
PER UNA (RI)EDIZIONE DEL MOSAICO BRESCIANO 

DI VIA GASPARO DA SALO* 

1. L'ANALISI STILISTICA** 

Ii mosaico di via Gasparo da Salà si trova tuttora in situ a Brescia come pavimento 
della cantina di Casa Cavadini nella quale fu rinvenuto (Figg. 1-2). Esso è noto soprat-
tutto per la presenza di tre tabelle epigrafiche, pubblicate già da Mommsen, con testi che 
richiamano ambienti termali e che sono oggetto della seconda parte di questo contributo. 
Ii pavimento è edito solo per quanto attiene alla parte strettamente epigrafica; la datazio-
ne a! V secolo d.C. e l'attribuzione ad on edificio termale dipendono dalla tradizione 
ottocentesca locale; correzioni sostanziali a questa prima ipotesi sono state apportate da 
M. Mirabella Roberti agli inizi degli anni '60 1. 

Non si hanno notizie precise riguardo alle vicende del rinvenimento. A. Garzetti 2 nd
fascicolo delle Inscriptiones Italiae dedicato a Brixia, scrive: <invenit Antonius Venturi
m. 2,50 sub solo d. 4 Jul. 1845, cavearn fodiens in domo sua (nunc domus Cavadini, Via
Gasparo da Sale, 40)>>. In questa data vennero per la yenta alla luce due delle tabelle, men-



tre la terza fu rinvenuta nel 1854. Quest'ultima, perà, non fu vista da Mommsen, che nella
prima parte del V volume del CIL, edita a Berlino nd 1872 , la considerô perduta (Fig. 3).

L'ambiente che contiene il mosaico dovette essere oggetto di numerosi interventi; 
infatti Mirabella Roberti afferma che questo aveva conservato in alzato parte delle mura-

* Ii paragrafo 1 è di A. Bonini, ii 2 di G.L. Gregori. Le fotografie sono di V. Albini (Dipartimento di Scienze 

deli'Antichità - Università degli Studi di Milano) e deIi'Archivio Fotografico delia Direzione Civici Musei di Bre-

scia; le piante di Brescia sono di E. Laidelli (Soprintendenza Archeologica della Lombardia). Un sentito ringrazia-

mento Va all'Ing. Arnaldo Cavadini ed ai suoi farniliari per aver sempre esaudito con liberalità le nostre richieste. 

Gil autori dedicano questo loro iavoro aila cara e sempre viva memoria dci professori Albino Garzetti e 

Mario Mirabelia Roberti, che anche ailo studio di questo mosaico bresciano e deile sue iscrizioni diedero un 

importante contributo. 

** Ho discusso di questo mosaico con i professori Fabrizio Conca, Gianfranco Fiaccadori e Fabrizio Sla-

vazzi, che ringrazio per i consigli e i chiarirnenti. 

I MIRABELLAROBERTI 1963, pp. 271-273; CartaAicheologica 1996, scheda 228 con bibliografia. 
21. I X, V, 293. 

Sullinterpretazione deile tre tabelie it Mommsen ricevette preziose indicazioni da M. Haupt, che cith it 

pavimento nelle sue lezioni universitarie: I. It., X, V, 293.


