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 Le iniziative del Club di Territorio di Brescia 

  Abitare nell’antica Brixia 
Le Domus dell’Ortaglia 

 

- Sabato 28 Gennaio 2016 – 

Informazioni e prenotazioni: 
Tel: 366 4378715 (dopo le 14) 
(tra il 23 e il 31 dicembre il 
telefono è disattivato. Si prega 
di inviare mail) 
brescia@volontaritouring.it 
 
 
Numero max. di partecipanti: 30 
La prenotazione deve essere 
effettuata entro Venerdì 27 
Gennaio 
 
 
Visita per soli soci (+ un 
eventuale accompagnatore). 
Quota di partecipazione 
(comprendente biglietto 
ingresso + noleggio obbligatorio 
radioguida): 9€ (7€ over 65, dai 
6 ai 13 anni: 4,5€).  
 
 
 
 

  Ore 15:00 
 
Ore 15:15 
Ore 16:45 ca 
 

Ritrovo presso la biglietteria del complesso 
museale di Santa Giulia, via dei Musei, Brescia 
Inizio visita a cura dell’archeologo Giuseppe Ge 
Congedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

All’interno del percorso museale di Santa Giulia sono conservate due domus, denominate 
“domus di Dioniso” e “domus delle Fontane”.  Sono parte di un quartiere romano 
residenziale che era situato sui terrazzamenti del colle Cidneo, tra l'area pubblica 
monumentale e le mura orientali. Sono note come  domus dell’Ortaglia in quanto si  
trovano in quello che anticamente era l’orto delle monache di Santa Giulia.  La descrizione 
accurata di questi ambienti accompagnata anche dalla lettura di alcuni passi tratti dagli 
autori classici ci riporteranno all’antica Brixia e ci permetteranno di comprendere usi e i 
costumi delle case romane. 

Una breve descrizione delle domus 

Intorno ad atrii lastricati in pietra sono distribuiti gli ambienti di rappresentanza, quelli 
della vita privata e quelli di servizio, con mosaici ed affreschi secondo modelli decorativi 
analoghi a quelli di Roma e Pompei, affacciati sui viridaria e gli orti verso le mura. I vani più 
importanti sono dotati di un impianto di riscaldamento a parete ed a pavimento, una fitta 
rete di condutture in piombo, derivata da uno degli acquedotti urbani, garantiva acqua 
corrente ai vani di servizio ed alle fontane, rinvenute anche all'interno delle sale più 
rappresentative, a testimonianza dell'alto livello sociale e culturale dei proprietari. Le 
domus rimasero in uso dal I al IV secolo d.C. quindi subirono un progressivo degrado fino 
all'abbandono. 

 


