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Gardone Riviera (Bs): Vittoriale degli Italiani 6 novembre 2010

Nuove ricerche sulle
chiese altomedievali del Garda:
dal singolo edificio alla complessità dei contesti

La ricerca archeologica è stata sinora
condotta su singole chiese, mentre manca
un'analisi complessiva dello sviluppo della
rete ecclesiastica nelle campagne e del suo
rapporto con l'insediamento tra
Tardoantico e Altomedioevo. I numerosi
scavi condotti, negli ultimi anni, nel
territorio gardesano offrono l'opportunità di
indagarne i tempi e i modi in relazione ad
un insediamento le cui dinamiche
complesse si svolgono tra fine delle ville
romane, costruzione di castelli tardo
antichi, formazione di nuove aggregazioni
altomedievali, fondazione di insediamenti
eremitici e monasteri. Solo studiando le
chiese nel loro contesto insediativo è
possibile capire chi le costruì, per quale
motivo e con quali effetti sul popolamento.
Il territorio gardesano, suddiviso tra quattro
diocesi (Brescia, Mantova, Verona e
Trento), e dunque con una pluralità di attori
che possono essere messi a confronto,
appare in questa prospettiva come un'area
campione cruciale per affrontare questi
problemi.
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ore 14:30

Saluto delle autorità
Domenico Fava, Quarant’anni di ricerche
dell’ASAR

Brunella Bruno, Raffaella
Tremolada, Castelletto di
Brenzone: recenti indagini
presso la chiesa di San Zeno
de l'Oselet

Gian Pietro Brogiolo, Chiese e contesti storici
altomedievali

Cristina Bassi, San Cassiano
nel popolamento della piana
di Riva

Alexandra Chavarria Arnau, San Lorenzo di
Desenzano e il territorio del basso Garda

Enrico Cavada, La chiesa
del castello di San Martino di

Lundo
Andrea Breda, San Pietro in Mavinas a Sirmione
e San Giorgio di Montichiari
Nicoletta Pisu, La chiesa dell’abitato in altura di
Campi
Andrea Breda, Lisa Cervigni, Nuove ricerche sul
monastero di San Salvatore di Sirmione

Monica Ibsen, Sculture e aristocrazie nel territorio
gardesano tra VII e IX secolo

