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1973-1974 

GIOVANI ARCHEOLOGI 
 

 

Il desiderio della ricerca storica, se viene 

sollecitato, nasce anche in tenera età. 

Anche nelle scuole elementari, se 

vengono proposte ricerche per la 

creazione di embrioni di musei con 

esposizioni di oggetto del tempo passato, 

si possono avere risultati sorprendenti. 

Un esperimento simile venne fatto nel 

1973 nella piccola scuola elementare di 

Gallignano, comune di Soncino, 

provincia di Cremona, con un centinaio di 

scolari distribuiti nelle cinque classi. 

 

 
Gallignano, frazione di Soncino. 

 

Agli alunni della terza elementare viene 

proposto di costituire un semplice museo 

con attrezzi da lavoro, utensili da cucina e 

arnesi della vita quotidiana andati da 

tempo in disuso ma ancora conservati 

nelle case dalle persone anziane quale 

ricordo del tempo passato.  

L’idea venne accolta con entusiasmo: gli 

scolari si inventarono appassionati 

ricercatori, documentando le loro 

scoperte secondo una embrione di 

metodologia scientifica. 

I risultati riservarono delle interessanti 

sorprese. 

 

 

IL PETTINE DI 

METALLO 
 

Un alunno, giocando nel cortile della sua 

cascina, aveva trovato uno strano pettine 

di metallo; l’aveva fatto vedere in casa e 

poi qualcuno l’aveva riposto in un 

cassetto. 

Dietro lo stimolo dato dall’insegnante 

l’ha di nuovo ricercato e l’ha ritrovato per 

la seconda volta e l’ha portato a scuola a 

beneficio di tutta la comunità scolastica. 

 

 
 

Planimetria della Cascina Villavetere dove l’alunno 

viveva e dove ha trovato il pettine di metallo. 

 

Come gli altri compagni, nella sua 

relazione l’alunno fa la breve cronistoria 

del ritrovamento e indica con sufficiente 

precisione il luogo del ritrovamento. 

 



 

Quindi disegna il pettine e ne fa una 

sommaria descrizione mettendo in 

evidenza che, dopo il piacere della 

scoperta, il reperto era andato di nuovo 

perso. 

 
 

La breve descrizione del rinvenimento e del reperto da 

parte dell’alunno. 
 

Il pettine non avrà forse grande valore 

archeologico poiché è difficile stabilire 

l’età e la destinazione d’uso di un oggetto 

semplice la cui forma e consistenza 

possono essere rimaste simili nei secoli; 

inoltre non è stato rinvenuto in preciso 

sito archeologico ma nel cortile di una 

cascina e non è quindi possibile 

confrontarlo con altri reperti di un sito 

d’epoca.  

Tuttavia i soci ricercatori del gruppo 

Archeologico Aquaria sono sempre stati 

particolarmente affezionati a questo 

pettine di metallo. 

Il reperto è quindi diventato patrimonio 

del Museo e per anni ha fatto bella mostra 

nella sala espositiva della Rocca ed è uno 

degli oggetti che ha attirato 

maggiormente la curiosità dei visitatori 

per la sua strana forma e per la perfetta 

conservazione. 

Per i soci fondatori di Aquaria è quasi un 

simbolo dell’inizio della loro storia. 

LO SCHELETRO 

DI VILLAVETERE 
 

L’anno successivo, sempre nella 

medesima classe, giunge la notizia del 

ritrovamento di ossa umane nelle 

immediate vicinanze della chiesetta della 

Madonna di Villavetere. 
 

 
Veduta invernale della Chiesetta della Madonna di 

Villavetere 
 

Gli alunni sono già informati 

dell’importanza di questa chiesetta 

sperduta nei campi, nella zona delle 

risorgive. 

Ne parla la “Storia di Soncino” del Conte 

Francesco Galantino, scritta nel 1861 e 

fatta ristampare dalla Pro Loco di 

Soncino nel 1971. 

Secondo lo storico, il santuario dedicato 

alla Madonna Addolorata è stata costruito 

sopra un luogo di culto pagano. 

Infatti, proprio alla prima pagina del 

libro, è scritto che nella chiesetta o nelle 

sue immediate vicinanze, alla fine del 

1700 era stata trovato un antico altare 

pagano di pietra, la famosa ara di Giove. 

Il marmo era stato in seguito ceduto in 

dono al Marchese de’ Picenardi in cambio 

di una reliquia di S. Imerio, patrono di 

Gallignano.  

Ma poi dell’ara si sono perse le tracce. 



 

Quindi crea grande curiosità la notizia 

della scoperta, fatta all’inizio di ottobre, 

di uno scheletro proprio nelle vicinanze 

della chiesetta e nasce spontaneo anche 

negli alunni il desiderio di approfondire la 

ricerca per avere notizie certe. 

 

 

 
Riproduzione dell’ara di Giove 

 

Si organizza pertanto un incontro con la 

persona che ha fatto il ritrovamento. 

Il colloquio viene registrato su cassetta ed 

il testo viene trascritto sul n° 1 del 

giornaletto ciclostilato che la scuola ha 

pubblicato il 31-10-1974.  

 

 
 

Testata del giornaletto scolastico: il disegno di 

copertina è relativo alla notizia più importante 

che pochi giorni prima aveva sconvolto tutti: 

l’incendio della caldaia avvenuto il 18 ottobre .  

Le domande allo scopritore delle ossa, 

Silvestro Ferrari, sono state poste dal 

Maestro e da due scolari. 

 

 
Il testo dell’intervista 

 

Dopo l’intervista, la curiosità è aumentata 

e quindi si decide di andare sul posto per 

individuare esattamente il sito e per 

proseguire la ricerca. 

La prima uscita avviene il giorno 17 

ottobre 1974 e si fa un primo sopralluogo. 

Non avendo a disposizione attrezzi adatti, 

si stabilisce di ritornare un’altra volta con 

badile, rastrello, zappa, palette, secchielli 

e setaccio per poter individuare eventuali 

piccoli reperti. 

La seconda ricerca avviene il 24 ottobre: 

si delimita la zona di intervento, si scava 

con precauzione, ed ogni piccola zolla 

viene frantumata ed esaminata. 

Con il setaccio vengono individuate altre 

ossa più piccole e perfino alcuni denti. 

Altri alunni sono impegnati nell’eseguire 

le misure perimetrali della chiesetta al 



 

fine di individuare con esattezza la 

posizione del ritrovamento.  

Così poi sul giornaletto scolastico se ne 

potrà fare una completa relazione.  

Nei giorni successivi, a scuola, su un 

grande foglio viene disegnato lo scheletro 

umano a grandezza naturale e si cerca di 

classificare ogni frammento di osso e di 

posizionarlo esattamente sulla figura. 

L’operazione viene eseguita con grande 

entusiasmo anche alla presenza della 

Direttrice Scolastica, la Dott.ssa Alloisio 

di Orzinuovi in visita ispettiva alla classe. 

Dopo il primo sgomento, anche la 

Direttrice si appassionò alla ricerca. 

 

 
 
Planimetria del sito del ritrovamento della 

scheletro e relazione sulle ricerche eseguite 

dagli alunni il 17 ed il 24 ottobre 1974. 

 

La scoperta dello scheletro di Villavetere 

ebbe l’onore del fumetto di copertina del 

secondo numero del giornaletto 

scolastico, stampato in data 27 novembre 

1974.  

 

 
 

Altra relazione sulla scoperta con il disegno 

dello scheletro per la classificazione delle ossa 

ritrovate. 

 

 
 

Il disegno di copertina del n° 2 del giornaletto 

scolastico con il fumetto dei ricercatori delle 

ossa.  



 

Le ossa sono poi state rieposte nel piccolo 

ossario della Santella di San Gabriele, 

costruita all’inizio del secolo scorso 

allorquando nella zona, durante i primi 

livellamenti agricoli, erano pure venute 

alla luce ossa umane. 

I contadini prima le avevano conservate 

in una scatola appesa ai rami di un albero. 

Poi decisero di costruire questa “santella” 

con un piccolo ossario nel quale deporre 

le ossa degli antenati a protezione degli 

abitanti del piccolo agglomerato di 

cascinali delle vicinanze. 

 

 
La Santella di San Gabriele 

 

 
L’ossario dove sono conservate le ossa trovate 

nei dintorni ed anche quelle dello scheletro di 

Villavetere 

 

Nella santella era posto un dipinto, ora 

sostituito da un pannello in cotto, con 

l’immagine della Madonna del Carmelo e 

della anime purganti. La religiosità dei 

contadini di San Gabriele non ha mai 

fatto mancare un mazzo di fiori ed alla 

sera un cerino acceso.  

 
Il pannello in cotto con la Madonna del Carmelo 

e le anime purganti. 

 

 
Mappa di Gallignano con indicata la posizione 

della Santella-ossario presso i cascinali di San 

Gabriele situati lungo la via per Villavetere. 

 

Le domande finali scritte nella relazione 

dei giovani ricercatori, pubblicate sul 

giornaletto poi distribuito tra le famiglie 

di Gallignano, forse sono state lo stimolo 

più convincente per la continuazione 

delle ricerche archeologiche nel territorio. 
 

“Di chi saranno le ossa trovate a 

Villavetere? 

Cosa si nasconderà ancora sotto i campi 

attorno alla Chiesina? 

Riusciremo a trovare ancora qualcosa 

dove è stata trovata anche l’Ara di 

Giove? 

Riusciremo a rintracciare la famosa Ara 

di Giove?” 



 

IL POZZO 

DELL’ANGUANA’ 
 

Qualche anno dopo, nel maggio del 1977, 

alcuni contadini addetti alla pulizia 

primaverile di un dugale di irrigazione nei 

campi ad est del cimitero di Gallignano, 

in località Anguanà, si sono imbattuti in 

alcuni grossi mattoni dalla strana forma 

ricurva. 

Incuriositi, hanno scavato più 

profondamente ed ecco evidenziarsi un 

manufatto di forma circolare del diametro 

di circa un metro.  

Appare subito evidente che si tratta di un 

antico pozzo abbandonato: e tutti parlano 

del pozzo romano. 

Il ritrovamento fa rumore in paese perché 

vengono alla memoria ricordi del tempo 

passato. I contadini raccontano che nei 

campi circostanti spesso, durante le 

arature, il vomere rimaneva bloccato da 

strani ostacoli quasi vi fossero dei muri 

sotterranei. 

I più anziani ricordano che, tempi 

addietro, si diceva che nei campi 

dell’Anguanà erano stati trovati non solo 

muri di sassi e calce ma anche 

pavimentazioni di abitazioni antiche. Si 

raccontava anche di tombe con scheletri 

di uomini di grande statura con a fianco 

lunghe spade. 

E quindi tutti sono convinti che quella 

zona certamente è stata abitata nei tempi 

passati: infatti basta osservare quanti 

cocci di varia forma sono sparsi sulla 

superficie dei campi circostanti dopo le 

arature e le piogge. 

Insomma la notizia del ritrovamento del 

pozzo romano mette in subbuglio tutto il 

paese. 

Anche gli alunni della scuola elementare 

della frazione si sentono coinvolti e già 

nel pomeriggio raccontano ai loro maestri 

della scoperta.  

Viene deciso che il giorno successivo la 

scolaresca farà una escursione per 

documentarsi e rendersi conto se si tratta 

proprio di una scoperta archeologica 

seria. 

Il sito viene individuato con facilità per le 

numerose impronte dei curiosi che hanno 

voluto andare a vedere il pozzo. 

Purtroppo i mattoni affioranti sono già 

scomparsi (magari portati a casa per 

ricordo) ed il cerchio del pozzo è appena 

individuabile. 

Con il metro a disposizione si prendono 

le misure e si scatta la foto con un alunno 

intento alla misurazione ed i compagni 

che lo osservano. 
 

 
Il bambino prescelto esegue la misurazione del 

diametro del pozzo. 
 

 
I compagni osservano la misurazione del pozzo: 

il primo strato di mattoni ricurvi è stato 

asportato.  

Poi, per avere documentazione visiva del 

sito e della sua distanza dall’incastro della 

paratoia addossata alla strada campestre, 

gli alunni si dispongono sulla sponda del 

fosso che le braccia allargate dando 



 

quindi la misura approssimativa di un 

metro per ogni banbino. 

 
Gli alunni a braccia allargate sulla sponda del 

dugale per misurare la distanza dalla strada 

campestre. 

Si scatta un’altra foto con in primo piano 

il manufatto: si può calcolare che il pozzo 

sia ad una trentina di metri dall’incastro 

della paratoia. 
 

 
L’incastro della paratoia, il primo misuratore, i 

compagni allineati sulla sponda e sullo sfondo la 

nuova stalla della Cascina Fienile. 
 

Questa uscita della scolaresca ed i 

racconti riportati dagli alunni nelle 

rispettive famiglie provoca una 

processione di curiosi che nei giorni 

successivi invadono la zona spostando i 

mattoni del pozzo e frugando ovunque 

alla ricerca del tesoro al quale si è sempre 

fatto riferimento nelle scoperte 

archeologiche. 

E fu solo per le giuste proteste del 

proprietario del fondo, stanco del 

continuo calpestio di curiosi, che il pozzo 

rimase sepolto sotto terra. 

 
Una foto con polaroid che mostra il cerchio 

completo del primo strato di mattoni del pozzo. 
 

La notizia del ritrovamento del pozzo fu 

comunicata all’Ispettore onorario di 

Crema della Soprintendenza archeologica 

di Milano Arch. Ermentini che venne sul 

posto e successivamente inviò alla scuola 

la foto di un mattone ricurvo del pozzo 

con accanto il metro per indicare i dati 

delle sue dimensioni. 

 
Il mattone del pozzo. 

Qualche anno dopo, a Gallignano, si 

formò il Gruppo Archeologico Aquaria 

ed iniziò un periodo straordinario di 

ritrovamenti archeologici. Anche i campi 

dell’Anguanà sono stati oggetto di ricerca 

e vennero individuati numerosi segni di 

antiche presenze umane. 

Fortunatamente i mattoni del primo 

anello del pozzo furono recuperati dal 

proprietario del campo che poi li ha 

donati al Museo di Aquaria. 

 



 

PER LE SCUOLE 
 

IL MUSEO DIDATTICO 
 

Non sempre le iniziative didattiche nella 

scuola portano al risultato eccezionale 

della piccola frazione di Gallignano. Ma 

le esperienze fatte anche in seguito dal 

Gruppo Archeologico Aquaria hanno 

dimostrato che tali attività sono uno 

stimolo efficace per il rispetto delle 

testimonianze della vita dei nostri 

antenati, lontani o più vicini. 

Presentiamo alcuni esempi di interventi 

nella scuola elementare. 

Abbiamo una piccola documentazione 

fotografica di una mostra fatta nel salone 

delle Scuole elementari di Soncino, che 

tanto entusiasmò gli alunni. 

Venne lanciata la proposta della 

creazione di un museo della civiltà 

contadina che ha caratterizzato il nostro 

territorio fino agli ultimi decenni. 

Si trattava di raccogliere, con la 

collaborazione delle famiglie, tutti gli 

oggetti di arredo della casa e gli strumenti 

di lavoro antichi che erano ancora 

presenti nelle case ma spesso non 

apprezzati per il loro valore di 

testimonianza storica del tempo passato. 

In poche settimane si sono potuti 

accumulare moltissimi oggetti che furono 

diligentemente catalogati e preparati per 

una mostra.  
 

 
Inaugurazione della mostra: i famigliari visitano 

il piccolo museo provvisorio. 

. 

 
 

 
 

 
Gli alunni delle tre classi partecipanti alla 

preparazione del Museo in posa al termine della 

loro fatica. 

I reperti vennero suddivisi in base al loro 

utilizzo: al centro del salone gli antichi 

attrezzi dei lavori di campagna e del 

piccolo artigianato. 

Ai lati del salone gli altri oggetti suddivisi 

in base alla loro funzione: gli utensili 

della vecchia cucina; gli strumenti per la 

produzione e conservazione del calore; 

gli attrezzi per il lavoro; lumini, lucerne e 

lanterne per illuminazione. 



 

  
 

   
 

  

 
 

Il lavoro venne eseguito con entusiasmo e 

impegno da parte degli alunni e fu di 

grande soddisfazione sia per i loro 

famigliari che per gli insegnanti. 

E siamo certi che gli oggetti ricercati con 

cura negli scantinati o nei ripostigli più 

impensati da allora sono stati tenuti 

maggiormente in considerazione da tutta 

la famiglia. 

LEZIONI IN AULA 
 

Altra iniziativa per le’educazione 

archeologica dei giovani sono le lezioni 

in aula da parte di esperti o di 

appassionati di archeologia. 

Durante gli anni di attività, i volontari del  

Gruppo Archeologico sono sempre stati 

disponibili a rispondere ad ogni richiesta 

di collaborazione che provenga dagli 

ambienti scolastici.  

L’intervento più semplice è una lezione in 

aula.  

All’inizio con l’aiuto delle diapositive e 

poi man mano con tutti gli strumenti della 

tecnologia moderna: cassette, dvd, 

filmati. 

Il riscontro è sempre stato positivo sia per 

gli alunni che per gli insegnanti. 

Gli argomenti riguardano principalmente 

le scoperte archeologiche fatte nel nostro 

territorio e la presentazione dei reperti 

che in tutti questi anni hanno arricchito il 

piccolo centro di raccolta di Gallignano e 

che ora daranno la possibilità di realizzare 

il Museo Civico nella Rocca di Soncino. 

 

 
Alunni intenti all’ascolto di una lezione di 

archeologia tenuta dai volontari di Aquaria.  



 

 

LABORATORIO 

ARCHELOGICO 
 

Il Gruppo Aquaria propone da anni anche 

il laboratorio didattico che ha lo scopo 

non solo di stimolare gli alunni alla 

ricerca storica ma anche di formare in 

loro una educazione di base per la 

conservazione del patrimonio 

archeologico del territorio.  

Presso la sede del Gruppo vengono 

predisposte casse che devono simulare di 

essere tombe antiche ed in esse vengono 

sistemati alcuni reperti che poi saranno 

ricoperti di terra. 

Prima della prova pratica agli alunni 

vengono fornite, in modo semplice, le 

basilari informazioni teoriche sulle 

corrette tecniche da utilizzare nella 

eventualità di scoperte archeologiche.  

In tal modo è possibile dare i primi 

indirizzi per il rispetto dei reperti che 

vengono alla luce, con tecniche di 

recupero rispettose del valore storico 

dell’oggetto individuato. 
 

    
Ecco due cassette-tombe con i reperti pronti per 

essere interrati. 

La prova pratica è quindi finalizzata a far 

eseguire, con l’aiuto degli insegnanti, 

tutte le operazioni necessarie per il 

recupero dei reperti archeologici: 

- documentare il luogo dello scavo, 

- mettere in evidenza i reperti senza 

minimamente spostarli dalla loro 

posizione originaria, 

 
Alla ricerca dei reperti con cazzuole, pennelli, 

palette… 

- eseguire tutti i rilievi e le misurazioni 

che facciano conservare memoria della 

posizione, 

- documentare con foto e disegni,  

 

 
I reperti portati alla luce: documentazione 

prima del prelievo.  

 

- prelevare ogni reperto con la massima 

cautela e sistemarlo in appositi 

contenitori con le necessarie didascalie. 

L’esercitazione può anche contemplare il 

tentativo di ricomposizione di frammenti 

di reperto al fine di meglio individuarne 

la forma e comprenderne l’uso. 
 



 

 
Ricomposizione di un vassoio 

 

 
Esame e tentativi di ricomposizione di ossa 

umane (di terracotta) di uno scheletro e di un 

vasetto.  

 

 
Ricomposizione di una piccola scultura. 
 

 

 

 

 

SCAVO ALLA 

MONTAGNOLA 
 

Per alcuni anni (e l’iniziativa potrebbe 

riprendere) è stato possibile realizzare  un 

campo scuola con vero scavo 

archeologico nella zona del Bosco 

Vecchio. 

Quando, dietro segnalazione del Gruppo 

Archeologico Aquaria, vennero fermate 

dalla Soprintendenza Archeologica le 

operazioni di scavo di argilla per la 

presenza di gran quantità di importanti 

reperti archeologici, l’impresa escavatrice 

aveva già ammucchiato la parte 

superficiale del coltivo fino al 

raggiungimento dello strato di argilla. 

Questa montagnola, ricoperta da folta 

vegetazione spontanea, è tuttora presente 

ai margini dei laghetti formatisi a seguito 

del prelievo di argilla.  

 
La zona dei laghetti 

 
La montagnola coperta dalla vegetazione. 



 

La montagnola è una miniera di veri 

reperti archeologici presenti nello strato 

di coltivo. 

 
Il gruppo viene accompagnato sul luogo dello 

scavo portando tutti gli attrezzi necessari. 
 

 
Si eseguono le operazioni di scavo sotto la guida 

dei volontari di Aquaria. 
 

 
Si setaccia il terreno prelevato per individuare 

eventuali reperti di piccolissime dimensioni. 
 

Data la gran quantità di cocciame di cotto 

si fanno passare i singoli pezzi allo scopo 

di individuare qualche segno particolare: 

un bollo di fabbrica, un impronta di 

piccolo animale, un segno dell’operaio. 

 
Il settore della pulizia dei cocci per individuare 

qualche segno particolare. 

 

 
L’ambiente in cui si svolgono le attività di 

esame, di disegno e di catalogazione dei reperti. 

 

 
Un interessante reperto trovato dagli alunni 

nello scavo della montagnola del Bosco Vecchio. 

 
I volontari di Aquaria sperano che possano 
continuare le richieste di lezioni e di laboratori. 
Si augurano anche che si possano verificare le 
condizioni per il ripristino delle scavo archeologico 
didattico della montagnola del Bosco Vecchio.  

 

Gruppo Archeologico Aquaria 

Franco Occhio 

Dicembre 2013 



 

LE SCOPERTE DELLA VENINA 
2007-2008 

CRONISTORIA DELL’INTERVENTO DEI VOLONTARI DI AQUARIA 
 

Dicembre 2007 

Livellamento della Venina 
 

Quando giunse notizia che nei campi della 

Cascina Venina di Isengo era previsto un 

intervento di livellamento, il responsabile del 

Gruppo si preoccupò di avvertire l’autorità 

comunale che quella era zona particolarmente 

sensibile dal punto di vista archeologico perchè 

già da tempo erano stati ritrovati in superficie 

reperti interessanti che possono essere datati al 

tardo impero. 

Inoltre nel 1994 parte dello steso campo era stato 

oggetto di ricerca archeologica da parte della 

Soprintendenza, avvertita che durante quel primo 

livellamento di superficie erano venuti alla luce 

chiazze di cocciame in diversi punti del campo. 

La ricerca non aveva avuto grandi risultati se non 

la presenza di cocci di vasellame e di un fossato 

che venne interpretato come un piccolo vallo di 

difesa di una abitazione. 

 

 
Quindi era pensabile che fossero in arrivo altri 

ritrovamenti che avrebbero potuto richiedere il 

nostro intervento e magari anche quello della 

Soprintendenza. 

Quando iniziarono i lavori, il nostro Ispettore 

Onorario Moro Omobono faceva frequenti giri di 

ispezione preoccupandosi di chiedere agli 

operatori di segnalare eventuali presenze di 

materiali laterizi. 

La prima segnalazione venne all’inizio del mese 

di dicembre 2007. 

Con il consenso della Soprintendenza, del 

proprietario e dell’Impresa incaricata dei lavori 

di livellamento, i volontari del Gruppo andarono 

sul posto nei giorni di fermo dei lavori, sabato e 

domenica 8 e 9 dicembre per capire cosa 

nascondessero i cocci sparsi nel campo. 
 

 
Volontari alla pulizia del primo pozzo 
 

Per la cronaca, all’inizio delle ricerche 

archeologiche della Venina erano presenti Omobono 

Moro- Gianfranco Maina, Serena Soldo, Enrica 

Defendenti, Franco Occhio, Giuseppe Bolzoni, Enea 

Mazzetti e Mauro Bodini.-. 

. 

E’ stato un vero peccato per chi non ha potuto 

essere presente alla ricerca perchè la scoperta fu 

entusiasmante! 

Si era partiti con l’idea che si trattasse di una 

tomba. 

Poi, dai primi assaggi, si è capito che non si 

trattava di una tomba ma, vista la quantità di 

cocciame che era stata posta in luce, di qualcosa 

di più grosso. 

Si è pensato al crollo di una piccola abitazione 

per la presenza di molti pezzi di embrice e di 

coppi. 

Man mano che si scendeva con lo scavo, data la 

presenza di una patina nera sui cocci ed anche 

nel terreno, venne l’idea di un focolare, magari 

di comunità 

Poi finalmente venne in evidenza una forma 

complessiva tondeggiante con embrici posti 

quasi a pavimento con un centro di cocciame 

sconnesso. 



 

Ed alle fine fu chiaro che si trattava di un pozzo, 

formato da pezzi di embrice accostati al cerchio 

del pozzo con l’aletta del rialzo. 

Si sperava di individuare qualche reperto 

importante nel fondo del pozzo: ed invece niente, 

neanche una monetina o un vasetto. 

 

 
Il pozzo è stato scavato. 

 

 

I primi 6 Pozzi 
Nei ritrovamenti successivi non sono state 

individuate pavimentazioni di abitazioni, ma 

sono venuti alla luce ben sei pozzi. 

La struttura esterna del primo pozzo è di circa un 

metro e mezzo. 

Il cerchio interno misura circa 70 centimetri e di 

circa 70 centimetri è la profondità attuale; ma 

non sappiamo quale fosse il livello originale del 

coltivo poichè il campo, come del resto tutti i 

campi della nostra zona, è stato da sempre 

sottoposto a livellamenti, che nei secoli 

potrebbero averne abbassato il livello. 

 

 
Pozzo n° 1 

 

Per questo pozzo non sapevamo quale poteva 

essere la decisione della Soprintendenza alla 

quale è stata inviata la documentazione che il 

nostro Direttore e Ispettore Onorario aveva 

diligentemente documentato con misurazioni e 

foto. 

Poiché con il livellamento del campo il pozzo 

sarebbe andato distrutto, la Soprintendenza ci ha 

concesso il recupero della struttura per una 

eventuale ricostruzione in luogo protetto e 

visitabile. 

 

 

 
Prelievo del pozzo n° 1 

 

Alla distanza di circa trecento metri da questo, la 

presenza di cocciame di superficie ci ha fatto 

individuare un secondo pozzo 

Questo tuttavia non è formato da frammenti di 

embrici con impasto giallognolo, come sono 

quelli che in gran numero vengono individuati 

nella zona del Bosco Vecchio; in questo caso, i 

cerchi superiori che abbiamo ripulito sono 

formati da grossi mattoni ricurvi appositamente 

prodotti allo scopo. 

Sono di un intenso color rosso vivo che potrebbe 

far supporre la provenienza dell’argilla dai dossi 

di Soncino dove, fino agli anni sessanta del 

secolo scorso, era in funzione una fornace che 

produceva manufatti in terracotta con quella 

tinta. 

Questi mattoni ricurvi hanno dimensioni simili a 

quelli che formavano il pozzo dell’Anguanà che 

era venuto alla luce nel 1977 ad est del cimitero 

di Gallignano 

Il foro del pozzo è leggermente ovalizzato; non 

sappiamo se tale deformazioni sia stata causata 

dalla pressione del terreno contro le pareti del 

pozzo stesso oppure se sia la forma originale del 

manufatto 



 

 
Pozzo n° 2 

 

Con conformazione molto simile e con materiale 

laterizio delle stesse dimensioni e dello stesso 

impasto è il terzo pozzo ritrovato, ad una 

distanza di circa 100 metri dal secondo, più 

vicino al naviglio ed all’abitato di Isengo. 

 

 
Pozzo n° 3 

Il quarto manufatto è molto strano ed anche gli 

archeologi esperti che sono venuti per scavare la 

necropoli non hanno saputo finora dare una 

definizione esatta della struttura: comunque 

l’abbiamo considerato un pozzo. 

 
Pozzo n° 4 

E’ formato da embrici posti in una forma 

ovalizzata molto ampia che degradano verso il 

centro con una leggera pendenza. Si era pensato 

ad un abbeveratoio per animali ma lo scavo di 

una trincea di analisi ha fatto pensare anche ad 

un deposito di materiale accatastato che poi è 

caduto su una superficie più bassa e che sia stato 

poi abbandonato. 

 

Ad una cinquantina di metri dal primo pozzo, in 

direzione sud Ovest, è stato individuato un 

quinto pozzo.  

 

 
Pozzo n° 5 

 

All’inizio si ebbero delle perplessità per la 

corretta interpretazione del manufatto: pur 

mostrando una forma circolare, le dimensioni 

massicce del contorno e quelle molto ridotte 

invece nel materiale che chiudeva il foro centrale 

potevano far pensare anche ad altro. 

Col procedere dello scavo di pulizia, risultò 

chiaro che si trattava di un pozzo poi 

abbandonato e ripieno di interessante materiale 

archeologico fra cui quasi tutti i frammenti di 

una macinella per il grano. 

I tavelloni che formano il manufatto sono di 

impasto rosso ma non pare che siano mattoni 

appositamente predisposti per la struttura di un 

pozzo. 

Proprio vicino alla necropoli, ad una decina di 

metri, in direzione Ovest, è stato individuato il 

sesto pozzo. 

La camicia è formata da materiali di forma e 

impasto diverso: frammenti di embrici 

giallognoli, di grossi mattoni rossi e strati di 

grossi sassi. 

Questo pozzo è molto ben conservato ed è stato 

scavato fino al fondo ad oltre un metro di 

profondità dal livello del coltivo. 



 

 

 
Pozzo n° 6 

La pulizia ha dato una gradita sorpresa: è stato 

possibile infatti recuperare perfettamente intera 

una graziosa anfora di terracotta.  

Una seconda anfora, che pure sembrava ben 

conservata, durante il recupero è andata in 

frantumi, anche se la raccolta di tutti i frammenti 

potrà permettere la sua completa ricostruzione.  

 

 
Le anfore sul fondo 

 

Insieme a queste anfore intere, sul fondo sono 

stati recuperati anche frammenti di altri 

contenitori di cotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strisce di acciottolato 
 

 

L’azione delle ruspe, mentre consente  in 

qualche misura di individuare con facilità la 

presenza di frammenti di cotto, con molta 

maggiore difficoltà permette il rinvenimento di 

manufatti in acciottolato, dato la presenza anche 

nel coltivo e nel sottosuolo di gran quantità di 

ciottoli uniti a ghiaia più sottile ed a sabbia. 

Ciononostante è stato possibile segnalare la 

presenza di numerosi manufatti stretti e lunghi, 

formati di ciottoli di dimensione uniforme, 

compattati e di notevoli spessori (dai trenta ai 

sessanta centimetri). 

Che siano sentieri in una ambiente acquitrinoso o 

che siano fondamenta di recinzioni o di 

abitazioni sono ipotesi da verificare. 

Il primo acciottolato con direzione quasi 

perfetta Nord-Sud, è stato individuato ad un 

cinquantina di metri ad est del primo pozzo. 

Ha la larghezza di circa un metro e mezzo ed è 

stato possibile metterne allo scoperto un tratto di 

poco più di quattro metri. L’andamento 

irregolare anche di questo piccolo tratto potrebbe 

indicare che il fondo sul quale era stato posato 

l’acciottolato seguiva i dislivelli del terreno, che 

dovevano essere di una certa entità visto il 

variare continuo dello strato del coltivo stesso 

posto in evidenza dal lavoro delle ruspe che lo 

accatastavano per poi ridistenderlo in modo 

uniforme nel campo livellato. 

I campi del nostro territorio sono sempre stati 

soggetti nei secoli e forse nei millenni ad opere 

di livellamento, certamente più lente, ma che 

anche a memoria d’uomo, modificavano 

sensibilmente la struttura del fondo per renderlo 

più facilmente coltivabile ed irrigabile.  

 

Un secondo acciottolato è stato posto in luce 

vicino alla zona della necropoli, ad una 

cinquantina di metri ad est della stessa.  

Si tratta di un piccolo sentiero, largo una 

settantina di centimetri ma formato da diversi 

strati sovrapposti di acciottolato con uno 

spessore che supera i trenta-quaranta centimetri. 

I sassi sono di fattura pressoché ovale, con uno 

spessore di circa 8 centimetri e una lunghezza di 

circa 15 centimetri e provengono sicuramente dal 

coltivo circostante. 

E’ stato possibile evidenziare il sentiero per una 

lunghezza di oltre dieci metri. 

 



 

  
Acciottolato con direzione E-O        

 

           
Sezione dell’acciottolato 

 

Poi, anche in questo caso, si perdevano le tracce 

del percorso per evidenti dislivelli del campo. 

 

 

 

Manufatti per abitazioni 
 

 

Nonostante la ricchezza dei ritrovamenti e la 

presenza di tanti pozzi, l’esistenza di un villaggio 

con la case degli abitanti del sito non è venuta 

alla luce. A meno che le numerose strisce di 

acciottolati, non siano che le fondazione 

perimetrali della capanne. 

Si sono individuati alcune piccole superfici di 

cocciame sparso che possono essere interpretate 

come pavimenti di abitazioni. 

Quella più evidente è stata trovata a pochi metri 

a sud del primo pozzo scoperto: era una specie di 

pavimentazione formata da piccoli frammenti di 

cotto, tra i quali si è notata anche la presenza di 

pezzetti di vasellame. 

Più che un pavimento sembrava un sottofondo di 

pavimentazione. La parte evidenziata aveva le 

dimensioni di circa due metri per due. Un 

particolare interessante è stato il ritrovamento al 

bordo di questa pavimentazione di un piccolo 

segmento di pianta di vite che infiltrava la sua 

radice al di sotto del manufatto. 

Approfondendo la ricerca si è visto che questo 

strato di pavimentazione era steso sopra un 

pozzo (il pozzo n° 5), riempito di cocciame e 

terriccio. 

Poco distante, sempre a sud del suddetto pozzo, 

sono stati individuate due piccole strutture 

quadrate di circa cinquanta centimetri per 

cinquanta che potrebbero far pensare ai 

basamenti di pilastri oppure ad opere di 

compattamento per tener saldo nel terreno un 

grosso palo. 

Uno dei due basamenti è formato di frammenti 

di cotto con l’inserimento di uno strano 

manufatto in cotto annerito, con un foro centrale: 

l’altro da grossi ciottoli disposti quasi a cerchio. 

 

  
 

 

  
Basamenti di Pilastri? 

 

 

 



 

18 GENNAIO 2008 

La Necropoli 
 

E’ sempre stata tramandata la notizia di 

ritrovamenti di tombe presso il campo 

dell’Anguanà, ad est del cimitero di Gallignano. 

Era stato accertato che intorno agli anni 1940 

tombe di cotto coperte da lastre di pietra erano 

venute alla luce presso i pozzo con turbina della 

Cascina Serafina, lungo la strada che da 

Gallignano porta alla frazione di Isengo, a circa 

un chilometro dal campo della Venina. 

Una tomba a cappuccina è stata da noi 

individuata ed in parte rilevata durante gli scavi 

della fognatura all’incrocio della strada 

comunale che unisce Soncino con Gallignano, 

davanti al monumento dei caduti di Isengo. 

Parte di una tomba a cappuccina distrutta dai 

mezzi agricoli è stato possibile fotografare in un 

campo vicino al cimitero di Soncino.  

Abbiamo potuto avere le foto di tombe a 

cappuccina presso la cascina San Pietrino di 

Gallignano, andate distrutte durante i lavori di 

abbattimento delle vecchie stalle per la 

costruzione di nuove case di abitazione. 

Il ritrovamento più interessante della Venina è 

stato certamente stato quello della necropoli. In 

trent’anni di presenza del Gruppo Archeologico, 

è la prima volta che ci siamo imbattuti in una 

necropoli. 

Ora finalmente abbiamo potuto segnalare alla 

Soprintendenza la presenza di una piccola 

necropoli. 

Era una sera nebbiosa di venerdì 18 gennaio: 

quando la ruspa mise in evidenza una macchia 

nerastra di terra bruciata e l’occhio esperto di 

Moro Omofono individuò due monete subito si 

pensò che si trattasse di una tomba. 

 
Il telo posto a protezione del sito. 

Si provvide a coprire con un telo di plastica il 

punto individuato. 

Domenica 20 gennaio venne eseguito un 

sopralluogo da parte di volontari del gruppo e 

l’intuizione che si trattasse di una tomba ebbe 

maggiori conferme. Inoltre la presenza nelle 

vicinanze di frammenti di cotto fece supporre 

che si trattasse di una piccola necropoli. 

Venne immediatamente data la notizia alla 

Soprintendente Archeologica di Milano che il 

giorno successivo arrivò sul posto a controllare. 

 

 
La Soprintendente, alla presenza dei suoi 

collaboratori e dei volontari di Aquaria esamina 

il luogo del ritrovamento. 

 

Decise immediatamente di spostare da Piazza 

Marconi di Cremona  una piccola squadra di 

esperti archeologici che iniziarono lo stesso 

giorno ricerche approfondite che terminarono 

sabato 26 gennaio con la scoperta di cinque 

tombe. 

Il martedì della settimana successiva, durante i 

lavori di sbancamento della necropoli, venne 

individuata un’altra tomba il cui corredo venne 

recuperato il giorno successivo 30 gennaio. 

La necropoli quindi è formata da sei tombe ad 

incinerazione: cinque sono tombe a cassetta 

che avevano ancora quasi intatto solo il fondo 

mentre la parte superiore era stata negli anni 

divelta quasi completamente dai lavori di 

coltivazione del campo. 

La sesta tomba invece non aveva contorni di 

cotto nei quali deporre le ceneri del defunto, ma 

consisteva in un sottofondo formato da piccoli 

ciottoli tenuti insieme da un impasto di 

calcificazione, sul quale probabilmente era stato 

deposto, su una catasta di legna, il corpo del 

defunto poi incenerito con un grande fuoco. 

 



 

 
Area della Necropoli vista da Nord Est.  

 

La presenza dei volontari del Gruppo Aquaria è 

stata essenziale per l’individuazione della 

necropoli ed è stata un utile supporto ai lavori dei 

ricercatori della Soprintendenza. 

Abbiamo anche potuto assistere ed in parte 

partecipare sia alla individuazione delle singole 

tombe che alla pulizia ed al recupero del corredo. 

Inoltre, poichè il livellamento agricolo del campo 

avrebbe causato la distruzione totale della 

necropoli abbiamo provveduto all’asportazione 

dei manufatti in cotto di un paio di tombe, per 

tentare una loro ricostruzione a scopo didattico 

presso il Museo. 

 

 
 

Alcuni volontari presso la Necropoli 
 

La necropoli è posta in lato Sud del campo, nelle 

vicinanze del naviglio e della stalla della cascina. 

\

+ 

Mappa della necropoli n° 1 

 

Le tombe a cassetta sono disposte su due file 

quasi parallele.  

Le abbiamo numerate in senso antiorario. La 

prima e la quinta sono sulla sinistra guardando 

verso il Nord ad una distanza di circa tre metri 

l’una dall’altra; le altre tre a destra hanno lo 

stesso allineamento ma sono ad una distanza di 

circa un metro una dall’altra. 

Non abbiamo la descrizione completa del 

corredo di ogni tomba in quanto solo di alcune 

abbiamo potuto seguire il rilevamento o scattare 

qualche foto. Può darsi quindi che anche le 

indicazioni non siano esatte e comunque sono 

certamente incomplete. 

 

    La necropoli vista da Est 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le tombe  
 
Nella prima tomba il corredo era formato da una 

armilla di vetro di un bel blu scuro, da altri 

oggetti di abbigliamento e da una moneta 

romana. 

 
Corredo dellaTomba n° 1 

Nella seconda, oltre ad un vasetto di cotto che 

gli esperti chiamano pisside, perfettamente 

conservato, proprio sul fondo sono state trovate 

le due monete: la dracma celtica e la moneta 

romana con Giano bifronte. 
 

 
Inizio scavo tomba n° 2                     

Non abbiamo particolare documentazione 

relativa alla terza tomba. 

 
Fine dello scavo nella tomba n° 3 

 

Quando abbiamo potuto fotografarla era già stata 

completamente svuotata e rimanevano in vista 

solo i frammenti degli embrici che formavano il 

fondo e una parte delle pareti della cassetta di 

sepoltura. 

 

Nella quarta è stato trovato un braccialetto di 

vetro (una armilla), due monete romane ed alcuni 

anellini di una collana, alcuni dei quali proprio 

minuscoli. 

 

 
Corredo della tomba n° 4 

 

La quinta era completamente distrutta ma forse 

faceva parte del suo corredo un braccialetto in 

vetro colorato ripescato, fortunatamente ancora 

intero,  poco distante dalla tomba. 

 

 
Tomba n° 5 

 

Una particolare attenzione è stata  riservata alla 

sesta tomba che venne spontaneo chiamare “La 

Tomba del Guerriero” considerando il tipo e la 

ricchezza del corredo in essa rinvenuto. 

 



 

 
La tomba del guerriero 

 

La presenza di terriccio nero ed il ritrovamento 

in lato Nord-Ovest delle due monete incollate 

da fusione sono testimonianza di una grande pira 

sulla quale venne cremato il defunto. 

Accanto alle monete vennero recuperati i 

frammenti di metallo di un coltello o pugnale 

spostati fuori dal sito della sepoltura dalla ruspa 

o dalle precedenti arature. 

Dopo il paziente lavoro di pulizia della sepoltura, 

sul fondo dell’avvallamento della tomba, si 

poteva ammirare il ricco corredo del defunto. 

Nell’angolo Sud-Ovest un grumo nero: la sua 

particolare compattezza ha consigliato gli 

archeologi ad asportarlo intero allo scopo di 

analizzarlo in ambiente protetto. 

Vicino un mezzo vassoio rovesciato. 

Al centro della sepoltura un groviglio di oggetti 

che formavano il meglio del corredo del defunto. 

 

 
Il ricco corredo centrale della tomba n° 6 detta 

del guerriero 

Procedendo con una prudente pulizia man mano 

si individuò una lunga collana formata da grossi 

anelli di vetro di diverse dimensioni: dai grandi 

di quattro o cinque centimetri di diametro fino ai 

piccoli con un diametro di un centimetro circa. 

Accanto alla collana un tondo di metallo a 

forma di cono con un grosso foro centrale che ha 

fatto pensare a diversissime interpretazioni: dal 

mozzo della ruota di un cocchio, ad un ambone 

di scudo oppure ad un grosso medaglione da 

appendere alla collana, con al centro una 

incastonatura di un oggetto andato disperso.  

Sotto questi oggetti una bellissima armilla di 

vetro verdognolo, con la superficie esterna 

dell’anello larga oltre tre centimetri con cinque 

balze degradanti.  

Era intatta e quando venne estratta brillò al sole 

arrecando grande entusiasmo a tutti i presenti. 

Leggermente spostata verso Nord una simpatica 

composizione formata da una ciotola in cotto di 

circa quindici centimetri di diametro con attorno 

a corona quattro ciotoline più piccole (ma 

probabilmente la composizione era formata da 

cinque o sei ciotoline). 

Il corredo era completato da un altro pugnale-

coltello posto sul limite nord dell’avvallamento 

adagiato su una tavoletta di roccia. 

 

 
La Ciotola centrale in cotto e le ciotoline a 

corona . 

 

Fuori dalla sepoltura e lontano da essa una 

ventina di metri in lato sud Ovest, sul mucchio di 

terra coltiva asportata dalla ruspa, è stata trovata 

una lunga spada, intera ed ottimamente 

conservata. Una particolarità per noi curiosa di 

questa arma è che l’impugnatura non è al centro 

della lama ma su un lato, quasi fosse un 

coltellaccio od un macete. 



 

  
Recupero della spada                       

 

 

 
La spada a coltellaccio  

 

Anche questa spada potrebbe far parte del 

corredo della sepoltura che quindi possiamo 

proprio ritenere quella di un guerriero. 

Davanti a questo corredo come non si può 

pensare ad un barbuto condottiero celtico, ucciso 

in battaglia oppure giunto naturalmente alla 

morte, a cui vennero riservati tutti gli onori del 

rango, bruciando il suo corpo su una grande pira 

accanto alle tombe dei suoi famigliari?! 

La settima tomba era posizionata tra la quarta e 

la tomba del guerriero, in linea con le altre. 

Le pareti, come per le altre, sono ridotte a 

frammenti alti al massimo 15 centimetri. 

Sono stati recuperati i frammenti di un coltello e 

di una corta spada ed un braccialetto formato da 

un grosso filo di bronzo a tre giri. 

All’interno del braccialetto è stata individuata 

una moneta con Giano Bifronte, ben leggibile su 

ambo le facce.  

 

 
Il corredo della tomba n° 7 
 

 

 

 

8-luglio 2008  

Ripresa dello scavo 
 

Altri acciottolati 
Dopo alcuni mesi di sospensione, in estate sono 

ripresi i lavori di livellamento del campo presso 

la Cascina Venina di Isengo sotto la sorveglianza 

dell’incaricata della Soprintendenza e 

dell’Ispettore onorario di zona..  

E non sono mancate altre scoperte. Sono venute 

alla luce ancora numerose strisce di strette 

massicciate di ciottoli, alcune poco profonde ed 

altre con strato di ciottoli che raggiungevano 

anche i 50 centimetri di spessore. 

 

 
Acciottolati lato Est 

 

La direzione dei manufatti è per la maggior parte 

sulla linea Sud-Nord con qualche piccola 

variazione di direzione. 



 

Solo in pochi casi si hanno acciottolati con 

direzione trasversale Est-Ovest. 

Alcuni di questi acciottolati erano vicini al 

cascinale ed altri dalla parte opposta 

Particolarmente interessanti due lunghe strisce 

parallele con direzione Nord-Sud:: a quella ad 

Ovest è addossata una specie di abside a 

semicerchio. 

  

Le due strisce parallele 

 
Il semicerchio di acciottolato 

 

 

 

 

 

 

Altri tre pozzi 
 

Dopo la prima serie di pozzi scoperti nella zona 

Nord del campo, più profondi e meglio struturati, 

cocci sparsi in superficie hanno fatto individuare 

altri tre pozzi. 

Il settimo formato solo da tre cerchi di 

frammenti di cotto e di un tavellone a livello 

acqua. 
 

 
Pozzo 7 

 

Dell’ottavo abbiamo solo l’immagine 

dell’individuazione in superficie. 

 

 
Pozzo 8 

Del nono pozzo erano presenti solo un paio di 

strati di mattoni ricurvi ad impasto rosso al bordo 

superiore. 
 

 
Pozzo n° 9 
 

Il pozzo è stato scavato fino al raggiungimento 

del livello dell’acqua, che nel periodo estivo, per 

le opere di irrigazione nei campi confinanti, è ad 

un livello poco profondo; ma non sono stati 

trovati particolari reperti.  



 

19-21 settembre 2008 

Seconda necropoli 
 

Dopo una nuova interruzione nel periodo feriale, 

il 19 settembre sono ripresi i lavori per il 

completamento del livellamento nella parte 

terminale a mezzogiorno del campo. 

E sono stati individuati altri acciottolati, la 

maggior parte dei quali presentavano direzioni 

simili a quelli rilevati nelle ricerche precedenti. 

Proprio di fronte all’accesso del cantiere dalla 

strada comunale di Isengo, in lato Ovest, è stata 

individuata un seconda piccola necropoli, con 

quattro tombe. 

La tomba 8 aveva solo il fondo della cassetta 

mentre i bordi erano quasi completamente 

distrutti dalle opere delle lavorazioni agricole. 

Anche la tomba 9 era completamente distrutta e 

non si è trovato alcun oggetto di corredo.. 

 

  Tomba 8 

 

   Tomba 9 

 

Della tomba 11 è stato individuato solamente del 

materiale nerastro, probabilmente il residuo della 

incinerazione.  

 

    
Macchia nerastra della tomba 11 

Interessante e particolarmente eccitante è stato il 

rinvenimento della tomba 10. 

Si trattava di una piccola tomba a cappuccina, 

quasi intatta; solo un embrice della copertura era 

spezzato e sprofondato.  

Le dimensioni facevano pensare ad una tomba ad 

inumazione per un bambino. Era tanto ben 

conservata che si sperava di poterla recuperare e 

ricostruirla per una vetrina del Museo.  

 

 
La tomba n° 10 

 

Invece una prima delusione fu quella della 

eccessiva friabilità dei manufatti che si 

sfarinavano con estrema facilità. 

Altra delusione fu la constatazione della 

mancanza assoluta di ossa: o si sono 

completamente consumate nel secoli oppure non 

si tratta di una tomba ad inumazione ma di una 

tomba a incinerazione, nonostante la forma a 

cappuccina. 

La terza delusione si ebbe quando venne 

individuato il contenitore. 

Si sperava fosse intatto, vista la posizione 

perfetta degli embrici di copertura; invece era 

schiacciato ed infranto in vari pezzi, anche se 

certamente ricostruibile con attento restauro. 

 

 
Il contenitore in terracotta 



 

 

 

ARA DI GIOVE 

1796 
 

 

I primi abitanti di Gallignano  
 

Il nome Gallignano, il piccolo paese nel 

quale è stata individuata l’Ara di Giove, ci 

suggerisce che nei tempi antichi il 

territorio sia stato abitato da popolazioni 

galliche.  

Che fossero Galli Aniensi, come potrebbe 

suggerire il nome (ma le notizie storiche 

indicano più ad Ovest la regione occupata 

da questa popolazione) oppure Galli 

Cenomani (che stanziarono specialmente 

nel territorio tra l’Adda e l’Oglio) o insubri 

come appare dalle monete ritrovate, non è 

facile stabilire.  

 

 

 
 

I Galli hanno attraversato le Alpi e giungono 

nella pianura padana che diventerà la Gallia. 

 

 

 

Si può comunque supporre che prima di 

loro qui si siano stanziati anche i primitivi  

abitanti delle montagne Bergamasche che, 

scendendo con le loro canoe lungo il corso  

dell’Oglio, cercavano in pianura nuovi 

luoghi adatti a residenza stabile. 

Facevano al caso loro le piccole alture 

emergenti dalle vaste paludi create dalle 

ricorrenti esondazioni del fiume: il 

pianalto della Melotta. 

Inoltre, ai margini di questi dossi. 

risorgevano dal suolo le limpide acque 

sotterranee provenienti dai ghiacciai e 

dalle nevi dei monti, spinte verso l’alto 

dallo strato impermeabile di argilla che 

incontravano nel loro percorso.  
 

 
Una delle numerose risorgive che nascono nel 

territorio di Gallignano. 
 

Il luogo era invitante: c’erano terre emerse 

da dissodare e coltivare, c’erano piante da 

frutta che garantivano cibo, boschi che 

fornivano legname per costruire case 



sicure e confortevoli e per garantire il 

fuoco per cuocere i cibi e per riscaldare la 

casa, c’erano animali da cacciare o da 

addomesticare e allevare, c’erano corsi 

d’acqua ricchi di pesci. 
 

 
Immagine di primitivi stanziati nella pianura 

 

I reperti archeologici finora rinvenuti non 

ci danno certezze, ma selci lavorate ed 

asce in pietra ci possono far ritenere che la 

nostra pianura sia state abitata anche prima 

dell’arrivo dei popoli d’oltralpe. 

 

Abbondanza di argilla 
 

Un’altra caratteristica dell’ambiente 

favoriva l’insediamento dei popoli antichi 

autoctoni o forestieri nella nostra zona: la 

presenza sulle terre più elevate di grandi 

giacimenti affioranti di ottima argilla. 

Questo materiale si rivelò particolarmente 

adatto anzitutto per impermeabilizzare le 

pareti delle semplici abitazioni formate da 

tronchi e pali. E successivamente, 

modellata e resa resistente con la cottura in 

apposite fornaci, per la produzione di 

materiale da costruzione particolarmente 

adatto per le coperture di case di maggior 

pregio e durata e per la creazione di 

contenitori per la conservazione di 

bevande e cibarie.  

Il rinvenimento su vaste aree del territorio 

di antichi embrici e coppi ancora interi o 

gran quantità di grossi frammenti con 

diversi bolli di fabbrica ci confermano 

l’esistenza nella nostra zona di antiche 

fornaci operanti per lunghi periodi. 
 

 
Embrice intero e frammenti vari in laterizio con 

bolli di fabbrica e impronte di animali, raccolti 

nel territorio di Gallignano. 
 

Questa ricchezza attirò certamente anche 

l’attenzione dei nuovi conquistatori romani 

provenienti dal sud e le tracce di ben due 

centuriazioni sono segni evidenti della 

conquista e del loro stanziamento. 

 

 
I conquistatori romani. 
 

Fu senza dubbio un lungo periodo di 

grande benessere per il territorio e ne sono 

testimonianza le tracce di abitazioni 

signorili ed il rinvenimento di svariati 



monili di pregio, sparsi in superficie e 

nelle tombe della necropoli della Venina di 

Isengo. 

 
Rappresentazione di una ricca casa romana. 
 

L’epoca dell’arrivo e della permanenza dei 

celti e dei romani è testimoniato anche 

dalle numerose monete raccolte su tutto il 

territorio e che si riferiscono a lunghi 

periodi storici: dracme celtiche, bronzi ed 

assi del periodo repubblicano, monete di 

bronzo e di argento del periodo 

dell’impero. 

               
Denario romano del 90 a.C. trovato a Gallignano 

 

 

Il marmo scolpito 
 

Ma il benessere di queste popolazioni è 

testimoniato dalla scoperta di un reperto di 

marmo, eccezionale in un territorio ben 

lontano dalle cave di materiale marmoreo e 

dove tutto è stato realizzato per secoli solo 

con l’utilizzo della terracotta. 

Si tratta di un manufatto da sempre 

chiamato Ara di Giove, scoperto sul finire 

del 1700 presso la Chiesetta di Villavetere. 

 

 
La chiesetta di Villavetere 

 

Il piccolo santuario è stato ricostruito nella 

forma attuale verso la metà del 1800, sulle 

rovine della più vasta chiesa preesistente 

andata quasi completamente distrutta 

durante il terremoto del 1802.  

 

 

L’ara nella “Storia di Soncino” 
 

A Gallignano il ritrovamento dell’ara di 

Giove era notizia conosciuta perché aveva 

coinvolto la parrocchia e veniva 

tramandata verbalmente da generazioni. 

Ma i documenti rimanevano negli archivi. 

Ne scrisse per primo lo storico soncinese 

Francesco Galantino. 

 
 

I due volumi della ristampa, curata dalla Pro 

Loco di Soncino nel 1971, della Storia di Soncino 

di Francesco Galantino. 

Alla prima pagina della sua voluminosa 

Storia di Soncino del 1869, parlando delle 

più antiche vicende del territorio,  

scriveva: 



 “Che poi nel territorio di Soncino 

sorgesse una città, o aggregato minore di 

abitazioni, prima dell’era volgare, ce lo 

attestano i ruderi dissepolti sul finire del 

secolo scorso presso l’antico santuario di 

S. Maria in Villa vetere (Villavedra), non 

lungi da Gallignano, frazione di questo 

comune, e tra gli altri la preziosa ara 

votiva dedicata a Giove, che ancora si 

ammira nella raccolta dei marmi romani 

della Villa Picenardi”.  

In una nota a piè di pagina completa il 

racconto con la descrizione del marmo ma 

non precisa la data del ritrovamento. 

 

 “Sull’ara sta scolpito: 

 

JOVI L.VARIUS L.F. BERGINUS 

D.P.S.L.M. 

che si interpreta: 

JOVI, LUCIUS VARIUS, LUCI FILIUS, 

BERGINUS 

DE PECUNIA SUA LOCAVIT 

MONUMENTUM 

 

“A Giove, Lucio Vario Bergino, figlio di 

Lucio, 

a sue spese pose questo monumento” 
 

E proseguiva: 

 

Vedasi in proposito una bella illustrazione 

del Ceruti (6 dicembre 1825) ed una 

memoria del Marchese Giuseppe 

Picenardi (12 dicembre 1825) in Archivio 

Gussalli. 

 

La lettera del Ceruti è stata ritrovata dallo 

storico soncinese Prof. Ermete Rossi, che 

l’ha pubblicata a pag. 283 e seguenti del 

volume “Soncino – la bella storia” del 

1995.  

L’archivio Gussalli è andato purtroppo 

disperso da tempo e quindi non è stato 

possibile consultare la memoria del 

Marchese Picenardi. 

 
Immaginaria rappresentazione dell’aspetto 

dell’ara. 

 

Perché il Galantino afferma che l’ara si 

può ammirare nella raccolta di marmi 

romani della Villa Picenardi?  

La spiegazione ci viene da una piccola 

pubblicazione gallignanese del 1941. 
In occasione delle “nozze di diamante” del 

vecchio arciprete della parrocchia di 

Gallignano Don Giovanni Antonio Maria 

Carcano, era stato pubblicato un 

fascicoletto che conteneva, tra gli altri 

scritti, anche alcune pagine relative alla 

Chiesetta di Villavetere. 

 

   
 

Copertina del libretto e fotografia del vecchio 

arciprete Don Giovanni Antonio Maria Carcano.  



Nel libretto, a pagina 20, venivano 

riportate le circostanze del ritrovamento 

dell’ara e le motivazioni della successiva 

consegna dell’importante reperto al 

Marchese Picenardi. 

“Bartolomeo Scotti, nostro deputato nel 

1796, quando giunsero i francesi a 

Gallignano, scoprì un’ara votiva trovata 

negli scavi a Villa Vetere. 

Dallo Scotti medesimo venne ceduta dopo 

vive insistenze al Marchese Picenardi”. 

Il marchese viveva a Torre Picenardi, un 

paese a sud-est di Cremona sulla strada per 

Casalmaggiore, dove abitava in una 

grandiosa villa-castello circondata da 

fossato. 

Il marchese era un appassionato 

collezionista di reliquie religiose che 

conservava nella cappella del castello e di 

antichi reperti archeologici che ornavano i 

saloni ed i giardini della villa.   

 

 
 

Essendo venuto a conoscenza del 

ritrovamento del marmo scolpito di 

Gallignano, si interessò presso il deputato 

gallignanese Bartolomeo Scotti per avere 

in dono questo antico reperto e arricchire 

così la sua collezione. 

Tuttavia questo marmo doveva avere 

qualche legame con la Chiesa se il 

Marchese Picenardi per convincere lo 

Scotti, e probabilmente per convincere 

anche il parroco di Gallignano, fece in 

modo che in cambio dell’ara la parrocchia 

di Gallignano ricevesse una preziosa 

reliquia di S. Imerio.  

 

 
 

Il reliquiario dove è conservato il piccolo 

frammento di osso del cranio del Santo.  
 

 
 

Statua di S. Imerio nella parrocchiale di 

Gallignano. 



Notizie giornalistiche  
 

Successivamente dell’ara di Villavetere 

scrisse anche il giornalista maestro 

Guglielmo Colombi in due articoli del 

giornale “La Provincia di Cremona” del 

1957 e del 1958, riportando le notizie già 

conosciute. 

Ma aggiungendo che l’ara aveva preso “la 

via dell’Inghilterra” dove era esposta “al 

British Museum di Londra”. 

Successivamente ricerche fatte di persona 

da Don Giuseppe Occhio, chiarirono che 

presso il British Museum esisteva solo una 

scheda che riguardava la nostra ara: ma si 

trattava del riferimento alla pubblicazione 

del Mommsen, l’illustre ricercatore inglese 

che aveva girovagato per i musei e le 

raccolte private italiane, catalogando tutti i 

reperti di cui aveva preso visione. 

 

Ricerca scolastica  

 

Successivamente vi fu anche una ricerca 

sul campo eseguita dagli alunni di una 

scolaresca di Gallignano in collaborazione 

con i coetanei di Torre Picenardi. 

Essendo parroco in quel paese Don 

Giuseppe Martinelli nativo della nostra 

zona, venne organizzata una gita scolastica 

degli alunni di Gallignano per una 

meticolosa perlustrazione nel parco della 

villa dove un tempo erano disposti i marmi 

antichi.  

Purtroppo dell’ara nessuna traccia. 

 

Ricerca Prof. Pontiroli 
 

Anche il prof. Giuseppe Pontiroli di 

Cremona, ispettore onorario della 

Soprintendenza, in un volumetto del 1980 

relativo ai bolli stampigliati sugli embrici 

rinvenuti nella nostra zona, parla dell’ara 

di Villavetere aggiungendo alcuni 

particolari sulla ricerca del Mommsen. 

Egli scrive che lo studioso inglese era stato 

di persona al castello de’ Picenardi nel 

maggio del 1867, quando aveva in fase di 

allestimento il suo “Corpus Inscriptionum 

Latinarum”, e che quindi aveva incluso 

nell’elenco di iscrizioni latine anche quella 

dell’ara di Giove affermando che era 

presente nella raccolta del Marchese.  

Il Pontiroli riporta anche l’iscrizione 

scolpita sull’ara che tuttavia risulta 

leggermente diversa da quella del 

Galantino: 

JOVI 

L.VARIUS 

Q.F.BARGIN 

D.D.S….L.M. 

Le righe sono quattro invece di due. 

Dopo Varius vi è la “Q” di Quinto invece 

della “L” di Lucio e BERGINUS è 

diventato “BARGIN”. 

Anche l’interpretazione risulta quindi 

leggermente diversa: 

IOVI 

LUCIUS VARIUS 

QUINTI FILIUS BARGINUS 

DE PECUNIA SUA LOCUS 

MONUMENTI 

Aggiunge inoltre che l’ara di Villavetere 

sarebbe stata descritta anche dal 

carmelitano J.B. Guarguanti nel “Sillogen 

Inscripionum Sonciniensium”.  

Ma anche di questo documento non 

abbiamo traccia. 

 

Ricerca Prof. Ermete Rossi 
 

Ricerche più approfondite sono state fatte 

dello storico soncinese Prof. Ermete Rossi  

che, nel volume “SONCINO – LA BELLA 

STORIA” pubblicato nel 1995, riporta a 

pag. 283 e seguenti nuovi importanti 

documenti relativi all’ara. 

Anzitutto riporta la lettera che tale Ales. 

M. Pagani aveva inviato a Gallignano da 

Cremona in data 10 agosto 1799 al 

Rev.mo Sig. Belloni di Gallignano per 

accompagnare la reliquia di S. Imerio (un 



piccolo frammento di osso del cranio 

conservato nel duomo di Cremona). 

 “Eccovi finalmente la Sacra reliquia di S. 

Imerio. Certamente la vostra Patria aveva 

ragione di desiderarla, perché il S. 

Vescovo è protettore e titolare di codesta 

Chiesa Parrocchiale. 

La mia stima per il Sig. Prevosto vostro 

zio e il mio amore per voi m’avevano reso 

voglioso come sapete, di procurarvela già 

da qualche tempo. Io però non ho tutto il 

merito di esservi riuscito, avendomi in ciò 

prevenuto il pregiatissimo Sig. Marchese 

Don Giuseppe Picenardi. Egli ha tanto 

aggradito il profano monumento del sasso 

inviatogli che, appena intesa da me la 

brama dei Gallignanesi di veder arricchita 

la parrocchiale loro chiesa di tale 

reliquia, si è dato premura di 

ottenerla.”… 
 

La lettera del Ceruti 
 

Il Rossi trascrive inoltre l’interessante 

lettera che lo studioso soncinese Paolo 

Ceruti aveva inviato, il 6 dicembre 1825, 

al Marchese dè Picenardi con alcune 

precisazioni sulla scoperta dell’ara, con 

una analitica descrizione del reperto e con 

la sua erudita interpretazione dell’epigrafe. 

Nella lettera il Ceruti parla dell’ara che 

“passò ad arricchire il lapidario da voi 

con tanta cura raccolto ed 

ingegnosamente collocato nel delizioso 

giardino delle Torri” come di un reperto 

molto importante specialmente per la 

“bella iscrizione di L. Vario Bargino”  

Purtroppo ritiene inutile ripetere la stesura 

dell’iscrizione “di cui mi sta sotto gli 

occhi l’esemplare da voi graficamente 

descritto”: pertanto ci rimane il dubbio su 

quali delle due versioni sopra riportate sia 

quella esatta. 

Per quanto riguarda il ritrovamento 

dell’ara precisa che “la pietra su cui fu 

scolpita venne scoperta nell’atto che si 

demoliva un’antica chiesuola 

campestre…” (la chiesetta di Villavetere) 

dove “ella serviva di sostegno alla Pila 

dell’acqua benedetta”.  

Attualmente le pile dell’acqua benedetta 

della Chiesetta di Villavetere sono due e 

non hanno alcun basamento. Si può 

presumere che queste acquasantiere siano 

state posate proprio in sostituzione della 

vaschetta poggiante sul marmo dell’ara. 

 

 
Le attuali acquasantiere di Villavetere. 
 

Il mistero del ritrovamento 
Si deve quindi supporre che, al momento 

della consegna al Marchese dè Picenardi, 

l’ara fosse già stata utilizzata all’interno 

della chiesetta e che quindi gli scavi di cui 

parlava il Galantino erano avvenuti in 

epoca precedente non meglio precisata. 

Il Ceruti avanza una sua idea riguardo al 

primo ritrovamento: “sospetto però che 

fosse rinvenuta sotterra, quando si 

gettarono le fondamenta della chiesa”. 

Ma quale chiesa? Quella originaria o 

quella ricostruita dopo il terremoto del 

1802?  

Nei resoconti delle visite pastorali alla 

Parrocchia di Gallignano, trascritti a cura 

del gallignanese Don Claudio Rubagotti e 

pubblicati nel volume edito da Aquaria nel 

2002: “I Vescovi in Visita a Gallignano”, 

si parla per la prima volta della Chiesa di 

Santa Maria in Villa Vedra nel verbale 

della visita eseguita il 7 ottobre 1576; ma 

in esso non si parla dell’acquasantiera. 

Dell’acquasantiera scrive invece il 

Vescovo Isimbardi nella descrizione della 

Chiesetta in data 20 marzo 1680; ma 



afferma che “il vaso di marmo dell’acqua 

lustrale è posto sopra una base di 

laterizio”. 

Invece nella descrizione fatta in data 20 

ottobre 1722 dal Vescovo Mons. 

Alessandro Litta, l’acquasantiera risulta 

“posta sopra un pilastro di marmo”. 

Molto probabilmente questo pilastro di 

marmo non era altro che l’ara di Giove che 

era stata trovata in quel lasso di tempo (dal 

1680 al 1722) e che era stata usata per 

sostituire il basamento di laterizio. 

Tuttavia con ogni probabilità, era stata 

prudentemente posata con la scritta pagana 

rivolta verso la parete, in modo che 

sembrasse un semplice pilastro di marmo. 

Si deve quindi supporre che il reperto 

fosse stato trovato quando erano iniziate le 

opere di disboscamento della zona al fine 

di ricavarne campi coltivi. 
 

 
Le grandi aree boschive di Zermignano nel XVI 

secolo 

 

 
I boschi attorno a Villavetere (B.V. di Vetture?) 

nel 1800. 

Successivamente, probabilmente durante 

lavori di ristrutturazione dell’edificio, la 

strana forma del pilastro ed il nuovo 

interesse per l’archeologia hanno fatto 

individuare nel marmo su cui era poggiata 

l’acquasantiera un antico altare votivo 

pagano.  

 

Datazione ed utilizzo dell’ara 
Per quanto riguarda invece l’epoca in cui 

venne scolpito il marmo, il Ceruti ipotizza 

che l’ara sia stata realizzata quando 

nell’impero romano era già stata imposto il 

culto della religione cristiana da “famiglie 

attaccate al culto de’ Gentili. Sostiene la 

sua ipotesi con l’analisi dei particolari 

dell’iscrizione stessa (di buona ma non 

eccellente fattura) e nella disposizione 

delle singole lettere. 

E quindi fa risalire l’epoca dell’iscrizione 

“agli ultimi anni del IV, od ai primi del V 

secolo”.  

Fa anche delle affermazioni precise sul 

possibile utilizzo del reperto nel culto 

pagano. 

Anzitutto ritiene che non sia stato il 

piedestallo di una statua del Dio perché il 

piano superiore del marmo è mancante del 

foro per il perno che sempre sosteneva una 

statua.  

Inoltre ritiene che non sia stato neppure un 

altare per i sacrifici perché non se ne fa 

cenno nell’iscrizione, come era invece 

consuetudine in simili casi,  

Quindi, secondo il Ceruti, il marmo fu “un 

semplice monumento dedicato a Giove da 

uno di que’ poveri Pagani che non 

trovavano più luogo, dove esercitare 

pubblicamente il loro culto e che si 

dovevano accontentare di questi piccoli e 

quasi occulti segni della religione”.  

Pertanto ritiene che quel Lucio Vario 

Bargino, figlio di Quinto, “eresse a tutta 

sua spesa in proprio fondo, questo 

monumento, che non fu ne statua né Ara” 

quasi di nascosto. 



E questa ipotesi sarebbe confermata anche 

dalla scritta abbreviata della dedica: 

DPSLM: “de pecunia sua locavit 

monumentum” (a sue spese collocò il 

monumento). Ha fatto tutto da solo, quasi 

di nascosto. 

E questa è l’interpretazione che è stata 

accettata anche da tutti gli altri studiosi che 

hanno in seguito scritto sul reperto.  

Il Ceruti fa seguire anche un’ampia analisi 

relativa al nome del donatore: Lucio Vario 

Bargino. 

Ricorda anzitutto che la gente Varia era 

una vasta parentela certamente importante 

durante quel periodo perchè spesso 

ricordata sia nei testi storici che nelle 

iscrizioni antiche. 

Ritiene che Bargino sia un equivalente di 

Bergino e che la radice del nome del 

donatore sia stata quindi Berg, che nella 

lingua celtica (come ancora nella lingua 

tedesca) significa montagna. 

Ed il nome stesso del donatore lega il 

monumento dedicato a Giove, il nuovo 

Dio portato dai conquistatori romani, a 

Bergino, dio dei Monti, divinità tutta 

propria e nazionale del Galli Cenomani. 

Il Ceruti giunge a fare l’ipotesi che Lucio 

Vario fosse addirittura un sacerdote di 

Bergino, che per devozione aveva voluto 

assumere in proprio il nome del suo Dio. 

Lo studioso a conclusione della lettera, 

afferma con un certo orgoglio per le 

vicende della sua terra, che il reperto è 

molto importante perché testimonia come 

“qui abitasse una famiglia dell’antica 

nobilissima gente Varia; e che per 

conseguenza sin da quei tempi questo 

paese non esistesse soltanto, ma fosse 

anche in uno stato di qualche splendore. 

Il Ceruti conclude che l’iscrizione di L. 

Vario Bargino è “pregevolissima per 

essere unica”, per non essere mai stata 

illustrata e neppure riferita da nessuno e 

perché ci fa “conoscere un cognome del 

tutto nuovo nella gente Varia.” 

 

Le strane vicende dell’ara  
 

Certo che le vicende relative a questo 

marmo sono ben strane. 

La dedica 

Anzitutto la dedica: il monumento è stato 

dedicato a Giove, la massima divinità 

romana, ma il nome del donatore 

(Berginus o Bargin) lo lega ai culti 

preromani dei popoli che abitavano queste 

terre prima dell’arrivo dei nuovi 

conquistatori. 

 
Giove, il massimo dio dei romani. 

 

Al sopraggiungere delle leggi che 

imponevano a tutti di professare la 

religione cristiana, l’ara prima fu 

probabilmente tenuta nascosta in luogo 

riservato ed infine fu addirittura sotterrata 

per farla scomparire ma senza avere il 

coraggio di distruggerla. 

Dopo secoli di cristianesimo, anche chi 

l’ha ritrovata ha voluto farla partecipe del 

culto cristiano oramai consolidato; non 

l’ha distrutta ma l’ha utilizzata addirittura 

in chiesa, per sostenere il vaso dell’acqua 

benedetta e senza eliminare la dedica al 

Dio pagano ma solo nascondendola.  

Lo scambio 

Infine la consegna al Marchese dè 

Picenardi del profano sasso consentì alla 

parrocchia di Gallignano di avere una 



preziosa reliquia di un santo fortemente 

legato alla devozione cristiana di tutta la 

Diocesi di Cremona. Quel sant’Imerio che 

è diventato, unitamente a San Pietro, il 

Santo patrono della Parrocchia di 

Gallignano e del quale si festeggia 

solennemente la ricorrenza ogni anno alla 

quarta domenica di ottobre con messa 

solenne e processione per le vie del paese. 

 

La scomparsa 

Per ultimo, il mistero della scomparsa. 

 

Nel 1791, Isidoro Bianchi nel suo “Marmi 

Cremonesi” pubblica le riproduzioni in 

acquaforte di tutte le epigrafi del Parco 

Picenardiano, ma l’ara di Villavetere non 

compare perché è ancora nascosta sotto la 

pila dell’acqua benedetta nella chiesetta di 

Villavetere. 
 

Nel 1796 viene scoperta e promessa in 

dono al Marchese Picenardi. 
 

Nel 1799 abbiamo la lettera della consegna 

della reliquia di S. Imerio alla Parrocchia 

di Gallignano in cambio del profano 

monumento ceduto al Marchese Picenardi. 
 

Nel 1819 il Ceruti scrive al Marchese 

chiedendo informazioni sull’ara perché 

vuole iniziare la sua Storia di Soncino con 

la presentazione dell’ importante reperto. 
 

Nel 1825, sollecitato dal Picenardi, il 

Ceruti risponde con una interessante 

descrizione dell’ara ed una dotta 

interpretazione dell’iscrizione. 
 

Nel 1867 pure il Mommsen la esamina e 

ne riporta l’iscrizione nel suo Corpus 

Jnscriptionum Latinarum. 
 

Il 28 maggio 1868 avviene il trasferimento 

di tutta la raccolta Epigrafica Picenardi, 

nel frattempo passata col Castello al 

Marchese Pietro Araldi Erizzo, al Museo 

di Milano.  

 

Nel 1869 lo storico Soncinese Francesco 

Galantino inizia la sua voluminosa Storia 

di Soncino, parlando proprio dell’ara 

affermando che essa “ancora si ammira 

nella raccolta di marmi di Villa 

Picenardi”. 

Ma poi più nessuno ne ha parlato: a Torre 

non c’è niente e nel Museo di Milano pare 

che l’ara non sia mai pervenuta. 

 

E allora che fine ha fatto la nostra ara? 

 

Che sia stata troppo bella e quindi 

qualcuno ha voluto trattenersela come 

interessante ricordo della collezione, anche 

perché compensata con una omaggio di 

pregio come la reliquia di S. Imerio? 

 

Che invece sia stata di così scarso valore 

da farla abbandonare nei prati del giardino 

del castello di Torre Picenardi. 

 

Che sia addirittura finita nel fossato 

quando il Castello venne lasciato in stato 

di abbandono durante l’ultima guerra 

mondiale?  

Infatti il giardino era stato adibito a 

coltivazioni agricole più utili in quel 

periodo di grande crisi: forse quel “sasso” 

dava fastidio.  

Tutte domande senza risposta! 

 

Chissà che qualche studioso o 

ricercatore riesca a completare le 

indagini e giunga ad individuare e far 

ritornare  a “casa” l’Ara di Giove!. 

Certo sarebbe il reperto più 

significativo del nuovo Museo Civico 

Archeologico della Rocca Sforzesca di 

Soncino. 
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1892 - IL RIPOSTIGLIO 

DI SONCINO 
 

La scoperta …. del documento 
 

Nei primi anni di vita del Gruppo 

Archeologico, partecipava con 

entusiasmo alle attività Paolo Ferrrari, 

impiegato comunale in pensione molto 

conosciuto in Soncino. 

Sapendo di questa sua passione, un suo 

giovane amico, addetto alla fotocopiatura 

degli atti della Società Italiana di Scienze 

Naturali di Milano, avendo incontrato nel 

suo lavoro una relazione del Prof. 

Pompeo Castelfranco intitolata 

“RIPOSTIGLIO DI SONCINO 

(Cremonese) si premurò di fargli avere 

copia di questo scritto che riguardava 

Soncino. 

 

 

 
 

Prima pagina del documento della Società 

Italiana Scienze Naturali di Milano: pag. 103 del 

vol. XXXIV degli atti degli – anni 1891-1894. 

 

 

 

 

Per tutti gli amici di Aquaria fu una 

gradita sorpresa che li stimolò ad insistere 

nella loro opera di ricerca delle 

testimonianze del passato e nell’impegno 

di rendere pubbliche le eventuali scoperte 

affinchè ne rimanesse traccia nella 

memoria collettiva della comunità ad 

evitare fatti incresciosi come la 

scomparsa dell’ara di Giove di 

Villavetere e la sorpresa di venire solo 

casualmente conoscenza di un importante 

ritrovamento come il ripostiglio oggetto 

dello studio. 

 

Il documento 
Le notizie sul ritrovamento sono riportate 

in tredici facciate della pubblicazione al 

Volume XXXIV relativo agli anni 1891-

1894, da pag. 103 a pag. 115. 

La nota, datata 15 ottobre 1892 e scritta 

dal Prof. Pompeo Castelfranco, riporta 

all’inizio alcune notizie relative al 

ritrovamento. 
 

 “In giugno 1892 ricevetti la visita dell’egregio 
Sig. Ercole Sessa, dell’officina Sessa e Torti di 
Milano, il quale mi narrò, per incarico di un suo 
cugino, il distinto Cav. Luigi Meroni di Soncino, 
che, nell’intervallo fra due campi della Cascina 
Grandoffio, situata a 3 kil. da Soncino e di 
proprietà del Sig. Francesco Mariani, i contadini, 
nel praticare  lo spurgo ordinario di una 
irrigatrice, avevano scoperto tre pani, ritenuti di 
rame, del peso complessivo di 9 kilog. ciascuno, 
altri 15 kilog. di frammenti e alcuni pezzi di lame 
metalliche, e tutto ciò in terreno sabbioso a circa 
50 centimetri di profondità….. 

 



 
 

Mappa del territorio di Soncino. 

E’ possibile indicare solo approssimativamente 

il luogo del ritrovamento anche perché le 

Cascine Grandoffio sono due: di sopra e di 

sotto, a cavallo della strada per Ticengo 

 

..  
Cartello segnaletico della Cascina Grandoffio di 

sopra e la parte padronale storica della cascina.  

 

 
Una decina di anni fa i campi sia attorno alla 

cascina Grandoffio di Sopra che Gradoffio di 

sotto hanno subito importanti opere di 

livellamento ma non sono stati segnalati altri 

ritrovamenti di reperti antichi.  

 

La relazione prosegue 
…. mi posi tosto in corrispondenza col cav. 
Meroni il quale mi spedì successivamente gli 
altri due pani rinvenuti e, alcuni giorni 
appresso, dietro le mie indiscrete insistenze, 
diciotto frammenti di pani, spezzati “ab 
antiquo”, diciassette dei quali già stati messi 

nella fornace per opera di un ramaio di Soncino 
che dai contadini ne aveva acquistati circa 
quaranta o cinquanta pezzi…. 
….. scrivevo anche di cercare fra la terra o la 
sabbia ove s’era rinvenuto il deposito, se mai 
potesse rinvenirvi anche qualche traccia del 
vaso in cui, a parer mio, gli antichi avevano 
dovuto collocare quei bronzi…… 
…. in un sacchetto mandavami alcuni 
frammenti di quella crosta terrosa ….. 
…. Riconobbi, con mia viva soddisfazione, che i 
creduti frammenti di terra bruciata non erano 
altro che alcuni cocci nerastri di un vaso di 
terra cruda, dello spessore di 12 a 16 
millimetri… 
…. Il 27 settembre u.s. mi recai a Soncino, e, per 
due giorni, …. cercai intorno al luogo dello 
scavo…. Ma null’altro mi fu dato di rinvenire….. 
e così rimaneva acquisito il fatto che il vaso 
contenente il tesoretto trovavasi affatto isolato. 
 
Lo studioso passa poi ad elencare, con breve 
descrizione e peso, tutti i 134 reperti: 

 

I reperti 

 

 
 

Disegno di alcuni dei reperti che facevano parte 

del ripostiglio delle Grandoffie ora esposti nel 

Museo del Castello Sforzesco di Milano. 



- rame 

due pani di rame interi, un pane quasi 

intero, una quarta ed una sedicesima 

parte, altri diciassette frammenti di pani 

di rame già in parte ricotti da una ramaio 

di Soncino, novantaquattro frammenti 

patinati, una goccia di rame, 

 

- bronzo 

alcuni frammenti (punte, coduli, lame) di 

falciole di bronzo, un frammento di 

pugnale, due frammenti di paalstab (i 
paalstab erano arnesi che si adattavano a 

manici di legno piegati a gomito e 

potevano essere usati o come scuri o come 

piccozze), un frammento di lastra di 

bronzo di gancio di cinturone, una piccola 

cuspide di freccia ed una cuspide di lancia 

Peso totale :  grammi 33.939. 

 

 
 
Due dei tre pani di rame, di cui uno intero e 

l’altro quasi intero. 

 

 
 

Vista laterale di uno dei pani di rame. 

 

 

Lo studioso prosegue riportando i risultati 

dell’esame più approfondito dei pani di 

rame. 

 
  “Com’era la forma nella quale venne colato il 
metallo? … nella parte convessa… che 
naturalmente rappresenta il fondo, sta 
imprigionato qualche raro ciottoletto, come se 
la massa incandescente fosse stata versata 

entro una buca scavata entro terra e fatta a 
foggia di scodella…. 
… sembrerebbe assai strano che una maggior 
quantità di ciottoletti o di terra non fosse 
venuta a sporcare la massa metallica…. 
… osservando da vicino i nostri pani si nota che 
la parte convessa, come l’estremo lembo della 
faccia piana superiore, porta le molteplici 
impronte delle ramificazione di un vegetale…. 
Appartenente al genere Poa… 
… Si capisce quindi che l’antico fonditore 
preistorico, ….. tappezzasse l’interno della buca 
scodelliforme con questa graminacea… 
….. Di questa graminacea si riconoscono 
facilmente le .. pannocchie, le quali formandosi 
e maturandosi nella nostra gran valle padana 
verso la fine di maggio, fanno risalire a 
quell’epoca anche l’opera della fusione.. 
….Si tratta solo di rame, senza la minima 
parte di stagno… 
…Il pane n° 3 porta sulla parte piana i solchi o 
impronte lasciate da uno scalpello… questi 
solchi segnano sul pane due diametri 
intersecantesi ad angolo, destinati a tagliare 
quel pane in quattro parti irregolari……. 
 

 
 

Il pane n° 3 con le impronte della graminacea ed 

i solchi lasciti dallo scalpello per tagliare il pane 

di rame in quattro parti irregolari. 

 

Prosegue riportando l’analisi dei 

frammenti per riconoscerne la 

composizione del metallo e l’utilizzo 

dell’arnese di cui il frammento faceva 

parte.. 

 



… tre frammenti contengono stagno….. si 
verrebbe dunque a rilevare che i pani a forma 
di culatte fossero di rame e gli altri oggetti di 
bronzo. 

 

   
 
Foto di alcuni dei frammenti di bronzo.  

 

 

Alla fine lo studioso trae le sue 

conclusioni. 
Il ripostiglio di Soncino appartiene alla fine 
dell’età del bronzo. Toccando forse l’alba 
della prima età del ferro e si stringe al gruppo 
orientale delle palafitte più che a quello 
occidentale… 
Quanto all’origine di questo ripostiglio dovrei 
…. cercare se si tratti di un magazzeno di 
venditore ambulante, piuttostochè di una 
fonderia, o di un deposito votivo, o di un 
nascondiglio d’altra natura. 
 

Fa quindi paragone con altri ripostigli 

scoperti all’epoca. 
“ quando si tratti di oggetti nuovi o rimessi a 
nuovo, come nel ripostiglio lodigiano, non 
esiterei .. a vedervi un ripostiglio mercantile… 
 Nel case del  ripostiglio di Vertemate, 
trattandosi di simulacri di fibula, non di vere 
fibule…non esiterei a vedervi un deposito 
votivo…. 

La conclusione dello studioso sul 

ripostiglio di Soncino è la seguente: 

… ritengo dunque che il ripostiglio di 
Soncino …… fosse un tesoretto… che si 
potrebbe chiamare monetario.  
 
………………………………………… 
 

 

Le fotografie dei reperti delle Grandoffio  

ci sono state gentilmente inviate dal  

“Civico Museo Archeologico di Milano 
 

 

 
 
 

 
I reperti si possono ammirare esposti  

in una delle vetrine del Museo  

nel Castello Sforzesco di Milano  
 

 

 
La vetrina al Museo 

 

 
I reperti del ripostiglio delle Grandoffio 

 

 

 
 
 
………………………………………………… 
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