
LAVAGNONE  

(Desenzano/Lonato-BS) 
                 Francesco Zorzi  

 (ricerche 1938 e 1962) 
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Dai depositi del Museo: COSE MAI VISTE!  3 

A cura di N. Martinelli 



I materiali qui esposti fino 

al febbraio 2017 erano 
conservati presso il Museo 

Civico di Storia Naturale di 
Verona. Si tratta di reperti 

raccolti dallo studioso di 
preistoria Francesco Zorzi, 

che ha diretto il museo ve-
ronese dal 1934 al 1964.  

 

 

 

The materials here on 

display until February 
2017 were kept at the Mu-

seo Civico di Storia Natu-
rale di Verona. They were 

collected by the prehistoric 
scholar Francesco Zorzi, 

who managed the mu-
seum in Verona from 1934 

to 1964.  
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Lavagnone:  

raccolte 1938 

2 

Lavagnone:  

recovery 1938 

I materiali del Lavagnone 

qui esposti fanno parte di 

due nuclei distinti di reper-

ti: i primi furono rinvenuti 

sul fondo del laghetto do-

po il suo prosciugamento e 

furono recuperati nel 

1938 grazie all’intervento 

dell’archeologa Maria Fio-

roni, fondatrice del Museo 

Fioroni di Legnago 

(Verona), con cui Zorzi av-

vierà proprio in quell’anno 

un importante sodalizio 

con lo scavo della palafitta 

delle Morandine di Cerea.  

 

 

The Lavagnone materials 

on display here are part of 

two distinct groups of 

finds: the first were found 

on the bottom of the lake 

after it dried up and were 

recovered in 1938 thanks 

to the intervention of the 

archaeologist Maria Fioro-

ni, founder of the Fioroni 

Museum in Legnago 

(Verona), with whom Zorzi 

would start an important 

collaboration that year 

with the excavation of the 

Morandine pile-dwelling in 

Cerea.  

 



Il secondo gruppo di 

materiali fu raccolto in 

occasione di una visita 

compiuta da Zorzi stesso 

l’11 novembre 1962 al 

Lavagnone, su segnalazione 

di un suo giovanissimo 

corrispondente di Brescia, 

che partecipò con lui al 

sopralluogo. 

 

The second group of 

materials was collected 

during a visit made by Zorzi 

himself on 11th November 

1962 to Lavagnone, 

following the 

recommendation of one of 

his young correspondents 

from Brescia, who 

participated with him in the 

inspection. 
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Lavagnone:  

raccolte 1962 

Lavagnone:  

recovery 1962 
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Disegno di frammenti ceramici dal Lavagnone 

nella lettera del giovane collaboratore bresciano 

a Francesco Zorzi, 12 gennaio 1962. 

Drawing of pottery sherds from Lavagnone in the 

young collaborator's letter to Francesco Zorzi, 

12th January 1962.  

© Archivi Museo Storia Naturale, Musei Civici di Verona 
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Francesco Zorzi (1900-1964) 

Uno dei sui principali interessi di ri-

cerca furono gli insediamenti palafit-

ticoli; per individuarli e proteggerli 

andò a esplorare anche territori al di 

fuori del Veneto: il lago di Ledro in 

Trentino e, in Lombardia, oltre al La-

vagnone, Bande di Cavriana, Castel-

laro Lagusello e Barche di Solferino, 

dove condusse veri e propri scavi ar-

cheologici. Con l’avvento della se-

conda guerra mondiale, i suoi studi 

si interruppero, per riprendere alla fine del conflitto: dive-

nuto direttore del Museo, nel 1946 fondò la Società Natu-

ralisti Veronesi e nel 1962, all’interno della Grotta Paglicci 

(Rignano Garganico, FG), rinvenne le più antiche pitture 

parietali paleolitiche italiane. 

Francesco Zorzi (1900-1964) 

One of his main research interests was the pile dwellings; 

in order to identify and protect them, he explored territo-

ries outside the Veneto region: Lake Ledro in Trentino and, 

in Lombardy, in addition to Lavagnone, Bande di Cavria-

na, Castellaro Lagusello and Barche di Solferino, where he 

conducted archaeological excavations. With the advent of 

the World War 2, his studies were interrupted, only to re-

sume at the end of the conflict: as director of the Mu-

seum, in 1946 he founded the Società Naturalisti Veronesi 

and in 1962, he discovered the oldest Italian Palaeolithic 

wall paintings in the Paglicci Cave (Rignano Garganico, 

FG). 
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Per saperne di più - To learn more 

 
BORGHESANI G., BUONOPANE A., Lavagnone, in ASPES A. (a cura di)

La preistoria del Lago di Garda, catalogo mostra, Verona, 1980, 73-

74, figg. 18-20 (qui sono pubblicati alcuni dei materiali rinvenuti da 

Zorzi/some of the materials found by Zorzi are published here). 

Sulla palafitta del Lavagnone/On Lavagnone pile dwelling 

DE MARINIS R.C. (a cura di), Studi sul Lavagnone di Desenzano del 

Garda, in Notizie Archeologiche Bergomensi, 10, 2002 (2007). 

Sul sito UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”  

On UNESCO site “Prehistoric pile dwellings around the Alps” 

AA. VV., Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, Sagep, Genova, 

2018 (also available in English). 



Museo Civico Archeologico “G. Rambotti” 
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