
Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone- Domus  dell’Istituto Arici 

L’attuale Istituto Arici occupa l'area originariamente interessata dal palazzo Martinengo 
Cesaresco a sua volta impiantato su alcune strutture di età medievale: notizie frammentarie 
testimoniano di vari rinvenimenti verificatisi in loco nel corso del secolo, mentre uno scavo di 
Panazza nel 1951 mette per la prima volta in luce strutture che testimoniano non solo la 
presenza di rilevanti manufatti (mosaici, frammenti di statue e di colonne), ma anche il 
riscontro nell'area di una complessa e articolata sovrapposizione di strutture e di spazi 
inerenti di volta in volta a diverse funzioni e fasi d'uso della zona. Tali elementi saranno poi 
ulteriormente verificati nel corso delle ricerche condotte fra il 1964 ed il 1968 da Mirabella 
Roberti, Il complesso delle strutture messe in luce in tali scavi comprende tre nuclei 
fondamentali corrispondenti ad almeno altrettante fasi di utilizzo dell'area. Le vicende di essa 
sono in tal modo riassumibili: gli ambienti pertinenti ad una domus tardorepubblicana (fase 1) 
vengono riattati e risistemati nel corso del I secolo d.C. (fase 2); su tale situazione si innesta, 
forse un secolo più tardi, il complesso termale con i vani annessi (fase 3) ed un grande 
ingresso monumentale. 
Non vanno poi omesse le fasi più recenti, dal medioevo al rinascimento, di cui sono purtroppo 
andate perdute le testimonianze archeologiche di strato e di cui restano solo numerosi 
frammenti ceramici di vario genere. 
Pertinenti alla fase 1 (fine del I secolo a.C.) sono delle strutture di non chiara connessione 
reciproca comprendenti fra l'altro due pavimenti in cocciopesto, di cui uno decorato a tessere di 
marmo bianco veronese disposte a losanghe, con cornice a meandro. Alla fase 2 sono relativi 
invece un pavimento a mosaico bianco con cornice di fasce nere e motivo a treccia; resti 
notevoli di affreschi di cui alcuni relativi alla decorazione parietale, a fondo bianco con 
semplici motivi incorniciati da sottili fasce rosse, o a fondo rosso con decorazione fitomorfa di 
vario genere; altri, relativi probabilmente alla decorazione della volta, con un elegante motivo di 
calici disposti simmetricamente a formare quadrati o losanghe, su fondo chiaro, con al centro 
medaglioni. 
È abbastanza evidente che la domus di età tardorepubblicana viene radicalmente ristrutturata e 
trasformata nel secolo seguente; purtroppo non è possibile definirne esattamente l'estensione 
e soprattutto lo sviluppo degli spazi in rapporto alle rispettive funzioni. 
Alla fase 3 sono pertinenti un grande ambiente con pavimento in cotto e resti abbondanti di 
suspensurae cilindriche o quadrate, interpretato come ipocausto. 
A sud di questo fu evidenziato un complesso di ambienti forse relativi al complesso termale o 
ad un'altra domus: un grande portico e, più a sud, un grande vano pavimentato al centro in 
opus settile e ai lati in mosaico bianco e nero; lateralmente rispetto a questa aula due ambienti 
più piccoli, uno con mosaico policromo a losanghe, con al centro kantharos fra girali, l'altro con 
mosaico geometrico bianco e nero. Tutto il complesso potrebbe datarsi nell'ambito del II secolo 
d.C.. 
Di notevole interesse il materiale ceramico recuperato che rappresenta con varietà di tipi e di 



forme la produzione artigianale corrente nel corso soprattutto dei secoli fra il I a.C. ed il II d.C., 
con numerosi frammenti di ceramica a vernice nera, di terra sigillata, di ceramica d'uso 
comune, come pentole di vario genere, di grandi contenitori, come anfore. Notevole un 
frammento di rilievo a tutto tondo in marmo raffigurante una testina di fanciullo con corona 
d'edera rinvenuto probabilmente sul pavimento in opus settile della domus più recente e che 
si presenta come una pregevole copia romana da modello di età ellenistica. 
L'esame del materiale ha inoltre evidenziato la rilevante presenza di frammenti relativi all'età 
preromana, dato che testimonia l'esistenza nell'area di un'importante fase insediativa 
precedente a quella documentata dalle strutture più antiche. Appartengono a questo nucleo 
numerosi frammenti di ceramica databile alV secolo a.C.: sono frammenti di ceramica etrusco-
padana ben depurata, con tracce dell'originale coloritura a campitura piena o a fasce 
(notevole un fondo di ciotola con lettera K graffita, nell'alfabeto etrusco settentrionale); 
frammenti di ceramica etrusco-padana di impasto grossolano, pertinente a ollette e dolii; pesi 
da telaio di grosse dimensioni. 
Tale materiale attesta il peso rilevante di Brescia all'interno dei traffici fra Etruria e mondo 
transalpino. Non va dimenticato peraltro che non lontano da via Trieste, nell'area del 
Capitoliuin, un saggio effettuato ne11970 da E. Arslan ha messo in evidenza anche in quel 
caso la presenza di una fase preromana caratterizzata da ceramiche coeve. 
Inoltre è stato individuato un gruppo di ceramiche galliche: fra queste va ricordata una ciotola 
con iscrizione in alfabeto di Lugano, Takos, nome attestato come gallico. E noto che Brescia 
era un centro cenomane. 
Per quanto riguarda invece le fasi di uso più recenti dell'area, vanno menzionati numerosi 
frammenti di maiolica arcaica, di ceramiche grezze altomedievali e di ceramiche graffite 
policrome relative ai secoli dal XIV al XVI. 
L'area riveste quindi una grande importanza dal punto di vista archeologico e storico. Essa 
peraltro non va considerata come un episodio isolato: va infatti inserita nel contesto globale 
delle emergenze antiche nel centro storico di Brescia: la sua trascurabile distanza dal foro e 
dalla basilica, monumenti con probabilità pertinenti alla sistemazione monumentale della città 
in età flavia, rende più plausibili e al tempo stesso più significative le connessioni reciproche, 
sia di tipo storico sia archeologico ed artistico. 
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La domus dell'Istituto Arici 

 

Gli scavi, condotti fra il 1964 e il 1968 da Mirabella Roberti, hanno messo in luce le strutture 
di una domus che ha subito sistemazioni e modifiche nel corso del tempo, dall'età tardo-
repubblicana all'età imperiale. La domus è stata costruita in una posizione privilegiata, lungo 
un decumano oggi ricalcato da via Trieste e subito a meridione della zona del Foro. Il riutilizzo 
a fine abitativo dello stesso luogo in epoche diverse e la mancanza di dati stratigrafici 
rendono non sempre facili la lettura e l'interpretazione del dato archeologico. 
Si possono comunque riconoscere tre fasi edilizie fondamentali cui corrisponde un 
numero ancor maggiore di fasi pittoriche ( nelle case romane, infatti, non sempre affreschi e 
pavimenti sono contemporanei: più facilmente si ridipingevano le pareti, meno 
frequentemente si rifacevano i pavimenti perché l'operazione era più costosa). 
 
La prima fase risale all'età tardo repubblicana, alla seconda metà del I secolo a.C.: in questa 
età gli abitanti di Brixia godevano della cittadinanza romana in virtù della lex Roscia (49 a.C.). 



Di questo periodo sono gli ambienti di una domus della quale si possono vedere alcune 
pavimentazioni ben conservate: 
- il pavimento del peristilio (la domus aveva infatti un portico profondo poco più di 4 metri che 
ad occidente girava ad angolo retto verso sud); questo pavimento si presenta in graniglia 
bianca con grosse tessere nere ed è incorniciato da due fasce nere in tessere musive; 
i pavimenti di alcuni ambienti in cocciopesto (opus signinum) con decorazione a tesserine in 
marmo bianco di Verona disposte in modo da formare una cornice a meandro che racchiude 
un motivo a rete; 
il pavimento in graniglia bianca del vano centrale che in età repubblicana (prima cioè della 
costruzione del sottile muro ben visibile) era molto ampio ( m.8,20 x 6,5). 
Il cocciopesto era una miscela di calce e di cocci minuti generalmente di tegole o anfore; era 
utilizzato per isolare i pavimenti e renderli impermeabili all'acqua. Esso poteva essere rivestito 
(ad esempio da lastre marmoree o da mosaici) oppure fungeva esso stesso da rivestimento. 
In quest'ultimo caso vi si potevano mischiare grossi frammenti di ceramica o di marmo gettati 
a caso oppure disposti in forme geometriche. I Romani chiamavano questo tipo di 
pavimentazione opus signinum dal nome della città di Segni (Signia), importante centro 
laziale di fabbricazione di tegole i cui scarti venivano recuperati per la fabbricazione di malte. 

 

La seconda fase risale alla prima età imperiale. Nella prima metà del I secolo d.C. (età 
Giulio- Claudia) venne costruito un tramezzo per dividere il grande ambiente della domus 
precedente e venne realizzato nel vano più esterno il pavimento musivo di poco più alto del 
precedente cocciopesto; il pavimento musivo è interamente bianco, cinto da una serie di 
fasce nere, delle quali una ravvivata da una treccia policroma. Si tratta di un'opera di ottima 
esecuzione, rara per semplicità e eleganza. 

Alla fine del I secolo d.C., all'età flavia risale il rifacimento degli affreschi dell'aula mosaicata 
che corrono lungo le pareti e sono conservati per un'altezza di poco meno di un metro e una 
gran parte dei frammenti rinvenuti che furono impiegati per rialzare il pavimento nella fase 
successive.  

Gli affreschi visibili sulla parete Ovest hanno uno zoccolo nero attraversato orizzontalmente 
da un tralcio stilizzato giallo racchiuso entro lince bianche che determinano dei riquadri. La 
parte mediana e quella alta sono parzialmente ricostruibili dai frammenti superstiti: su una 
campitura rossa sono state dipinte cinque grandi losanghe gialle. 

Per poter meglio capire la bellezza di questa sala, è utile immaginare il soffitto ( d'età flavia) 
del quale è stato ricostruito un modulo che ora è appeso alla parete. Il reperto è 
particolarmente interessante: presenta un elegante motivo di sottili calici variamente fioriti e 
colorati, disposti simmetricamente a formare quadrati o losanghe, su fonde chiaro. 
Il soffitto fu rinvenuto in frammenti insieme a migliaia di altri frammenti sotto le pavimentazioni 
più tarde dell'edificio; i frammenti del soffitto erano riconoscibili per la presenza 
dell'incannucciata su retro e per le caratteristiche dello stile decorativo. 



Ad un periodo di poco successivo sono da riferire gli affreschi del vano orientale che sono 
caratterizzati da una certa trascuratezza esecutiva. 
La parete presenta uno zoccolo rosso diviso in pannelli contenenti alternativamente un'agave 
e una specie di ghirlanda rettilinea a foglie verdi. 
All'inizio del II secolo (età antonina) potrebbero risalire gli affreschi del vano centrale che 
presentano un tratto dipinto con zoccolo rosso a decorazione fitomorfa verde sul quale si 
dispongono due grandi partizioni bianche, separate da una fascia rossa e ornate da 
profilature rosse. 
Lo zoccolo è interrotto al centro da un'edicola arcuata contenente un grosso fiore sopra la 
quale si trova un riquadro con una testa di pantera molto stilizzata. 
La domus dell'età tardo repubblicano è stata quindi ampiamente rimaneggiata nell'età flavia. 
In questa età anche Brixia, che come altre città della pianura padana aveva subito danni nella 
guerra civile scoppiata dopo la morte di Nerone (68d.C.), si impegnò nell'opera di 
ricostruzione che lo stesso imperatore Vespasiano (69-79 d.C.) incoraggiò e che portò alla 
realizzazione del complesso comprendente Capitolium, foro e basilica nell'anno 73d.C. 
Nell'età antonina poi le pareti di alcuni ambienti sono state ridipinte. 
 
La terza fase risale a un'età imperiale più avanzata (fine del II secolo d.C.- inizio III secolo 
d.C.). In questa età la domus precedente venne distrutta per far posto a un grande edificio 
termale che ne utilizzò le macerie per innalzare i piani pavimentali di circa un metro. La 
costruzione di questa fase comprendeva un portico con soglie e basi di pilastro in marmo 
Botticino e un complesso di ambienti pavimentati a mosaico o in opus sectile; gli scavi hanno 
individuato una grande aula, ai cui lati erano sistemati due ambienti, due alae, larghe 3 m., 
separati dai muri che sono visibili. 
I mosaici di questa fase più recente sono stati rimossi dalla loro sede per poter permettere la 
lettura dei documenti archeologici più antichi e sono (tranne l'opus sectile) appesi alle pareti. 
 
Il pavimento in opus sectile (pavimento di lastre di marmo di diversa forma geometrica, unite 
insieme a mosaico) a esagoni neri e triangoletti bianchi era collocato nell'aula, a nord della 
soglia centrale; il pavimento musivo a quadretti e squadre nere su bianco si trovava ai lati 
dell'opus sectile; un mosaico a losanghe stellate in nero, cinto da tortiglione che accoglieva 
un cantharos (vaso con larga apertura e larghe anse) fra girale era collocato nell'ala 
occidentale, mentre un pavimento musivo a quadratini neri su fondo bianco era collocato 
nell'ala orientale e infine nel portico, disposto davanti all'aula e alle alae, sono stati ritrovati 
larghi tratti di pavimento bianconero a losanghe stellate. 
A questa fase risalgono anche i pilastrini cilindrici o quadrati (che sorreggevano il pavimento 
rialzato della sala termale romana destinate ai bagni caldi -calidarium- e intorno ai quali 
circolava l'aria calda che veniva dai forni). I pilastrini e le tegulae hamatae ( tegole piatte con 
alette ) sono state ritrovati in un grande ambiente lungo 25 metri e largo 8,60 metri utilizzato 
come ipocausto ( spazio sotto il pavimento dove si raccoglieva il calore proveniente dal forno 



e da dove si irradiava l'aria calda nelle stanze sovrastanti). Tale ambiente è situato a nord di 
queste strutture e si trova sotto la palestra della scuola. 
 
Le vetrine contengono una parte dei reperti venuti alla luce nel corso degli scavi. Lo scavo ha 
restituito materiale protostorico, frammenti di ceramica etrusco-padana, ceramiche galliche, 
fra cui una ciotola con l'iscrizione di un nome attestato come gallico . Questi reperti attestano 
che il luogo era abitato anche in una fase precedente a quella in cui si verificò il processo di 
romanizzazione. 
La maggior parte dei reperti recuperati però si ricollega all'età romana: si tratta di frammenti 

di ceramica a vernice nera, di frammenti di lucerne, di anfore, di ceramica invetriata (ceramica 
che ha un rivestimento vetroso al fine di renderla impermeabile), di terra sigillata (vasellame 
raffinato da mensa in argilla e ricoperto da vernice rossa in varie sfumature dall'arancio, al rosa, 
al corallo), frammenti di affreschi (fra cui alcuni del I secolo d.C. con delicati motivi vegetali e 
una testa di volatile di bella fattura) . 
Non mancano reperti di frammenti di ceramiche medioevali e di maioliche rinascimentali. 


