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ARTE

NUOVE SCOPERTE

Dagli scavi emergono
le ricchezze storiche
della Pieve di Bornato

L’

Una
panoramica
dell’antica
Pieve di
Bornato e,
a fianco, il
teatro Rizzini

Basamento iniezione per pressa

antica Pieve mostra le sue ricchezze
storiche. Affreschi murari, focolari
longobardi, la fonte battesimale, sono
alcuni dei reperti storici ritrovati nella
terza campagna di scavo che ha
interessato la Pieve di Bornato;
ritrovamenti di un’importanza tale che
verranno messi in sicurezza e lasciati «a
vista» con le opportune protezioni.
Gli ultimi ritrovati si vanno a sommare ai
reperti trovati nelle campagne di scavo
precedenti, ricchezze che hanno
mostrato le modifiche e successivamente
il declino della Pieve durante le diverse
epoche; dall’epoca romana (i reperti
stanno ad indicare che gli ambienti
sottostanti la Pieve probabilmente
appartenevano ad una villa) a quella
longobarda (ritrovamenti ceramici e
alcune sepolture indicherebbero il
riutilizzo della villa in età longobarda),
dalla fase altomedioevale (gli scavi hanno
verificato la sopravvivenza di un
complesso luogo di culto databile tra il
settimo e il nono secolo) a quella
romanica caratterizzata da un’intensa
attività di ricostruzione, sino alle fase
rinascimentale e a quella barocca che
segnarono la crisi della Pieve.
Durante i prossimi lavori - che avranno
un budget di 100mila euro stanziati da
Arcus (società per lo sviluppo dell’arte,
della cultura e dello spettacolo) verranno tolte le impalcature,
consolidate le pareti e verrà realizzata la
copertura.
Il recupero dell’antica Pieve parte una

decina d’anni fa, quando
l’Amministrazione comunale di Cazzago
da inizio ad un progetto di studio storico,
ricerca archeologica e valorizzazione del
sito.
La fase di ricerca inizia in concomitanza
con la quarta edizione della
manifestazione «Franciacorta in fiore»,
all’interno della quale viene organizzato
un convegno. L’Istituto diocesano per il
sostentamento del clero di Brescia proprietario dell’area, la pieve è invece di
proprietà della Parrocchia di Bornato autorizza l’occupazione temporanea del
sito per l’esecuzione delle indagini
archeologiche.
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A teatro

«PICCOLI DELIRI
IN ROSA»
■ Brani comici, battute
sagaci, piccole e grandi
manie, stralci di testi
sull’educazione della
perfetta casalinga, madre,
moglie e donna degli anni
Sessanta, riletti alla luce
dissacrante del nostro
secolo. Questi i temi della
performance «Piccoli deliri
in rosa», opera teatrale e
musicale che andrà in scena
al teatro Rizzini venerdì 2
marzo alle 21. Voce di Laura
Mantovi e chitarra di
Ombretta Ghidini.

MOSTRA

AL RIZZINI

«Donne che migrano per lavoro»
Ancora le donne
protagoniste nel Comune
di Cazzago San Martino.
Sabato 3 marzo alle 15.30
nel teatro Rizzini verrà
infatti inaugurata la mostra
«Donne che migrano per
lavoro: uno spaccato della

vita del sud ovest
bresciano».
Lo studio, preparato dagli
studenti dell’ITCG Einaudi
di Chiari, racconta le storie
di migrazione delle donne
del sud ovest bresciano
che, per lavoro, migravano

lontano da casa, un
percorso che inscritto in
una sorta di percorso
circolare ci porta ad oggi,
con donne - soprattutto
straniere - che si muovono
verso i nostri territori in
cerca di fortuna.

Lo studio è composto da
foto, documenti e
testimonianze. L’evento
vedrà la partecipazione
delle mondine che, con i
loro canti e le loro storie,
cercheranno di far rivivere
quei tempi passati.

L’azienda agricola Cascina Carretto nel cuore della Franciacorta in località Erbusco
è luogo ideale per cerimonie importanti o per semplici momenti conviviali*
(*Menu completo bevande incluse già a partire da euro 22,00)

Per prenotazioni: Tel. 030.7268049 - Cascina Carretto - Erbusco - Via Borgo Case Sparse, 11 - www.cascinacarretto.it

