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Piccoli Tesori della Pianura Bresciana: Nuvolento 

Visita guidata alla Pieve romanica, ai resti della Villa romana 

e all’antico maglio 

- Sabato 14 Marzo 2015 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 366 4378715 
(tutti i giorni, dalle 13 alle 21) 

brescia@volontaritouring.it 
 

Numero max. di partecipanti: 

30 
 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro venerdì 13 

Marzo 
 

Quota di partecipazione: 

visita gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15:20 
 

Ore 15:30 
 

Ore 17:30 ca. 
 

 

Ritrovo nel piazzale della Pieve, in via Pieve 
 

Inizio visita. A cura del Prof. Alberto Franzoni 
 

Fine visita 

 

 

 

 

Le origini di Nuvolento sembrano risalire ai tempi dei Celti e degli Etruschi, anche se maggiori 
informazioni si hanno al tempo dei Galli Cenomani (V - IV secolo avanti Cristo). A seguito della vittoria 

ad opera del console romano Cetego del 197 a.C. sui Galli Cenomani, nel luogo dove ora sorge la Pieve, 

punto d'incontro di strade che mettevano in comunicazione Roma, attraverso la via Emilia, con le Gallie 

da una parte e con le regioni del Reno in Germania dall'altra, venne costruito un centro di smistamento e 

di sosta per il cambio dei cavalli dei corrieri romani, con un tempietto dedicato a Marte. Vi era inoltre un 

presidio militare (castrum), con un mercato per gli scambi commerciali ed un tribunale con magistrati 

che sovrintendevano all'amministrazione della giustizia, alla manutenzione delle strade e agli 

approvvigionamenti annonari. Sul posto sono state ritrovate lapidi, steli, altari e resti di ville che 

testimoniano l'estensione del villaggio fino a Nuvolera. In tempi successivi, la giurisdizione 

amministrativa e religiosa è stata esercitata dalla Pieve cristiana, centro politico e commerciale che 

estenderà la propria influenza su numerosi paesi del territorio, da Gavardo fino a Mazzano, fino al 1500. 

La Pieve, costruita su un precedente tempio pagano, risale all’ XI secolo, ma era già attiva nel IV-V 

secolo. Conserva affreschi del XV e XVI secolo. Di particolare importanza è la cappella di sinistra 

(cappella Facchi) con un ciclo di affreschi di scuola ferramoliana e la cappella di destra che conserva 

l’immagine miracolosa  della Madonna della Pieve (Compianto su Cristo morto attribuito a Paolo da 

Caylina il giovane). 

La visita prosegue ai resti della Villa Romana, a pochi passi di distanza dalla Pieve. Lungo l’antico asse 

stradale Brixia-Voberna, nelle vicinanze dell’antica Pieve, è stato rinvenuto un importante nucleo 
residenziale (I sec aC - IV sec dC) e, nel corso dei secoli, il ritrovamento di 12 frammenti di epigrafi 

d’epoca romana. 

Ultima tappa del nostro itinerario è il Museo del Maglio. Fucina nata attorno al 1100 come mulino per 

cereali, è stata trasformata nel 1400 in maglio per la produzione di armi e spade ed in seguito di attrezzi 

agricoli e per la lavorazione nelle cave di marmo. Dopo anni di abbandono l’antico maglio è stato 

restaurato ed è oggi un piccolo museo privato. 
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