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NECROPOLI ALTOMEDIEVALE
supina con il capo rivolto ad ovest.
Reperti rinvenuti all’interno e
all’esterno delle tombe hanno
fornito la datazione della necropoli
al VI e VII secolo d.C., in particolare
una fibbia di ferro di forma ellittica
risulta frequente in età barbarica. La
necropoli della Breda è l’unica
ancora visibile dei numerosi cimiteri
che erano posti nei dintorni di Iseo
in età altomedievale. Le altre aree
cimiteriali erano localizzate presso la
Pieve di S. Andrea, lungo la strada
per il monte, via Cavone e via
Bonomelli e in via Roma, fuori dalla
porta medievale delle Mirolte.

Ubicazione dei cimiteri
altomedievali
1

Località Breda

3

Via Cavone

2
4
5

Via Bonomelli

Area Pieve - S. Silvestro
Via Roma

Ipotetici tracciati
medievali

malta

cocciopesto

THE EARLY MEDIEVAL
NECROPOLIS OF BREDA
In 1981 in the area that maintains the
medieval place-name “breda” eleven eastwest oriented burial sites of different types
were discovered.
The tombs made of scraps (stone slabs,
fragments of roof tiles and pebbles) showed a
quick workmanship: two tombs follow the
traditional roman style (a cappuccina), while five
more are made according to the “a cassa” style,
that is limited by low walls bound with mortar or
soil. Four more are built according to the shape of
the body (they are larger at the shoulder level) and
are covered with rough stone slabs in medolo ( a
type of local stone). The bodies, all belonging to
adults, lay on their backs and had their heads to

the west. The object found both in and out of the
tombs have allowed historians to date them back
to the VI-VII centuries AD. In particular there was
an iron buckle of elliptic shape quite common in
that period. The necropolis of Breda is the only
surviving graveyard of the numerous ones set
around Iseo in the early Middle Ages. The others
were situated near the Parish Church of S. Andrea,
along the roads leading to the mountain, Via
Cavone and Via Bonomelli, and Via Roma outside
the medieval gate of Mirolte.
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Nel 1981 nell’area che
conserva il toponimo
medievale “breda” sono
state riportate alla luce undici
sepolture di varia tipologia orientate
in direzione Est-Ovest.
Le tombe realizzate con materiali di
recupero (lastre di pietra, frammenti
di embrici, ciottoli) mostravano una
esecuzione sommaria; per due
tumuli la tipologia detta “la
cappuccina” è riferibile alla
tradizione romana, mentre altre
cinque sono invece del tipo “a
cassa”. Queste ultime sono
delimitate da muretti legati con
malta o terra, quattro sono di tipo
antropoide (più larghe all’altezza
delle spalle) con copertura formata
da lastroni di pietra di medolo
appena sbozzati. Gli inumati, tutti
adulti, erano deposti in posizione
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