
Presentazione 
 
Rispettando l'impegno assunto di comune accordo fra A.S.A.R. (Associazione Storico- Archeologica 
della Riviera) e Comunità del Garda, vengono ora pubblicati gli atti del II Convegno Archeologico del 
Garda - 1998, che fanno seguito, con cadenza triennale, ai precedenti atti del 1995, sul tema. "La fine 
delle Ville romane tra Tarda Antichità e Alto Medioevo". 
 
Stessa cornice: il lago di Garda; stesso interesse: l'archeologia e la storia. 
 
Questo secondo appuntamento tra ricercatori e docenti di archeologia ha consentito di fare il punto sugli 
studi riguardanti "Le fortificazioni del Garda tra Tardo Antico e Alto Medioevo, in rapporto ai sistemi di 
difesa dell'Italia settentrionale". 
 
Si conferma il carattere di continuità che l'A.S.A.R. ha voluto dare alle sue iniziative, nel tentativo di 
ricostruire passo dopo passo gli anelli mancanti di quella catena che lega i fatti della storia; senza questi 
anelli non ci è permesso di vedere chiaro nel nostro passato. 
 
La collaborazione ed i contatti con i docenti di Università italiane e straniere ci permettono di offrire 
informazioni selezionate e qualificate. Il rigore scientifico e le nuove tecniche d'indagine con cui 
vengono compiute le ricerche archeologiche portano ad ipotesi interpretative innovative che concorrono 
a "fare la storia" o a "rifare la storia". 
 
Le testimonianze archeologiche che vengono man mano indagate e fatte conoscere ad un pubblico 
sempre più ampio, conferiscono spessore storico ad un territorio, quello del Garda, già pregevole dal 
punto di vista paesaggistico-ambientale e lo caratterizzano nella sua identità. 
 
Programmi coordinati di studio e di ricerca, svolti da Associazioni ed Enti preposti alla tutela e allo 
sviluppo del territorio, mirano ad un'ulteriore valorizzazione di luoghi-simbolo che vanno ad integrare e 
ad incrementare percorsi turistico-culturali già collaudati. Questo è anche l'obiettivo dell'A.S.A.R., della 
Comunità del Garda e di tutti coloro che hanno patrocinato e finanziato il Convegno archeologico del 
Garda 1998. 
 
Un grazie dunque da parte degli organizzatori alla Regione Lombardia - Servizio Musei e Beni Culturali, 
un grazie alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e ai Comuni di Salò, Gardone Riviera e 
Toscolano Maderno, ancora una volta in sintonia di intenti su progetti culturali comuni; un grazie 
soprattutto ai relatori e ai partecipanti. 
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