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“E’ un’immensa emozione vedere un brano 
importantissimo della storia del nostro territorio 
riscoperto e raccontato attraverso questo incontro 
di studi e questa mostra.
grande lo stupore nello scoprire che zone del paese 
ritenute di recente espansione fossero in realtà già 
vissute nell’antica epoca romana, a testimonianza 
dell’eccezionale vitalità da sempre insita del nostro 
territorio.
un’enorme gioia quella di aver assistito al lavoro 
appassionato di coloro che hanno contribuito a 
portare alla luce, con fatica, dedizione e grande 
preparazione, questo immenso patrimonio 
conoscitivo mettendolo a disposizione di tutti.
una mostra che vuol essere racconto alla collettività 
delle recenti scoperte archeologiche risalenti 
all’epoca romana e della loro eccezionalità, per 
una comunità che riscoprendo le proprie radici 
possa sentirsi sempre più appartenente ai nostri 
magnifici luoghi e territori.”



Saluti delle autorità

Lo scavo della necropoli di Gussago 
ivana venturini (archeologa)

Recupero e restauro della struttura della 
tomba 176 
irene Cristofari (restauratrice)

Legno e pane: aspetti del rituale funerario 
romano a Gussago e nel bresciano 
Serena Solano (Soprintendenza aBaP per le 
Province di Bergamo e Brescia)

Cibo per le anime: il pane, la frutta e i 
semi 
Mauro rottoli, Elisabetta Castiglioni
(laboratorio di archeobiologia, Musei Civici di 
Como)

Le pire funebri nel mondo romano: uno 
sguardo al Veneto 
Cecilia rossi (Soprintendenza aBaP per il 
Comune di venezia e laguna)

Legno e pane nella necropoli romana di 
Cervignano d’Adda (LO) 
Stefania De Francesco (Soprintendenza aBaP 
per le Province di Bergamo e Brescia), Mauro 
rottoli

Il pane dei morti fra fonti scritte e 
archeologia in Lombardia 
anna Maria Fedeli (Soprintendenza aBaP per 
la città Metropolitana di Milano)

Discussione

InauguRaZIone mosTRa 
28.09.2019 ore 17.30
gussago sala consiliare

Nel 2017 indagini di archeologia preventiva 
eseguite in un’ampia area verde nella zona industriale 
di gussago (Bs) in via galilei, in località mandolossa, 
hanno portato alla scoperta di una estesa necropoli 
di età romana.
lo scavo, condotto sotto la direzione della 
soprintendenza aBap di Bergamo e Brescia fra 
l’autunno 2017 e l’estate 2018, ha portato alla luce 
189 tombe, in origine con molta probabilità dislocate 
lungo una antica strada.
le sepolture sono tutte a incinerazione, in fossa in 
nuda terra, solo in alcuni casi rivestita da una cassetta 
di laterizi. 
un’unica tomba a cassa di laterizi, lunga circa 2 
m con coppo disposto a cuscino, forse ospitava 
un’inumazione, anche se non è rimasta traccia dello 
scheletro.
alcune pietre trovate nella zona erano probabilmente 
segnacoli infissi nel terreno come piccole lapidi.

gli oggetti di corredo, ancora in fase di studio, si 
datano preliminarmente fra I e II secolo d.c.: sono 
costituiti da diversi contenitori in ceramica, fra cui 
ollette, anfore e coppe, e da alcuni bellissimi esemplari 
in vetro fra cui un piatto blu e una brocca, sempre 
blu, a forma di triplice volto di donna probabilmente 
evocativa di ecate, dea degli Inferi.

diversi chiodi e elementi in metallo si riferiscono a 
barelle e strutture lignee. 
elementi lignei straordinariamente conservati 
sono forse resti delle pire funerarie, importanti 
testimonianze del rituale che accompagnava le 
cerimonie di cremazione. 

la necropoli si distingue anche per la straordinaria 
abbondanza di resti alimentari, pane, cereali e 
frutta, residuo delle offerte per il defunto.

Il recupero e il restauro delle strutture lignee e 
delle offerte alimentari ha restituito preziose 
informazioni sul rituale funerario romano. la 
combustione ha consentito la straordinaria 
conservazione dei materiali botanici, offrendo così 
la possibilità, attraverso l’analisi e lo studio, di 
ricavare significative conoscenze sull’alimentazione 
del territorio nell’antichità.

Aspetti del rituale funerario nella necropoli di Gussago (BS)
InconTRo dI sTudI 28.09.2019 

dalle ore 14.30 alle 17.00 
gussago sala civica camillo Togni
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