
Statua della Minerva dal santuario di Breno, 
conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividate Camuno..

Immagine su concessione del MiBACT..

PROPOSTE DI LETTURA 
SULL’ETA ROMANA 

NEL BRESCIANO



Nella loro tradizione più consolidata le biblioteche di pubblica lettura hanno lo scopo di 
incentivare i lettori a leggere di più e di convincere i non lettori ad accostarsi alla lettura.
De�nire chi siano i lettori e chi siano i non lettori è un compito arduo e per certi versi, forse, 
persino impossibile. Abbiamo statistiche a�dabili sulle vendite dei libri. Tuttavia non è la 
stessa cosa parlare di dati di mercato e parlare di lettori e di letture. Molte volte si tende a 
sovrapporre i due piani giungendo così all’inevitabile conclusione che il nostro è un Paese di 
non lettori.
Questa idea ovviamente ci deve spronare a fare sempre di più e sempre meglio, soprattutto 
comprendendo il fatto che un Paese che vuole competere a livello internazionale ha bisogno 
di persone aperte, curiose, creative, intellettualmente vive e vitali. Tuttavia la medesima 
conclusione, poggiando su una premessa che potrebbe anche risultare fallace, rischia di fare 
un torto al lavoro silenzioso, incessante e appassionato delle biblioteche e dei bibliotecari.
Se la conclusione fosse davvero che il nostro è un Paese di non lettori, irrimediabilmente di 
non lettori (visto che i dati sulla lettura sono costanti da anni), allora dovremmo 
ulteriormente concludere che le biblioteche non servono. 
Noi crediamo invece che la verità non sia perfettamente rispecchiata da quei ragionamenti. 
La Rete Bibliotecaria Bresciana, una eccellenza che vive dal 1988 e che conta, insieme al 
Sistema partner di Cremona, ben 279 punti di servizio, racconta una storia sì di di�coltà e 
di sforzi, ma anche di successi. Con i suoi 200 mila utenti attivi e gli oltre 2 milioni di 
prestiti fatti nel solo 2014, la Rete Bresciana e Cremonese dice anche che l’impegno paga, 
che l’assiduità nell’erogazione del servizio, la molteplicità dell’o�erta possibile solo in un 
dimensione cooperativa, la compresenza di vari livelli istituzionali sono meccanismi di un 
congegno che anche oggi può funzionare. E che funzionerà anche nel futuro.
La bibliogra�a che presentiamo è uno dei frutti di questo lavoro, impreziosito per altro dalla 
collaborazione tra la nostra Rete e il Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia e svolto sulla 
base di un piano di lavoro che si è intersecato con il lavoro di altre istituzioni, tra cui in 
particolare la Soprintendenza Archeologica per la Lombardia.
Si tratta di una bibliogra�a che vuole suggerire letture in coincidenza con un evento, la 
mostra Roma e le genti del Po, che o�re ai nostri concittadini la possibilità di leggere la storia 
del territorio attraverso la cultura materiale che esso è stato in grado di esprimere nei secoli, 
segnatamente in epoca romana. La lettura quindi non solo dei libri, ma anche delle fonti 
iconogra�che ed archeologiche. Una forma magari non censita nelle ricerche statistiche 
tradizionali ma pur sempre una fonte di conoscenza e di cultura, aperta e legata a doppio �lo 
con la lettura abituale dei libri e con la frequentazione delle opportunità di informazione e 
di formazione che oggi le nostre istituzioni culturali (musei, archivi e biblioteche) o�rono a 
chi desideri coglierle.

Pier Luigi Mottinelli
Presidente della Provincia di Brescia

Presentazioni



L’apertura della mostra Roma e le genti del Po. Un incontro di culture e di BRIXIA. Parco 
archeologico di Brescia ad opera di MiBACT, Comune di Brescia, Regione Lombardia e 
Fondazione BresciaMusei, costituisce un importante traguardo per la valorizzazione del 
patrimonio archeologico bresciano e un’occasione straordinaria di crescita culturale per tutto 
il territorio. 
Quando di�erenti istituzioni culturali collaborano tra di loro, forniscono una eloquente 
narrazione di quello che potremmo de�nire un “ecosistema della cultura”, un ambiente nel 
quale il cittadino si trova al centro di un’o�erta rappresentata non solo dall’accesso al 
patrimonio ma anche dalla fruizione di un complesso di servizi �nalizzati a suscitare la sua 
curiosità, il suo desiderio di ampliare la propria sfera di interessi e di conoscenze, il suo 
bisogno di comprendere meglio sé in relazione a ciò che lo circonda. Fare rete diventa quindi 
non solo un dovere per le istituzioni pubbliche, le quali oggi hanno sempre di più la necessità 
di migliorare la propria presenza nel territorio e di farlo contenendo i costi, ma con�gura 
una straordinaria opportunità di dischiudere a bene�cio dei nostri concittadini dei percorsi 
di senso diversamente impensabili.
Percorsi di senso, non solo percorsi di lettura. Lettura di immagini e di parole, di manufatti 
e di testi. Di testimonianze della cultura materiale e del complesso di ri�essioni che da tali 
testimonianze sono scaturite e negli anni si sono alimentate.
Noi oggi, attraverso la raccolta di alcune proposte di lettura, vorremmo suscitare nel lettore 
il desiderio di percorrere a ritroso questo viaggio, aiutandolo quindi a scoprire il senso di 
molti fenomeni che ci circondano, dell’assetto del territorio, delle caratteristiche del 
popolamento, dell’acquisizione di abilità tecniche che hanno caratterizzato il “saper fare” 
della nostra gente, la scoperta di risorse naturali che hanno determinato la vocazione dei 
nostri suoli e di chi li ha lavorati e li lavora.
Come può la storia diventare una ricerca di senso? Io credo che ciò possa avvenire proprio 
grazie alla preservazione e alla continua riscoperta della memoria, quella facoltà tipicamente 
umana che ci richiama costantemente alla condizione da cui siamo partiti per aiutarci a 
delineare gli obiettivi futuri. Non si può non convenire sul fatto che la nostra società, quella 
del presente, ha i piedi ben piantati nel passato e la testa rivolta al futuro. E chi meglio delle 
istituzioni culturali (biblioteche, musei, archivi) può aiutarci e sostenerci in questo percorso 
di ricerca? Letta in questa prospettiva, la bibliogra�a che presentiamo, un lavoro semplice dal 
punto di vista tecnico grazie alle potenzialità di cui le nostre biblioteche dispongono, 
acquista un signi�cato e un’utilità profondi perché diventa un’opportunità per il futuro. Una 
grande opportunità certamente è quella della collaborazione tra il Sistema Bibliotecario 
Urbano e la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese di cui questa bibliogra�a rappresenta 
un primo risultato. Una grande opportunità però è anche o�erta a ciascun lettore, a ciascuno 
di noi, di trovare nelle pagine che seguono percorsi di lettura organizzati in sezioni tematiche 
e quindi collegati tra di loro attraverso percorsi di senso.
L’augurio quindi è che ciascuno possa cogliere oggi e nel futuro queste opportunità.

Laura Castelletti 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Brescia



Le proposte di lettura contenute in questa bibliogra�a sono il frutto della collaborazione tra 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, la Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese e il Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia. I titoli raccolti in questa sede sono 
presenti nei cataloghi e sono accessibili tramite le biblioteche aderenti alle due aree di 
cooperazione.
La Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese è una grande biblioteca di�usa in un territorio 
che abbraccia due Province e che comprende 279 istituzioni bibliotecarie di diversa titolarità 
con un catalogo che conta oltre 4 milioni di documenti riferiti a più di 720.000 titoli.  Una 
rete capace di esprimere progettualità diverse e di collaborare con soggetti pubblici e privati 
di�erenti.
La bibliogra�a che presentiamo è un risultato tangibile di questa vocazione a fare rete, a 
cooperare. Le proposte di lettura sono infatti il frutto di un percorso svolto in comune con 
il Sistema Bibliotecario Urbano e la Soprintendenza Archeologia della Lombardia che ha 
curato e realizzato, insieme alla Direzione Generale Antichità del MiBACT, ad altre 
Soprintendenze archeologiche del Nord Italia, al Comune di Brescia e alla Fondazione 
Brescia Musei, la mostra Roma e le genti del Po. Un incontro di culture  III - I secolo a. C. 
(Brescia, S. Giulia Museo della Città 9 maggio 2015 - 17 gennaio 2016), una grande 
occasione per scoprire e valorizzare le risorse archeologiche, storiche e culturali di cui i nostri 
comuni sono ricchi.
La bella iniziativa della Soprintendenza archeologica ha fornito quindi ai nostri Sistemi 
Bibliotecari la gradita circostanza per accompagnare l’o�erta più strettamente incentrata 
sulla cultura materiale con alcune proposte di lettura di libri che illustrano la vita quotidiana, 
l’architettura (con un focus particolare sulle ville) e i luoghi di spettacolo e di culto in epoca 
romana. Sono testi presenti nelle nostre biblioteche e accessibili gratuitamente al pubblico. 
Sono per altro libri che possono essere chiesti in prestito interbibliotecario e che dunque 
possono raggiungere facilmente e comodamente ogni lettore che li può ritirare nel punto di 
servizio a lui più comodo.
Qualità della proposta che si coniuga con accessibilità delle risorse animata dal desiderio di 
o�rire al pubblico un percorso di conoscenza, scoperta, risposta alle molte curiosità che 
un’epoca a�ascinante come l’età romana certamente sollecita anche oggi.
Nel consegnare dunque questa proposta di lettura auguriamo il massimo successo alla 
mostra Roma e le genti del Po. Un incontro di culture  III - I secolo a. C. e siamo certi di o�rire 
un servizio utile ai lettori che già frequentano le nostre biblioteche e a coloro che verranno 
in contatto con questa bibliogra�a e, tramite questa, arriveranno a scoprire le ricche 
opportunità che le nostre biblioteche di pubblica lettura o�rono al pubblico di tutte le età.

Davide Giacomini, Presidente del Sistema bibliotecario Brescia Est
Claudio Ferremi, Presidente del Sistema bibliotecario Nord Est

Simona Ferrarini, Presidente del Sistema bibliotecario di Valle Camonica



Nel panorama archeologico lombardo la provincia di Brescia si distingue per la ricchezza, la 
qualità e la varietà dei ritrovamenti, di�usi dalle vallate alpine ai grandi laghi �no alla 
pianura.
Eccezionali sono le evidenze di età romana: Brixia, già capoluogo dei Cenomani (caput gentis 
Cenomanorum) è il centro politico e culturale più importante di un vasto territorio che nel 
momento di massima espansione in età augustea si estendeva �no a ricomprendere anche 
parte del mantovano e delle Giudicarie trentine.
La mostra Roma e le genti del Po.Un incontro di culture III - I secolo a. C. (Brescia 9 maggio 
2015 - 17 gennaio 2016) o�re l’occasione per approfondire il complesso e a�ascinante tema 
della romanizzazione. Dalla città, attraverso itinerari lungo il Garda e il lago d’Iseo, si spazia 
nel territorio alla scoperta dei segni e delle trasformazioni legati al contatto con il mondo 
romano.
Molti sono i contesti in cui negli anni, con e�caci interventi condotti in sinergia con la 
Regione e gli enti locali, la Soprintendenza Archeologia ha portato avanti opere di scavo, 
restauro e valorizzazione.
Alla tutela è spesso seguita la pubblicazione, con la restituzione al pubblico dei risultati delle 
indagini e delle ricerche. Questi lavori, che vanno dal Capitolium di Brescia alle domus 
dell’Ortaglia, alle ville del Garda �no al teatro e all’an�teatro di Cividate Camuno e al 
santuario di Minerva di Breno, o�rono uno sguardo sull’archeologia preventiva e sulle 
ricerche di più ampio respiro, illustrando una variegata e di�usa presenza romana tradotta in 
edi�ci monumentali, spazi pubblici, lussuose ville di ozio, impianti produttivi, strade.
La raccolta bibliogra�ca proposta è un’occasione per uscire dalla mostra e dalla città, 
immergersi in letture e saggi scienti�ci, per poi viaggiare alla scoperta di un patrimonio 
archeologico di�uso e straordinario, da conoscere, condividere, promuovere e soprattutto 
salvaguardare.

Serena Solano
Soprintendenza Archeologia della Lombardia

Funzionario archeologo responsabile per l’età romana di Brescia e provincia
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