina del 

Vicario di San Giacomo che aveva la sua 

dimora nelle stanze della parte orientale del 

chiostro. 

Sapendo dell’esistenza del cunicolo, 

avevano praticato un passaggio nel muro di 

chiusura e l’avevano utilizzato per il furto 

delle bottiglie. 



 

 
Mappa con segnato il luogo del ritrovamento del 

cunicolo ed il possibile percorso con arrivo nel 

chiostro di San Giacomo. 

 

E la conferma dell’esistenza del 

collegamento venne nel 1997 dalla 

scoperta, fatta durante gli scavi per un 

guasto dei cavi elettrici in Via San Pio V, 

di un volto crollato proprio a ridosso dello 

scantinato del chiostro. 
 

 
Resti del volto del cunicolo crollato durante lo 

scavo per il guasto del cavo elettrico. 

 

1987 - SCAVO IN LARGO 

MANZONI 
 

Un tempo l'impianto di riscaldamento delle 

scuole elementari di via Marconi era 

sistemato in parte nello scantinato sotto le 

aule del vecchio fabbricato ed in parte in un 

vano del seminterrato dell’ala realizzata 

negli anni sessanta che ospitava anche i 

locali adibiti prima a refettorio ed in 

seguito a piccola palestra. 

Le nuove norme della sicurezza avevano 

imposto all'amministrazione comunale di 

spostare le caldaie all'esterno delle scuole e 

venne deciso di collocarle in un 

seminterrato scavato nel cortile a Nord del 

fabbricato e a ridosso della mura.  

Lo scavo mise in luce tre grossi speroni 

sporgenti dalle mura che probabilmente 

servivano di contrafforte a sostegno delle 

mura stesse.  

E’ da ritenere infatti che in origine il piano 

di calpestio all'interno delle mura fosse 

molto più basso e quindi la muraglia, per 

essere più resistente, era dotata di questo 

robusti spuntoni che quasi certamente 

erano tra loro collegati anche da volti che 

formavano dei camminamenti sopraelevati 

sui quali i difensori potevano spostarsi 

all'altezza delle parte superiore della mura 

al di sopra di questi vani protetti.  

 

 
I contrafforti delle mura messi in evidenza dallo 

scavo in Largo Manzoni. 

 



Questi portici nel tempo vennero man 

mano riempiti con materiale di risulta. 

Infatti da sempre i soncinesi chiamarono le 

strade interne lungo le mura col nome di 

"terài", ossia luogo di scarico dei materiali 

da demolizioni.  

 
 

 
Costruzione del muro di controspinta contro le 

fondazioni dell'edificio scolastico realizzato negli 

anni 60 ed ora demolito. 

 

 

LA CISTERNA DELLE 

SCUOLE  
 

Un altro vano sotterraneo venne alla luce 

sempre presso le scuole elementari quando 

si provvide a dotare la scuola di un 

ascensore che venne posizionato nel 

vecchio fabbricato, in un vano a destra 

dell'ingresso a Nord. 

Grande fu la sorpresa degli operai allorchè, 

iniziando a rompere il pavimento, si 

imbatterono in una grande cisterna 

sotterranea con all'interno circa un metro di 

acqua. 

Probabilmente la cisterna era in 

collegamento con la roggia di derivazione 

verso Via Marconi, dalla Bina che corre 

lungo la Via Matteotti e che poi va sfociare 

nel fossato sud, sotto la filanda. La roggia 

poi prosegue e porta l’acqua alla ruota 

(oramai ferma da decenni) del primo 

mulino di Borgo Sotto.  

Si può ipotizzare che la cisterna servisse 

quale scorta di acqua per le necessità 

dell'edificio scolastico prima che il borgo 

fortificato fosse servito dalla tubazioni 

dell'acquedotto pubblico.  

 

 
Il pavimento dell'atrio del vecchio edificio delle 

scuole demolito per la realizzazione 

dell'ascensore 

 

 
La cisterna dell'acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1989-90 

PALAZZO COMUNALE 
 

Nell'inverno del 1989 l'amministrazione 

comunale decise la ristrutturazione ed il 

consolidamento del Municipio.  

Prima che iniziassero i lavori venne data 

tacita autorizzazione ai volontari di 

Aquaria di eseguire dei sondaggi sotto la 

pavimentazione al fine di individuare 

eventuali realtà sotterranee in modo da 

poterle segnalare per ricerche più 

approfondite e documentate. 

I risultati di queste prime indagini furono 

sorprendenti e sarebbero stati certamente 

molto più interessanti se il lavoro di ricerca 

avesse potuto proseguire nel tempo ed 

avesse potuto essere eseguito su tutta l’area 

interessata dai lavori.  

Ma purtroppo le cose andarono 

diversamente. 

Una inutile pubblicità data ai primi 

ritrovamenti pose fine alle indagini ed ai 

ricercatori volontari venne impedito di 

continuare nella loro opera. 

Fortunatamente dei ritrovamenti fatti dai 

volontari ci sono alcune interessanti foto, 

una breve relazione ed uno schizzo che 

rappresenta i vani interessati dalle ricerche.  

 
La breve relazione relativa alle ricerche eseguite 

dai volontari. 

 
Schizzo delle ricerche eseguite 
 

 

IL CORRIDOIO  

 

Gli interventi dei ricercatori volontari 

iniziarono dall’atrio di ingresso che parte 

da sotto il portico del palazzo comunale. 

E’ da ricordare che tale locale, prima dei 

lavori di ristrutturazione, era occupato da 

una scala che un tempo univa gli uffici 

comunali situati al primo piano in lato 

ovest del palazzo comunale, sopra il 

porticato, con il piano terra del fabbricato 

ad est della piazza. 

Rompendo il pavimento del piccolo 

ambiente si constatò che si trattava del 

volto di un vano sotterraneo stretto e lungo 

con direzione Est-Ovest. 

Era l’occasione per un studio approfondito 

delle strutture sotterranee di Soncino, 

partendo proprio dal punto più elevato del 

Borgo.  

Il vano sotterraneo consisteva in un tratto 

di cunicolo, chiuso sia sul lato Est che sul 

lato Ovest, ma dal quale dovevano un 

tempo partire altri percorsi sotterranei il cui 

accesso era impedito da muri di chiusura 

formati da materiali di risulta. 

Le relazione così specifica:  

 

""Successivi sondaggi hanno portato alla 

luce, vicino al suddetto cunicolo, un arco a 

volta di 2 m. di diametro, pochi centimetri 

sotto al primo sotterraneo e di direzione 

opposta”.  



 

 
Rottura nel pavimento dell'atrio verso Est: è 

evidente che si tratta di un volto di cunicolo.  

 

Dalla relazione stesa dopo il ritrovamento: 

 

 "…è stato rinvenuto, ad una profondità di 

circa 30 cm., un volto di un cunicolo in 

direzione Est-Ovest lungo circa 5m., chiuso 

da entrambe le direzioni da un muro. 

 

Si può ritenere che tali muri provvisori 

siano stati realizzati quali primi interventi 

di consolidamento dell'edificio comunale 

dopo i crolli provocati dal terribile 

terremoto del 1802.  

 

Anche in lato Ovest, verso la piazza, il 

piccolo vano è chiuso da un muro. Ma nella 

parte superiore è ben in evidenza un volto 

particolarmente robusto, dietro il quale si 

intravvede un muro di chiusura con una 

altro voltino. 

 

 
Arco a volto sul lato Ovest del piccolo vano. 

 

Possono essere stati molti di 

consolidamento delle fondazioni. Ma non si 

può escludere che fossero stati accessi di 

cunicoli. 

Anche la parete in lato sud del piccolo 

vano, a confine con la Sacrestia della 

Chiesa di San Giacomo, presentava nella 

parte inferiore strutture ad arco: eventuali 

successive indagini avrebbero potuto 

stabilirne gli scopi e gli utilizzi.. 

 
Strutture ad arco verso sud. 

 

"Mezzo metro più in basso è venuta alla 

luce un'altra struttura muraria: pare 

trattarsi di una volta di un cunicolo.""  
 

Questo per quanto riguarda il sottosuolo del 

corridoio di accesso.  

Le indagini proseguirono per i vani di 

superficie. 

Sempre nel corridoio di accesso in esame, a 

piano terra nel muro in lato Nord, era 

presente una specie di nicchia con voltino 

a semicerchio. 



 

Tale nicchia è stata conservata nel lavori di 

ristrutturazione ed è tuttora visibile nel 

corridoio che porta all'atrio del palazzo 

comunale. Molti si chiedono come mai ci 

sia in questo corridoio di ingresso al 

Municipio una tale nicchia. 

Poiché al centro del pavimento della 

nicchia era presente un largo foro che 

proseguiva con una tubazione nel 

sottosuolo, considerando anche la forma a 

semicerchio del vano stesso, si può 

ipotizzare che si trattasse di un antico 

servizio igienico che scaricava in un 

fossato sotterraneo ora eliminato. 

 
Come appariva la nicchia durante i lavori di 

consolidamento in cemento armato delle 

fondazioni. 

 

Proseguendo nella ricerca sono stati 

eseguiti degli scavi di sondaggio anche nel 

locale che faceva prima parte 

dell’abitazione della responsabile 

dell’Ufficio Postale e che era stato 

successivamente per anni la sede della Pro 

Loco. Si tratta del vano che attualmente 

funge da atrio del Comune. 

 

ATRIO  

 

In questo locale sono stati individuati ben 

quattro strati di successive 

pavimentazioni. 

 

""..1° e 2° strato: mattonelle di recente 

fabbricazione 

3° strato: pavimento in cotto a 30 cm di 

profondità con mattonelle rettangolari. 

4° strato: pavimento in cotto a spina di 

pesce a 57 cm. di profondità."" 

Si è scavato anche lungo le pareti per 

verificare la profondità delle fondazioni dei 

muri. 

""Le fondamenta giungono alla profondità 

di m 1,85. Sotto questa misura si trova 

argilla, mentre prima abbiamo trovato 

ghiaia e materiale di riporto."" 

 

IL POZZO 

Ma la scoperta più interessante è stata 

quella di un pozzo, posto sotto pavimento, 

nell'angolo sinistro per chi entra ora 

nell'atrio del portiere. 

 

""Sull'altro versante è stata rinvenuta, al 

livello dell'ultimo pavimento in cotto 

(57cm) una botola in marmo che entra per 

pochi centimetri nel muro portante 

dell'edificio …… 

Il chiusino rotondo (cm 70 di diametro) 

sembra non aver subito manomissioni o 

tentativi di apertura. 

All'interno della botola c'è un pozzo 

cilindrico in mattoni, in ottimo stato di 

conservazione. Si vede anche una pompa 

manuale che usciva nel cortile esterno, 

probabilmente successiva alla costruzione 

del pozzo."" 

Il pozzo aveva una profondità di dodici 

metri ma il fondo era senza acqua. 

Su un lato era fissata una tubazione per il 

prelievo dell'acqua a mezzo di una pompa a 

mano con il meccanismo ad aspirazione e 

mandata posto a circa 5 metri di 

profondità.  



 

 
Il pozzo del palazzo comunale. 

 

Il manufatto circolare di mattoni era di 

ottima fattura ed avrebbe certo meritato di 

essere conservato quale testimonianza 

importante degli antichi insediamenti, data 

la sua posizione nella parte più elevata del 

Borgo fortificato. 

 
Schizzo della sezione del pozzo 

 

""A metà livello c'è un primo 

restringimento; ne segue un secondo dopo 

circa 2 m., arrivando sul fondo con un 

diametro di circa 50 cm."" 

""Il fondo, a parte un piccolo strato di 

materiale occasionale, è ricoperto di 

ghiaia molto bagnata."" 

 

All'esterno, nell'angolo a sud ovest del 

cortiletto del palazzo, erano ancora visibili 

gli agganci fissati nel muro per la 

movimentazione della pompa e per la 

bocca di uscita dell'acqua. 

La scoperta del pozzo stimolava ad ulteriori 

ricerche che certamente avrebbero dato 

importanti testimonianze del passato del 

Borgo Fortificato. 

Eravamo d'inverno, vicino alle feste 

natalizie. 

I lavori dell'impresa erano sospesi e ci si 

riprometteva quindi di proseguire nelle 

ricerche per documentare meglio la 

situazione prima che riprendessero i lavori 

dell'impresa. 

Purtroppo l'imprudenza fatta dai giovani 

chi stavano partecipando alle opere di 

ricerca, di voler diffondere, in occasione 

del Natale, senza neppure informare i 

dirigenti del Gruppo archeologico di cui 

facevano parte, la notizia dei ritrovamenti 

con una cartolina con la fotografia del 

pozzo, interruppe lo spirito di tacita 

collaborazione che si era instaurato con 

l'Amministrazione Comunale. 

Intervenne la Soprintendenza che diffidò 

il Comune dal permettere l'accesso al 

cantiere a persone non autorizzate e si 

impegnò ad inviare un proprio tecnico a 

seguire i lavori.  

Si venne infatti a sapere che la 

Soprintendenza aveva affidato la 

sorveglianza dei lavori ai suoi funzionari 

che probabilmente avranno fatto indagini. 

Si spera che abbiano documentato ogni 

scoperta trovando soluzioni idonee alla loro 

conservazione. 

Ma purtroppo di queste scoperte e di queste 

soluzioni i cittadini soncinesi non seppero 

più nulla. 

Anche i soci di Aquaria non ebbero più 

alcuna documentazione diretta di come 

siano stati risolti i problemi di carattere 

conservativo delle antiche strutture. 

Le notizie che ogni tanto trapelavano non 

erano per nulla confortanti. 

Quel pozzo che molti auspicavano venisse 

conservato e messo in vista nell’atrio del 

nuovo municipio si disse sia stato utilizzato 

quale punto di stabilità della struttura di 

cemento armato 

Così pure il vano dell'incrocio dei cunicoli.  



 

SCAVI VARI 

NEL PALAZZO COMUNALE 
 

Durante i lavori il gruppo è venuto in 

possesso di alcune fotografie scattate non 

sappiamo se con autorizzazioni o meno. 

Ci sembra doveroso renderle pubbliche a 

memoria dei soncinesi. 

 

 
I ponteggi del cantiere attorno al palazzo 

comunale  

 
Gradoni che portano ad un vano sotterraneo. 

 
Caditoia di scarico liquami 

 

 
Scavo profondo effettuato per il posizionamento 

del vano ascensore. 

 

 
Scivolo per il getto del calcestruzzo nel vano 

dell'ascensore. 

 

 
Robusto muro di fondazione contro un arco 

sotterraneo.  

Se fosse stata possibile una collaborazione 

tra il Comune, la Soprintendenza ed i 

volontari del Gruppo Archeologico, i 

soncinesi avrebbero una documentazione 

interessante ed utile sul sottosuolo del 

punto più elevato del dosso sul quale è 

sorto il Borgo. 



1991- CONVEGNO 
“BORGHI FORTIFICATI MINORI 

DELLA PIANURA PADANA” 

 

Chiusa la parentesi poco felice delle 

ricerche nel sottosuolo del palazzo 

comunale, il gruppo di ricercatori del borgo 

antico tornarono ad interessarsi della 

struttura muraria del Borgo Fortificato di 

Soncino.  

Si parlò del Borgo fortificato di Soncino, 

delle mura che lo circondano e dei cunicoli 

sotterranei, in occasione del Convegno, dal 

titolo "Borghi Fortificati Minori della 

Pianura Padana”, coordinato dal Prof. 

Carlo Perogalli ed organizzato dal Gruppo 

Archeologico Aquaria, che si tenne a 

Soncino il 29 settembre 1991. 

 

 

 
Copertina del fascicolo del convegno. 

 

Per ogni località rappresentata al Convegno 

venne presentata una relazione che riferiva 

la situazione dei vari Borghi partecipanti. 

Per Soncino la relazione ufficiale venne 

esposta da Ezio Alberti ed aveva come 

argomento la  

"Cerchia Muraria di Soncino. 

Nella relazione venne fatta memoria di chi 

si era nel tempo interessato alle 

fortificazioni di Soncino  

- nel 1883, Luca Beltrami,  

- nel 1975-76 - Annibal Ferrari,  

- nel 1985 un gruppo di studenti di 

Architettura del Politecnico di Milano,  

- nel 1985 i ricercatori Rossi Egidio e 

Secondo Bertolazzi con i rilievi e le foto 

dei sotterranei,  

- il Gruppo Archeologico Aquaria con 

Fabio Maestri, Aldo Merlo, Luigi Grazioli 

con le indagini sui passaggi sotterranei  

- il Prof. Ermete Rossi con la ricerca 

storica della sua opera "Soncino: le opere 

ed i giorni". 

Per quanto riguardava i camminatoi 

sotterranei il relatore scriveva: 

 

“Le ultime ricerche fatte dai soci di 

Aquaria hanno documentato quanto la 

tradizione verbale asseriva: il centro 

abitato è percorso da gallerie sotterranee 

che corrono in fregio alla muratura esterna 

e che si inoltrano anche verso l’interno. 

I camminamenti sono di diverse misure e, 

nei pressi dei bastioni, si aprono in piccole 

stanze quadrate o rotonde”. 

 

Quanto affermato nella relazione veniva 

supportato da una pianta del Borgo di 

Soncino con indicato il punto nel quale si 

trovano le due stanze sotterranee più 

significative individuate nelle recenti 

scoperte sui cunicoli.  

 

 
Mappa di Soncino con l’indicazione del punto di 

ritrovamento delle due stanze. 



 

NOVEMBRE 1991 

IL FILMATO 
 

Nel novembre del 1991, con la 

collaborazione anzitutto del fotografo 

Giuseppe Martinelli, il Gruppo 

Archeologico Aquaria riuscì a realizzare un 

interessante filmato che documentava tutte 

le ricerche fatte sulle realtà sotterranee di 

Soncino. 

Il CD venne titolato “VIAGGIO NELLE 

PROFONDITA’ DI SONCINO”.  
 

Le riprese venne eseguite, con tutte le 

difficoltà connesse all’accesso ai cunicoli 

ed alla illuminazione, da  

Ignazio Balacco 

Giuseppe Martinelli 

Riccardo Toscani 

G. Paolo Zuccotti. 

 
 

  
La copertina del DVD e della sua custodia. 

 

Anche il montaggio venne eseguito in 

economia presso lo Studio dello stesso 

Fotografo Martinelli con le voci narranti di 

Silvia Corbani e di Angelo Losi che 

illustravano tutti i passaggi e le scene. 

Il filmato inizia con le immagini di un 

gruppo di cavalieri sulle sponde del fiume 

Oglio mentre i presentatori introducono al 

problema degli antichi sotterranei. 

Una vista del Castello di Barco serve per 

ricordare che nei racconti tramandati di 

generazione in generazione vi era anche la 

notizia, probabilmente solo di fantasia, che 

tra il castello di Barco e la Cascina del 

Dosso Stalluzzo vi era un cunicolo 

sotterraneo che passava sotto il letto del 

fiume Oglio. 

Le immagini sul Borgo di Soncino partono 

dal torrione Est, dove era stata costruita 

l’antica Rocca e seguono con le riprese 

della discesa degli operatori nel vano del 

torrione per giungere ai percorsi 

sotterranei.  
 

 
L’accesso dall’apertura centrale alla sommità del 

torrione Est. 
 

Dalla base dell’ampio vano del Torrione si 

sono inquadrati i grandi cunicoli che si 

dirigono sia verso il centro del Borgo 

Fortificato che lungo le mura di cinta. 

         



 

Ma è evidente che dopo alcuni metri il 

passaggio nei cunicoli è impedito da grandi 

quantità di materiale penetrato per il 

cedimento dei volti in cotto. 

Le riprese proseguono poi puntando verso 

la nuova Rocca: il castello sforzesco. 

Le immagini partono prima dal fossato e 

poi dalla torre cilindrica, fermando 

l’attenzione al ponticello di fuga che 

(come riporta la leggendaria tradizione) 

doveva permettere al capitano di uscire 

dalla rocca e mettersi in salvo attraverso il 

cunicolo per Santa Maria delle Grazie. 
 

 
Particolari dell’imposta del ponte di fuga dalla 

torre del Capitano.  
 

La leggenda del cunicolo è il pretesto per 

portare l’attenzione sulla chiesa di Santa 

Maria delle Grazie: prima su una fossa 

comune piena di scheletri ammassati e poi 

su particolari simboli esoterici quali le 

sfingi, i demoni, i gigli, i soli…. 

Le riprese proseguono con le immagini 

della Torre Ettagonale di San Giacomo ed 

del chiostro con il suo sotterraneo. 

Vengono poi documentate le ricerche fatte 

presso il palazzo comunale con le 

immagini dei cunicoli e del pozzo: il tutto 

poi è andato sepolto definitivamente.  

Le riprese sono rivolte poi ai cunicoli ed ai 

locali sotterranei individuati lungo le 

mura Sud a partire dalla porta di Borgo 

Sotto fino al Bastione Est. 

Sono ben illustrate le difficoltà e la 

pericolosità delle ricerche sia per gli 

accessi che per la stato precario delle volte 

dei cunicoli e dei vani.  

Particolare attenzione viene riservata al 

cunicolo murato che dall’Ospedale si dirige 

verso Nord  chiuso da una muro dopo una 

decina di metri(quello del Racconto del 

Maina?).  

Vengono poi documentati i vani invasi 

dall’acqua di una roggia e quelli da cui 

parte la scala che sale verso un’uscita che 

dovrebbe emergere nel campo della Casa di 

Riposo. 

 
L’edicoletta nel muro divisorio tra due vani 

contigui. 

.. 
La scala che sale verso il campo della Casa di 

Riposo. 

 

Il film prosegue poi con le immagini del 

convento dell’Annunciata. E’ un 

documento importante che ci offre la vista 

dell’interno di alcuni locali e dell’esterno 

della struttura conventuale che negli anni 

che seguirono è andata deteriorandosi forse 

irreparabilmente. 

Giungono alcune immagini della chiesetta 

del Tinazzo seguite da  quelle relative ai 

vani sotterranei del Castelletto.  

Il filmato si chiude con i cavalieri che 

portano i propri destrieri all’abbeverata 

nelle acque, allora ancora accettabili, del 

fiume Oglio. 

E’ un documento molto interessante che ha 

garantito un punto di partenza per poter 

proseguire con ulteriori ricerche sulle realtà 

sotterranee di Soncino. 



 

NOVEMBRE 1992 

PUBBLICA ASSEMBLEA 
“Operazione Castrum Soncini” 
 

Con lo scopo di coinvolgere la popolazione 

ed i tecnici per averne l’appoggio nelle 

studio e nelle ricerche, verso la fine del 

1992 il Gruppo Archeologico Aquaria 

organizzò una pubblica assemblea che si 

svolse nel salone dell’Avis di Soncino. 

Durante l’assemblea venne posto in 

evidenza il crescente degrado della cerchia 

muraria, e si fecero proposte al fine di 

riuscire ad ottenere interventi pubblici per 

opere di salvaguardia e consolidamento 

della struttura muraria del Borgo in 

condizioni  sempre più preoccupanti. 

 
 

Il volantino che invitava al dibattito sulle mura. 

 

Venne utilizzato un disegno inusuale del 

Borgo con una vista da Nord che 

rappresenta strade, chiese, palazzi di 

Soncino all’interno delle mura come 

dovevano essere attorno al 1700. 

L’immagine era stata ripresa da un disegno 

di un artista che, sfollato da Milano durante 

l’ultima guerra, dipinse questa pianta del 

Borgo sul muro della casa della famiglia 

Grazioli che lo ospitava.  

Non si è mai saputo se si è trattato della 

riproduzione di qualche stampa antica 

oppure se sia stata solo la fantasia 

dell’autore ad avere una simile visione del 

nostro Borgo. 

 

 
La mappa di Soncino nel 1700 (?) 

 

Visto il crescente interesse per lo studio 

delle vicissitudini antiche del Borgo 

fortificato, allo scopo di facilitare un certa 

autonomia ai soci particolarmente 

interessati a queste ricerche, l'Assemblea di 

Aquaria deliberò di suddividere le attività 

di ricerca dei soci in due filoni: 

- soci appassionati di storia antica 

dell'epoca preromana e romana che 

aveva già fatto ritrovare numerosi reperti 

conservati presso la sede di Gallignano 

- soci più interessati alle testimonianze 

delle vicende medioevali e rinascimentali 

di Soncino con una sede succursale in 

Soncino, nei locali a fianco della chiesa di 

San Giacomo.  

Questi ultimi vollero darsi un nome 

particolare che richiamasse la loro specifica 

attività: "Operazione Castrum Soncini".  

Ed era già pronto un impegnativo 

intervento di pulizia dei locali sotterranei 

individuati presso il bastione a lato della 

porta di Borgo Sotto. 



 

FEBBRAIO 1993 

LIBRETTO SULLE MURA 
 

Nel mese di febbraio del 1993, quale prima 

documentazione scritta delle ricerche fatte, 

fu realizzata la pubblicazione di un 

semplice opuscoletto con lo scopo di 

presentare la storia delle opere di 

fortificazione di Soncino e di rendere 

partecipe tutta la popolazione delle ultime 

scoperte relative ai cunicoli sotterranei con 

la documentazione delle prime scoperte. 

 

   
La copertina dell'opuscolo di presentazione della 

"Operazione Castrum Soncini".' 

 

Il libretto venne predisposto da Fabio 

Maestri, che era l'animatore ed il 

coordinatore del gruppo degli appassionati 

delle ricerche nel Borgo.  

Argomento principale del libretto era 

anzitutto un riepilogo della prima 

documentazione disponibile sulle mura di 

Soncino. 

Venivano pubblicate le immagini, frutto di 

approfondite ricerche, degli antichi disegni 

rinvenuti in alcuni archivi storici, delle 

mura di Soncino. 

Ma la parte che maggiormente interessava 

ai nuovi ricercatori dell’operazione 

Castrum Soncini erano le realtà sotterranee 

da poco scoperte e solo in parte 

documentate e studiate. 

”Il punto di partenza nell’effettuare queste 

ricerche fu la leggenda di un pittore 

soncinese Fortunato Maina”. 

1.- TORRIONE ALLA PORTA DI 

BORGO SOTTO 
 

Le pagine del volumetto relative ai 

sotterranei della città murata partono da 

quelli individuati all'interno del Torrione 

presso la Porta Sud. Più tardi alla Porta di 

Borgo Sotto verrà ridato il nome usato nei 

tempi passati di Porta San Giuseppe. 

 
I vani erano ben conosciuti in quanto 

l’accesso era facilitato da ampie aperture 

sia al centro del bastione che all’innesto tra 

il bastione e la struttura della cerchia 

muraria: inoltre questi vani sotterranei 

erano stati utilizzati in tempo di guerra 

anche come rifugio antiaereo. 

A quel tempo l’area superficiale del 

Bastione all’interno delle mura era 

completamente recintata poiché risultava di 

proprietà privata e da sempre vi era in 

attività un piccolo orto.  
 

  
Accesso ai vani sotterranei del Bastione dalla 

parete sud e dalla parete Est dove il bastione si 

innesta con le  mura. 



La breve relazione fornisce le prime notizie 

sui locali individuati all'interno del torrione 

preannunciando che sulla struttura 

sarebbero iniziate rilevazioni tecniche, per 

poi provvedere ad una pulitura delle stanze 

sotterranee. 

Dalla grande apertura a ridosso delle mura 

si intravvedeva una frana di materiali di 

scarto che scendeva dall’alto. 

 
Come appariva la scala completamente sommersa 

da materiale di scarico. 
 

Ci si riproponeva di intervenire alla scopo 

di togliere tutto questo materiale e liberare i 

vani sotterranei. 

E proprio qui venne iniziato il primo 

intervento di pulizia e ripristino 

organizzato da Aquaria sui vani sotterranei 

del borgo con le necessarie autorizzazioni 

della Amministrazione Comunale e della 

Soprintendenza ai Monumenti. 

La controversa conclusione dell’intervento 

su questo bastione con massicce opere di 

ricostruzione, fu la causa scatenante della 

rottura tra Aquaria ed il gruppo dei soci 

interessati alla operazione Castrum 

Soncini. 

 

 

 

2.- IL CUNICOLO MURATO 
L’opuscolo prosegue poi descrivendo i vani 

ed i cunicoli individuati all’interno delle 

mura sud partendo dal tratto sotto 

l'Ospedale, fino al bastione Est. 

Il primo accesso è posto nel punto dove le 

mura formano un angolo rientrante. Qui, a 

poca distanza l’una dall’altra e con 

direzioni opposte vi sono due feritoie 

attraverso le quali è possibile entrare in due 

vani: dal vano Ovest parte un cunicolo 

largo cm. 135, ben conservato ma che 

purtroppo è bloccato a circa 10 metri da un 

muro di chiusura. 

 

 
 

 
Schizzo riportato sul libretto per indicare la 

posizione delle feritoie di entrata.  



 
Immagine attuale che indica la posizione dei due 

accessi sotto il fabbricato dell'Ospedale. I due 

accessi visti da vicino. 
 

Nelle annotazioni riportate viene rilevato 

che il cunicolo è diretto verso Nord e che 

risulta poi murato a circa 10 metri 

dall'ingresso. Questa situazione ha fatto 

immediatamente supporre che si trattasse 

proprio del cunicolo del racconto, che molti 

giudicavano fantasioso, di Fortunato 

Maina. 
 

 
Schizzo del cunicolo murato. 

 

Infatti le note più significative del suo 

racconto si adattano perfettamente a questo 

cunicolo:  

- l’accesso si trovava a sud sotto l'Ospedale 

e la direzione era verso Nord; 

- circa a metà percorso, presso una piccola 

curva, erano stati individuati nelle pareti 

dei vani simili a colombari in uno dei quali 

era stato trovato il cilindro metallico 

ritenuto all’inizio un bossolo di proiettile; 

- il percorso poi terminava presso il 

Bastione dei Cani dove i giovani ricercatori 

avevano potuto richiamare l'attenzione del 

carrettiere.  
 

Immagine del cunicolo murato dopo una decina 

di metri.  

 

Il Maina concludeva poi affermando che, 

dopo la loro avventura, il cunicolo era stato 

murato per ordine delle autorità ad evitare 

altre disavventure di ricercatori spericolati. 

Osservando la foto si vede proprio il muro 

di chiusura del cunicolo che tuttavia mostra 

una apertura verso il soffitto del cunicolo. 

Si può immaginare che altri, dopo 

l'avventura della combriccola del Maina, 

abbiano demolito la parte superiore del 

muro di chiusura per proseguire nella 

ricerca.  

Si deve aggiungere che, attorno agli anni 

settanta dello scorso secolo, Stefano 

Gallina, allora infermiere dell'Ospedale che 

coltivava un piccolo orto all'interno del 

cortile della struttura, raccontava di un 

improvviso profondo cedimento del terreno 

del suo orto.  

Quindi ora il crollo del volto del cunicolo 

dopo il muro di chiusura non consente più 

di riprovare se non con costose opere di 

ripristino della volta ed estrazione del 

materiale. 



 

3.- I VANI CON IL FOSSO  
Proseguendo verso Est, la cinta muraria si 

arretra formando una specie di torrione con 

in superficie una piccola costruzione che la 

tradizione popolare chiama la polveriera.  

Poi la struttura muraria ritorna ad essere 

rettilinea: proprio all’inizio di questa tratta 

si aprono due accessi a locali sotterranei.  
 

 
 

L'importanza del sito è sempre stata posta 

in evidenza dai ricercatori per cui in 

seguito gli interventi sono stati ripresi più 

volte con la pulizia dei vani e con sempre 

migliore documentazione. 
 

 
Pianta del Borgo di Soncino: la freccia indica 

dove si aprono i due passaggi per i vani con 

fossato. 

 

Abbiamo anche le immagini recenti con il 

cantiere predisposto negli scorsi anni dal 

Gruppo Speleologico Castrum Soncini, 

che in questi anni ha proseguito 

nell’esplorazione e nella pulizia delle realtà 

sotterranee di Soncino. 
 

 
Mura a forma di bastione con la “polveriera” 

 

 
Il cantiere di “Castrun Soncini nel 2012” 

 

Ultimamente hanno provveduto a porre in 

opera una canalizzazione che convoglia le 

acque della roggia con un risanamento 

complessivo dei vani sotterranei.  

 

 
Posizione degli accessi con la canalizzazione 

provvisoria delle acque della roggia. 



 

Questo fosso che si diparte dalla Roggia 

Comuna–Ramo Castella al termine di Via 

Tinelli, passa sotto le abitazioni di Via 

Santa Cecilia e poi sotto il fabbricato ed il 

prato della vecchia Casa di Riposo ed 

uscendo all’esterno passa sotto il fossato 

della cerchia muraria e prosegue nelle 

“lame” della Cascina Mosetta. 

Ora i vani interni sono stati ripuliti, lo 

scarico delle acque è stato incanalato ed i 

passaggi sono dotati di chiusure ad evitare 

eventuali intrusioni.  

La relazione è molto scarna:  

"due stanze e una scalinata che  

probabilmente usciva all'esterno".  

Anche la documentazione grafica che parla 

di questo sito è molto scarsa. 

Il disegno in prospettiva è riportato a pag. 

25 del libretto dove si introduce il discorso 

sui cunicoli e nella pagina viene pubblicata 

la foto dei primi gradini della scala.  
 

 
Prospettiva delle due stanze sotterranee 

comunicanti con la partenza della scala.  
 

 

Foto della parte inferiore della scala con i primi 

gradini di partenza.  

Tuttavia nel materiale predisposto per la 

relazione vi erano altri disegni relativi a 

questa parte dei vani sotterranei con dati 

che meglio illustravano la situazione.  

Erano importanti perché contenevano le 

misure di riferimento delle piante e delle 

sezioni dei vani.  

Efficaci le immagini dei due vani con la 

vista delle feritoie verso il fossato. 
 

 
La sezione delle due stanze con vista dei pertugi 

d’accesso verso il fossato 
 

 
La vista verso il Borgo, con la partenza della 

scala di uscita all’interno del Borgo.  
 

Interessante anche il disegno della pianta 

dei vani con le misure.  

 
La pianta dei due vani con le misure sia delle 

stanze che della lunghezza della scala. 



Le due stanze sono in collegamento tra di 

loro attraverso una specie di portale.  

Sia nella pianta che nella sezione sono 

indicati anche dei piccoli vani nei muri 

probabilmente utilizzati per sistemarvi 

candele o lucerne per dare luce agli vani 

stessi. 

Vi è anche segnata anche la lunghezza 

della scala (certamente solo presunta 

considerando che la parte superiore non era 

e non è praticabile).  
 

La relazione prosegue con la descrizione 

degli altri vani del piccolo complesso 

sotterraneo nei quali scorre il fossato. 

 

 
 

Viene riportata la pianta del complesso con 

le tre stanze e del cunicolo che si dirige 

verso Nord, verso il centro del borgo 

fortificato.  

Vi erano tuttavia numerose immagini 

fotografiche della situazione di queste 

stanze che tuttavia non erano state 

utilizzate per la relazione. 
 

 
Pianta delle tre stanze nelle quali passa il fossato. 

Di questo complesso di stanze sotterranee 

nella zona dell’ospedale vi era già anche 

una buona documentazione fotografica.  
.

 
La stanza nella quale sfociava dall’alto il fossato 
 

L’acqua proseguiva nella seconda stanza.  
 

 
La seconda stanza con lo scorrimento dell’acqua. 

 

 
L’accesso dall’esterno visto dall’interno della 

stanza. 



 

4.- ANTICA ROCCA 

 

 
Schema della pianta del Borgo con la posizione 

del torrione quadrato. 

 
La relazione del libretto definisce questi 

vani sotterranei come facenti parte del 

Torrione quadrato. 

In realtà si tratta della parte più antica della 

struttura difensiva del Borgo da sempre 

individuata come Antica Rocca. 

 

 

Foto aerea del Borgo con la freccia che indica il 

torrione quadrato dell’antica rocca. 

 

 
Foro di ingresso al torrione dell’antica Rocca. 

 

La descrizione riportata sull'opuscolo è 

molto succinta: tuttavia viene riportato il 

disegno con le misure dei vani comunicanti 

e del cunicolo.  

 
Lo schizzo dei vani e del cunicolo 

 

Il vano dal quale parte il cunicolo misura 3 

metri per 2,35 mentre quello accanto è più 

piccolo e misura m. 2,20 per 2,35.  

Anche questi due vani comunicano tra loro 

attraverso un passaggio largo cm. 80 aperto 

nel muro divisorio. 

E’ interessante rilevare la misura dello 

spessore del muro esterno verso il fossato: 

due metri e mezzo.  



 

5.- .- IL TORRIONE SUD-EST 

 
 

 

 
Pianta del bastione Sud-Est 

 

Il disegno è molto approssimativo ed anche 

la descrizione è essenziale. 

 

 
Il pertugio di accesso al cunicolo dal cortile della 

casa addossata a sud est del Bastione. 

Si tratta di uno dei bastioni più importanti 

della cerchia muraria in quanto posto nella 

posizione più strategica del Borgo che 

doveva anzitutto fronteggiare eventuali 

attacchi provenienti da Est, al confine con 

il territorio della Repubblica Veneta. 

Dal bastione si dipartono ben tre grandi 

cunicoli: due per eventuali sortite verso i 

due lati delle mura ed uno verso il Borgo 

Fortificato dove era situata l’antica Rocca. 

 
Il grande cunicolo del Bastione Est. 

 

E’ evidente che tale cunicolo era stato 

utilizzato recentemente visto che all’interno 

si notavano un cavo elettrico con una 

lampadina ed i sostegni di una pertica alla 

quale potrebbe essere stati appesi dei 

salami per la stagionatura. 

Vi è anche l’immagine del tratto di 

cunicolo all’innesto con il vano circolare 

del Bastione. Il passaggio è quasi 

completamente ostruito da un enorme 

cumulo di materiale proveniente dalla larga 

apertura circolare aperta al centro della 

cupola semisferica del bastione stesso. 
 

 
Il cumulo di materiale che ostruisce il passaggio. 



CERAMICHE 
 

Nella breve relazione si fa riferimento 

anche al ritrovamento tra il detriti di 

parecchi cocci di ceramica rinascimentale. 

Si tratta di frammenti di contenitori di varie 

dimensioni (sia in cotto grezzo con 

immagini incise che smaltati). 

Poiché a Soncino le piccole strade che 

sovrastano la cerchia muraria all’interno 

del Borgo vengono chiamati “terai”, questi 

ritrovamenti potevano essere interpretati 

come se i vani fossero stati utilizzati come 

discarica di stoviglie andate distrutte.  

 

Frammenti di ceramica rinvenuti nei sotterranei di 

Soncino. 
 

Ma la presenza di numerosi treppiedi usati 

nelle cotture della ceramica, a volte isolati 

ma spesso incollati al fondo del 

contenitore, sono stati la testimonianza che 

anche a Soncino operavano artigiani del 

settore. 
 

 
Alcuni dei treppiedi rinvenuti. 

 

L’eccellente qualità dei frammenti dei 

manufatti, con forme e disegni di pregio, 

sono state invece la conferma che a 

Soncino non solo vi era una eccellente 

manifattura di terracotta artistica, ma 

esisteva anche un artigianato per la 

produzione di ceramica di pregio che nulla 

aveva da invidiare alle ceramiche 

veneziane o della vicina Lodi dove la 

produzione è sempre rimasta attiva. 

 

 
Alcuni frammenti di ceramica varia trovata nei 

sotterranei del borgo di Soncino. 

 

Pregevoli esempi di questa produzione 

sono esposti nel Museo Civico 

Archeologico Aquaria presente nella 

Rocca, nella sala dedicata alla storia del 

Borgo di Soncino  

 

   
Un frammento di ceramica con viso di bimbo e 

parete di ciotola decorata. 

 

La descrizione e l’illustrazione delle 

migliori decorazioni delle ceramiche 

raccolte nelle opere di pulizia dei vani 

sotterranei di Soncino sono raccolte nel 

volumetto dal titolo “Le ceramiche di 

Soncino” pubblicato da Aquaria nel 2003. 

 

 

GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUARIA 



IL BASTIONE  S. GIUSEPPE 

AQUARIA - CASTRUM SONCINI. 

 

A distanza di anni possiamo rendere 

pubblici i motivi per i quali Castrum 

Soncini, realtà nata all’interno di 

Aquaria, abbia intrapreso una attività 

autonoma, peraltro utile per la 

comunità. 

La rottura non fu certo indolore e 

qualche vecchia ruggine forse ancora 

alberga tra i protagonisti della vicenda. 

Il motivo della scissione è stata la 

conclusione delle opere intraprese per 

la valorizzazione del Bastione posto a 

est della porta di Borgo Sotto. 

I lavori di sgombero, iniziati con 

l’autorizzazione della Soprintendenza e 

del Comune il 5 marzo 1994, avevano 

anzitutto resi accessibili il vano quasi a 

piano terra e la scala che saliva ad uno 

stretto corridoio all’interno del 

Bastione.  

 

 
L’arrivo della scala al corridoio. 

Poiché il proseguimento dei lavori di 

pulizia “da sotto” si dimostrava 

pericoloso perchè il corridoio aveva la 

volta in parte distrutta, il comune fece 

aprire un varco dal piano strada. 

Con lo sgombero del materiale di 

riempimento venne individuato un 

secondo corridoio con direzione verso il 

Borgo, con il pavimento a poco più di 

un metro di profondità che si collegava 

con il primo cunicolo per mezzo di 

cinque gradini a scendere. 

 

 
I gradini del cunicolo diretto verso il Borgo.  

 

I volontari erano entusiasti della 

scoperta perché finalmente sarebbe 

stato possibile, con il posizionamento di 

una scaletta, avere un comodo accesso 

dall’esterno ai vani sotterranei.  

In poco tempo fu possibile effettuare lo 

sgombero del materiale che lo ostruiva 

quasi completamente anche il secondo 

vano che era già stato individuato 

dall’esterno delle mura attraverso una 

finestrella. 



 
Il vano n° 2 con la finestrella di accesso 

dall’esterno. 
 

Venne deciso di liberare anche il fronte 

verso Ovest del primo corridoio alla 

ricerca di altri vani. 

Ma si ebbe l’amara sorpresa di 

constatare che il corridoio non 

proseguiva e che la copertura del 

terzo vano era in parte crollata e quella 

del quarto era completamente 

scomparsa e si vedevano solo gli 

speroni di rinforzo della mura. 

 

 
Lo sperone senza copertura del quarto vano. 
 

E qui iniziò una disputa all’interno di 

Aquaria. 

I vecchi soci ritenevano che l’accesso a 

quanto era stato scoperto fosse più che 

sufficiente per la conoscenza della 

struttura del bastione di difesa della più 

importante delle quattro porte del 

Borgo perché porta d’ingresso della 

strada da Cremona. 

Invece i nuovi iscritti che formavano il 

gruppo particolarmente interessato alla 

“Operazione Castrum Soncini”, 

iniziativa legata alle ricerche del 

sottosuolo della città murata, 

insistevano affinchè venissero 

ristrutturati anche gli altri due ambienti, 

completando la volta del terzo locale e 

ricostruendo ex novo la volta del quarto 

e che si proseguisse con la costruzione 

del corridoio affinchè anche questi vani 

fossero resi accessibili ai visitatori.  

L’amministrazione comunale scelse la 

strada della ricostruzione e, pur avendo 

ottenuto dalla Soprintendenza solo di 

poter realizzare “le piccole operazioni 

tese a rendere accessibili gli ambienti 

ritrovati”, autorizzò lo svuotamento 

degli altri due vani e provvide a far 

costruire ex-novo il prolungamento del 

corridoio.  

 

 
Il Sindaco ed il tecnico esaminano gli 
interventi da eseguire. 



All’interno del gruppo dei volontari di 

Aquaria vi fu un duro dibattito; ma la 

maggioranza degli iscritti, in una 

infuocata assemblea svoltasi nella sede 

di Gallignano, deliberò a maggioranza 

di non dare più il proprio appoggio per 

il proseguimento dei lavori. 

Allora la minoranza, favorevole invece 

al completamento della ricostruzione, 

decise di staccarsi dal Gruppo 

Archeologico e di formare una nuova 

associazione pur mantenendo la stessa 

denominazione “Castrum Soncini”. 

Più tardi il nuovo gruppo preferì 

abbandonare la linea della ricerca 

archeologica scegliendo di diventare un 

gruppo speleologico. 
A questo punto, il Gruppo 

Archeologico Aquaria interruppe la 

collaborazione con gli operai del 

comune ed i lavori proseguirono con la 

presenza solo dei componenti della 

nuova associazione. 

Vennero svuotati lo spazi sotto il 

voltone 3 e tra i contrafforti successivi e 

venne costruito un muro di sostegno del 

materiale di risulta che nei secoli aveva 

ostruito i vani tra gli speroni di rinforzo 

della cerchia muraria.  

 

 
Lo schizzo che documenta gli interventi fatti:  in 
rosso le nuove costruzioni..  
 

 
Il disegno tecnico sugli interventi fatti. 

 

Nel disegno tecnico sono evidenziate in 

giallo le opere di nuova costruzione: il 

vano di accesso di cui parla 

l’autorizzazione e le opere di 

rifacimento relative al corridoio ed ai 

vani 3 e 4. 

La foto che segue documenta la 

realizzazione del muro di sostegno del 

materiale verso la strada di fronte al 

terzo e quarto vano e le opere 

preparatorie per la costruzione del 

voltino del corridoio  
 

 
Costruzione del nuovo corridoio.  



I lavori di nuova costruzione 

proseguono con la realizzazione del 

voltino del corridoio di fronte al vano 

n° 3.  

Si può notare che il vôlto del vano n° 3 

è in parte crollato e che sia il muro di 

sostegno a nord del corridoio che il 

piccolo vôlto dello stesso vengono 

costruiti ex novo.  
 

 
Inizio della costruzione del voltino del 
corridoio di fronte al vano n°3. 
 

In seguito si completa la copertura del 

corridoio. 
 

 
Completamento della copertura del corridoio. 

Nell’immagine appare chiaramente che 

di fronte al corridoio in lato sud-ovest è 

completamente scoperto lo spazio tra i 

contrafforti delle mura di quello che poi 

diventerà il vano n° 4 

Qualcuno suggeriva addirittura di 

completare il lavoro con la costruzione 

di un altro tratto di corridoio e con la 

creazione di altri locali. 

 

 
I contrafforti delle mura dopo il vano (?)  4. 
 

Per fortuna la costruzione del corridoio 

venne terminata dopo il vano 4 con un 

muro di chiusura. 
 

 
Vista dall’interno del muro di chiusura del 

nuovo corridoio. 



 
Vista dall’esterno del tamponamento finale 

del corridoio  

 

Terminata la costruzione del nuovo 

passaggio gli operai hanno provveduto 

a completare il soffitto del terzo 

ambiente ed a costruire ex-novo la 

copertura del vano n° 4. 

 

 
Gli operai del Comune preparano l’armatura 

per la nuova copertura del vano 4. 
 

 
Getto di copertura  del vano n° 4. 
 

I soci rimasti in Aquaria prendono 

visione degli interventi delle nuove 

strutture realizzate nel sottosuolo. 

 
Nella foto si nota il nuovo soffitto a volta del 

corridoio e sul vano n° 4 e il muro di 

chiusura del corridoio. 

All’interno del vano si provvide a 

completare l’opera con la costruzione 

del muro di contenimento del 

pavimento del tratto di corridoio 

davanti al vano 4. 



 

 
Come si presentava all’interno il corridoio 

visto dalla nuova stanza n.4. 

 

L’opera venne completata con la nuova 

pavimentazione in mattoni del tratto di 

corridoio costruito di fronte al nuovo 

vano n° 4. 

 
Il pavimento del nuovo tratto di corridoio  

 

La Soprintendenza, nell’autorizzare le 

piccole opere indispensabili per 

accedere ai primi due vani aveva 

chiesto che “tali operazioni… siano 

chiaramente riconoscibili e databili…”.  

Ma con quello che è stato fatto…… 

------CONCLUSIONE------ 
Il Gruppo Archeologico Aquaria 
ha già  documentato le opere 
eseguite nel sotterraneo del 
Bastione San Giuseppe con la 
pubblicazione di un volumetto 
del 1996 evitando di mettere in 
evidenza la controversia 
all’interno di Aquaria per le 
invasive opere eseguite. 
Tuttavia eravamo e siamo 
tuttora convinti che è stata 
inutilmente falsata la struttura 
difensiva del bastione. 
Avrà magari un miglior impatto 
sui turisti che scendono a 
visitare il sotterraneo; ma 
l’assetto complessivo non ha 
più il valore di testimonianza 
storica originale. Due nuovi 
vani in più, visitabili da un 
corridoio fasullo, non hanno 
certamente aumentato il 
prestigio del Bastione. 
Fortunatamente non si 
proseguì nella costruzione di 
un corridoio mai esistito e nella 
creazione di altri falsi locali. 
Ora tuttavia, a distanza di 
vent’anni, abbiamo ritenuto 
nostro dovere documentare, a 
futura memoria, gli interventi di 
questa inutile modifica della 
struttura difensiva della porta di 
Borgo Sotto.  

GRUPPO ARCHEOLOGICO 
AQUARIA


