Ritrovamenti archeologici
Alcuni ritrovamenti archeologici del secolo scorso provano la presenza, sulla
montagna del Brè, di popolazioni residenziali già oltre 2000 anni fa. In
occasione degli scavi per la costruzione di case private sono venuti alla luce i
seguenti reperti:
Aldesago (novembre 1960)
Una tomba a cremazione a cassetta di piode contenente, tra altro, un tipo
unico di fiaschetta a collo stretto - fino ad allora mai ritrovato in tutto il
Cantone - con il fondo bucherellato a colino.
Epoca: seconda epoca del Ferro (terzo secolo av. C.).
Brè (giugno-agosto 1959)
Ritrovamento, a qualche centinaio di metri dal nucleo, di dodici di tombe
(necropoli), in parte a cremazione e in parte a inumazione, tra cui una
tomba di un bambino.
Epoca: romana e tardo romana (IV-V secolo d. C.).
Corredi funerari: i reperti sono in parte esposti al Museo archeologico del
Castello di Montebello, in parte depositati all’Ufficio dei beni culturali a
Bellinzona.
Fra i numerosi oggetti importanti recuperati, di alto livello qualitativo, sono
segnalati in particolare:
 un braccialetto in bronzo a capi aperti, con due teste di serpente alle
estremità, un reperto di grande raffinatezza e di ottima fattura;
 elementi in bronzo appartenenti ad un cinturone;
Si tratta di una cintura indossata dai funzionari di rango, inizialmente
militari ma poi anche civili (in epoca tardo imperiale, specialmente nell’
area germanica), come segno distintivo del loro status. La diffusione in
Italia è attestata in centri che hanno svolto un ruolo strategico. Per
questa ragione il pezzo di Brè acquista ulteriore rilievo;
 altri reperti, come ad esempio attrezzi e utensili in ferro; sono quelli
comunemente rinvenibili nelle sepolture d’età romana che ci segnalano
l’esistenza, già allora, di attività agricole sul Monte Brè.
Brè (agosto 1960)
Tomba nel centro del paese, a inumazione con resti ossei, con muretto a
calce, senza contenuto, di epoca recente (basso medioevo/epoca moderna).
(Fonte: “Ufficio beni culturali, Servizio archeologia”; Fulvia Butti Ronchetti
“Capolago, Brè/Aldesago e S. Antonino: tre tombe tardo romane ticinesi” Rivista archeologica dell’antica Provincia e diocesi di Como”, fascicolo N.
182, 2000)

