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la metà del XII secolo, molto probabilmente nel 1163. Un documen-
to di confermazione, uscito dalla cancelleria dell’imperatore Federico
I e redatto a Trento, è datato al 1166: esso menziona come fondatori
del convento Arnold III di Morit-Greifenstein  e la moglie Matilde di
Valley. Da esso apprendiamo anche che il convento era dedicato alla
Vergine Maria, a San Giovanni Evangelista e a San Giovanni Battista,
mentre il sito su cui il convento sorgeva portava il nome di Howe, un
possedimento dei conti di Morit.

Il convento che seguiva la regola degli Agostiniani, era sottoposto
alla cura pastorale del vescovo di Trento. Esercitavano l’avvocazia i con-
ti di Appiano. I canonici  agostiniani avevano il diritto di scegliere da
sé i loro capi, detti preposti.2

Nel 1173 papa Alessandro III confermò la sua protezione al con-
vento ed ai suoi possessori, e concesse il diritto di libera sepoltura. Il
patriarca di Aquileia Ulrico III consacrò la chiesa nel 1179. In una
bolla di papa Urbano III del 1186, sono elencati i beni posseduti dal
convento in diversi punti del Tirolo. Da questo documento possiamo

2 cfr. JENAL 1986, p. 362 che a sua volta cita TU, Nr. 311, S. 152 (a proposito di 1166 Oct 31)
e VOLTELINI, 1889 , p. 77 . “Notum sit … qualiter nobilis homo comes Arnoldus et nobilis uxor sua
Matildis de Griffenstein in honore sanctae Marie matris … et ... sancti Joh(ann)is evangeliste et sancti
Joh(ann)is baptiste construxerunt claustrum in loco qui dicitur Howe, specialiter vero secundum regulam
sancti Augustini, et eidem ecclesie tradiderunt idispsum predium Howe cum omni iustitia … et … obtule-
runt eandem ecclesiam episcopatui et ecclesie Tridentine, ut sit illi subiecta sicut matri filia, ita tamen quod
fratres eiusdem ecclesie liberam electionem semper habeant sibi assumendi prepositum secundum scita cano-
num.”
Ci è tramandato l’elenco dei preposti: Heinrich I (1167, proveniente da Klosterneuburg); Johan-
nes I; Ditmar (circa 1197); Ulrich (1204); Konrad I (1204–1222); Gottsschalk (1222–1234); Ok-
tager (1234–1245); Werner (1245–1264); Heinrich II Mulser (1264–1292); Engelmar (1292–1295);
Leopold (1295–1298); Heinrich III (1298–1302); Dietrich I (1302–1305); Berchtold Maiser
(1305–1329); Heinrich IV (1329–1341); Heinrich II von Suneburg; (1341–1354); Dietrich II
(1354–1361); Johannes III von Köln (1361– 1385); Johannes IV (1385–1402); Christoph
(1402–1417); con quest’ultimo si concretò il trasferimento del convento nella nuova sede nel ca-
stello di Gries (cfr. TRAFOIER, 1982, pp. 19–27). Per qualche considerazione storica sui conti  di
Morit cfr. KIEM 1893; BITSCHNAU 1989.
Per un efficace sunto delle vicende del convento nella sua fase più antica cfr. anche CARAMEL-
LE, FRISCHAUF, 1985, particolarmente pp. 37–39.
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1 Un primo contributo sulle scoperte e sulle ricerche del 1986 è apparso nell’annata 1987 della
rivista Tutela dei Beni Culturali in Alto Adige. Risultava in quella fase ancora completamente da esplo-
rare (e quindi poteva essere ritenuta potenzialmente intatta) quasi l’intera superficie della chiesa
di cui era stato intercettato di fatto soltanto il lato corrispondente alla facciata. Anche il lato est
del chiostro rimaneva nascosto sotto le ghiaie.
Nel 1993 dopo che già l’intera superficie era stata sottoposta a vincolo archeologico (con decreto
della Giunta Provinciale 11.6.90 nr. 3415) venne manomesso su ampia superficie il terreno a nord
est dell’area in precedenza esplorata, per costruire la cabina superiore di un pozzo artesiano de-
stinato ad alimentare il quartiere. In questa occasione venne tratta alla luce l’abside romanica di
sinistra e parte del coro gotico. Il tutto venne poi momentaneamente risepolto.
Negli anni 1999, 2000, 2001 è stata sondata una vasta area tra il complesso del convento e l’Isar-
co, in vista della costruzione di un garage sotterraneo: questo settore è risultato di fatto comple-
tamente sconvolto dalle alluvioni senza più strutture murarie in posto.
Nel 1998, 1999 e 2001 è stato liberato dai detriti alluvionali lo spazio delle navate. I risultati di
questo scoprimento integrale hanno evidenziato come le distruzioni avvenute in antico furono di
fatto molto più devastanti di quanto inizialmente supposto o sperato. 
E’ ora in corso di elaborazione (ad opera dell’architetto Carlo Azzolini, su incarico del Comune
di Bolzano) un progetto per la creazione di una zona archeologica all’aperto.

Lorenzo Dal Ri 

Gli  scavi di via Alessandria a Bolzano hanno offerto la rara ed interes-
sante possibilità di porre a confronto evidenze archeologiche (i ruderi
di edifici sepolti) di recente, casuale scoperta, con altre testimonianze
di tipo diverso, quelle cioè costituite da documenti di archivio.1

L’antico convento dei canonici regolari agostiniani di S. Maria in
Augia/St. Maria in der Au nei pressi di Bolzano, è uno dei più impor-
tanti e nello stesso tempo oggi meno conosciuti complessi monastici
altoatesini. Le fonti storiche superstiti sono infatti particolarmente scar-
ne. In realtà sappiamo soltanto che il convento fu fondato poco dopo

S Maria in Augia/St  Maria 
in der Au a Bolzano  risultati 
degli scavi



anni aggredire l’antico convento così a fondo cioè fino a giungere
alla chiesa, posta approssimativamente al centro del complesso. Ispi-
ratore di questi lavori fu invece molto verosimilmente il desiderio di
adeguarsi alle mode architettoniche del gotico ormai ovunque impe-
ranti: al corpo della chiesa romanica, in luogo dell’abside centrale, de-
molita fino ad un certo livello, fu aggiunto infatti un ampio coro po-
ligonale (vedi oltre). All’incirca negli stessi anni opere analoghe era-
no state intraprese nelle immediate vicinanze, in uno dei più impor-
tanti edifici romanici in Alto Adige e cioè nella chiesa parrocchiale
della città di Bolzano.7

Possiamo soltanto immaginare gli effetti sul complesso della chie-
sa vecchia ormai di due secoli, dei due rovinosi terremoti del XIV se-
colo (1331 e 1348) che fece vasti danni nel vicino centro di Bolzano.8

Ma la generosa donazione del castello che era stato dei conti di
Morit a Gries come sede sostitutiva, da parte dell’arciduca Leopoldo,
è documentata già per l’anno 1406, pertanto la decisione dell’abban-
dono definitivo deve essere collocata nel 1405. In un documento del
1407 il complesso degli edifici del vecchio convento viene descritto
come totalmente danneggiato e non più utilizzabile.

Degno di nota è anche un documento del 1412 in cui i canonici si
rivolgono all’antipapa Giovanni XXIII, lamentando tra l’altro la di-
struzione della vecchia sede ad opera delle acque del Talvera (“acqua
Dalverna”), mentre dei guasti del fiume Isarco non si fa parola.9

Non si sa che peso si possa dare alla tradizione secondo cui al mo-
mento del trasferimento non solo si portarono in salvo nella nuova sede
archivi, paramenti, i resti mortali dei fondatori ed una campana, ma
anche quanto possibile delle spoglie architettoniche: le stesse colonni-
ne e i capitelli riusati oggi nel chiostro del convento di Muri Gries, o
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7 cfr. EGG, 1973, p. 26.
8 cfr. SCHORN, 1902, pp. 116–119. A giudizio del geologo Prof. Mauro Coltorti dell’Universi-
tà di Siena, non sembra comunque che danni riconducibili a terremoto siano positivamente ri-
scontrabili sulle murature poste in luce.
9 cfr. TRAFOJER, 1982, p. 32.
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dedurre quanto le proprietà del convento che al momento della fon-
dazione disponeva di fatto soltanto del possesso di Howe nella piana di
Bolzano, si fossero ampliate nel corso di poco più di un ventennio
(non meno di trentacinque diversi beni).3

In una data molto più avanzata e cioè nel 1324 il preposto Berch-
told ottenne da re Enrico la liberazione da tassazioni di qualsiasi tipo.
Questo provvedimento è stato messo in relazione dagli studiosi con le
spese sempre crescenti per il rafforzamento degli argini che protegge-
vano il convento dalla minaccia delle acque. Già in un documento del
1273 per questa struttura monastica si usa l’espressione “in insula”, dun-
que il complesso doveva apparire, soprattutto nei momenti di piena,
come assediato dalle acque su ogni lato, anche se è difficile ricostrui-
re nel corso dei secoli il variare capriccioso del  tracciato del corso  del
Talvera e rispettivamente di quello dell’Isarco.
Nel 1321 fu ancora donato  al convento l’ospizio della Madonna di
Senale/Unsere Liebe Frau im Walde e nel 1328 la parrocchia di San
Genesio/Jenesien con tutti i suoi possessi e rendite.4

Nonostante questi sostegni il convento dovette versare in perenne
crisi economica in conseguenza dei danni gravissimi delle inondazio-
ni ricorrenti (“...praeter inhundationes intollerabiles...”).

Degna di nota la conferma di un diritto di pesca sul fiume Adige,
che è del 1327: dall’acqua dei fiumi accanto a tanti guasti, venne in que-
sto caso anche un aiuto. Nel 1394 fu donata anche la parrocchia di Mar-
lengo/Marling con suoi beni e pertinenze.5 

Contro quanto sostenuto altrove,6 la nuova consacrazione della
chiesa nel 1343, non dovette invece essere necessariamente legata a
riattamenti e restauri dell’edificio sacro, danneggiato dalle inonda-
zioni: difficilmente l’impeto della piena avrebbe potuto già in quegli

3 cfr. TRAFOIER, 1927, p. 28.; inoltre JENAL, 1986, p. 365.
4 cfr. TRAFOIER, 1927; inoltre JENAL,1986, pp. 363–366.
5 cfr. TRAFOJER, 1927, p. 36.
6 cfr. DAL RI, 1986, p. 221. Cfr. inoltre TRAFOIER, 1927, p. 35; quest’ultimo autore cita un
passo del testo noto come Bozner Chronik.



a monte, in un unico corso d’acqua che peraltro tendeva ancora a sud-
dividersi più a valle in diversi rami, secondo il capriccio delle piene.

Le rovine di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au in quel periodo
(cioè negli anni verso la metà del secolo XVI) che comportò profondi
mutamenti per la situazione idrogeologica del fondovalle atesino, ap-
paiono dunque ancora in parte intatte nel mezzo di una vasta isola di
ghiaia, adiacente ad un bosco. Quest’ultimo è suddiviso in quattro lem-
bi distinti, separati da barre di canale.

La plaga dove sorgevano le rovine, nell’intervallo di tempo tra l’ab-
bandono del 1405 e l’episodio alluvionale del 1541, risulta essere sta-
ta dunque occupata o meglio invasa da un fitto bosco ripario, forma-
to cioè – a quanto si può supporre – principalmente da ontani e salici.
Non a caso un documento del 1555 fa riferimento ad attività di taglio
di legname nel Kloster Au, appartenente al convento agostiniano di
Gries, che risulta essere ben distinto dal Kaiser Au, appartenente a
Castel Firmiano/Sigmundskron e dunque ai beni demaniali. Nel di-
pinto del 1541 non si scorge traccia di argini in muratura (Wassermauer)
nelle vicinanze delle rovine del convento, mentre si riconosce chiara-
mente la presenza di lunghi cassoni di tronchi riempiti di pietrame
(secondo il sistema detto “Archenbau”), che si interrompe alcune cen-
tinaia di passi a monte dei ruderi. L’ignoto illustratore ha tra l’altro
dunque riprodotto le difese improvvisate poste in opera dalle autorità
responsabili e principalmente  – possiamo supporre  – dal comune di
Bolzano, nei mesi successivi all’evento catastrofico.

Nei quattro secoli che seguirono i resti del convento nella palude,
nel frattempo coperti e livellati da nuove alluvioni, erano stati com-
pletamente dimenticati. Negli anni Venti del secolo scorso lo studio-
so che più di tutti si è occupato della storia del convento, cioè il pa-
dre benedettino Ambros Trafojer, espresse l’ipotesi che la struttura del
convento potesse essere stata radicalmente cancellata (“...kein Stein
ist auf dem anderen geblieben”). Osservò peraltro anche, facendo sue
le osservazioni già espresse da Vinzenz Gasser, che l’esame accurato
della documentazione esistente negli archivi, con particolare riferi-
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comunque recuperati nell’ambito di questo complesso, proverrebbero
dal rudere di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au.10

E’ poi molto probabile che per sopperire al fabbisogno dei vasti la-
vori di ricostruzione del castello romanico di Gries, siano stati anche
demoliti i tetti e le diverse infrastrutture interne del vecchio conven-
to in riva all’Isarco, accelerando in tal modo il degrado dell’intero
complesso.

Possiamo soltanto immaginare quale fu in seguito la sorte del con-
vento ridotto a distesa di rovine. Certo esso non fu interrato subito da
sabbie e ghiaie portate dai due corsi d’acqua che pure si erano perico-
losamente avvicinati. Ne traiamo conferma dallo schizzo ad acquerel-
lo che quasi un secolo e mezzo più tardi venne approntato a cura del
borgomastro Leonhard Hertmair, per essere inviato alla dieta tirolese
per documentare i danni dell’alluvione storica del 1541 [fig. 6]. Si trat-
ta di una curiosa immagine ripresa quasi esattamente da sud ovest, a
volo d’uccello, quale cioè nessuna collina o rilievo reale dei dintorni
sono sufficientemente alti da consentire. E’ interessante porlo a con-
fronto oggi con una vista aerea ripresa da sopra il colle di Castelfir-
miano/Sigmundskron [fig. 7]. 

In tale immagine tra le barre di canale compare dunque un edificio
in rovina, ancora imponente rispetto agli altri (fattorie, capanni isola-
ti, etc.) visibili nella piana tra Adige e Isarco: si riconosce in particola-
re nella parte mediana del complesso un muro con due finestre, men-
tre sulla destra, e dunque verso est, si nota un muro all’incirca curvi-
lineo con la convessità rivolta verso oriente. Potrebbe trattarsi dei re-
sti del muro settentrionale della navata e rispettivamente della zona ab-
sidale. Sul lato sinistro e dunque verso ovest, si scorge inoltre un bas-
so muro con una porta che si apre verso nord: potrebbe corrisponde-
re ad un avancorpo o protiro, situato ad ovest della navata stessa. In
questa fase Isarco e Talvera già risultano dunque essersi uniti molto più
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10 cfr. GASSER, 1909, p. 360, nota 2. Inoltre DEMETZ, 1995, pp. 429–430.



Le scoperte del 1986

L’improvvisa scoperta delle rovine del convento nel marzo del 1986
ad opera delle macchine escavatrici di un grande cantiere, evento che
comportò notevoli guasti e distruzioni, permise tuttavia di identifica-
re senza più margine di errore il sito dell’antico convento scomparso
e di raccogliere una grande quantità di dati di carattere paleoambien-
tale e geomorfologico, oltre che storico e archeologico. 

Il convento era stato dunque a suo tempo costruito sul margine ester-
no del conoide alluvionale dell’Isarco cioè di fatto su materiali depo-
sitati da vecchie alluvioni di questo corso d’acqua, in un momento di
relativa stabilità idrogeologica. Il fatto che non siano visibili in pro-
fondità, accanto ed eventualmente al di sotto delle fondamenta del con-
vento, tracce di suoli agricoli sembrerebbe dimostrare che la bonifica
del fondovalle in questo punto coincise per le grandi linee con la co-
struzione del convento, ma in realtà sappiamo che il primo bene do-
nato al convento fu appunto il “praedium Howe cum omni iustitia”.
Questa espressione sembra riferirsi ad una concreta realtà fondiaria con
poderi ed edifici che già esisteva in precedenza. E’ più facile dunque
pensare che ogni traccia di antico terreno agricolo sia stata completa-
mente spazzata via dalle alluvioni successive. 

La presenza di poderi presuppone per gli inizi del XII secolo una
fase (evidentemente momentanea) di stabilità garantita dal fatto che
l’Isarco scorreva sensibilmente più a est, spinto contro il rilievo del Vir-
golo dalle alluvioni del torrente Talvera. Successivamente in un mo-
mento collocabile verso gli ultimi decenni del XIII secolo, cominciò
repentinamente a diminuire l’apporto solido di questo corso d’acqua
forse in conseguenza di lavori di irreggimentazione e arginatura, o
forse all’opposto cominciò ad aumentare sensibilmente il carico soli-
do del fiume concorrente, cioè dell’Isarco.

Indipendentemente dalla causa (o dalle cause) si manifestò in ogni
caso gradatamente uno spostamento del letto dell’Isarco verso occi-
dente. L’Isarco tendeva dunque ad avvicinarsi sempre più a S. Maria
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mento agli atti catastali, avrebbe permesso almeno di localizzare il
sito della struttura scomparsa.11 Ora sappiamo che se non l’ipotesi
sulla sorte delle rovine, almeno le considerazioni di carattere topo-
grafico di Trafojer erano fondate, perché il podere detto Neubruch e
l’attuale ponte Resia, indicati come possibili punti di riferimento per
localizzare il convento antico, distano in realtà soltanto poche centi-
naia di metri dal luogo delle scoperte qui di seguito descritte. 

Interessante anche la notizia relativamente recente (1983) riguar-
dante una possente muraglia con andamento est-ovest, rinvenuta all’an-
golo tra via Resia e via Bari. Non si tratta del convento, come suppo-
sto allora, ma quasi certamente di un relitto dei potenti argini, che
avrebbero dovuto salvare il convento dalle acque dell’Isarco e la cui co-
struzione inghiottì nell’arco di oltre un secolo enormi risorse.12 Face-
vano parte di un (medesimo?) sistema di argini probabilmente anche i
relitti murari venuti in luce nell’aprile del 1986 in via Rovigo: si trat-
ta di cospicue strutture (arretrate di circa 100 m rispetto alla attuale li-
nea di argine del fiume Isarco). Taluni tratti risultavano ancora in po-
sto ed in questo caso le fondamenta scendevano fino a m 7 di profon-
dità dal suolo attuale. Si osservarono anche dei blocchi di muratura
completamente staccati rispetto alla posizione originale e oggi “sospesi”
con varia inclinazione negli strati di ghiaie. La qualità delle murature
era ottima (ciottoloni di fiume legati con calce durissima). Poco più di
un miglio più a valle, quasi esattamente in direzione ovest, si trovano
i citati resti di muro tra via Bari e via Resia, che potrebbero dunque
essere interpretabili come la continuazione del medesimo manufatto.
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11 cfr. TRAFOJER, 1927, pp. 37–38.
12 cfr. GASSER, 1909, pp. 360–363; inoltre TRAFOJER, 1927, p. 38, infine EISENSTECKEN,
1983, p. 614.



massa d’acqua che dovette tracimare con violenza dal giardino verso
l’ambulacro e dunque con direzione all’incirca da est verso ovest. 

Sopra il pavimento originale (vespaio in ciottoli su di un letto di
calce) risultavano essersi accumulati circa 60 cm di sabbia rossastra a
cui si sovrapponevano strati di limi di diverso colore (verde-grigio e
rispettivamente bruno-rossastro). In particolare si è osservato che al
di sopra dello strato sabbioso ebbe il tempo di formarsi un piano di cal-
pestio contraddistinto da grumi in calce, ossa animali e a tratti chiaz-
ze di frantumi di arenaria, derivanti evidentemente da lavori di sboz-
zatura. E’ facile immaginare come il complesso delle rovine, esposto
alle più diverse frequentazioni, fosse divenuto ad un certo punto cava
di pietre di recupero che venivano tagliate sul posto per corrisponde-
re ai formati desiderati.

Un vano rettangolare adiacente al chiostro mostrava anch’esso un
pavimento formato da un vespaio di ciottoli (tra essi presenti anche
scorie di fusione) sormontato da un piano di calce. Tale pavimento era
alquanto sconnesso ed in due punti erano visibili delle cavità inzeppa-
te con pietre (forse buche per palo). Non mancavano anche tracce di
assi di legno marcite, derivanti da una sorta di pavimento. Si può sup-
porre da questi indizi che tra le rovine fossero stati edificati occasio-
nalmente dei ricoveri di fortuna, e cioè capanne o baracche, costruite
con materiali deperibili (legname, ramaglie intonacate di argilla).
L’angolo nord ovest risultava completamente asportato dalla violenza
delle acque [fig. 8].

All’estremità nord ovest del tratto sondato nel 1986, sul lato rivol-
to verso via Alessandria, si accertarono tra barre di canale resti di due
piccoli gruppi superstiti di sepolture. Altre sepolture si riconobbero
accanto ad un muro in corrispondenza all’angolo nord ovest della na-
vata della chiesa (ed altre ancora accanto all’abside minore sinistra). Due
inumazioni ugualmente incomplete (erano conservate praticamente solo
le ossa delle gambe) furono rinvenute in un punto che dovrebbe cor-
rispondere ad un tratto dell’ambulacro del chiostro (ala nord est). 
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in Augia/St. Maria in der Au. La posizione del convento stesso collo-
cato di fatto in prossimità del confine tra conoide dell’Isarco e conoide
del Talvera, comportò in ogni caso che ripetutamente anche le acque
in piena del Talvera, ricche di sabbie e ghiaie porfiriche dall’incon-
fondibile colore rossastro, raggiungessero e devastassero il convento.
Tracce di rifacimenti estesi di vecchie strutture murarie con modifi-
che evidenti, risultarono in ogni caso ben visibili nella sezione sud
del canale servizi rilevata fino a quattro metri di profondità, nel 1986.13

Il chiostro

Negli scavi del 1986 fu riconosciuta innanzitutto una coppia di muri
paralleli, interpretabile come un tratto dell’ambulacro. Nei punti
meglio conservati era visibile ancora in opera una copertura di lastre
di porfido, certo un residuo del coronamento originale del muro in-
terno che aveva funzione di parapetto-recinto del giardino interno del
chiostro.

Al di là di questo muro (in direzione nord est) si estendeva uno
strato di terreno bruno, posto ad un livello leggermente più alto ri-
spetto al pavimento dell’ambulacro.  Si tratta con ogni probabilità di
quanto resta del giardino. Era visibile su superficie assai ridotta (circa
2 m2) un lembo della pavimentazione originale dell’ambulacro (vespaio
in ciottoli coperto da uno strato di calce). Al di sotto del livello del pa-
vimento il muro proseguiva inferiormente per tre filari corrisponden-
ti ad uno spessore di circa 50 cm. Le pietre dei filari più alti erano di-
stintamente inclinate verso l’ambulacro ed ai piedi del muro si dispo-
nevano altre pietre evidentemente in crollo, spinte in avanti da una
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13 cfr. COLTORTI, 1986, particolarmente alle pp. 30–31 e inoltre ID., 2002, pp.  30–31. E’ in-
teressante notare come già molti anni prima un altro autore avesse ritenuto di poter identificare
proprio nella costruzione più a monte degli argini di pietra (Wassermauer) destinati a irreggimen-
tare il torrente Talvera, facendolo scorrere di fatto sempre più verso oriente, la causa prima delle
gravi traversie a cui andò incontro il convento (cfr. TRAFOJER 1927, p. 32). Sul tema degli spo-
stamenti del Talvera cfr. da ultimo anche SCHNEIDER 2002.



cisterna poligonale, delimitato da muri a calce, profondo circa m 2,4 la
cui imboccatura era chiusa da lastre ricavate da frantumi di macine di
mulino. Un secondo vano, soltanto in minima parte, si addossava in-
vece al lato sud del chiostro.

Si sono rilevate inoltre tracce di un ulteriore ambiente (rettangola-
re anch’esso) adiacente all’estremità destra della facciata della chiesa.

La chiesa di Santa Maria

Nella chiesa barocca del convento di Gries è conservata una lastra de-
corata a rilievo con l’effigie di Matilde di Valley. Nel manufatto è si-
curamente da riconoscere non la lastra funeraria originale bensì una
creazione di epoca tardogotica, forse approntata al momento del tra-
sferimento del convento nella nuova sede. E’ noto che i lavori di riat-
tamento del vecchio castello di Gries per accogliere il convento, du-
rarono fino al 1417.

Nelle mani della fondatrice del convento, è dunque raffigurato un
modello di edificio e in esso sarebbe secondo taluni da riconoscere la
prima chiesa del convento, con gli ovvi limiti di approssimazione di
una rappresentazione di questo tipo.15 Se questa ipotesi fosse fondata,
la chiesa sarebbe stata dotata dunque di una facciata a capanna fian-
cheggiata da due torri; nella facciata si sarebbero aperti due ordini so-
vrapposti di arcate [fig. 9]. Ma il modello che lo scultore ebbe pre-
sente fu probabilmente non la chiesa delle origini bensì l’edificio dopo
i rifacimenti del XIV secolo. Due torrette in facciata potrebbero esse-
re state aggiunte appunto nel corso di tali rifacimenti.

Questa ipotesi non può in ogni caso dirsi confermata dai risultati
degli scavi, forse perché le distruzioni operate dalle scavatrici del can-
tiere nel 1986 hanno toccato in maniera particolarmente grave proprio
il settore di edificio corrispondente alla facciata e all’estremità ante-
riore, per cui la ricostruzione di questa parte dell’edificio risulta mol-

45

15 cfr. TRAFOJER 1927, p. 37; inoltre ID. 1962, p. 280; inoltre PATTIS 1984, p. 156 .

Ricordiamo che tradizionalmente ai fondatori e ai preposti era riser-
vato l’onore della sepoltura all’interno della chiesa, ai canonici e ai pa-
dri la sepoltura nel chiostro, mentre ai laici quella nel nartece.14 Del
diritto di sepoltura acquisito nel 1174, il convento faceva dunque uso
non sporadico.   

Il convento disponeva evidentemente di celle per i canonici e per
il preposto, di cucina, refettorio, foresteria, infermeria etc., oltre che
di strutture più strettamente “economiche”, quali stalle, magazzini e
granai.

Eppure quasi nulla è stato possibile identificare di questo tessuto di
ambienti che pure dovette essere ben presente ed in piena efficienza
nei due secoli e mezzo di vita del convento. Questo fatto può essere
ricondotto anche all’azione distruttiva delle piene che ebbero gioco
particolarmente facile con strutture erette con materiali meno resi-
stenti. Ed un largo uso di legname è senz’altro ipotizzabile soprattut-
to per edifici utilitari, di minore dignità architettonica. 

Il fatto può essere anche legato sia alle modalità delle ricerche con-
dotte fino a questo momento che di fatto hanno dovuto trascurare com-
pletamente il lato sud ovest (dove è tracciata oggi via Alessandria) ed
in gran parte i lati nord e nord ovest del complesso conventuale. Il
lato nord est invece ha potuto essere sondato a fondo in vista della co-
struzione di un garage sotterraneo, e con ciò si è accertato che la di-
struzione ad opera delle acque di piena era stata su questo lato com-
pleta, come è in effetti anche ovvio essendo questo il lato direttamen-
te rivolto verso il corso dell’Isarco. E’ stato possibile unicamente ac-
certare l’esistenza di un troncone di muratura divelto dalle sua fonda-
menta, ed inclinato nelle ghiaie, in cui era riconoscibile l’angolo tra
due muri (verosimilmente l’angolo nord est del chiostro).

Le uniche tracce rilevate in scavo riconducibili a strutture e vani di
tipo utilitario sono date da un ambiente a forma di rettangolo allunga-
to che fiancheggiava l’ala sud del chiostro. In esso si apriva un pozzo-
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14 cfr. KUBACH 1978, p. 193.



Sono invece ancora presenti, oggi fortemente inclinate verso sud ovest,
le due basi laterali dell’arco trionfale [fig. 11]. 

Il pavimento originale era costituito da mattoni disposti a zig zag
lungo linee diagonali. Alcuni modesti tratti conservati hanno permes-
so di ricostruire il disegno originale. In epoca gotica il pavimento in
mattoni fu sostituito da un battuto di calce.

L’interno del coro gotico aveva un pavimento posto ad un livello di
circa un metro più alto rispetto al pavimento della navata. 

Non vi sono elementi per ipotizzare l’esistenza di una cripta all’in-
terno dell’abside centrale. Svariati frammenti isolati di intonaco dipinto
sono indizio dell’esistenza di decorazioni pittoriche parietali. Gli uni-
ci motivi in qualche modo riconoscibili sono dati da frammenti di 
scritta in caratteri gotici, eseguita a secco [fig. 12].

Sempre in situazione secondaria, è stata recuperata una grande quan-
tità di sculture architettoniche variamente lavorate (in porfido, in are-
naria, in calcare ammonitico rosso). Si tratta di quanto lasciato al mo-
mento dell’abbandono del convento e nelle fasi successive.

Marcati segni di erosione su talune pietre architettoniche sagoma-
te (ad esempio sulle cornici modanate di arenaria poste alla base dei
due pilastri dell’arco trionfale), si possono interpretare piuttosto come
le tracce della azione degli agenti atmosferici su elementi lapidei ri-
masti per secoli allo scoperto, che non come la conseguenza diretta
dell’azione delle acque.

La presenza di un tratto di muro quasi esattamente perpendicolare
all’asse della navata, collocato a sud del basamento di sinistra dell’ar-
co trionfale, il quale mostra un tipo di muratura molto simile a quel-
lo osservato sulle parti murarie all’estremità ovest della navata presso
l’ingresso, potrebbe corrispondere ad un nuovo vano-sacristia, otte-
nuto “chiudendo” l’angolo nord est della navata e la antistante abside
di sinistra della chiesa romanica. 

Al centro della navata mediana si è scoperta una tomba a cassa di
muratura priva della lastra di copertura ma con lo scheletro ancora in
posto. Una coppia di fibbie di bronzo in corrispondenza del bacino, è
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to problematica. E’ possibile comunque la presenza di un atrio distin-
to dalle navate.

Secondo la tradizione viene dal vecchio convento la campana detta
“Zügenglöcklein” o “Stierglöcklein”, che è oggi nel convento di Muri
Gries: potrebbe dunque esservi stata almeno a partire da un certo mo-
mento una torre campanaria di qualche tipo.

L’aula dell’edificio risulta essere stata larga m 21. La lunghezza è cal-
colabile in almeno m 29. Si tratta dunque di un edificio per l’epoca di
dimensioni notevolmente grandi. 

L’aula della chiesa parrocchiale di Bolzano, il maggior edificio sa-
cro dei dintorni, riedificato in forme romaniche negli stessi anni, era
lunga m 40.

L’edificio era ripartito in tre navate tramite due allineamenti di sem-
plici pilastri quadrangolari (risultava superstite al momento dello
scavo soltanto l’allineamento meridionale) [fig. 10]. Sulla base di
uno dei pilastri si scorge traccia dei gradini di una scala che portava
probabilmente ad una sorta di pulpito.

Dalle strutture scavate non siamo in grado di ricavare se si trattas-
se di una struttura a basilica (cioè con la navata centrale sensibilmen-
te più alta delle laterali) oppure di una struttura a sala suddivisa in tre
navate di uguale altezza.

L’estremità dell’aula, sul lato verso ovest, dunque verso l’ingresso, ri-
sultava ripetutamente modificata da muri di epoca successiva. Si potrebbe
trattare della traccia lasciata dalla costruzione di cappelle interne.
Al di sotto del coro gotico si sono riconosciuti i resti dell’abside semi-
circolare romanica. Sono altresì ben riconoscibili i resti dell’abside la-
terale sinistra mentre della destra non è rimasta traccia.

Non si sono riconosciuti indizi certi dell’esistenza di un transetto:
gli stalli del coro dovevano dunque essere disposti in un “coro lungo”,
soluzione adottata oltre che da Benedettini, Cluniacensi e Cistercen-
si, notoriamente anche dagli Agostiniani.16 
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stelbadia/Sonnenburg in Val Pusteria/Pustertal, della fine dell’XI se-
colo, anch’essa priva di transetto ma dotata di cripta.19

Più difficile ormai il confronto con le altre due chiese di fondazio-
ne agostiniana sul territorio regionale e cioè quella del convento di No-
vacella/Neustift voluta dal vescovo Hartmann di Bressanone (1140–
1164), uno dei più convinti fautori della riforma dei canonici secondo
la regola di sant’Agostino e rispettivamente quella del convento di
San Michele all’Adige, voluto dal vescovo di Trento Altemanno
(1124 –1129).20 Ambedue questi edifici risultano oggi infatti fortemente
alterati rispetto alla pianta originale, in conseguenza di rifacimenti e
modifiche susseguitesi nel corso dei secoli.

Il convento di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au condivise co-
munque con San Lorenzo di Trento e con Novacella/Neustift presso
Bressanone la caratteristica di essere costruito nella piana alluvionale
pressoché disabitata, a poca distanza dalle rive di un grande fiume, in
una situazione tale da risultare particolarmente “visibile” da grande
distanza.  Si tratta forse di una scelta non casuale.  

I reperti 

Le modalità degli scavi ma ancor più le caratteristiche del deposito han-
no fatto sì che relativamente modesta sia stata la resa in termini di re-
perti mobili.

In particolare il caso ha voluto che non sia stata ancora identificata
nessuna delle fosse per rifiuti o buche da getto che non dovettero
mancare in una struttura di quell’epoca e con queste caratteristiche di
complessità. Anche il fondo della “cisterna” sopra descritta, risultava
di fatto privo di reperti di sorta.
Tralasciando i pochi elementi dell’instrumentum domesticum già descritti
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19 Vcfr. EGG 1973, p. 30. Inoltre RASMO 1976, p. 9; inoltre KNÖTIG 1989, p. 95–96. Ringra-
zio il collega Hans Nothdurfter per avermi messo a disposizione una copia della pianta 1:100 del-
la chiesa, disegnata da M. Wolf .
20 cfr. JENAL 1986, pp. 359–361, 350–359.

presumibilmente quanto resta della cintura dell’abito. Per le conside-
razioni esposte sopra deve trattarsi con ogni probabilità della tomba
di un preposto. 

Dalla fine del XVI secolo (?) queste rovine sono sigillate da strati
di materiali alluvionali e da allora la situazione è rimasta di fatto in-
tatta ed immutata. Deve perciò considerarsi una perdita particolar-
mente grande che il gioco capriccioso della corrente dei fiumi in pie-
na abbia a suo tempo infierito contro il corpo della chiesa, lasciando
invece intatte aree marginali di questo complesso, di importanza sen-
za paragone inferiore.

Alcuni dati significativi sono ciononostante deducibili: soprattutto
ci è stata offerta la possibilità di ricostruire a grandi linee la pianta del-
l’edificio, nonostante gli spostamenti, le dislocazioni spesso imponen-
ti e le lacune causati in singoli settori dall’azione delle acque.

In conclusione ci troviamo di fronte ai resti di una chiesa a tre na-
vate con tre absidi, priva di transetto e di cripta, dotata di semplici pi-
lastri quadrangolari. La volta doveva essere limitata alle absidi, nelle
navate doveva esservi invece tetto a vista [fig. 13].

Si tratta di una forma assai semplice, piuttosto comune per i secoli
XI e XII e ciò non deve stupire se si considera che gli Agostiniani
come altri ordini votati alla povertà non ebbero a quanto pare una
propria architettura caratteristica.17

Nell’ambito della diocesi di Trento di cui il territorio della conca di
Bolzano faceva parte, delle possibilità di confronto si possono ravvisa-
re nella chiesa di San Lorenzo a Trento, edificio conventuale retto dai
Benedettini riformati secondo la regola di Vallalta, i cui lavori di co-
struzione risultano su base documentaria essere stati in pieno fervore
nell’anno 1177.18

Nel territorio della diocesi di Bressanone possiamo citare per le sen-
sibili analogie la basilica a tre navate del convento benedettino di Ca-
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17 Devo queste indicazioni al Prof. Paolo Piva dell’Università Statale di Milano  (in litteris 23
aprile 2002) al quale vanno sentiti ringraziamenti.
18 cfr. RASMO 1982, pp. 64–65.



renti nelle scuole dei conventi, mentre per quanto concerne l’uso, i
bacili sarebbero stati impiegati in pratiche di purificazione.23

Si propende invece da ultimo per una interpretazione più ampia e
per certi versi più generica: i bacili istoriati (dei quali i più antichi, an-
cora privi di iscrizioni, sarebbero collocabili nella prima metà del XII
secolo e dunque in epoca salica) avrebbero costituito un elemento di
arredo di dimore di alto rango (castelli della nobiltà, case alto-borghesi
ma certamente anche conventi).24 In particolare le “Ritterschalen” sa-
rebbero databili sulla base della tipologia delle armi riprodotte.25

Le limitate dimensioni del frammento ci impediscono in questo caso
di comprendere se in origine la figura di guerriero si collocasse sul fon-
do del bacile in una scena di combattimento con un essere mostruoso
(come si osserva negli esemplari di Colonia, di Londra e di Breslavia)
o se invece essa ornasse la parte superiore della parete come negli esem-
plari di Leicester e di Aquisgrana, parte di una teoria di guerrieri con-
trapposti a due a due.26 In un bacile dalla Grosse Leuneburg presso
Stecklenberg in Sassonia, di recente ripubblicato, le figure incise si
estendevano invece dal fondo piatto alla parete inclinata.27 A sinistra
dell’elsa della spada compare un breve segmento rettilineo a doppia
linea: l’unico indizio di ulteriori figure presenti in origine sul manu-
fatto, contigue a quella di guerriero. 

La spada è caratterizzata dai due bracci dell’elsa molto lunghi e di-
ritti mentre la base della lama appare esageratamente larga in rappor-
to alla lunghezza. La linea di frattura impedisce di leggere la confor-
mazione del pomolo che doveva evidentemente essere assai massiccio.
Pur tenendo conto della genericità della rappresentazione, è possibile
anche in questo caso tentare un inquadramento tipologico e cronolo-
gico sulla base di queste caratteristiche. Nel repertorio iconografico
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23 cfr. ID., IB., 1981, pp. 117–121.
24 cfr. SCHULZE – DÖRLAMM, 1992, p. 445.
25 cfr. ID., IB. , 1992, pp. 447–449.
26 WEITZMANN 1981, pp. 116–118; 120. 
27 SCHULZE – DÖRLAMM 1992.

in altra sede,21 vorremmo invece ritornare su di un reperto già edito e
tuttavia di elevato significato e meritevole di approfondimento in quan-
to connesso con le fasi più antiche della vita del convento: si tratta del
frammento di “Ritterschale”.

Il manufatto è costituito da una lamina all’incirca rettangolare di
bronzo di spessore ineguale. I quattro lati risultano ripiegati e tagliati
artificialmente, uno di essi leggermente ingrossato e più regolare po-
trebbe corrispondere alla linea di carenatura tra fondo e parete del re-
cipiente. Nella parte centrale e sul margine destro si scorge parte di
una figura incisa a bulino sulla superficie. Sono riconoscibili in parti-
colare la spalla destra, la mano destra che regge una spada, parte del-
la testa di un guerriero che regge uno scudo dal lato superiore ton-
deggiante, ed è protetto da una cotta di maglia con una sorta di cap-
puccio (non si distinguono infatti notazioni che si riferiscano ad un
elmo distinto) [figg. 14,15].

La presenza della decorazione figurata (nella parte interna) ha per-
messo di riferirlo alla categoria dei bacili incisi romanici, suppellettile
soprattutto diffusa in Germania e Inghilterra, che compare però spo-
radicamente anche sul suolo francese, sulle rive del Baltico ed in Ita-
lia.22 Nell’ambito di questa classe appare poi possibile inserirlo in par-
ticolare nel gruppo delle “Ritterschalen”, sulle quali le figure di guer-
rieri in combattimento starebbero a simboleggiare le virtù in lotta con-
tro i vizi, e forse contro il vizio per eccellenza e cioè l’eresia.

Questo di Bolzano ed inoltre un secondo esemplare conservato oggi
a Colonia, ma di verosimile provenienza romana, sono gli unici due
esempi di “Ritterschalen” fino ad ora noti, rinvenuti a sud dello spar-
tiacque alpino. Fu in passato sostenuta la stretta, anzi esclusiva, con-
nessione dei bacili incisi romanici con l’ambito monastico, tra l’altro
in particolare con conventi di agostiniane: per quanto riguarda la scel-
ta dei repertori iconografici si sarebbe ampiamente attinto ai testi cor-
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21 cfr. DAL RI 1986, pp. 236–239. Inoltre DEMETZ, 1995, 15.67b, p. 405.
22 cfr. WEITZMANN, FIEDLER 1981, passim.



forse parte della dotazione iniziale, “donata” dai fondatori Matilde di
Valley e Arnold III di Morit-Greifenstein, poco dopo la metà del XII
secolo.

Si deve considerare una circostanza particolarmente fortunata che
di questo prezioso arredo ci sia stato preservato un frammento anco-
ra riconoscibile.

La coppia di fibbie (del diametro di circa cm 4) recuperata nella tom-
ba al centro della navata, è riferibile probabilmente ad una chiusura di
cintura del tipo a coppia di anelli. Ci è noto un preciso riscontro da-
gli scavi dell’area antistante al convento dei Domenicani sempre a
Bolzano.33 Possiamo attribuirla al XIV secolo [fig. 18].

Particolarmente notevole lo strumento in forma di piccone a lungo
becco, recuperato in corrispondenza della facciata al di sotto di una
sepoltura a inumazione (la tomba 3/2001) [fig. 19].

Ricorda complessivamente gli attrezzi (“Vorlochhaue”) usati fino a
poco tempo fa in territorio altoatesino per praticare buchi nel suolo
dei vigneti. In tali buchi, debitamente allargati, venivano poi piantati
i pali verticali per sostenere le viti .34 Tale reperto può dunque essere
messo in relazione con le pratiche agricole del fondovalle della conca
di Bolzano, dove la coltura della vite doveva essere predominante. Un
paesaggio di vigneti si potè di fatto mantenere fino agli anni Trenta
del secolo scorso, quando iniziò l’espansione delle aree industriali e
residenziali. Ne rimangono in vita alcuni rari lembi (ad es. intorno al
cosiddetto Klösterle di via Novacella). 
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33 cfr. DEMETZ, 1995, pp. 225–226.
34 Cortese segnalazione di G. Bombonato, Bolzano.

regionale la spada qui riprodotta ci ricorda innanzitutto la forma
dell’arma presente nel bassorilievo con il Martirio di San Giovanni nel
duomo di Trento (che Nicolò Rasmo ha datato agli inizi del XIII se-
colo)28 [fig. 16] e altrettanto plausibilmente le spade dell’affresco di
Iwain di Castel Rodengo/Rodenegg (che il medesimo autore data agli
anni intorno al 1200)29 [fig. 17]. A base assai larga è anche la spada
costolata del supplizio di San Paolo e di quello di San Giovanni Bat-
tista nella chiesa di San Giovanni a Müstair e rispettivamente nelle
figure di martiri della chiesa di San Giovanni a Tubre/Taufers. H.
Stampfer data il primo ciclo di affreschi agli anni 1205–1210, Ra-
smo attribuisce il secondo agli anni 1220–123030. Una spada simile,
priva di costolatura, troviamo poi nell’ambito dell’Italia settentrio-
nale nel fregio di Porta Romana a Milano, datato circa al 1171.31 Par-
ticolarmente notevole in ogni caso sia per la spada e la cotta di ma-
glia, sia per la posizione complessiva della figura, l’analogia con un
bassorilievo di guerriero dalla basilica di Santa Giustina a Padova (cir-
ca 1210).32

Con riferimento a spade coeve materialmente conservate, possia-
mo citare l’esemplare di ignota provenienza, già al Museo diocesano
di Bressanone oggi in deposito presso l’Ufficio Beni Archeologici del-
la Provincia di Bolzano, che mostra notevoli analogie. 

Le ridotte dimensioni, la conformazione, inoltre le incerte condi-
zioni di giacitura del nostro frammento di “Ritterschale”, che è stato
recuperato nei pressi delle sepolture accanto al muro XVII, si presta-
no alle più diverse interpretazioni. 

Non andremo comunque molto lontani dal vero riconoscendo in
questo bacile un elemento della suppellettile originaria del convento,
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28 cfr. RASMO,  1982, p. 77, fig. 81. 
29 cfr. RASMO, 1985, p. 30,  figg. 106, 109. 
30 cfr. STAMPFER, WALDER, 2002, pp. 120, 123, 126.
31 Il rilievo si trova oggi al museo del Castello Sforzesco. Cfr. BOCCIA, COELHO, 1975, p. 324,
fig. 6.
32 cfr. ID., 1975, p. 325.15, tav. 15.
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