Laboratorio: La

creazione di monili

Dall’osservazione dei corredi esposti alla creazione di monili
riproducendo le forme antiche.

Con la collaborazione:
Progetto realizzato col contributo del
Comune Montichiari
Realizzazione a cura del
Gruppo Archeologico Monteclarense
Competenza scientifica e ricostruttiva
Soprintendenza Archeologica della Lombardia
Sede attività
PAST – Palazzo dell’Archeologia e della Storia del Territorio
Piazza S. Maria,34

I MONILI DELLE DONNE LONGOBARDE DI MONTE SAN ZENO
A MONTICHIARI
Le donne del villaggio di Monte San Zeno portano monili in bronzo, collane e bracciali composti
da vaghi in pasta vitrea colorata, policroma e monocroma; piuttosto raro è un pendente in osso,
decorato a motivi geometrici incisi, identico peraltro ad esemplari rinvenuti in contesti preistorici
lombardi.
L’oggetto più diffuso è il bracciale in ferro o in bronzo, ad estremità espanse, ben attestato anche
in Trentino, Veneto e Friuli. Due esemplari si distinguono per la tecnica di lavorazione: una sottile
lamina in bronzo, avvolta su una robusta anima in piombo, è impreziosita da decorazioni in filo
perlinato.
Un pendente a forma di fiore ha una faccia incavata ad alveoli, predisposti per contenere paste
vitree o altro materiale colorato. Ciondoli in lamina bronzea ornano, con monete romane
riutilizzate, catenelle sospese alle cinture.
La totale assenza d’oro e di gioielli, anche modesti, di tradizione germanica – ancora presenti
in altre necropoli del medesimo periodo - non sembra casuale; ciò suggerisce che la cultura
della popolazione del villaggio fosse già caratterizzata da una forte assimilazione fra tradizioni
romane e barbariche.

Collana in pasta vitrea

Ciondolo in bronzo ad alveoli

Collana in pasta vitrea

Vago di collana in pasta vitrea

Ciondoli in lamina bronzea ornano, con
monete romane riutilizzate, catenelle
sospese alle cinture.

Collana con monete
forate e pendente in
osso inciso e dipinto

Vago di collana in
pasta vitrea

Bracciale in bronzo

Anello in bronzo

MONILI DI EPOCA ROMANA DA
MONTICHIARI E CALVISANO
Nell’immagine a fianco una sepoltura
femminile con un bracciale multiplo
nell’avambraccio sinistro, un braccialetto a
filo nell’avambraccio destro ed un anello
infilato ad un dito della mano sinistra. La
sepoltura si completava con una collana in
paste vitree ed un vaso invetriato.
Nella pagina in basso ornamenti, gioielli ed
amuleti femminili e maschili

Catenella in bronzo

Spilloni in osso

Ciondolo in bronzo
Anelli in argento e bronzo

