
(lettera aperta ai Gallignanesi) 

 

2014 - Il museo se ne va… 
 

… per Aquaria incomincia una nuova vita 

 

1979 – Nasce Aquaria  
 

“Oggi, 16 novembre 1979, alle ore 21, 

nella saletta della TRATTORIA ITALIA 

di Gallignano (la Trattoria Italia si 

trovava all’angolo del Vicolo Chiuso 

dove ora si trova il Supermercato Pola) si 

è riunita l’assemblea del “GRUPPO 

ARCHEOLOGICO AQUARIA” di 

Gallignano……” 

 

Eravamo in 19, otto di Gallignano e 

undici di Soncino.  

 
Fontanini Giuseppe - Vagni Giovanni - Marchesi 

Marisa - Gallina Giuliana - Occhio Franco - 

Zuccotti Prospero - Roccatagliata Lorenzo - 

Vanoli Ugo - Merlo Mario - Ferrari Paolo - 

Baccolo Cristiana - Baccolo Ezio - Soldo Carlo - 

Moro Omobono - Ziglioli Sergio - Duranti 

Benito - Aimoni Luigi - Ferrari Giuseppe -  

Occhio Pietro. 

 

 
Alcuni volontari studiano la mappa di 

Gallignano. 

 

 

1980 – La sede 
 

Neanche un anno dopo l’Avv. Giorgio 

Covi, dimostrando grande fiducia nelle 

proposte culturali dei volontari del nuovo 

gruppo, ha posto a loro disposizione una 

sede dignitosa in Via Fiorano 19, nel 

palazzo delle vecchie scuole di 

Gallignano. 

Il 19 ottobre 1980 si è svolta la cerimonia 

dell’inaugurazione della sede. Alle pareti 

erano già in mostra le foto dei primi 

reperti raccolti dai volontari.  

 
L’inaugurazione della sede 

Lo Statuto fissava gli scopi del Gruppo: 

individuare, 

accertare, 

proteggere 

valorizzare 

il patrimonio archeologico, 

monumentale, storico, artistico e 

culturale del nostro territorio. 



1979-2014: I risultati 
 

Sono passati 34 anni di intensa attività 

secondo le indicazioni statutarie. 

Abbiamo individuato numerosi siti 

archeologici che nessuno conosceva e 

abbiamo accertato che molti sono di 

grande interesse….. 

 

                
 

 

 

           
 

 

 

      
 

 

 

            
 

 

 

               
I volontari al lavoro per individuare ed accertare 

i siti archeologici. 

Abbiamo protetto tutti i reperti raccolti 

sul nostro territorio catalogandoli, 

fotografandoli e mettendoli a disposizione 

di tutti realizzando un più che dignitoso 

museo nella sede di Gallignano… 

        
                             Il Museo 
 

   
Selci         Laterizi con bolli 
 

      

Contenitori in cotto         Ceramiche 
 

    

Metalli vari       Pesi per stadera  
 

        

Anelli e braccialetti       Laterizi speciali 
 

 
Il monetiere 



… ed una sala esposizione nella Rocca di 

Soncino. 

 
La sala esposizione in Rocca 
 

Abbiamo valorizzato il nostro patrimonio 

archeologico, monumentale, storico, 

artistico e culturale con numerose 

pubblicazioni e mostre. 

 

 
 

           
Le pubblicazioni 

 

   
Le mostre nella Rocca di Soncino 

2014 – Il Museo se ne va! 
 

Il Museo, che siamo andati man mano a 

realizzare con la collaborazione degli Enti 

pubblici che apprezzavano il nostro 

impegno, pur essendo ricco di eccellenti 

reperti non è riuscito ad ottenere i 

necessari riconoscimenti burocratici e non 

aveva i visitatori che meritava.  

Avremmo quindi potuto correre il rischio 

che tutti i reperti (che sono di proprietà 

pubblica) venissero portati via e finissero 

negli scantinati della Soprintendenza o 

venissero esposti in Musei lontani dal 

territorio del ritrovamento. 

Ed allora, proprio per realizzare 

l’impegno statutario di valorizzare il 

patrimonio archeologico, abbiamo 

proposto all’amministrazione Comunale 

la realizzazione di un Museo Civico che 

accogliesse i nostri reperti e li ponesse in 

mostra in un luogo prestigioso quale la 

rocca sforzesca che già da sé richiama 

migliaia di turisti.   

 

Le vetrine per il Museo nei saloni in Rocca 

 

Inoltre il Museo Civico potrà accogliere 

anche i preziosi reperti venuti alla luce 

negli scavi della Venina di Isengo ed 

anche quelli vecchi che ora sono esposti 

in altri Musei. 

 



RIMPIANTO E ORGOGLIO 

E’ stata una scelta necessaria ma dolorosa 

(molto dolorosa!) per chi aveva raccolto e 

conservato con tanto amore tutti questi 

reperti, ma necessaria.  

I cittadini di Gallignano (magari anche 

quelli che in tutti questi anni non hanno 

mai visitato il Museo!) si sentiranno 

privati di un loro bene prezioso: le 

testimonianze di vita dei propri antenati. 

Tuttavia sapere che proprio questi reperti, 

frutto della passione e della ricerca di un 

gruppo che si è formato in Gallignano 

saranno ammirati da migliaia di persone, 

può essere motivo di soddisfazione e di 

orgoglio. 

Anzitutto il Museo si chiamerà Museo 

Civico Aquaria mantenendo il nome del 

nostro Gruppo ed una targa farà memoria 

di chi ne ha garantito la nascita e la vita .  

Tre componenti del Gruppo faranno parte 

della Commissione del Museo Civico ed 

i soci parteciperanno attivamente alla sua 

gestione garantendone il forte legame alla 

comunità. 

 

Che ne sarà ora di Aquaria? 

I volontari del Gruppo continueranno la 

loro opera di sorveglianza e di ricerca 

sulle testimonianze archeologiche del 

territorio operando sempre per la loro 

protezione e valorizzazione. 

Nella sede di Via Fiorano, finchè la 

generosità della Famiglia Covi ne 

garantirà l’uso, verranno conservati i 

reperti non esposti nel Museo della 

Rocca. 

Le vetrine continueranno ad essere 

utilizzate per esposizioni temporanee 

relative all’archeologia o per avvenimenti 

particolari della Frazione. 

Al piano superiore, nel salone delle 

riunioni, potranno continuare ad essere 

realizzati i laboratori archeologici per le 

scolaresche e vi potranno essere ospitate 

assemblee di ogni tipo. 

 
Salone delle riunioni e dei laboratori 

 

Grande potenzialità potrebbe avere la 

Biblioteca documentaria che già 

accoglie numerose testimonianze della 

storia antica e recente: potrebbe diventare 

il punto di raccolta e conservazione di 

scritti, foto, filmati ed altri documenti 

della vita passata della comunità.  

 

 
La Biblioteca documentaria 
 

Affinchè il Gruppo Archeologico Aquaria 

possa continuare ad essere un punto di 

riferimento per la ricerca archeologica del 

nostro territorio e per nuovi progetti 

culturali del nostro piccolo ma vivace 

Gallignano si spera in un rinnovamento 

con nuove adesioni di giovani o meno 

giovani.  

       Gruppo Archeologico Aquaria 


