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GIAN PIETRO BROGIOLO 

RICOGNIZIONI ARCHEOLOGICHE NELL'ALTO GARDA 

Nel quadro delle ricerche sistematiche sull'archeologia del 
territorio gardesano, si inseriscono anche le ricognizioni di su-
perficie nell 'Alto Garda. 

Le ricerche, condotte contemporaneamente dall'Associazio-
ne Storico-Archeologica della Val Tenesi e Riviera nella Val 
Tenesi; dal Gruppo di Cavriana nella parte meridionale del 
Garda e dal Gruppo di Garda in quella orientale, andavano po-
co alla volta documentando una continuità e una notevole den-
sità dell 'insediamento umano tra il neolitico e l'età storica. 

I dati raccolti trovavano una puntuale corrispondenza nelle 
aree limitrofe: lungo il medio corso del Chiese, dove operava 
in prevalenza il Gruppo Grot te Gavardo e lungo la vallata del-
l'Adige, oggetto delle ricerche del Museo di Storia Naturale di 
Verona. 

Ma a questo addensamento lungo i fiumi e nella zona col-
linare gardesana, corrispondeva un vuoto, estremamente eviden-
te sulla carta archeologica, nell'area montana del Garda. In 
questa zona si sono indirizzate fin dall 'inverno 1973 le nostre 
ricerche. 

Geograficamente l 'Alto Garda è una sorta di triangolo mon-
tuoso, compreso tra la Val Sabbia a Ovest, il lago a Sud-Est, la 
Valle di Ledro a Nord. Si può distinguere in due subzone, geo-
graficamente e storicamente distinte: la Valle di Vestino con la 
prossima area montana di Gargnano, percorsa dal fiume Tosco-
lano e dai suoi affluenti, stretta e inospitale nella parte meri-
dionale, più ampia con pascoli in dolce declivio in quella set-
tentrionale; e l 'altopiano di Tremosine e Tignale, con dirette 
comunicazioni al lago e condizioni più favorevoli per l'insedia-
mento umano. 
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Le nostre ricerche hanno finora interessato soprattutto la 
prima zona, ma non sono mancate fruttuose seppur sporadiche 
puntate in quel di Tremosine. 

I dati a nostra disposizione nel '73 erano questi: 

— due strumenti di selce trovati dal Pasa a Monte Manos (q. 
1488) e a Cima Ingorello (q. 1250), attribuiti dallo Zorzi 
ad una fase eneolitica 

— un insediamento preistorico a Tremosine segnalato dal Coz-
zaglio 2 e riferibile in base alle fotografie pubblicate ad una 
fase compresa tra il tardo neolitico e il 1° bronzo; 

— tombe romane scoperte a Magasa nel 1885 3; 

— un peso in bronzo per stadera romana, raffigurante una testa 
femminile, ritrovata in una grotta sopra Magasa 4; 

— una consistente documentazione epigrafica ed archeologica 
per Tremosine \ 

Due furono i problemi che suscitarono subito la nostra 
attenzione: quello della frequentazione preistorica, che gli stru-
menti di Monte Manos e Cima Ingorello attestavano; e quello 
del significato archeologico da attribuire al toponimo castello, 
che ricorre con una certa frequenza nella toponomastica. 

Gli strumenti di Monte Manos e Cima Ingorello, a oltre 
1200 m di quota, non potevano che testimoniare una frequen-
tazione temporanea di cacciatori che avevano insediamenti sta-
bili più in basso, probabilmente nella vicina Val Sabbia, donde 

1 F. ZORZI: Rivista di Scienze Preistoriche, 1947, p. 239; id: Tracce preistoriche 
sulle prealpi bresciane, in «Comm. Ateneo di Brescia», 1950, pp. 121-126. 

2 A. COZZAGLIO: Scoperta di nuove stazioni preistoriche nel bresciano. Stazione 
di Tremosine (Lago di Garda), in «Comm. Ateneo di Brescia», 1934, pp. 97-107; 
F . Z O R Z I : o . c . , p . 1 2 4 . 

3 O . BRENTARI: Guida del Trentino, Bassano , 1900, p. 279 ; G . ROBERTI: I re-
litti archeologici della Valle di Rendena, dell'Amò, del Chiese e della Val di Ledro, 
in «Comm. Ateneo di Brescia», 1925, p. 141. 

4 Inedita presso il Museo di Brescia, segnalatami dal m.o Zeni di Magasa. 
5 V. Carta Archeologica d'Italia, I. 35 (Riva), a cura di G. ROBERTI. 
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risalivano atraverso percorsi di mezza costa o di crinale. D'altra 
parte, queste escursioni preistoriche avevano probabilmente tro-
vato un punto d'appoggio in grotte o ripari naturali. Seguire 
questi percorsi e controllare questi possibili rifugi doveva por-
tare a nuove scoperte. 

È quanto è avvenuto. Eccone un sommario elenco: 

— sul Monte Verver, in riparo sotto roccia rivolto verso set-
tentrione, a 1000 m di quota, è stata raccolta ceramica e 
selce attribuibili ad un'età del bronzo piuttosto antica; 

— sul Monte Zingla, in un riparo anch'esso rivolto a settentrio-
ne, alla medesima quota: fr. di ceramica identica a quella 
del Monte Verver; 

— a S. Urbano, quota 900, strumenti di selce lavorata; 

— lungo le pendici di Monte Lavino, da quota 400 a quota 
900, strumenti di selce lavorata; 

— sul Dos delle Saette, a quota 1750, lungo un percorso che, 
attraverso il Passo di Caplone, unisce l'alta Valvestino a 
Tremalzo e quindi alla Valle di Ledro: strumenti di selce 
attribuiti all'età del bronzo 6. 

Tutti questi ritrovamenti, periferici rispetto alla zona del-
l'Alto Garda, mi pare documentino una frequentazione saltuaria, 
rispetto agli insediamenti stabili della Val di Ledro, della Val 
Sabbia e del Garda. E sono probabilmente riconducibili, oltre 
che ad un medesimo periodo, anche ad una stessa motivazione 
economica (caccia, raccolta). 

Vi è poi un altro ritrovamento assai interessante; già il 
Prof. Barfield, nell'agosto 1974, aveva segnalato alcuni strumen-
ti di selce raccolti lungo le pendici del Pizzoccolo, da lui attri-
buiti, seppur con riserva, al mesolitico 1. Allargando le ricerche 

6 P. BIAGI: «Preistoria alpina», 9, (1973), pp. 262-263. Il ritrovamento è stato 
effettuato dai collaboratori del Museo di Storia Naturale di Brescia. 

7 L.H. BARFIELD: La preistoria della zona di Gavardo, in «Annali del Museo», 
11, (1973-74), p. 141. 
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nell'area circostante, abbiamo potuto raccogliere in superficie 
alcune decine di strumenti che, ad un primo esame, sembrano 
riferibili ad un orizzonte piuttosto antico. Gli strumenti, quasi 
tutti raschiatoi, sono in selce locale, presente nello strato di me-
dolo, ciò che documenta una lavorazione in loco. Comunque, 
solo lo studio da parte di uno specialista potrà dare una pre-
cisa collocazione culturale e cronologica ai manufatti rinvenuti. 

* * * 

Il secondo programma di ricerche si proponeva di control-
lare sul terreno i toponimi castello, menzionati dalle carte I.G.M. 
al 25.000. Essi sono riferiti a località lontane dagli attuali cen-
tri abitati e in posizione strategica dominante, ad una quota dai 
600 ai 1000 m. Sulla cartina ne è indicata la distribuzione; si 
individuano chiaramente due allineamenti: 

— il primo sulle montagne prospicienti il Garda e in posizione 
dominante rispetto alle vallate interne: M.te Castello di 
Gaino; M.te Castello di Tignale; M.te Castello di Tremosine; 

— il secondo più a Nord lungo percorsi colleganti l'alto Garda 
con le altre vallate: Castello di Zumiè; Castello di Vico; Ca-

stello di Magasa; S. Michele di Tremosine. 

Mi pare che ci si trovi di fronte ad una linea difensiva orga-
nizzata, non legata all'ordinamento castrense di età comunale, ma 
parte di un vero e proprio limes. 

Le strutture difensive leggibili sul terreno sono assai mode-
ste: muri perlopiù a secco, poca calce, qualche fr. di embrice e 
tegole. In tre di queste fortificazioni, è stata trovata ceramica 
in superficie: pochissimi fr., tuttavia, e di forme non individua-
bili; ma, e questo è assai significativo, del medesimo impasto, 
grossolano con superfici porose. 

È probabile che questo sistema difensivo risalga alla tarda 
romanità o all'alto-medioevo; non si può tuttavia escludere che 
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alcune di queste alture siano state utilizzate anche in periodo di-
verso (nella protostoria o nel basso medioevo); le ricerche di su-
perficie, tuttavia, per ora non lo documentano. Appare ora indi-
spensabile programmare dei saggi stratigrafici per verificare i ri-
sultati della ricerca di superficie. Mi riprometto comunque di 
tornare sull'argomento in altra sede. 

G I A N P I E T R O B R O G I O L O 
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