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Pontedrusi / Bolzano in epoca romana era una stazione lungo la strada militare che collegava le 
pianure padana e veneta con la piana danubiana. 

Perlomeno da questo periodo è testimoniata da documenti l’antropizzazione della conca di Bolzano. 

Tabula Peutingeriana, copia del XIII secolo di una carta romana. Wien Hofbibliothek
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Conca di Bolzano: situazione 
generale nei secoli XII e XIII

Numerosi sono gli insediamenti e le 
proprietà fondiarie documentate.   
Tra essi anche il “claustrum S. 
Mariae in loco qui dicitur Howe” cioè
la “canonica di Santa Maria nel luogo 
chiamato Howe”, sita in pianura 
presso il fiume Isarco.

Da Loose, R., 1991
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Conca di Bolzano: Santa Maria in Augia
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Fondazione: XII secolo

Nel 1166 una pergamena conferma l’avvenuta 
fondazione di una Canonica  Regolare 
Agostiniana “in loco qui dicitur Howe”.

Il toponimo “Howe” è sinonimo di “Au” e indica una 
zona acquitrinosa.
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Il terreno, coltivato a vigneti e campi, fu donato 
da Matilde di Valley e dal marito Arnoldo III di 
Morit-Greifenstein.

Essi erano anziani e senza figli, e forse vollero  
legare il proprio nome ad una fondazione 
ecclesiastica, pensando anche alla salvezza 
dell’anima. 
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La Canonica di Howe era compresa nella 
diocesi di Trento, guidata in quegli anni dal 
vescovo Adelpreto.

La diocesi di Trento a sua volta apparteneva 
alla provincia ecclesiastica di Aquileia.
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La fondazione agostiniana a Howe faceva 
parte di un disegno più ampio: 

lungo la grande via di collegamento nord-
sud costituita dalla valle dell’Adige, i 
vescovi di Trento e di Bressanone 
fondarono in pochi anni tre canoniche 
regolari agostiniane: 
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Novacella presso Bressanone: 1142 
San Michele all’Adige: 1150
Howe a Bolzano: 1163

La diffusione di Canoniche (e di Collegiate) era favorita da 
vescovi che aderivano alla riforma moralizzatrice della 
chiesa cattolica voluta dall’arcivescovo di Salisburgo 
Corrado I, secolo XII. 

Uno dei vescovi che diedero forte impulso al movimento 
canonicale fu Hartmann, vescovo di Bressanone.
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La parola “canonici” indicava prima del Mille gli 
ecclesiastici che facevano parte del capitolo 
vescovile ed erano addetti a servire la 
cattedrale, cioè la chiesa del vescovo.   

Pur non essendo monaci essi tuttavia seguivano 
una “regola” (“kanon”, in greco) che la tradizione 
voleva dettata da S. Agostino.
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I canonici che nell’ambito della riforma gregoriana 
volevano tornare alla vita comunitaria e alla 
rinuncia dei beni personali furono chiamati 
“regolari” o “agostiniani”.

Essi esercitavano la cura d’anime, come i 
sacerdoti, e al tempo stesso anche la preghiera 
e l’ascesi, come i monaci. 

Molto importante era per loro dare ospitalità a 
pellegrini e viandanti.
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La chiesa della Canonica di Howe era dedicata a 
tre santi:

• Maria

• Giovanni Evangelista 

• Giovanni Battista 

Essa fu consacrata dal patriarca di Aquileia Ulrico 
II, parente di Matilde di Valley. 
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Pianta del complesso 
canonicale di S. Maria in 
Augia. 

Autore Gino Bombonato                 

Foto Ufficio Gestione del Territorio, 

Comune Bolzano, 2009
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Il primo prevosto di Santa Maria in Augia fu 
Enrico I, che proveniva dalla Canonica di 
Novacella presso Bressanone. 

A Novacella era giunto dalla casa madre di 
Klosterneuburg, vicino a Vienna.

Da lì provenivano forse anche i primi 
canonici di Howe. 



15

Collocazione

La Canonica Regolare di Santa Maria in Augia 
sorgeva su un’isola di ghiaia tra i fiumi Adige 
e Isarco.

Tale collocazione forse in origine era sicura 
ma con il tempo si rivelò disastrosa. 
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E’ probabile che il complesso fosse protetto da 
poderose mura o da argini costruiti con ciottoli 
di fiume. Murature di questo tipo sono state 
rinvenute nei pressi del complesso.

Tuttavia le alluvioni si susseguirono frequenti. 
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La Canonica possedette fin dal XII secolo ricchi 
beni fondiari: campi, mulini, vigneti, pascoli, 
prati, parrocchie con rendite.  

All’inizio del Trecento le fu affidato anche 
l’importante ospizio di Senale in Val di Non.

Questa ricchezza indica la rilevanza anche 
economica che il complesso ebbe per secoli 
nella conca bolzanina.
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1186: il documento elenca molti fondi di proprietà del monastero “in 
Augea”, situati in altura in località anche distanti da Bolzano: ad es. a 
S. Genesio, Avelengo, in Val d’Ega, in Val Pusteria.  

Fonte: Archivio Convento Muri-Gries, Bolzano, A/I/I/I/1 (1186)
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Restauro: XIV secolo

I danni delle inondazioni furono talmente 
gravi che nel 1343 la chiesa venne 
addirittura riconsacrata, dopo restauri 
probabilmente ingenti.

Alla metà del XIV secolo risale infatti il 
rifacimento gotico della chiesa. 
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Convento di Muri-Gries in Bolzano: lapide 
sepolcrale di Matilde di Valley, dettaglio       

Facciata a capanna, ornata da due ordini di 
arcate, affiancata da due torri. Copia tardo-
medievale da originale romanico, scomparso. 

Era forse questa la facciata romanica della 
chiesa di Santa Maria in Augia?

Convento Muri-Gries, Bolzano; Foto Pernter
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1406: fine della storia della Canonica 
in Augia

A seguito di una disastrosa alluvione, nel 1406 il duca 
Leopoldo IV d’Austria, conte di Tirolo e avvocato 
della Canonica in Augia, cedette Haus und Veste zu 

Gries – ovvero il castello sito nel centro di Gries – ai 
canonici, affinché avessero una sede abitabile. 

Con questo ebbe termine la breve ma intensa storia 
della Canonica Regolare di S. Maria in Augia.
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Testimonianze archeologiche

Grazie ai recenti scavi sono stati trovati 
materiali d’epoca gotica del complesso 
canonicale (XIV secolo).

Nessun ritrovamento risale invece al 
precedente e più lungo periodo romanico 
(secoli XII e XIII).
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Scavo di Santa Maria in Augia: 
DUE FIBBIE da cintura, 
probabilmente di un uomo 
d’alto rango, XIV secolo.                         
Dalla tomba singola nella 
navata centrale, vedi foglio 40. 

Foto Dal Ri
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Scavo di Santa Maria in 
Augia: PICCONE A LUNGO 
BECCO. Recuperato 
presso la facciata della 
chiesa.

Foto Dal Ri
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Scavo di Santa Maria in Augia: 
INTONACI DIPINTI con lettere 
gotiche. 

Foto Dal Ri
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Scavo di Santa Maria in Augia: 
LAPIDE DI NICOLAUS,         
XIV secolo.                                 
Dalla tomba “di famiglia” che 
si trova nel chiostro.

Foto Bombonato
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Abbazia di Muri-Gries, Galleria dei 
Priori: Ioannes ultimo prevosto in 
Augea (a sinistra) precede 
Christophorus primo prevosto 
mitrato in Gries (a destra).

Da Trafojer, A., 1982, p. 34
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Alluvione del 1541: del 
complesso rimane la 
chiesa, ormai un rudere in 
mezzo alle acque.                                
E’ disabitato da quasi un 
secolo e mezzo. 

Acquerello del borgomastro Leonhard 

Hiertmair, Innsbruck Landesarchiv



29

Per molti secoli gli studiosi locali sapevano 
dell’esistenza della Canonica Regolare 
Agostiniana di Santa Maria in Augia ma la 
sua ubicazione esatta rimase ignota fino 
alla scoperta fortuita del 1986.
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1986, marzo: la “scoperta” del sito:

A 4 metri di profondità vengono alla luce in via 
Alessandria resti del chiostro della Canonica 
Regolare Agostiniana di S. Maria in Augia.

Si tratta di un rinvenimento fortuito, effettuato nel 
corso dei lavori per la posa del teleriscaldamento 
del nuovo quartiere.
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Dal 1996 al 1999

Il Comune di Bolzano insieme con la 
Soprintendenza Provinciale ai Beni 
Culturali / Ufficio Beni Archeologici co-
finanzia le campagne di scavo nel 
cantiere di Santa Maria in Augia.



32

1998, Scavo di Santa Maria in 
Augia

Basamento dell’arco trionfale 
della chiesa: il blocco piegato 
su un lato evidenzia i danni 
causati dalle inondazioni.

Foto Dal Ri 1998
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Lo scavo archeologico ha permesso:

• di conoscere la struttura del complesso 
canonicale e 

• di recuperare alcuni materiali  

.. cioè la conoscenza diretta di quanto 
rimane di Santa Maria in Augia.
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Qualche anno dopo lo scavo e il recupero dei 
materiali esistenti è stata avviata la fase 
della valorizzazione dell’area.

E’ un passo fondamentale per conservare lo 
scavo e per renderlo fruibile. 
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Ottobre 2006

L’area  prima della 
sistemazione museale.
Foto Giacomozzi 2006
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Ottobre 2006
L’area  prima della 
sistemazione museale.

Foto Giacomozzi 2006
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Anche la valorizzazione dell’area 
archeologica di S. Maria in Augia avviene 
congiuntamente tra il Comune di Bolzano, 
la Soprintendenza Provinciale ai Beni 
Culturali e il Quartiere Don Bosco, nella 
cui area sorge lo scavo.
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L’area si trova nel quartiere delle ex 
Semirurali: questa è la ragione del nome 
del Parco.

Il sito archeologico è la parte più importante 
del Parco, che comprende un emiciclo per  
spettacoli teatrali e un’ampia area verde 
attrezzata.
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Il progetto di sistemazione 
del Parco è dell’arch. 
Markus Scherer.
Foto Giacomozzi 2007

28 giugno 2007: Inaugurazione del Parco delle Semirurali
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Parco delle Semirurali            
La passerella in legno 
collocata al centro della 
chiesa permette di 
“entrare” nello scavo.

Foto Giacomozzi 2007
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Parco delle Semirurali
Vista d’insieme da est. 

Foto Giacomozzi 2007
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Parco delle Semirurali 
Tabellone con la pianta 
del complesso e le ipotesi 
ricostruttive delle fasi 
romanica e gotica della 
chiesa. 

Foto Giacomozzi 2007
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Parco delle Semirurali            
Ben visibile la tomba singola che 
conteneva una sepoltura maschile, 
XIV secolo. 

Foto Giacomozzi 2007
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Parco delle Semirurali           
Emiciclo e parte 
dell’area verde.

Foto Giacomozzi 2007
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Parco delle Semirurali.        
La vigilanza della zona 
archeologica è una necessità. 

Foto Giacomozzi 2007
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Tutti noi cittadini siamo responsabili della 
trasmissione ai posteri di questo 
importante sito archeologico medioevale. 
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Parco delle Semirurali

Rispetto!
Il sito è un bene culturale     
e non un parco giochi.

Foto Giacomozzi, ottobre 2007
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Parco delle Semirurali
Atti vandalici: divelte  le 
tabelle.

Foto Giacomozzi, ottobre 2007
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Parco delle Semirurali
Atti vandalici: graffiti sul tabellone.

Foto Giacomozzi, ottobre 2007
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Per il mantenimento del sito per la 
cittadinanza di oggi e per le future 
generazioni è fondamentale il rispetto del 
bene culturale: il sito fa parte della nostra 
storia e quindi appartiene a tutti.
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Informazioni: 

Città di Bolzano, Archivio Storico

Via Portici 30, Dr. Carla Giacomozzi

archiviostorico@comune.bolzano.it

www.comune.bolzano.it :

“Cultura”: “Progetti Culturali”:  “Progetto Semirurali”


