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The article presents three trentin churches studied in the CaRE project. After the analysis of each church 
(derived from a revision of old studies, new stratigraphical analysis of the standing structures or archae-
ological data) the information is put into relation with the historical frame of this region and particularly 
in the christianization process and the role of the bishop.

1. differenti interPretazioni
Il martirio dei tre missionari inviati dal vescovo Vigilio a cristianizzare la val di Non1, è stato in pas-
sato assunto come testimonianza di una precoce cristianizzazione del Trentino. In realtà, la storio-
grafia più recente ne ha rimarcato l’occasionalità e l’impossibilità di dedurne un significato più ge-
nerale. Ancor minor credito è stato dato alla Passio di s. Vigilio, conservata in codici degli inizi del IX 
sec. e non anteriore alla fine del VI, che contiene notizie giudicate fantasiose da tutti i commentatori 
moderni: la richiesta di Vigilio ai vescovi di Verona e Brescia per una comune opera di evangelizza-
zione; la delega dei due presuli delle diocesi confinanti a Vigilio a condurla nel loro stesso territorio e 
la rapida evangelizzazione del Trentino; la conclusione drammatica con il martirio del vescovo in Val 
Rendena, dopo che si era scagliato contro un idolo pagano. Queste notizie sono indubbiamente ana-
cronistiche se riferite alla fine del IV secolo; lo sono meno se inquadrate nel contesto dell’avanzato 
VI secolo, quando venne redatta la passio. In quel periodo, certamente nella val Lagarina, forse anche 
nel Sommolago e nelle Giudicarie (territori in età romana dipendenti, rispettivamente, da Verona e 
Brescia), si erano infatti formate nuove entità territoriali gestite da comandanti militari2. Distretti 
autonomi che potrebbero aver contribuito al distacco di queste aree regionali dai capoluoghi dai 
quali dipendevano in età romana, ben prima dell’età carolingia nella quale si colloca abitualmente. E 
lo stesso potrebbe valere anche per la formazione  di un’organizzata rete ecclesiastica che la storio-
grafia più recente riferisce sempre a quel periodo3, assumendo che l’evangelizzazione del Trentino si 
sia compiuta più tardi rispetto alla prossima area gardesana. Del resto, anche in regioni più centrali, 

1 Cfr. la lettera di Vigilio a Simpliciano circa i tre missionari (che gli erano stati inviati da Ambrogio vescovo di Mi-
lano) uccisi nell’Anaunia nel 397, il 29 maggio, nella quale specifica di voler costruire un basilica martiriale comme-
morativa e lettera, sempre di Vigilio, a Giovanni Crisostomo vescovo di Costantinopoli di contenuto analogo (Vigil. 
Trident. ep. ad Iohannem Chrys, PL 13, coll. 552-558) portata da un Jacobus comes, forse lo stesso ricordato nel 402-03 
da Claudiano. Cfr. A. Quacquarelli, I. Rogger (eds) 1985, I martiri della Val di Non e la reazione pagana alla fine del IV 
secolo, Atti convegno (Trento 1984), Bologna; R. Grégoire (ed) 1997, L’Anaunia e i suoi martiri. XVI centenario dei mar-
tiri d’Anaunia 397-1997, Trento. Sui legami con il metropolita milanese si veda la lettera di Ambrogio, scritta dopo 
il 381, nella quale ricorda la nomina di Vigilio (institutionis tuae insignia, quoniam novus accitus es ad sacerdotium), il 
tessuto urbano di proprietari e commercianti, l’hospitalitas munus, forse per le truppe acquartierate (Ambrosii Ep. 19).
2 I. Rogger 2000, Inizi cristiani nella regione trentina, in Storia del Trentino, II. L’età romana, Bologna, pp. 475-524.
3 E. Curzel 1999, Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale della cura d’anime dalle origini 
al XIII secolo, Bologna (ITC-isr Centro per le Scienze Religiose in Trento. Series maior, 5); E. Curzel 2005, La chiesa 
trentina tra il V e l’VIII secolo. Fonti, temi, problemi, in Romani & Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo. Saggi, 
Bolzano-Bozen 2005, pp. 69-83.
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come il mantovano, è stata avanzata una simile ipotesi4. La questione, a questo punto, potrà trovare 
soluzione solo attraverso ricerche archeologiche sistematiche, quale quella avviata nell’ambito del 
progetto Apsat, con il quale sono state schedate tutte le chiese del Trentino fino al 1250. Sono com-
plessivamente 150 i luoghi di culto di quel periodo, di cui almeno una cinquantina anteriori al Mille. 
Si tratta di una dato per difetto, più che in altre regioni. Se gli scavi sono nella media, le stratificazioni 
conservate in alzato sono in minor numero perché i troppo numerosi restauri le hanno rivestite di 
intonaci coprenti. Questa schedatura permetterà, una volta completata, di aggiungere qualche nuovo 
tassello al tema della cristianizzazione del Trentino. In questo contributo, al solo scopo di mostrare 
la qualità e i problemi della documentazione disponibile, mi soffermerò solo su tre chiese. Le prime 
due (Santa Giustina di Bono e San Lorenzo di Tenno) sono con cura d’anima e i dati derivano da una 
rilettura stratigrafica delle murature. La terza (San Cassiano di Riva del Garda) è una chiesa funera-
ria, oggetto di un ampio scavo e di una recente pubblicazione preliminare.

4 A. Chavarría, A. Crosato 2006, Chiese rurali nel mantovano tra tardoantico e altomedioevo, in G. Andenna, G.P. Brogio-
lo, G. Manzoli, R. Salvarani (eds) 2006, Le origini della diocesi di Mantova e le sedi episcopali dell’Italia settentrionale, 
Antichità Altoariatiche LXIII, Trieste, pp. 383-419.

Fig. 1. Pianta del Trentino con ubicazione delle chiese considerate in questo contributo: 1 Riva del Garda, San 
Cassiano; 2. Tenno, San Lorenzo; 3. Lundo, San Martino; 4. Pieve di Bono, Santa Giustina.
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2. indaGini stratiGrafiche sulle Pievi di san lorenzo di tenno e di santa Giustina di Bono
La chiesa di San Lorenzo di Tenno sorge ora isolata su uno sperone di roccia che domina la pia-

na di Riva, non lontano dal castello di proprietà del vescovo. Ricordata per la prima volta nel 1194, 
appare dotata di una domus sacerdotum nel 1205. A navata unica di 22 m circa, ha atrio in facciata e 
una sacrestia addossata al lato sud, in corrispondenza dell’area presbiteriale. L’abside romanica, con-
siderata sinora come l’elemento più antico della chiesa, è semicircolare. Due lesene, esternamente alla 
parete nord, sono in corrispondenza di due archi trasversi interni aggiunti nel XV secolo. 

La muratura più antica è quella osservabile nella parete nord, in opera incerta di pietre di media e 
piccola dimensione legate da malta tenace di colore bruno scuro rossastro. La parete S è invece intera-
mente intonacata, sia all’interno sia all’esterno, e non si può quindi stabilire, senza opportuni saggi, 
se appartenga o meno alla fase originaria. In fase con la muratura più antica vi sono cinque grandi 
finestre, larghe m 1,10 m per un’altezza all’intradosso di 2,25 m. Esternamente l’arco, a sesto legger-
mente ribassato, è formato da blocchetti di tufo. Il davanzale è a quota di 3,15 m rispetto al piano 
di calpestio esterno attuale e a 3,65 m rispetto alla base dell’altare, al centro del presbiterio. Anche 
l’altare è anteriore alla ricostruzione romanica della chiesa e si può ipotizzare sia pertinente al mede-
simo periodo costruttivo. La base di altare è una pietra monolitica di 2,85 x 1,27 m, con l’impronta 
di quattro pilastrini quadrangolari di 13 x 14 cm circa. Una seconda base o mensa di altare, in pietra 
monolitica, di colore rossastro, nella quale si notano due impronte di pilastrino rettangolare è stata 
riutilizzata nell’altare rinascimentale. La posizione e le dimensioni degli incavi non permettono di 
ritenerla mensa della grande base ancora in posto. Proviene probabilmente da un altro altare, forse 
quello con le reliquie di s. Stefano, ricordato dalle visite pastorali unitamente a quello di san Rocco5. 
Davanti all’altare in posto sono inserite nel pavimento due tegole piane romane, di 45 x 60 cm circa, 
ma non ne è chiara la funzione (chiusura dell’accesso al presumibile loculo per reliquie posto sotto 
la base dell’altare?).

5 Archivio Diocesi Trento, Atti visitali, 13, 1671.

Fig. 2. Tenno, San Lorenzo: pianta con le principali fasi. 
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E’ riferibile a questa chiesa, anche se molto probabilmente realizzato in una seconda fase, l’arredo 
della recinzione presbiteriale, di cui si conservano numerosi frammenti reimpiegati nell’abside roma-
nica e nei pilastri degli archi trasversi. Databile ai primi decenni del IX secolo, costituisce il termine 
ante quem per la costruzione originaria, che potrebbe però essere assai più antica6. Il tipo di altare su 
pilastrini è peculiare del V-VI secolo, pur se continua anche nei secoli successivi7; le dimensioni della 
chiesa trovano riscontro in chiese gardesane datate tra fine V e inizi VI secolo8. 

Dopo la demolizione dell’abside originaria, della facciata e della recinzione presbiteriale, facciata e 
abside sono state ricostruite in forme romaniche, con muri di testata leggermente superiori di 50 cm 
rispetto agli spioventi della chiesa. La nuova muratura è in pietre di cava sbozzate, disposte con una 
certa regolarità in corsi orizzontali e legate da malta tenace di colore grigiastro chiaro con stilature.

L’abside è caratterizzata da tre lesene esterne, larghe 18 cm circa, che delimitano tre finestre strom-
bate (larghe all’esterna 50 cm, all’interno 23 cm circa). Sono realizzate con pietre squadrate riuti-
lizzate, in parte provenienti dall’arredo liturgico carolingio. In facciata solo gli spigoli palesano una 
tecnica regolare, in pietre sbozzate, mentre il resto della parete è rivestito da intonaco recente, che 
non ne consente una visione complessiva. Gli affreschi sull’arco trionfale raffiguranti vicende della 
vita di s. Lorenzo forniscono una datazione ante quem per questo periodo: datati da N. Rasmo dap-
prima al terzo decennio dell’XI e poi tra fine XI e in XII9, sono stati infine inquadrati da G. Fogliardi 
attorno alla metà del XII secolo10. 

6 P. Vedovetto 2011, Spolia carolingi nella chiesa di San Lorenzo a Tenno (TN): per una ricostruzione dell’arredo liturgico 
altomedievale, “Hortus Artium Medievalium”, 17, pp 129-137.
7 G.P. Brogiolo, A. Chavarria Arnau, Y. Marano 2005, Altari in Italia settentrionale (secoli IV-VIII), “Hortus Artium 
medievalium”, 11, pp. 49-63.
8 A. Chavarría 2011, La chiesa altomedievale di San Lorenzo di Desenzano, in G.P. Brogiolo (ed), Nuove ricerche sulle chiese 
altomedievali del Garda, 3° Convegno Archeologico del Garda (Gardone Riviera, 6 novembre 2010), Mantova, pp. 17-31.
9 N. Rasmo 1961, Notiziario della Soprintendenza dei Monumenti, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, XL, 1, pp. 78-
89; N. Rasmo 1982, Storia dell’arte del Trentino, Trento.
10 G. Fogliardi 1988, Gli affreschi romanici di San Lorenzo a Tenno e di San Biagio a Mori, “Arte veneta”, XLII, pp. 13-24.

Fig. 3. Tenno, San Lorenzo: analisi stratigrafica della parete nord.
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La chiesa di San Lorenzo di Tenno è tra le poche del Trentino che conservano ancora in alzato par-
te delle murature pertinenti alla fase costruttiva originaria. Restano ancora da stabilire il contesto 
(chiesa isolata in una posizione dominante o in relazione ad un insediamento, sparso o accentrato) 
e la funzione (chiesa con cura d’anima fin dalle origini o acquisizione di tale funzione solo in epoca 
successiva, considerata la modesta estensione della pieve). 

La pieve di Santa Giustina di Bono è composta da tre distinte strutture, da nord a sud: un gran-
dioso campanile, probabilmente romanico per le dimensioni e per le finestre a feritoia, leggermente 
disassato e discosto rispetto ad;  una cappella rettangolare con area absidale coperta da volte a crociera, 
decorata da affreschi del primo quattrocento; la chiesa, ad aula unica con abside rettangolare, ricos-
truita tra 1587 e 1590. Uno scavo eseguito nel 1987 ha infine messo in luce, al di sotto della cappella 
quattrocentesca, una cripta datata dagli scavatori al XII secolo11. Sulla base dei rapporti stratigrafici 
osservabili nella cripta, si può proporre una differente interpetazione.

 La struttura più antica individuta nello scavo è costituita da un’abside semicircolare con una ri-
sega di fondazione sul lato interno, mentre sul lato esterno, assai eroso, non si nota alcuna risega. 

11 G. Ciurletti, S. Zamboni 2003, Pieve di Bono, S. Giustina, in H.R. Sennahuser (ed) 2003, Frühe Kirchen in oestlichen 
Alpengebiet, Monaco. pp. pp. 381-382.

Fig. 4. Bono, Santa Giustina: pianta del complesso, con la fase altomedievale e la cripta romanica.



6

L’abside è stata costruita utilizzando ciottoli legati da malta abbastanza tenace, con una fondazione 
a sacco larga ca. 1 m, profonda da 50 a 70 cm e con un alzato dello spessore di 65/70 cm. Si conserva 
una parte consistente del profilo S, mentre sul lato opposto è tagliata dalla fondazione della cappella 
del XV secolo; lo sviluppo del semicerchio consente di determinare un diametro interno molto am-
pio, di m 8,50. Anche per questa chiesa un termine ante quem è fornito dall’arredo liturgico di età ca-
rolingia. Si tratta di un capitello conservato nella cripta, di tre dei quattro capitelli riutilizzati nella 
cappella attuale a sostegno dei peducci angolari  della volta a crociera e di altri elementi sporadici 
rinvenuti negli scavi.

La cripta è stata inserita in una seconda fase, ad una quota inferiore di cm 50 rispetto alla risega di 
fondazione della prima chiesa. Riusa il giro absidale della prima chiesa, completato da una muratura, 
verso la navata, che ha il tipico paramento romanico in bozze disposte in corsi regolari e presenta nella 
parte inferiore una decorazione a velario geometrico. Tracce di affresco simile si conservano anche 
sul paramento interno dell’abside, ma ad una quota più alta, al di sopra della risega. Si potrebbero 
perciò ipotizzare due distinte quote, la prima riferibile ad un corridoio occidentale con due scale che 
portavano nella navata, la seconda alla parte absidale. Il piano pavimentale era formato da lastre ir-
regolari in pietra e da almeno quattro macine circolari da grano riutilizzate, connesse con malta alla 
base della fondazione dell’abside della chiesa più antica, ad una quota inferiore di 50/60 cm rispetto 
alla risega della fase originaria. La copertura delle cripta era sorretta da otto colonnette in arenaria 
appoggiate sulle lastre di pavimentazione e disposte su due file parallele. Cinque capitelli superstiti 
sono probabilmente riferibili alle colonnette: oltre ai quattro altomedievali, ve ne è un quinto roma-
nico, reimpiegato nel peduccio dell’angolo NE della volta della cappella rinascimentale.

La datazione della cripta ha come termine ante quem un denaro veronese di Enrico IV o V (1056-
1125), rinvenuto in uno strato che copriva il pavimento in lastre. La tecnica muraria del lato ovest 
è consona per un edificio costruito alla fine dell’XI secolo. Oltre alla cripta, in quell’occasione venne 
rinnovato l’altare cui è riferibile la cornice in pietra con modanature e testine con al centro una fe-
nestella per le reliquie. L’abbandono della cripta è conseguente alla costruzione della cappella quat-
trocentesca, i cui perimetrali tagliano l’abside della prima chiesa e si appoggiano al muro romanico 
che la delimitava verso ovest. 

Fig. 5. Bono, Santa Giustina: particolare di una colonna e del pavimento della cripta, messi in opera alla base della 
fondazione dell’abside della chiesa più antica.
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3.  la chiesa funeraria di san cassiano di riva del Garda
Se l’analisi delle murature consente di proporre sequenze costruttive dettagliate, solo lo scavo 

esteso permette di ricostruire storie più coplesse, come quelle documentata a San Cassiano su una 
superficie di 6.000 mq12. 

La prima fase di questo sito, ad un paio di chilometri da Riva del Garda lungo lo strada che porta-
va Tenno, comprende alcuni edifici, ai lati di una strada glareata: ad ovest un edificio di IV-V secolo, 
articolato attorno ad un cortile, con una serie di ambienti pavimentati in malta e in battuto, silos e 
focolari; ad est una necropoli, utilizzata dalla fine del I al IV-V d.C. dalla ricca famiglia dei Magiano, 
ricordati in un’epigrafe. La differente sequenza tra le due aree pone un primo problema: dove fosse la 
residenza dei Magiano nei primi secoli dell’impero, considerato che l’edificio è più tardo della necro-
poli e sembra aver avuto una prevalente funzione utilitaria e di residenza contadina. 

Articolata e problematica, almeno in base ai dati sinora pubblicati, è anche l’evoluzione successi-
va, a partire dall’epoca gota, quando (termine ante quem un’epigrafe funeraria del 539 e un orecchino 
con perla poliedrica datato tra V e primi decenni del VI) viene costruita la chiesa di San Cassiano. 
Ad aula rettangolare  di m 18 x 8,5, con abside semicircolare, banco presbiteriale, podio e loculo per 
reliquie, ricorda, nella pianta, altre chiese di quel periodo, quali San Pietro in Mavinas a Sirmione e 
San Lorenzo di Desenzano13. Si tratta di un edificio architettonicamente prestigioso, consono ad un 
ambito urbano e con una funzione funeraria fortemente selettiva: all’interno della chiesa otto se-
polture monumentali a cassa, tra cui quella che si ipotizza dei fondatori, con tre inumati (due adulti 
e un bambino) deposti in successione davanti al presbiterio; addossato alla parete meridionale, un 
mausoleo con tre tombe all’interno, due a cassa e una perimetrata da pietre, e tre lungo il perimetro 
esterno; (c) sempre all’esterno, ma lungo il perimetrale nord, una terza area cimiteriale in relazione 
con una recinzione, con tombe sia dentro, sia fuori.

In base alle analisi antropologiche (Amoretti 2011) è stata proposta un’interpretazione che, se 
confermata da ulteriori verifiche, sarebbe assai significativa. Gli inumati all’interno della chiesa appar-
tengono ad un gruppo socialmente dominante di soli maschi, con statura e speranza di vita più alta 
(47,5 contro 35,3) rispetto agli individui sepolti all’esterno della chiesa, nonché con evidenti tracce 
della “sindrome del cavaliere” (fortissime inserzioni dei muscoli di flessione della coscia e degli ad-
duttori, prolungato utilizzo del braccio destro, usura degli incisivi superiori per l’abitudine di tenere 
in bocca le redini; molte lesioni da trauma). Una chiesa di così alta qualità architettonica, provvista 
di apprestamenti liturgici complessi, potrebbe però aver svolto anche altre funzioni, rispetto a quella  
di mausoleo di una ricca famiglia romana. Anche la fine dell’uso funerario dello spazio interno alla 
chiesa suggerisce uno stretto legame con il potere; si conclude infatti con la stesura di un nuovo pavi-
mento in mosaico policromo, opera delle medesime maestranze bizantine che operarono a San Vigilio 
di Trento. Un mosaico, quello di San Vigilio, che in accordo con la maggior parte degli studiosi penso 
sia preferibile datare nel breve periodo di dominazione bizantina (555-568), anziché nel VII secolo 
(come ipotizza Cristina Bassi sulla scia di Tavano). La datazione più alta meglio si accorda infatti con 
il significato storico dell’evergetismo bizantino subito dopo la conquista. 

Non è poi chiaro quali siano le fasi di abbandono dell’edificio rustico in relazione sia con la se-
quenza della chiesa sia con l’utilizzo dell’area per sepolture, con maschi e femmine non più separati 
tra loro. Quel che è certo è che i caratteri antropologici (incidenza di artrosi vertebrale dovuta al tras-
porto di pesi; abbassamento di 4 cm della statura media rispetto alla fase di VI secolo; forte lavoro 
muscolare) segnano una notevole differenziazione rispetto alla fase precedente. Sono infatti propri 

12 Notizie preliminari in C. Bassi 2011, La chiesa dei Santi Cassiano ed Ippolito a Riva del Garda, in G.P. Brogiolo 
2011 (ed), Nuove ricerche sulle chiese altomedievali del Garda, Mantova, pp. 105-122; C. Bassi, A. Granata, R. Oberosler 
2010, La via delle Anime. Sepolture di epoca romana a Riva del Garda, Trento.
13 A. Chavarría 2011, La chiesa altomedievale di San Lorenzo di Desenzano, in G.P. Brogiolo (ed), Nuove ricerche sulle chiese 
altomedievali del Garda, 3° Convegno Archeologico del Garda (Gardone Riviera, 6 novembre 2010), Mantova, pp. 17-31.
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Fig. 6. Riva del Garda, San Cassiano: planimetria della chiesa e dell’edificio a ovest della strada, con le sepolture 
rinvenute (da Bassi 2011).
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di chi è impegnato in “un’economia mista di sussistenza, tipica delle popolazioni delle aree montane 
e pedemontane medievali”14.

Nell’VIII secolo (o forse in età carolingia) vengono modificati gli apprestamenti liturgici, non solo 
con una nuova recinzione tra aula e presbiterio, intervento consueto in quel periodo, ma, fatto ecce-
zionale, con la realizzazione di una nuova abside a ovest, scandita all’esterno da lesene. Collegata da 
un atrio alla facciata, è stata interpretata, pur con cautela, come battistero. Non vi è però traccia di 
una vasca battesimale e potrebbe benissimo trattarsi di una cappella per nuove reliquie. Nell’insieme 
i nuovi apprestamenti liturgici hanno suggerito un’evoluzione da mausoleo privato a chiesa con cura 
d’anime15, un cambiamento che, però, potrebbe essersi verificato già nella seconda metà del VI se-
colo, quando la stesura del nuovo pavimento musivo rendeva di fatto inopportuno un uso funerario 
dell’interno. Nulla sappiamo peraltro dell’insediamento di questa comunità altomedievale: si era già 
raggruppata nel vicino abitato di Albola, o viveva ancora nei pressi della villa?

4. conclusioni
Se da questo ristretto campione estendiamo lo sguardo alle altre chiese rurali del Trentino, ne 

ricaviamo vicende simili. Molte pievi hanno una fase altomedievale, segnalata dal rinvenimento di 
strutture genericamente altomedievali (Bleg-
gio) o da resti scultorei datati tra VIII e IX se-
colo (la chiese plebane dei martiri della val di 
Non, di Rendena, Brentonico, Riva. forse Arco). 
In assenza di ricerche mirate, non possiamo 
però dire se questi apprestamenti indichino 
un termine ad quem e, dunque, uno sviluppo 
della rete ecclesiastica in quello stesso periodo, 
o ante quem di più secoli come nel caso di San 
Cassiano. Nel vicino territorio bresciano, che 
conosciamo molto meglio grazie a numerosis-
simi scavi16, una rete ecclesiastica appare già 
definita tra V e VI secolo, pur se soggetta ad 
una gestazione complessa e prolungata.

D’altra parte, il problema della cristianiz-
zazione nel Trentino non si esarisce conside-
rando le sole chiese con cura d’anima e quelle 
funerarie. La chiesa di San Martino di Lundo, 
datata tra V e VI secolo, è l’esempio di una 
piccola chiesa, fondata all’interno di un cas-
tello17, un esempio non isolato, se si pensa ai 
casi di Sirmione e di Garda nel vicino territorio 
gardesano e che potrebbe trovare confronti più 
prossimi nelle chiese delle fortificazioni coeve 
di Sant’Andrea di Loppio, San Martino di Cam-
pi e San Martino di Bleggio, tutte con chiese 

14 V. Amoretti 2011, San Cassiano nel popolamento della piana di Riva: analisi antropologiche, in G.P. Brogiolo 2011 (ed), 
Nuove ricerche sulle chiese altomedievali del Garda, Mantova, pp. 123-129.
15 Bassi, op. cit., p. 117.
16 Per una sintesi: A. Breda 2007, Archeologia degli edifici di culto di età medievale nella diocesi di Brescia. Atlante, in G. 
Andenna, M. Rossi (eds), Società bresciana e sviluppi del romanico (XI-XIII secolo), Atti del convegno (Brescia 2002), 
Milano 2007, pp. 235-279; Chavarria, La chiesa altomedievale..., op. cit..
17 E. Cavada, E. Forte 2011, Progetto “Monte San Martino”/Lundo-Lomaso”. L’oratorio. Evidenze, modifiche, significati, in 
G.P. Brogiolo 2011 (ed), Nuove ricerche sulle chiese altomedievali del Garda, Mantova, pp. 131-156. 

Fig. 7. Lundo, San Martino: pianta della chiesa di fine 
V-inizi VI (da Cavada, Forte 2011).
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di piccola dimensione, monovano, evidentemente utilizzate da chi abitava o frequentava questi siti 
fortificati.

Appare sempre più evidente come la costruzione di una rete ecclesiatica locale sia il risultato di 
un’evergetismo, guidato dal vescovo ma con una pluralità di attori che fondarono una pluralità di 
luoghi di culto con differenti funzioni18. L’area meglio studiata del Trentino, da questo punto di vista, 
è quella del Sommolago gardesano. Oltre a tre chiese con cura d’anima con testimonianze altome-
dievali (quelle di Tenno, Riva e Arco) e alle chiese dei castelli, ve ne sono molte altre costruite su ville 
romane, che, al pari di San Cassiano, potrebbe risalire ad una fase di V-VI secolo, quando le aziende 
agricole, se non le ville, erano ancora in funzione. Né sono da dimenticare gli insediamenti rupestri; i 
più antichi, pur se non sono ben datati, potrebbero risalire alla metà del VI secolo, come quelli vicini 
del Garda bresciano.

L’ipotesi attualmente più attendibile, allo stato delle ricerche, è che la cristianizzazione delle cam-
pagne del Trentino sia conseguenza di un lento processo avviato precocemente (e in modo occasionale) 
alla fine del IV, delineatosi come organizzazione di rete nel VI secolo, in una situazione istituzionale 
complessa che giustifica l’espansione del vescovo di Trento nei territori limtrofi, e concluso con una 
riorganizzazione in età carolingia. In un periodo dunque di ca. quattrocento anni, le cui vicende sono 
però ancora da scrivere. Le analisi stratigrafiche sulle architetture conservate in elevato non possono 
offrire di più; solo scavi estesi, come quelli di San Cassiano, potranno far progredire ulteriormente 
le ricerche.

18 A. Chavarría 2010, Churches and villas in the fifth century: reflexions on the italian archaeological data, in P. Delogu, S. 
Gasparri (eds), Le trasformazoni del V secolo. L’Italia, i barbari e l’Occidente romano, Turnhout, pp. 639-662.


