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Il progetto che si presenta in questa sede è parte integrante del più ampio intervento di recupero e 

valorizzazione dell’area archeologica del Capitolium e del teatro romano di Brescia e si inserisce nelle azioni 

definite nell’ambito della convenzione, stipulata tra Comune di Brescia e Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Lombardia, siglata nel 2008, ed è presente nel Piano di gestione del sito UNESCO 

“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)”, di cui l’area fa parte.



Gli edifici monumentali prospicienti la via dei Musei



Gli edifici monumentali dell’area archeologica del Teatro e del Capitolium



Architettura



Ricostruzione tridimensionale dell’area forense



Disegni ricostruttivi del Teatro

assonometria

summa cavea e porticus

media cavea

aditus

ima cavea

parascenium

scaenae frons

pulpitum

proscenium/iposcenium
orchestra



Disegni ricostruttivi del teatro

Ricostruzione planimetrica ideale del teatro



Disegni ricostruttivi del fronte scena

fronte scena parascenium

Il teatro è stato utilizzato fino all’età

tardo-antica (fine IV – inizio V sec d.C. ). 

Tra XI e XII sec. la scena crollò, 

probabilmente a causa di un terremoto, 

e l’edificio divenne una cava a cielo 

aperto di pietra da costruzione



Inquadramento storico



Tappe storiche

1173 In un codice pergamenaceo viene riportato “Theatro civitastis brixiae super gradumin quo morantur consules” , 
che fa presupporre che l’area sarebbe stata utilizzata come sede di adunanze cittadine

1610 Sulle Memorie Bresciane, opera Historica e simbolica di Ottavio Rossi, in cui lo stesso autore ripropone con dei 
disegni lo sviluppo planimetrico e assonometrico del teatro, vengono descritte le nuove scoperte rinvenute nel giardino del 
conte  Gambara

1643 Vengono riprese dallo studioso Fortunato Vinaccesi, nell’ edizione riveduta delle Memorie Bresciane, ulteriori 
scoperte nell’area del teatro

1810 Nel volume di Giovanni Labus, Rodolfo Vantini, Luigi Basiletti dal titolo “Intorno vari antichi monumenti scoperti a 
Brescia” vengono riportati disegni del teatro

1830 Nel volume di Giovanni Labus, Rodolfo Vantini, Luigi Basiletti dal titolo “II museo Bresciano illustrato” vengono 
riportati ulteriori disegni del teatro

1913 Viene effettuato dall’ufficio tecnico del Comune di Brescia (ing. Gaggi) un sondaggio di scavo  per verificare la 
consistenza delle strutture del fronte scena

1935 Viene scavata gran parte del “fronte scena” e del “proscenium”

1936 Viene scavato un ambiente denominato successivamente “aula dei pilastrini”



Tappe storiche

1960 Durante dei lavori di sistemazione dell’area, di pertinenza dell’ordine religioso dei Saveriani, (confinanti a nord con 
l’area di proprietà comunale) emergono delle strutture pertinenti al teatro e di tombe medievali con corredo, ricavate nelle 
gallerie anulari del teatro stesso

1962 Viene portata alla luce nella parte occidentale  una scalinata in pietra di Botticino che doveva collegare la “media 
cavea” con la “summa cavea”

1970 Viene effettuato un sondaggio per verificare la presenza dei gradini della “ ima cavea”

1993 Durante la ristrutturazione di un edificio adiacente il teatro viene portato alla luce l’ingresso orientale dello stesso  
teatro

1995 Viene effettuata una campagna di scavo più estesa: viene completamente scavata la parte del “fronte scena” e 
parte della “cavea”. Nello scavo della cavea vengono portate alla luce numerose tombe di epoca altomedievale e i resti di 
una fornace

2000 - 2002 Durante i lavori di sistemazione di Palazzo Maggi Gambara (Frisl) vengono effettuate una serie  di 
indagini archeologiche all’interno del palazzo. Vengono portate alla luce strutture pertinenti al “pulpitum” e al “frontescena”



Ricostruzione ideale della città romana

Memorie Bresciane – Ottavio Rossi 1610



Ricostruzione ideale del teatro romano e particolari architettonici

Memorie Bresciane – Ottavio Rossi 1610



Planimetria del Teatro Romano

Labus-Vantini-Basiletti, “Intorno a vari antichi monumenti scoperti a Brescia”, 1810



Fasi della scoperta



Visione romantica dei resti della cavea degli inizi del 1800



Sondaggi di scavo del 1913 
all’interno dell’area del Palazzo 

Maggi Gambara
dove sono emerse le strutture 

pertinenti al fronte scena



Planimetria generale con indicazione delle demolizioni compiute dal 1935 al 1973



Scavi degli anni trenta

Sondaggi di scavo del 1935 dove sono stati portati alla 
luce numerosi elementi architettonici pertinenti 

il crollo del fronte scena.
Prime demolizioni delle parti architettoniche del 

Palazzo Maggi Gambara



Scavi degli anni trenta

Nel 1936 viene portato alla 
luce un ambiente rettangolare 

di dimensioni mt 35 x 55 
denominato “Aula dei 

Pilastrini”



Scavi degli anni sessanta

Scala in pietra di Botticino rinvenuta nel 1962 che 
collegava la “media “ con la “summa cavea”

Tomba longobarda con corredo 
rinvenuta negli orti dei Saveriani,
realizzata in una galleria anulare 

del teatro



Demolizioni del palazzo eseguite negli anni settanta

Immagini del corpo di fabbrica porticato, di epoca 
cinquecentesca, demolito nel 1974



Scavo del 1995

Scavo di parte della “ima 
cavea” dove sono stati 

portati alla luce  le gradinate, 
i resti di un cimitero 

altomedioevale e una 
“fornace” bassomedioevale



Intervento di restauro del 1995

Intervento manutentivo 
effettuato sulle strutture 

murarie lapidee del 
“frontescena”



Scavi degli anni 2000 - 2002

Strutture del 
“frontescena”

rinvenute nella sala 
dei vasconi nelle 
quote interrate di 

Palazzo Maggi 
Gambara



Situazione attuale



Planimetria generale della situazione esistente
(in evidenza le strutture murarie del teatro portate alla luce)



Sovrapposizione della situazione esistente con il disegno ricostruttivo del Teatro



Mappa di un ramo di acquedotto altomedioevale lungo vicolo del Fontanone (XVIII sec.)

Tratto di acquedotto 
altomediovale fatto costruire 
dalle monache del Monastero 
di Santa Giulia nella seconda 
metà dell’VIII sec.dC. e rimasto 
in uso fino ai primi anni del 1800



Stato conservativo

Vista generale dell’area



Vista dei resti delle gradinate dell’ima cavea
privi delle lastre di rivestimento

Vista delle strutture murarie della media e summa cavea



Particolari degrado della zona dell’aditus con l’ampia frattura dell’architrave del portale



Particolari degrado delle strutture murarie della scaenae



Particolari degrado delle strutture murarie della scaenae



Soluzioni operative 
dell’intervento di conservazione



Planimetria generale con indicazione schematica degli interventi



Percorsi interni di visita per il pubblico – 1° fase



Percorsi interni di visita per il pubblico fasi successive

2° fase 3° fase



Situazione esistente e progetto per la nuova cancellata su vicolo del Fontanone



Situazione esistente e progetto per la nuova cancellata su vicolo Deserto



Progetto per il nuovo parapetto del ponte interno



Fotoinserimenti della proposta progettuale 

Situazione esistente 

Progetto 



Progetto illuminotecnico 



Teatri romani a confronto



Teatro d’Orange - Francia

Durante il XIX secolo (1825 e 1869) il teatro venne progressivamente restaurato. 
Alla fine dell'Ottocento vennero restaurati i posti a sedere.



Teatro di Hierapolis di Frigia - Turchia

Anastilosi e restauro del primo ordine della frontescena
marmorea severiana del teatro



Teatro di Sagunto - Spagna

Restauro e riabilitazione
del teatro romano 

su progetto 
dell’arch. Giorgio Grassi

(1993)



Riabilitazione funzionale:
problematiche



Sezione trasversale verso ovest

Restauro e riabilitazione del teatro romano 
progetto dell’arch. Giorgio Grassi

(1998-2000)



Sezione longitudinale verso la cavea



Sezione longitudinale verso la scena



Modello


