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Inaugurazione della mostra

Per informazioni
CENTRO FIERA DEL GARDA - MUSEO “GIACOMO BERGOMI”
Via Brescia, 129 - 25018 MONTICHIARI - Brescia (Michela Capra)
030.9650591 (negli orari di apertura)
030.961062 / 030.961148 (fuori dagli orari di apertura)
info@museobergomi.it

Longobardi nel bresciano
Gli insediamenti di Montichiari

FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE
Via Re Desiderio, 1 - 25024 LENO - Brescia (Daniela Iazzi)
030.9038463 / 349.7815823
info@fondazionedominatoleonense.it

In collaborazione con

Sabato 9 giugno 2007 - ore 10.00
Centro Fiera di Montichiari - Museo “Giacomo Bergomi”

Gruppo
Archeologico
Monteclarense

fondazione
civiltà bresciana
onlus

Longobardi nel bresciano
Gli insediamenti di Montichiari

Quando Paolo Diacono afferma che i Longobardi, giunti in Italia, si stanziarono numerosi a Brescia, intendeva assai probabilmente riferirsi anche a coloro che occuparono il centro della pianura irrigua; soprattutto
a quelli che attorno a Calvisano e Leno diedero vita ad insediamenti importanti come testimoniano alcune
vaste necropoli di quei centri, i cui corredi risalgono ai primi decenni successivi al loro arrivo in Italia.
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appartengono al periodo immediatamente successivo, quello della stabilizzazione dopo l’emergenza del-
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l’arrivo. Il grande cimitero di monte San Zeno di Montichiari ha restituito, infatti, corredi attribuibili ai Lon-
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Ma lo storico alludeva forse anche ai villaggi delle colline monteclarensi, a ridosso del fiume Chiese, che

gobardi della seconda generazione, che non vissero il trasferimento dalla Pannonia e l’invasione dell’Italia.
I manufatti di questa fase culturale – in particolare i pettini in osso, sorprendentemente abbondanti e di raffinata esecuzione – pongono quesiti cui la mostra, allestita per documentare i risultati della pluriennale campagna di scavi, intende dare una prima risposta.
L’appuntamento di Montichiari, dopo il convegno di Leno del 2005, costituisce la
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seconda fase del progetto “Longobardi in terra bresciana” e prelude alla prossima
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mostra, che darà conto degli importanti risultati ottenuti con le ricerche condotte
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negli scorsi anni nel territorio di Leno.
Le due esposizioni, offrendo un quadro critico aggiornato delle fonti archeologiche,
consentiranno di approfondire la conoscenza di un popolo e della sua cultura, in
verità ancora ignoti, dai quali discendono – occorre ricordare – molti aspetti dell’identità lombarda.
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