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PRESENTAZIONE 

Dopo i convegni archeologici del 1995 e del 1998 dedicati al territorio gardesano, di cui sono stati 
pubblicati gli atti in G.P. BROGIOLO (a cura di), La fine delle ville romane: trasformazioni nelle campagne tra 
tarda antichità e alto medioevo. 1° Convegno archeologico del Garda, Gardone Riviera (Brescia), 14 ottobre 1995, 
Mantova 1996, e G.P. BROGIOLO (a cura di), Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell'Italia setten-
trionale tra Tardo Antico e  Alto Medioevo, 2° Convegno archeologico del Garda, Gardone Riviera (Brescia), 7-9 otto-
bre 1998, Mantova 1999, l'Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda (A.S.A.R.), per 
i suoi quarant'anni di attività, ha voluto organizzare sempre a Gardone Riviera il 3° Convegno 
Archeologico del Garda, dal titolo "Nuove ricerche sulle chiese altomedievali del Garda. Dal singolo 
edificio alla complessità dei contesti". 

L'incontro, cui hanno partecipato studiosi delle varie province gardesane, si è tenuto il 6 novem-
bre 2010, in due sessioni, alla presenza di un folto pubblico. 

Scopo del convegno, coordinato dal prof. Gian Pietro Brogiolo, ordinario di Archeologia medie-
vale dell'Università degli studi di Padova, era quello di avviare un'analisi complessiva dello sviluppo 
della rete ecclesiastica nell'area gardesana e del suo rapporto con l'insediamento tra Tardoantico e 
Altomedioevo. 

I risultati dei numerosi scavi condotti negli ultimi anni hanno offerto l'opportunità di indagarne i 
tempi e i modi in relazione ad un insediamento le cui dinamiche complesse si svolsero tra fine delle 
ville romane, costruzione di castelli tardoantichi, formazione di nuove aggregazioni altomedievali, 
fondazione di insediamenti eremitici e monasteri. 

Questo volume rappresenta quindi una tappa significativa dello studio della mappa del culto cri-
stiano sul Garda, che è suddiviso tra le diocesi di Brescia, Mantova, Verona e Trento, con una plura-
lità di attori che possono essere messi a confronto. 

Ringrazio sentitamente, a nome del Consiglio direttivo e dei soci dell'A.S.A.R., i relatori che 
hanno partecipato al Convegno, i vari Enti gardesani che hanno collaborato all'organizzazione, non-
ché, per la pubblicazione degli atti, la Fondazione della Comunità Bresciana onlus e la Comunità 
Montana Parco Alto Garda bresciano. 
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