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Dai depositi del Museo: COSE MAI VISTE!  1 

A cura di C. Mangani 



Fino al 2018 il materiale 

qui esposto era conservato 
a Brescia presso il Museo 

Civico di Storia Naturale. 

Oggi è entrato a far parte 
delle collezioni del Museo 

Civico Archeologico        
“G. Rambotti” di Desenzano, 

grazie all’accordo tra     
SABAP BG-BS e il comune 

di Desenzano del Garda 
volto al potenziamento del 

museo cittadino quale polo 
culturale per la preistoria 

del territorio del basso 
Garda. 

  

Until 2018 the material on 

display here was kept in 
Brescia at the Museo Civico 

di Storia Naturale. Today it 

is part of the collections of 
the Museo Civico Archeologico 

"G. Rambotti" of Desenzano, 
thanks to the agreement 

between SABAP BG-BS and 
the municipality of        

Desenzano del Garda     
aimed at strengthening the 

city museum as a cultural 
centre for the Prehistory of 

lower Garda Lake area. 



I reperti in mostra sono 

stati recuperati nel 1938 

durante la costruzione 

della strada che da Lonato 

porta a Maguzzano e 

acquisiti dal Museo di 

Storia Naturale di Brescia 

nel 1957. I tentativi fatti 

all’inizio degli anni ‘70 del 

secolo scorso da parte di 

Paolo Biagi e Leone Fasani 

per individuare il luogo di 

rinvenimento preciso non 

hanno dato alcun risultato. 

Si tratta quindi di reperti 

privi di un contesto 

archeologico, raccolti 

operando una scelta di tipo 

estetico, ma comunque 

utili per accrescere le  

The finds were recovered 

in 1938 during the 

construction of the road 

from Lonato to Maguzzano 

and acquired by the 

Natural History Museum of 

Brescia in 1957. 

The attempts made at the 

beginning of the seventies 

of the last century by 

Paolo Biagi and Leone 

Fasani to identify the place 

of precise discovery have 

not yielded any results. 

They are therefore finds 

without an archaeological 

context, collected by 

making a choice of 

aesthetic type, but still  

Boccali (Bronzo Antico)/Mugs (Early Bronze Age) 

Maguzzano 
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nostre conoscenze sul 

popolamento del territorio 

nel corso del II millennio 

a.C.  

Gli oggetti esposti, in 

particolare la ceramica, ci 

permettono infatti di 

ipotizzare la presenza di 

un villaggio sorto alla fine 

del Bronzo Antico (fine del 

IXX-metà del XVII secolo 

a.C. circa) e abbandonato 

all’inizio del Bronzo Medio 

(metà del XVII-metà del 

XVI secolo a.C.). 

Dai pochi ossi conservati  

useful to increase our 

knowledge on the 

population of the territory 

during the second 

millennium BC.  

We hypothesize the 

presence of a village that 

arose at the end of the 

Early Bronze Age (end of 

the 19th-half of the 17th 

century B.C.) and was 

abandoned at the 

beginning of the Middle 

Bronze Age (middle of the 

17th-half of the 16th 

century B.C.). 

We know from the few 

bones preserved that pigs 

and goats were bred and 

deer and roe deer were  
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Recipiente con quattro anse (età del 

Bronzo)/Four handles vase (Bronze Age) 

Tazze (Bronzo Medio)/Cups (Middle Bronze Age) 
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hunted. The flint 

arrowheads and some 

bone artifacts (so called 

“double-points”) also 

speak of hunting. 

Even in the absence of 

paleobotanical studies, the 

flint sickle elements inform 

us that the villagers were 

cultivating the fields. 

We have also few 

ornamental objects: a 

probable bone pin and an 

oval stone pendant. 

sappiamo che si 

praticavano l’allevamento 

di suini e caprovini e la 

caccia a cervi e caprioli. Di 

caccia ci parlano anche le 

punte di freccia in selce e 

alcuni manufatti in osso 

(doppie punte). 

Anche in assenza di studi 

paleobotanici, gli elementi 

di falcetto in selce ci 

informano che gli abitanti 

del villaggio coltivavano i 

campi. 

Non mancano oggetti di 

ornamento: un probabile 

spillone in osso e un 

pendaglio ovale in pietra. 

Tazza attingitoio (Bronzo Medio)/Cup (Middle Bronze Age) 



Punte di freccia 

Spillone 
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Doppia punta 

Double-point 

Pendaglio 

Pendant 

Elementi di falcetto 

Spatola 



Per saperne di più—To learn more 

Biagi P., Fasani L., Reperti inediti dell'età del bronzo dai 

pressi di Maguzzano (Lonato-Brescia), in Natura bresciana, 

vol. 8, Brescia,  Museo Civico di Storia Naturale di Brescia, 

pp. 37-50, 1971.  

6 

http://apsat.mpasol.it/biblio/?q=biblio/author/Biagi&order=reozaebz
http://apsat.mpasol.it/biblio/?q=biblio/author/Fasani&order=reozaebz
http://apsat.mpasol.it/biblio/?q=node/83450
http://apsat.mpasol.it/biblio/?q=node/83450
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