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DESENZANO

La villa romana 

Itinerario archeologico
 dall’Ercole robusto dell’Antiquarium 

alle belve inferocite del Triclinium
 

                           Sabato, 26 maggio 2012 

Informazioni e prenotazioni:
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1 
25087 Salò (Brescia)
Tel.: 0365.520728
Fax: 0365.43497
Cristina@nicoliniviaggi.it

Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 21. 5. 2012

Quota individuale di partecipazione:
Soci:               3.00 €
Non soci:         5.00 €

La quota comprende:
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata;
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata;
- entrata alla  Villa.
 

Ore  9.45:   Ritrovo alla Villa Romana, Via Crocefisso 22.
Parcheggio più vicino (a pagamento): Via Scavi romani. 

Ore 10.00:  Introduzione nella “Vita in villa urbana” e 
visita guidata dell’Antiquarium e dei tre settori della Villa 
col Console TCI Dr. Herfried Schlude.

Ore 12.30:  Fine della Visita.   

Modalita’ di pagamento e
condizioni di partecipazione:
La partecipazione alla visita
guidata si effettuerà in caso di
raggiungimento di un numero
minimo di 15 partecipanti. Il
numero massimo sarà limitato
a 30 persone.

Il pagamento della quota di parte-
cipazione andrà effettuata il
mattino stesso della visita al 
Console Herfried Schlude. 

     
O rus, quando ego te adspiciam … 
(O contado, quando potrò rivederti …  Orazio)

Qualche secolo dopo Orazio, alla fine dell’età romana, la 
generale crisi economica annientò la piccola e media 
proprietà nelle campagne e favorì la formazione di un 
numero limitato di grandi villae, espressione di una forte 
concentrazione della proprietà agraria. I possessores 
lasciavano la città per trasferirsi nelle loro terre, dove in 
una cornice di lusso e di autocelebrazione garantita dalle 
loro villae sontuose, recuperavano tutta l’auctoritas di cui 
il deteriorarsi dalla situazione politica li aveva privati.

La villa di Desenzano è una delle quattro scoperte intorno 
al lago di Garda. Con i suoi mosaici ben conservati è oggi 
la più importante testimonianza nell’Italia settentrionale 
di queste villae tardo antiche. 
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