
Un viaggio nel passato 

ALLA SCOPERTA DELLA BRESCIA ROMANA 
Gli alunni delle classi quinte sono andati in visita d’istruzione a Brixia 

 

Giovedì 15 marzo 2018, le classi quinte della 

Scuola Primaria di Gorle sono andate a Brescia 

per osservare Brixia e informarsi sulla civiltà degli 

antichi romani. 

Nonostante la pioggia e il tragitto lungo, sono 

arrivati al Museo di Santa Giulia prima del previsto. 

In attesa delle loro guide, hanno quindi fatto uno 

spuntino nell’atrio, 

seduti su delle 

panchine metalliche. 

Quando sono arrivate 

le guide, si sono divisi 

nei tre gruppi-classe. 

La guida ha raccontato 

loro le origini del 

Museo, che nel 

Medioevo era un 

monastero costruito 

sopra i resti di epoca 

romana.   

Hanno quindi visitato le antiche “Domus 

dell’Ortaglia”, così chiamate perché le monache 

coltivarono un 

orto proprio 

sopra a 

quelle.   

Le domus 

erano le case 

degli antichi 

patrizi, 

avevano 

pavimenti 

decorati con mosaici colorati, le pareti di pietra e 

malta erano abbellite 

con affreschi. 

Hanno osservato in 

particolare la “domus 

di Dioniso” con il 

triclinio (sala da 

pranzo), sul cui 

pavimento c’è il dio 

Dioniso raffigurato con 

delle tesserine, che 

formano uno splendido 

mosaico.   

Hanno anche 

partecipato a un laboratorio, durante il quale la 

guida ha raccontato come si svolgeva la vita di un 

bambino ricco in epoca romana. Ad esempio 

hanno saputo che lui si alzava e si preparava con 

l’aiuto di uno schiavo; a scuola gli scolari 

scrivevano su tavolette di cera. Al ritorno a casa, il 

bambino doveva studiare a 

memoria tutto ciò che 

aveva scritto, perché il 

giorno dopo la sua 

tavoletta doveva essere 

ripulita per riutilizzarla. 

La guida ha mostrato 

anche come si vestivano i 

ricchi in epoca romana, 

utilizzando dei compagni 

come modelli: il maschio 

indossava una tunica che 

arrivava fino al ginocchio, con sopra la toga; la 

femmina invece si vestiva con una lunga veste che 

copriva anche i capelli.   

Infine si sono messi all’opera gli alunni, costruendo 

con carta e 

cartoncino dei 

modellini 

tridimensionali 

delle stanze 

principali di 

una “domus”: 

l’atrium, il 

triclinium, il 

cubiculum dove si dormiva…  

Dopo il pranzo in 

un oratorio, si 

sono diretti al 

Parco 

Archeologico. 

Nell’attuale 

Piazza del Foro 

la guida ha 

mostrato un 

tratto dell’antico 

decumano, cioè 

una delle due vie 

principali di ogni 

città romana. 

Inoltre hanno 

ammirato 

dall’esterno il 

Capitolium, cioè 



la ricostruzione del Tempio Capitolino, riportato 

alla luce dopo molti scavi iniziati nel 1830. C’è solo 

una colonna originale del tempio di epoca romana, 

l’unica rimasta intera: si riconosce perché è fatta di 

marmo bianco. Le altre colonne, infatti, hanno 

pezzi bianchi e parti inserite dagli archeologi fatte 

con mattoni rossi. 

Prima degli scavi archeologici, i resti del 

Capitolium erano finiti sotto il terreno della collina 

soprastante che era franato. Nei secoli successivi 

lì fu costruito un palazzo e nel suo parco si vedeva 

solo il capitello di marmo bianco della colonna del 

Capitolium che fuoriusciva dalla terra. 

Gli alunni hanno visitato anche l’ampio teatro 

romano, che nei tempi antichi poteva contenere 

fino a 15000 spettatori. Davanti, nei posti migliori, 

sedevano i patrizi, dietro i plebei, mentre sui 

gradoni in fondo, più distanti dal palcoscenico, si 

mettevano le donne, le quali però assistevano 

solo al finale degli spettacoli. 

Sono scesi quindi a sinistra del Capitolium, in 

alcune sale 

sotterranee, dove 

gli scavi hanno 

riportato alla luce 

la quarta cella di 

un Santuario 

repubblicano, che 

fu costruito prima 

del Capitolium. 

Le pareti erano 

decorate con 

affreschi molto 

verosimili perché 

sembravano di 

marmo, ma in 

realtà erano di 

stucco. 

Infine hanno percorso una scalinata per 

raggiungere il Capitolium e le sue tre celle 

dedicate a Minerva, Giove e Giunone: a sinistra la 

cella delle teste, in mezzo quella di Giove e a 

destra la stanza adibita a sala multimediale, dove 

hanno visto un plastico di legno dell’antica Brixia. 

Nella cella centrale è ancora visibile il basamento 

della statua di Giove, che doveva essere 

gigantesca a giudicare dai pezzi in mostra: il petto, 

le dita di un piede e parte di un braccio. Inoltre alle 

pareti sono affisse moltissime iscrizioni incise su 

lapidi e altre dipinte sulle pareti. 

Secondo gli alunni delle classi quinte la giornata a 

Brescia è stata veramente interessante e istruttiva, 

perché grazie alla visita guidata al Museo e al 

Parco Archelogico essi hanno avuto 

un’eccezionale opportunità per conoscere meglio 

l’antica civiltà romana. 

Inoltre l’osservazione diretta di significativi reperti 

archelogici e le numerose informazioni raccolte 

sono state utili per le attività didattiche successive 

a scuola. 

LE CLASSI 5° 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


